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Punti Odg

Sintesi/dispositivo

Approvazione verbale della seduta del 28 luglio 2021

Approvato all’unanimità
La Presidente, nell’ultimo giorno di mandato,
ringrazia tutto il Consiglio di Facoltà, comprese le
rappresentanze studentesche, per il prezioso apporto
e la collaborazione. Un particolare ringraziamento va
alla Vice Presidente, Prof.ssa Antonietta Marra, al
Direttore del Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni
culturali, Prof. Ignazio Putzu, alla Direttrice del
Dipartimento di Pedagogia, Psicologia e Filosofia,
Prof.ssa Loredana Lucarelli, ai Direttori delle Scuole
di Specializzazione, Professori Giuman e Guicciardi,
alle Coordinatrici e Coordinatori di CdS, alla
Segreteria di Presidenza e ai Manager Didattici.
Un augurio per un proficuo lavoro va al Presidente
neoeletto, prof. Antonello Mura
La Presidente si sofferma sulle indicazioni contenute
nella comunicazione del 10.09.2021 trasmessa dalla
Direzione per la Didattica e l’Orientamento,
contenente indicazioni per l’avvio del nuovo anno
accademico.
Il Consiglio prende atto
Nessuna

1_A) Comunicazioni della Presidente

2_A) Anno Accademico 2021_22: Indicazioni
operative

3_A) Varie ed eventuali
1_R) Convenzione con il Comune di Guasila:
delega prof. Francesco Bachis

2_R) Art.4 del D.M. n. 989/2019 Incentivazione delle attività di tutorato,
didattiche, integrative e di recupero –
assegnazione fondi e bando di selezione

La Presidente propone di rinnovare la delega al prof.
Francesco Bachis per rappresentare la Facoltà nelle
attività previste dal protocollo di intesa (tra cui la
messa a bando di una borsa di studio con premio in
denaro in memoria del prof. Giulio Angioni) già
stipulato con il Comune di Guasila il 22 settembre
2020.
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante
Il Consiglio approva la proposta della Presidente di
utilizzo del monte ore per attività di tutorato -ai
sensi dell’art. 4 del D.M. n. 989/2019- per il
supporto ai CdS della Facoltà, alla Scuola di
specializzazione in Beni Archeologici e alle attività di
orientamento, e contestualmente le dà mandato
affinché, acquisiti tutti gli elementi utili, venga
emesso il relativo bando di selezione.
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