Università degli Studi di Cagliari
FACOLTÀ DI STUDI UMANISTICI
Presidente: Prof. Antonello Mura

Seduta del Consiglio di Facoltà del 24 novembre 2021, ore 11:30
Resoconto
Punti Odg
Approvazione verbale della seduta del 15 ottobre
2021
1_A) Comunicazioni del Presidente

Sintesi/dispositivo
Il Consiglio approva all’unanimità e ratifica il verbale
della seduta del 15 ottobre 2021
-Illustrazione del progetto UNICA CLA con
intervento della Prof.ssa Olga Denti
-Aggiornamento del protocollo di Ateneo sugli
esami di laurea, con particolare riferimento al
numero di ospiti
-Variazioni competenze Segreteria di Presidenza (la
predisposizione dei calendari degli esami,
precedentemente gestita dai manageri didattici passa
in carico alla Segreteria di presidenza)
- Costituzione, con D.R. n. 1112 del 14 ottobre
2021, del Gruppo pedagogico per l’asilo nido di
Ateneo di cui faranno parte la Professoressa Roberta
Fadda e le Dottoresse Silvia Mongili e Laura Pinna.

2_A) Programmazione attività Corsi Base,
Monografici, Scuole estive - progetto unica Orienta Ratifica disposizione Presidente

Il Consiglio, invitato dal Presidente ad esprimersi,
approva all’unanimità e ratifica le proposte di Corsi
Base, Monografici, Scuole Estive, già trasmesse dalla
Facoltà alla Direzione per la Didattica e
l’Orientamento in data 17 novembre 2021

3_A) (Delibera n. 5/AA. 2021_22) Parere su
istituzione e attivazione del corso di laurea
magistrale in Storia dell’Arte classe LM 89

Il Consiglio, invitato dal Presidente ad esprimersi,
formula
all’unanimità
parere
favorevole
all’istituzione e attivazione del CdS in Storia
dell’Arte classe LM 89, attestando a sostenibilità del
corso in termini di disponibilità di strutture e di
disponibilità finanziaria per eventuale docenza a
contratto

4_A) Varie ed eventuali

Nessuna

1_R) (Delibera n. 6/AA. 2021_22) Attribuzione di Il Consiglio di Facoltà approva all’unanimità le
contributi di mobilità destinati al personale docente - graduatorie proposte e la conseguente attribuzione
Azioni MOSTA e MOSGLOB
delle borse MOSTA ai/alle docenti Alessandro
Aresti, Pierpaolo Ciccarelli, Francesco Sedda, Giulia
Isabella Grosso e Cristina Cabras e delle borse
MOSGLOB alle docenti Cristina Secci e Daniela
Francesca Virdis.
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