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

Seduta del Consiglio di Facoltà del 23 luglio 2020
Resoconto
Punti Odg
Consiglio di Facoltà in composizione allargata
1) Comunicazioni della Presidente
-Ringraziamenti per tutti coloro che hanno
consentito lo svolgimento e/o hanno
partecipato alle Giornate di Orientamento
della Facoltà
-Invito ai colleghi a procedere con il
caricamento su Esse3dei programmi per
l’A.A. 2020/21
2) Aggiornamento su strategia
Resoconto della riunione tenutasi il 20
luglio con il Magnifico Rettore, i Presidenti
dell’Ateneo organizzazione fase 3
delle Facoltà, i Direttori dei Dipartimenti, i
Dirigenti delle strutture amministrative, i
Prorettori, il PQA per la strategia Ateneo
da adottare nella fase 3.
Il Consiglio prende atto
3) Approvazione Progetto test di
accesso in presenza al Corso di
laurea magistrale a ciclo unico in
Scienze della Formazione Primaria

La Presidente comunica che tale progetto,
trattandosi di applicazione di una
disposizione ministeriale, non si rende più
necessario.

4) Convenzione con il Comune di
Guasila

La Presidente riferisce che il Comune di
Guasila ha deciso di assegnare una Borsa di
studio per tesi di laurea in memoria del
prof. Giulio Angioni, illustre studioso e
autorevole docente del nostro Ateneo e
della nostra Facoltà. L’Ateneo, attraverso la
Facoltà di Studi Umanistici, ha manifestato
interesse ad avviare una collaborazione con
il suddetto Comune, anche nell’ambito del
Festival letterario “d’Altrove”.
La Presidente delega il dott. Francesco
Bachis a rappresentare la Facoltà di Studi
Umanistici, in sua vece, nelle fasi di
preparazione relative alla definizione dei
contenuti e dei termini della collaborazione.

5) Aggiornamento lavori preparazione La Presidente informa il Consiglio che la
eventi 400 anni Università di commissione istituita presso la Facoltà di
Cagliari
Studi Umanistici per organizzare gli eventi
riguardanti la Facoltà nell’ambito delle
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6) Varie ed eventuali

celebrazioni dei 400 anni della fondazione
dell’Ateneo si è riunita più volte ed ha
messo a punto il programma, che è stato
consegnato in Rettorato il 15 giugno us.
Tale programma prevede lo svolgimento di
una serie di tavole rotonde e l’istituzione di
un sito all’interno del quale sarà inserita la
mostra multimediale. Il Consiglio esprime
parere
favorevole
all’iniziativa
e
all’eventuale concessione di un contributo
finanziario per la sua realizzazione.
Nulla da deliberare

Consiglio in composizione ristretta alle tre fasce
1) Rinnovo contratto lettore di lingua Il
Consiglio
di
Facoltà
approva
tedesca nell’ambito dell’Accordo all’unanimità il rinnovo dell’affidamento del
Unica-DAAD
contratto di lettorato di lingua tedesca, con
decorrenza 1 ottobre 2020 e scadenza il 30
settembre 2021, nell’ambito dell’Accordo
DAAD-Università degli Studi di Cagliari, in
favore del Dott. Michél Müller.
2) Bando tutor POR FSE 2014-2020 Progetto Unica_Orienta - attività di
tutoraggio didattico a.a. 2020/2021

Il Consiglio approva la proposta della
Presidente di mettere a bando:
- 1 incarico di tutor da 100 ore per il
rafforzamento delle competenze in
ingresso per l’ambito Logica
(studenti primo anno CdS in
Scienze della comunicazione)
- 10 incarichi da 100 ore per il
rafforzamento delle competenze in
ingresso
per
l’ambito
Comprensione del testo (tutti i CdS
triennali oltre al CdLMCU in
Scienze della Formazione primaria)
La Presidente invita inoltre i coordinatori di
corso a comunicare al più presto alla
Presidenza se intendono avvalersi anche dei
contratti da 50 ore, in modo da consentire
la stesura definitiva del bando.

3) Richieste tutorati didattici CdS in
Scienze della comunicazione A.A.
2020/21

Il Consiglio di Facoltà, facendo seguito a
quanto già deliberato dal CdS in Scienze
della comunicazione, approva il prospetto
degli incarichi di tutorato on line proposti,
per un totale di 3400 ore, e dà mandato alla
Presidente di richiedere alla Direzione per
la Didattica e l’Orientamento la copertura
finanziaria necessaria per l’attivazione dei
contratti.
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4) Concorso pubblico per n. 3
incarichi di tutor coordinatore
CLMCU
in
Scienze
della
Formazione Primaria: proposta
nomina Commissione

5) Programmazione attività didattica
A.A. 2020/21 – modifica prospetto
docenti di riferimento

La Presidente comunica che il Settore
concorsi dell’Ateneo ha richiesto alla
Facoltà di proporre i nominativi della
Commissione giudicatrice preposta alle
operazioni valutative della Selezione
pubblica per l’individuazione di n. 3 Tutor
Coordinatori per le attività di Tirocinio
presso il Corso di Laurea Magistrale a Ciclo
Unico in Scienze Della Formazione
Primaria (bando n. 445 del 10 giugno 2020).
La Presidente, sentita la Prof.ssa Schena,
propone i seguenti nominativi:
Francesco Paoli, PO, Presidente (in luogo
di Olivetta Schena, coordinatore del CdS )
Giovanni Bonaiuti, Componente
Susanna Barsotti, Componente.
Dott.ssa Liliana Marras, Segretario
vebalizzante
Il Consiglio approva all’unanimità
La Presidente comunica che si rendono
necessarie le seguenti rettifiche ai
nominativi dei docenti di riferimento
deliberati nella seduta del CdF del 24
gennaio 2020:
CdS Filosofia: Angela Taraborrelli in
sostituzione di Michele Zedda.
CdS Filosofia e teorie della comunicazione:
Luca Vargiu in sostituzione di Angela
Taraborrelli.

F.to La Presidente
Prof.ssa Rossana Martorelli
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