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Seduta del Consiglio di Facoltà del 4 giugno 2020
Resoconto
Punti Odg
Approvazione verbali sedute del 23 luglio Il Consiglio approva all’unanimità e ratifica
2020 e del 18 settembre 2020
i verbali delle sedute del 23 luglio 2020 e del
18 settembre 2020
Consiglio in composizione allargata
La Presidente ringrazia per lo sforzo
1) Comunicazioni della Presidente
comune compiuto dalle diverse componenti
(docente e TA) a partire dal momento della
ripresa dopo la pausa estiva con le prove
TOLC@casa fino all’avvio della didattica
parzialmente a distanza e invita tutti a
proseguire in un paziente lavoro di squadra
1bis) Nuove indicazioni per le modalità di La Presidente informa il Consiglio
erogazione della didattica in relazione relativamente alla riunione che si è svolta il
all’emergenza sanitaria
26 ottobre alla presenza del Rettore, dei
presidenti di Facoltà e di alcuni Dirigenti
dell’Ateneo, per un aggiornamento sulla
situazione attuale e l’adozione di linee
comuni di azioni da effettuare (in generale,
sensibilizzazione sui comportamenti da
seguire per far fronte all’emergenza Covid e
modifica delle modalità di erogazione della
didattica, con il ritorno alla DAD al 100%)
2) Variazione (aumento di 50 posti) del

numero programmato per il corso di Laurea
magistrale in Scienze Pedagogiche e dei
servizi educativi: ratifica dichiarazione
congiunta
Presidente-Direttrice
del
Dipartimento di Pedagogia, Psicologia e
Filosofia

Il Consiglio approva all’unanimità, in sede
di ratifica, la proposta di incrementare il
numero programmato per il CdLM in
Scienze Pedagogiche e dei Servizi
Educativi.

3) Ratifica schede previsionali budget Il Consiglio approva all’unanimità, in sede
economico di Facoltà e Budget investimenti di ratifica, le schede contenenenti le
triennio 2021_23
previsioni di spesa per il triennio 21-23 a
valere sul budget di Facoltà e del budget
delle Direzioni competenti
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4) Varie ed eventuali

La rappresentante degli studenti illustra la
richiesta, da inoltrare al Magnifico Rettore,
di consentire l’uso di piattaforme diverse da
Adobe Connect per l’erogazione della
didattica, stanti i problemi tecnici riscontrati
da molti studenti. Il Consiglio prende atto,
dopo una discussione sulle problematiche
di Adobe e altre piattaforme e in generale
sulla didattica parzialmente a distanza

Consiglio in composizione ristretta alle tre fasce
1) Corso di specializzazione per il Il Consiglio, preso atto del parere
sostegno_A.A. 2020/21 – Parere sul favorevole del Diettore del corso, Prof.
rinnovo dei contratti di docenza
Mura, esprime all’unanimità parere
favorevole sul rinnovo delle docenze, delle
docenze di laboratorio e dei tutorati per i
tirocini
indiretti
del
corso
di
specializzazione per attività di sostegno
2) Programmazione A.A. 2020_21: Il Consiglio prende atto delle modifiche,
modifica coperture insegnamenti
conseguenti a delibere dipartimentali, della
copertura per l’A.A. 2020_21 dei seguenti
insegnamenti:
- Tecniche
della
composizione
musicale, CdLm in Scienze della
produzione multimediale (messo a
bando)
- Didattica
e
apprendimento
dell’Italiano L2, CdLM in Lingue e
lettereature europee moderne e
americane (assegnato al nuovo
ricercatore a t.d. Alessandro Aresti)
- Linguistica
italiana-modulo
B.
CdLMCU
in
Scienze
della
Formazione Primaria (assegnato sl
nuovo ricercatore a t.d. Alessandro
Aresti)
F.to La Presidente
Prof.ssa Rossana Martorelli
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