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

Seduta del Consiglio di Facoltà del 13 maggio 2021, ore 12:00
Resoconto
Punti Odg
Approvazione verbale seduta del 15 marzo 2021

1) Comunicazioni della Presidente

Sintesi/dispositivo
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della
seduta del 15 marzo 2021

Consiglio in composizione allargata
-Aggiornamenti sulle prove TOLC@casa
-La Presidente dà lettura della circolare pervenuta in
data odierna relativa alle “Elezioni per il rinnovo
della carica di Coordinatore dei corso di studi, classe
o interclasse – triennio 2021/2024” contenente
indicazioni sulle date delle votazioni che si terranno
on line tramite piattaforma CINECA.

2)
Offerta
formativa
2021/22
(Numero
programmato/Parcellizzazione e diversificazione dei
corsi di studio/attivazione di insegnamenti delle
attività base e caratterizzanti con meno di 6
CFU/insegnamenti nella tipologia “A scelta
studente”)

Il Consiglio approva all’unanimità: il numero
programmato locale per i CdS in Scienze
dell’Educazione e della Formazione, Scienze e
Tecniche Psicologiche, Scienze Pedagogiche e dei
Servizi Educativi; le motivazioni che hanno portato
alla parcellizzazione dell’insegnamento Letteratura
italiana del CdLMCu in Scienze della Formazione
Primaria e all’attivazione di insegnamenti di base e
caratterizzanti con meno di 6 CFU (CdLMCu in
Scienze della Formazione Primaria-ordinamento
2020 e Cdl in Scienze dell’Educazione e della
Formazione - ordinamento 2019). Quanto sopra, ad
integrazione di quanto già deliberato nella seduta del
24 febbraio u.s. in tema di razionalizzazione e
approvazione dell’offerta formativa A.A. 2021/22.

3) Ratifica dati scheda ministeriale per il corso ad
accesso programmato nazionalmente in Scienze
della Formazione Primaria, anno accademico 20212022

Il Consiglio approva all’unanimità e ratifica il
contenuto dei dati inseriti della scheda ministeriale
per il corso ad accesso programmato nazionale in
Scienze della Formazione Primaria, anno
accademico 2021-2022 già trasmessa alla Direzione
per la Didattica e l’Orientamento

3) TOLC SU: punteggi minimi definiti dai singoli
CdS

Dopo breve discussione, il Consiglio approva il
quadro dei punteggi minimi per le prove TOLC per
l’accesso ai corsi di laurea della Facoltà. I punteggi
verranno inseriti nell’Avviso da pubblicarsi sul sito
della Facoltà

4) Richiesta di equipollenza tra la laurea in Scienze
dell’Educazione (indirizzo Educatori Professionali
Extrascolastici) e la corrispondente laurea magistrale
LM 50 - Programmazione e Gestione dei Servizi
Educativi.

Il Consiglio di Facoltà, basandosi sul parere
qualificato dei Consiglio del CdS dell’area
pedagogica, in risposta alla richiesta della Dott.ssa
V.P., decreta all’unanimità l’equipollenza tra la laurea
in Scienze dell’Educazione (indirizzo Educatori
Professionali Extrascolastici) e la corrispondente
laurea magistrale LM 50 - Programmazione e
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5) Pratiche studenti con titolo di studi straniero

Gestione dei Servizi Educativi
Il Consiglio di Facoltà, facendo seguito a quanto già
deliberato dal Consiglio dei corsi dell’area
pedagogica, esprime a sua volta all’unanimità parere
favorevole in merito all’ammissione della Dott.ssa F.
S. al CdLM in Psicologia clinica e di comunità.

Modalità di svolgimento delle prossime sedute di
laurea – richieste di informazioni da parte dei
rappresentanti degli studenti
Consiglio in composizione ristretta alle tre fasce
1) Politiche di Qualità: proposta di istituzione di una Il Consiglio approva la proposta di istituzione di una
Commissione per razionalizzazione spesa contratti
Commissione per la razionalizzazione della spesa dei
contratti composta dai direttori di Dipartimento e dai
coordinatori di CdS e coordinata della Facoltà.
6) Varie ed eventuali

F.to La Presidente
Prof.ssa Rossana Martorelli
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