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

Seduta del Consiglio di Facoltà del 28 gennaio 2021, ore 16:00
Resoconto
Punti Odg
Sintesi/dispositivo
Approvazione verbale della seduta del 27 Il Consiglio approva all’unanimità e ratifica
ottobre 2020
il verbale della seduta del 27 ottobre 2020
Consiglio in composizione allargata
-Commemorazione del prof. Giancarlo
1) Comunicazioni della Presidente
Movia, già ordinario di Storia della filosofia
antica nella Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Cagliari, recentemente
scomparso.
-Individuazione Aula studio della Facoltà e
indicazioni agli studenti su sistema di
prenotazione e regole da seguire
- Bilancio ciclo di conferenze 400 anni
Università di Cagliari e ringraziamenti a chi
ne ha reso possibile la realizzazione
Il Consiglio prende atto
2) Parere sulle modifiche di ordinamento
del CdLM in Scienze della Produzione
multimediale e del CdLMCU in Scienze
della Formazione Primaria

Il Consiglio formula all’unanimità parere
positivo:
sulle
proposte
di
modifica
all’Ordinamento del CdLM in Scienze della
Produzione Multimediale (classe LM-65),,
attestando contestualmente la sostenibilità
del corso
sulle
proposte
di
modifica
all’Ordinamento del CdLMCu in Scienze
della Formazione Primaria (classe LM-85
bis), attestando contestualmente la
sostenibilità del corso.

3) Indicazioni per le modalità di erogazione Il Consiglio prende atto delle indicazioni
della didattica nel secondo semestre in date dalla Presidente e del fatto che
relazione all’emergenza sanitaria
aggiornamenti più precisi potranno essere
forniti a seguito di una riunione con il
Magnifico Rettore programmata per il 2
febbraio pv
5) Esigenze organizzative Laboratori di Il

Consiglio

fa

proprie

le
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Scienze della Formazione Primaria

manifestate dal CdLM in Scienze della
Formazione Primaria in particolar modo
per quanto concerne i Laboratori del corso
di studio ai fini della rappresentazione delle
stesse all’Ateneo.

5) Istituzione/Attivazione Corso Di Il Consiglio esprime all’unanimità parere
Specializzazione
Per
Il
Sostegno favorevole in merito all’attivazione del VI
2020/2021_ VI Ciclo
ciclo del Corso di specializzazione per le
attività di Sostegno didattico agli alunni con
disabilità per l’A.A. 2020/2021.
6) Adesione Tolc@Casa per prove di Il Consiglio prende atto che la Facoltà ha
accesso e di verifica della preparazione aderito anche per quest’anno al sistema dei
iniziale - A.A. 2021-2022
TOLC@Casa per lo svolgimento delle
prove di accesso e di verifica della
preparazione iniziale
7) Pratiche studenti con titolo di studio Facendo seguito a quanto già deliberato dal
straniero
Consiglio del CdS in Lingue e culture per la
mediazione linguistica nella seduta del 14
dicembre 2020, il Consiglio di Facoltà
approva all’unanimità le richieste di
immatricolazione degli studenti S. A. e W.
M. B. al CdS in Lingue e culture per la
mediazione linguistica.
Il Consiglio di Facoltà inoltre, preso atto di
quanto deliberato dal Consiglio dei corsi
dell’area psicologica nella seduta del 17
dicembre 2020, esprime parere favorevole
all’ammissione della Dott.ssa C. L. al corso
di laurea Magistrale in Psicologia clinica e di
comunità.
7 bis) Integrazione Commissione Paritetica Il Consiglio ratifica la disposizione rep. n
di Facoltà con la nuova rappresentanza 165 del 7 dicembre 2021 con cui veniva
studentesca –Ratifica disposizione rep. n formalizzata
l’integrazione
della
165 del 7 dicembre 2021
composizione
della
Commissione
Partitetica di Facoltà con i nuovi
rappresentanti degli studenti, nominati ai
sensi dell’art.2, punto 2, del Regolamento per il
funzionamento della Commissione Paritetica di
Facoltà prevista dall’articolo 40 dello Statuto.
8) Varie ed eventuali
La Presidente sottopone al Consiglio alcune
richieste degli studenti:
- richiesta di appelli d’esame per marzo e
aprile per gli insegnamenti Linguistica
italiana e Didattica dell’Italiano, CdLM
presentata dai rappresentanti degli studenti
in Scienze della Formazione Primaria (non
accolta)
richiesta
di
una
diversa
contrattualizzazione dei Tutor Esperti
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linguistici al fine di garantire rapporti di
lavoro più stabili
- Richiesta interprete dei segni per
consentire agli studenti non udenti di poter
seguire i seminari di genere (richiesta da
rivolgere all’Ufficio SIA)
Il Consiglio prende atto
Consiglio in composizione ristretta alle tre fasce
1) Nomina Referente per la Qualità della Il Consiglio approva all’unanimità la
Facoltà
proposta di nominare il prof. Fabio
Calogero Pinna quale Referente per la
qualità della Facoltà
2) Incarichi Tutor Esperti Linguistici II
Il Consiglio di Facoltà esprime all’unanimità
Semestre A.A. 20-21
parere favorevole alle procedure di
rinnovo/nuova attivazione di complessivi
n. 16 incarichi di Tutor esperto linguistico
per il II semestre A.A. 2020/21
F.to La Presidente
Prof.ssa Rossana Martorelli
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