Università degli Studi di Cagliari
FACOLTÀ DI STUDI UMANISTICI
Presidente: Prof.ssa Rossana Martorelli

Seduta del Consiglio di Facoltà del 24 febbraio 2021, ore 16:00
Resoconto
Punti Odg
Approvazione
gennaio 2021

Sintesi/dispositivo
28 Il Consiglio approva all’unanimità il verbale
della seduta 28 gennaio 2021, con rettifica
richiesta dai rappresentanti degli studenti
Consiglio in composizione allargata
-Commemorazione
della
prof.ssa
1) Comunicazioni della Presidente
Antonietta
Dettori.
Ordinaria
di
Dialettologia nell’Università di Cagliari,
recentemente scomparsa
- Indicazioni in merito alle modalità di
erogazione della didattica nella prima
settimana di marzo.
-Ringraziamento ai rappresentanti degli
studenti per essersi fatti portavoce con i
colleghi dell’esigenza di rispetto, da parte di
tutti i fruitori dell’Aula Studio, delle
prescrizioni anti Covid.
verbale

seduta

del

2) Relazione
annuale
Commissione La Presidente della Commissione Paritetica
Paritetica di Facoltà anno 2020
di Facoltà illustra ai Consiglieri la relazione
annuale predisposta dalla Commissione e
trasmessa al PQA nel mese di dicembre
2020, soffermandosi su aspetti positivi e
criticità emersi. Il Consiglio prende atto
delle risultanze della Relazione
3) 3) Nomina delegati Comitato scientifico di Il Consiglio esprime all’unanimità parere
ARCHEOLOGIKA 2021- Un’Isola di favorevole in merito alla partecipazione
storie antiche
della Facoltà di SU al Comitato scientifico
dell’evento ARCHEOLOGIKA 2021Un’Isola di storie antiche, organizzato dalla
Camera di Commercio in accordo con
l’Assessorato al Turismo della Regione
Autonoma della Sardegna, con una propria
delegazione
4) Laurea ad honorem studentessa CdS in Il Consiglio di Facoltà esprime all’unanimità
Scienze della comunicazione Claudia parere favorevole al conferimento a titolo
Chessa
d’onore della laurea alla memoria alla
studentessa del CdS in Scienze della
comunicazione Claudia Chessa, a titolo di
ristoro psicologico ai familiari della
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studentessa deceduta
5) Contingente cittadini stranieri A.A Il
Consiglio
di
Facoltà
approva
2021/22
all’unanimità, in sede di ratifica, il prospetto
già trasmesso alla Direzione per la Didattica
e l’Orientamento il 22 febbraio us
contenente il contingente cittadini stranieri
A.A 2021/22 per ciascun CdS della Facoltà
6) Pratiche studenti con titolo di studi Il Consiglio di Facoltà, facendo seguito a
straniero
quanto già deliberato dal Consiglio dei CdS
dell’Area Pedagogica nella seduta del 29
gennaio 2021, esprime parere favorevole
all’ammissione della studentessa B. C. al 2°
anno del corso di laurea in Scienze
dell’educazione e della formazione purché
la stessa colmi i CFU mancanti nelle
modalità previste dal Consiglio di CdS.
7) Varie ed eventuali

Si segnalano diversi interventi dei docenti in
merito all’orario delle lezioni appena
pubblicato e degli studenti su alcune
criticità della didattica mista.
Il Consiglio prende atto

Consiglio in composizione ristretta alle tre fasce
1) Razionalizzazione offerta formativa
Il Consiglio approva all’unanimità la
A.A. 2021/22
proposta di razionalizzazione dell’offerta
formativa A.A. 2020/21
2) Dichiarazione di sostenibilità offerta
formativa A.A. 2021/22

Il
Consiglio
di
Facoltà
approva
all’unanimità la dichiarazione di sostenibilità
dell’offerta formativa A.A. 2021/22,
rilasciata in via d'urgenza e già trasmessa
alla Direzione per la Didattica entro la
scadenza richiesta.

3) Tolc@casa: aspetti organizzativi

Il Consiglio concorda, in linea di massima,
sulla seguente calendarizzazione delle prove
TOLC:
APRILE: 15 (pomeriggio) 16 (mattina) – da
confermare
MAGGIO: 18 (pomeriggio)-19 (mattina)
GIUGNO: 10-11 (mattina)
LUGLIO: 7-8 (mattina) APRILE: 15-16
(mattina)
LUGLIO: 7-8 (mattina)
SETTEMBRE: 6-7-8, 13-14-15 (tutti i
giorni solo la mattina)
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4) Modifica attribuzione
insegnamento A.A 2020/21

incarichi

di A parziale modifica di quanto deliberato dal
Consiglio di Facoltà nella seduta del 24
gennaio 2020 in tema di razionalizzazione
dell’offerta formativa e nella seduta del 4
giugno 2020 in tema di copertura di
insegnamenti vacanti per l’A.A. 2020/21, la
Presidente comunica alcune variazioni nelle
atribuzioni di incarichi deliberate dai
competenti Consigli di Dipartimento a
seguito di nuove prese di servizio o
passaggi di ruolo o relative a contratti di
docenza.
Il Consiglio prende atto

F.to La Presidente
Prof.ssa Rossana Martorelli
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