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

Seduta del Consiglio di Facoltà del 4 giugno 2020
Resoconto
Punti Odg
Consiglio di Facoltà in composizione allargata
Approvazione verbale 24 gennaio
Approvato all’unanimità dei presenti
1) Comunicazioni della Presidente
-Ringraziamenti a tutti coloro che hanno
contribuito alla realizzazione delle giornate
di Orientamento di Facoltà
- Informazioni sui protocolli da rispettare
per l’accesso alla Facoltà a seguito
dell’emergenza Covid 19
2) Monitoraggio attività svolta nel II Punto rinviato ad altra riunione
semestre anno accademico 2019-2020
3) Celebrazioni 400 anni Università di La Presidente informa il Consiglio della
Cagliari
riprogrammazione degli eventi per i 400
anni dell’Università di Cagliari a seguito
dell’emergenza Covid 19. Il Consiglio
prende atto
4) Immatricolazione cittadini cinesi Il Consiglio riconferma lo stesso
progetto Marco Polo A.A. 2021/22
contingente cittadini cinesi già previsto per
l’A.A. 2020/21
5) 5) Dichiarazione di equipollenza tra gli Il Consiglio, presa in esame la richiesta della
insegnamenti
LINGUISTICA studentessa OMISSIS, considerato il
APPLICATA
e percorso di studi, i contenuti dell'esame di
GLOTTODIDATTICA, per l’accesso Linguistica applicata da lei sostenuto e il
alle classi di concorso A-24/A-25.
SSD di riferimento per questo esame,
ritiene che l'esame di LINGUISTICA
APPLICATA da lei sostenuto possa essere
considerato come equipollente all'esame di
LINGUISTICA GENERALE, che rientra
all'interno dello stesso SSD. Si evidenzia
che il riconoscimento di LINGUISTICA
APPLICATA
come
equivalente
a
LINGUISTICA GENERALE permette ai
laureati del Vecchio Ordinamento di poter
accedere alle classi di concorso A-24/A-25
che richiedono per questa tipologia di
laureati un corso annuale (o due semestrali)
di Linguistica generale. Il Consiglio approva
all’unanimità
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6) Pratiche studenti con titolo di studi Il Consiglio di Facoltà, facendo seguito a
straniero
quanto deliberato dal Consiglio di corso in
Scienze della comunicazione nella seduta
del 20 maggio u.s, esprime all’unanimità
parere favorevole all’ammissione della
studentessa OMISSIS, in possesso di
diploma di scuola media superiore
conseguito a Fortaleza, al CdS in Scienze
della comunicazione.
7) Varie ed eventuali
Nulla da deliberare
Consiglio in composizione ristretta alle tre fasce
1) Affidamenti ad esperti di alta Il Consiglio approva all’unanimità i seguenti
qualificazione A.A. 2020/21
affidamenti ad esperti di alta qualificazione:
- Storia dell’America Latina: Prof.
Luciano Marrocu
- Storia Politica e Sociale della
Sardegna contemporanea: Prof.
Francesco Atzeni (rinnovo)
- Lingua sarda: Prof. Maurizio Virdis
(rinnovo)
- Letteratura greca 2: Prof.ssa
Patrizia Mureddu (rinnovo)
2) Rinnovo contratti di docenza ex art. Il Consiglio approva all’unanimità i rinnovi
7 del vigente Regolamento incarichi degli incrichi di docenza ex art. 7 L.240/10
A.A. 2020/21
proposti, salva l’ipotesi di indisponibilità del
contrattista o il subentro di personale
strutturato del SSD interessato
3) Programmazione attività didattica La Presidente informa il Consiglio delle
post lockdown A.A. 2020/21
ipotesi sullo svolgimento delle attività
didattiche (probabilmente in modalità
mista) per il primo semestre A.A. 2020/21
e annuncia che si terrà una riunione
informativa in merito il 10 giugno. Segue
una breve discussione.
Il Consiglio prende atto
4) Rimodulazione ore insegnamento Rimodulazione del carico della Prof.ssa
Lingua cinese A.A. 2020/21
Emma Lupano a seguito di disposizione del
Direttore del Dipartimento di Lettere,
Lingue e Beni culturali. Il Consiglio
approva all’unanimità
5) Tolc@casa: aspetti organizzativi
Con riferimento ai TOLC@casa, la
Presidente informa il Consiglio che si rende
necessario compilare una scheda on line,
per definire gli aspetti organizzativi dei test.
La Presidente lascia la parola ai membri del
Consiglio per definire i seguenti aspetti:
-periodo di disponibilità della Facoltà allo
svolgimento dei test TOLC@casa: il
Consiglio si pronuncia favorevolmente sul
periodo che decorre dal 7 settembre 2020
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consentire
lo
svolgimento
dei
TOLC@casa negli spazi universitari: il
Consiglio si esprime sfavorevolmente;
-Definizione della dimensione delle aule
virtuali: su questo specifico punto il
Consiglio dà mandato alla Presidente di
acquisire un parere tecnico dal CISIA prima
di prendere una decisione.
F.to La Presidente
Prof.ssa Rossana Martorelli
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