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

Seduta del Consiglio di Facoltà del 23 giugno 2021, ore 12:00
Resoconto
Punti Odg
Approvazione verbale seduta del 13 maggio 2021

1) Comunicazioni della Presidente

Sintesi/dispositivo
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della
seduta del 13 maggio 2021 con l’inserimento di una
precisazione richiesta da Prof. Floris.

Consiglio in composizione allargata
La Presidente ringrazia: i coordinatori di CdS uscenti
per il prezioso lavoro svolto in un periodo
particolarmente difficile e i Direttori di
Dipartimento e i Coordinatori rieletti per la
rinnovata disponibilità.
Comunica che il 7 e 8 luglio p.v. si svolgeranno le
giornate di OPEN DAY per le Lauree di II livello e
per il postlauream. L’evento sarà realizzato online
con diretta streaming, curata dai tecnici della Facoltà.
La Presidente ricorda infine al Consiglio che è stata
inviata in data 21.06.21 via mail dalla casella di posta
della Segreteria la richiesta per i programmi di
insegnamento per il prossimo aa 2021-2022. Appena
disponibili, saranno inviate le indicazioni per
l’inserimento in ESSE3.

2) Contingente Studenti Progetto Marco Polo

Il Consiglio, invitato dalla Presidente ad esprimersi,
approva e ratifica il contingente riservato ai cittadini
cinesi A.A. 2022/23 così come sintetizzato nel
prospetto già trasmesso alla Direzione per la
Didattica e l’Orientamento

3) Pratiche studenti con titolo di studi straniero

Facendo seguito a quanto già deliberato dal
Consiglio di corso di studi competente, il Consiglio
di Facoltà approva all’unanimità le richieste di
immatricolazione delle studentesse F.E.M.C. e N.S
al CdS in Beni culturali e spettacolo
Nessuna

a.a.2022/2023

4) Varie ed eventuali

Consiglio in composizione ristretta alle tre fasce
Il Consiglio esprime parere favorevole al rinnovo
dei contratti ex art. 7 Regolamento incarichi proposti.

1) Rinnovi contratti di docenza A.A.
2021/22

2) Affidamenti diretti ad esperti di alta
qualificazione A.A 2021/22

Il Consiglio approva all’unanimità l’affidamento in
qualità di esperto di A.Q. alla Prof.ssa Cristina
Cocco per gli insegnamenti Letteratura latina
medievale e umanistica 1 (mod.a) e Letteratura latina
medievale e umanistica 2 (mod.a) e il rinnovo degli
affidamenti ai professori Atzeni, Marrocu, Mureddu
e Virdis.

F.to La Presidente
Prof.ssa Rossana Martorelli
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