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Università degli Studi di Cagliari
Facoltà di Studi Umanistici
Il Consiglio della Facoltà di Studi Umanistici è convocato per il giorno 3 dicembre 2014, alle ore 16:00,
presso l’Aula 15 (Sa Duchessa, corpo centrale), con il seguente ordine del giorno.
1. Comunicazioni del Presidente
2. Offerta formativa Tirocini Formativi Attivi (TFA) A.A. 2014/15
3. Calendario lezioni corso di laurea in Scienze della Comunicazione.
4. Saldo Budget 2014
4BIS Proposta istituzione nuovo corso di studi da parte del Dipartimento di Storia, Beni
culturali e Territorio.
5. Varie ed eventuali
In composizione ristretta ai docenti di I, II fascia e ai ricercatori
1. Ripartizione contributi per quota CAR ai docenti impegnati nelle procedure per la
didattica
Alle ore 16:20 il Presidente, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
Funge da Segretario la Prof.ssa Daniela Zizi.
IN COMPOSIZIONE ALLARGATA
1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Nessuna comunicazione
2. OFFERTA FORMATIVA TIROCINI FORMATIVI ATTIVI (TFA) A.A. 2014/15
Con riferimento a quanto richiesto con nota del 12 novembre 2014 a firma del Delegato del Rettore per i
rapporti istituzionali tramite le iniziative post lauream, il Consiglio è chiamato oggi a deliberare in merito
alla predisposizione dell’offerta formativa del II ciclo TFA:
Il Presidente illustra innanzitutto il Piano di intervento Pedagogico-didattico (insegnamenti del “gruppo A”
di cui al DM n. 487 del 20 giugno 2014) - CFU complessivi: 18. Tale piano è stato preventivamente
trasmesso via mail ai Consiglieri, così come le proposte elaborate all’interno delle aree specifiche che
verranno successivamente esaminate:
Discipline area pedagogica (gruppo A del quadro dei crediti formativi DM 487 20/6/2014)
Denominazione attività didattica
SSD
CFU
Ore
Didattica generale
M-PED/03
3
18
Metodologie attive cooperative e metacognitive
M-PED/03
3
18
Pedagogia dell’inclusione
M-PED/03
3
18
Didattica dell’inclusione
M-PED/03
3
18
Storia e diritto delle istituzioni scolastiche
M-PED/02
1
6
1

Didattica speciale e apprendimento nei BES
Tecnologie didattiche

M-PED/03
M-PED/03

2
3

12
18

Il Presidente precisa che le attività didattiche di cui sopra, come previsto dal DM n. 487 del 20 giugno
2014, potranno essere svolte a distanza (Art. 5, comma 3) attraverso gli ambienti online forniti
dall'Ateneo fino ad un massimo dei 2/3 delle ore di insegnamento previste e ad esclusione delle attività
di valutazione finale che saranno necessariamente svolte in presenza.
Il Presidente precisa inoltre che si renderà opportuno, in fase di selezione per la copertura degli
incarichi, prevedere, per ognuno di questi insegnamenti, un numero di incarichi sufficiente a coprire
classi composte da un massimo di 100/150 studenti ciascuna.
Dopo breve discussione, il Consiglio approva il percorso formativo e le modalità organizzative proposti in
merito alle discipline dell’Area Pedagogica.
Il Presidente prosegue illustrando lo schema già trasmesso ai Consiglieri, relativo agli insegnamenti del
Settore umanistico
CLASSE DI
ABILITAZIONE

LABORATORI
n°

A037 Filosofia e
storia

ore

1 TIC 15
1 BES 15

MODULI DISCIPLINARI
Dicitura
Storia della filosofia

Filosofia teorica
Storia ed educazione
civica

CLASSE DI
ABILITAZIONE

LABORATORI
n°

ore

A043 Italiano, storia e
geografia nella scuola 1 TIC 15
secondaria di I grado
1 BES 15

Coordinamen
to
1 CFU = 6
ore
1 CFU = 6
ore
1 CFU = 6
ore

Docenza
4 CFU (3
sottomoduli
da 1,3 cfu)
= 24 ore
4 CFU = 24
ore
4 CFU = 24
ore (Storia)
+ 1 CFU =
6 ore
Educazione
civica

MODULI DISCIPLINARI
Dicitura
Lingua italiana
Avviamento alla lettura
dei testi letterari
Geostoria

Coordinamen
to
1 CFU = 6
ore
1 CFU = 6
ore
1 CFU = 6
ore

Docenza
4 CFU = 24
ore
4 CFU = 24
ore
5 CFU (2
sottomoduli
di 2,5 CFU)
= 30 ore

2

CLASSE DI
ABILITAZIONE

LABORATORI
n°

A050 Materie
letterarie negli istituti
di istruzione
secondaria di II grado

ore

1 TIC 15
1 BES 15

MODULI DISCIPLINARI
Dicitura
Lingua italiana
Letteratura italiana
Geostoria

CLASSE DI
ABILITAZIONE

LABORATORI
n°

A051 Materie
letterarie e latino nei
licei e nell’istituto
magistrale

CLASSE DI
ABILITAZIONE

1 TIC 15
1 BES 15

LABORATORI
n°

A052 Materie
letterarie, latino e
greco nel liceo
classico

CLASSE DI
ABILITAZIONE

Dicitura
Lingua e Letteratura
italiana
Lingua e Letteratura
Latina
Geostoria

1 TIC 15
1 BES 15

Lingue classiche
Lingua e Letteratura
italiana
Geostoria

ore

1 TIC 15
1 BES 15

4 CFU = 24
ore
4 CFU = 24
ore
5 CFU (2
sottomoduli
di 2,5 CFU)
= 30 ore

Coordinamen
to
1 CFU = 6
ore
1 CFU = 6
ore
1 CFU = 6
ore

Docenza
5 CFU =
30 ore
5 CFU =
30 ore
3 CFU (2
sottomoduli
di 1,5 CFU)
= 18 ore

MODULI DISCIPLINARI
Dicitura

LABORATORI

Docenza

MODULI DISCIPLINARI

ore

n°
A0345 Lingua
straniera (inglese)

ore

Coordinamen
to
1 CFU = 6
ore
1 CFU = 6
ore
1 CFU = 6
ore

Coordinamen
to
1 CFU = 6
ore
1 CFU = 6
ore
1 CFU = 6
ore

Docenza
5 CFU =
30 ore
5 CFU =
30 ore
3 CFU (2
sottomoduli
di 1,5 CFU)
= 18 ore

MODULI DISCIPLINARI
Dicitura
Didattica della lingua
inglese
Avviamento alla lettura
dei testi
Lingua, cultura e civiltà
dei paesi di lingua

Coordinamen
to
1 CFU = 6
ore (1)
1 CFU = 6
ore (2)
1 CFU = 6
ore (3)

Docenza
5 CFU =
30 ore
4 CFU = 24
ore
4 CFU = 24
ore
3

inglese
CLASSE DI
ABILITAZIONE

LABORATORI
n°

A0346 Lingua e
civiltà straniera
(inglese)

ore

1 TIC 15
1 BES 15

MODULI DISCIPLINARI
Dicitura
Didattica della lingua
inglese
Letteratura inglese
Didattica dei linguaggi
specialistici

Coordinamen
to
1 CFU = 6
ore (1)
1 CFU = 6
ore (2)
1 CFU = 6
ore (3)

Docenza
5 CFU =
30 ore
5 CFU =
30 ore
3 CFU =
18 ore

(1) La docenza di coordinamento delle classi di abilitazioni A0345 e A 0346 per questo modulo è da intendersi come unificata.
(2) La docenza di coordinamento delle classi di abilitazioni A0345 e A 0346 per questo modulo è da intendersi come unificata.
(3) La docenza di coordinamento delle classi di abilitazioni A0345 e A 0346 per questo modulo è da intendersi come unificata.

Il Consiglio approva all’unanimità l’offerta formativa TFA A.A. 2014-15 proposta per le didattiche
disciplinari.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
Il Presidente
(Daniela Zizi)
(Giulio Paulis)
3. CALENDARIO LEZIONI CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE.
Il Presidente illustra la richiesta della Prof.ssa Elisabetta Gola (già avallata da delibera del CdS in
Scienze della Comunicazione del 10 settembre 2014) di riduzione del periodo di silenzio didattico
previsto, per tutti gli altri corsi di studio della Facoltà, dai primi del mese di gennaio a fine febbraio.
La richiesta è motivata dal fatto che gli studenti del corso di Scienze della Comunicazione, grazie alla
possibilità di seguire insegnamenti in modalità e-learning, hanno la possibilità, differentemente dagli
studenti degli altri corsi in cui le lezioni sono erogate totalmente in presenza, di scegliere ritmi e tempi
di studio. Interrompere un percorso di formazione così organizzato porta, secondo la Prof.ssa Gola, a
'perdere il filo' del processo formativo e questo diventa particolarmente problematico per gli
insegnamenti annuali.
La proposta è di ridurre il periodo di silenzio didattico alle vacanze natalizie e alle ultime due settimane
di gennaio, così come avveniva precedentemente all’istituzione della Facoltà di Studi Umanistici.
In sintesi la proposta della Prof.ssa Gola è dunque quella di poter derogare alla norma relativa ai periodi
di pausa didattica per i corsi erogati in modalità e-learning, con l'obiettivo di venire incontro alle
esigenze degli studenti e avere il tempo di proporre i contenuti con l'alternanza di incontri in presenza e
lavoro interattivo, un ritmo che non può essere compresso intensificando gli incontri in presenza.
Il Presidente chiede ai Consiglieri di esprimersi in merito a tale proposta.
Il Consiglio approva all’unanimità
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
Il Segretario
(Daniela Zizi)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

4.
SALDO BUDGET 2014
Il Presidente presenta la situazione relativa alla gestione economica del Budget della Facoltà di Studi
umanistici per l’anno 2014.
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Con nota n. 2997/2014 è stato assegnato alla Facoltà il saldo del Budget 2014, per una quota pari a
75034,14 euro. Il Budget assegnato in totale alla Facoltà nel 2014 risulta pertanto pari a complessivi €
360.498,08.
Sul fronte delle uscite, sono state pagate o impegnate le spese di seguito illustrate.
Si rilevano, rispetto al piano previsionale già presentato nella seduta del CdF del 13 maggio u.s., le
seguenti variazioni: sono stati utilizzati solo 1040,25 euro per convegni e seminari rispetto ai 5000,00
euro previsti; non si è potuto procedere, per problemi tecnici, con la realizzazione di un sistema
informativo con 35 smart TV da installare in ogni aula e laboratorio e relativo cablaggio elettrico e dati
(realizzazione per la quale erano stati previsti 20,000,00 euro); infine, il compenso da corrispondere per
l’attività di docenza dei ricercatori, considerate le recenti chiamate di alcuni di essi nel ruolo di
professore associati, è stato ridotto a 69480,00.
A seguito delle variazioni sopraesposte, si è resa necessaria una rimodulazione delle voci di spesa, come
da prospetto di seguito riportato
Contratti di docenza 2014/2015

109812,00

Compenso ricercatori disponibili I semestre A.A. 2014/15

69.480,00

Spese generali di funzionamento e acquisto attrezzature 48.743,84
didattiche
(pagate o “impegnate” al 30/11/2014)
Spese per manutenzione e ristrutturazione immobili
49.941,68
(pagate o “impegnate” al 30/11/2014)
Spese relative alla sostituzione di tendaggi e schermature 20.000,00 (indagine in corso)
nelle aule del Corpo aggiunto dalla luce del sole;
Contributo per Convegni e conferenze

1.040,03

TOTALE

279017,55

Restano da allocare risorse ancora disponibili per una somma pari a € 81480,53.
Si propone di destinare tale somma come segue:
€ 20.000,00 per la manutenzione e la sostituzione di tendaggi e sedute dell’aula n. 3;
€ 3.000,00 per l’acquisto di materiale di consumo e igienico;
€ 10.000,00 per l’insonorizzazione delle aule 5/6/7;
€ 3.000,00 per l’acquisto di un fotocopiatore ad uso dell’Ufficio di Presidenza I° piano ex Scienze della
Formazione;
€ 45.480,53 per la parziale manutenzione e sostituzione delle sedute dell’aula “Specchi”.
Il Consiglio approva all’unanimità
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
Il Segretario
Il Presidente
(Daniela Zizi)
(Giulio Paulis)
4BIS PROPOSTA ISTITUZIONE NUOVO CORSO DI STUDI DA PARTE DEL
DIPARTIMENTO DI STORIA, BENI CULTURALI E TERRITORIO.
Il Presidente informa il Consiglio che, dopo la convocazione dell’odierna seduta del CdF, è pervenuta, in
data 1.12.2014 alla Segreteria di Presidenza la delibera del Dipartimento di Storia, Beni Culturali e
Territorio relativa all’istituzione-attivazione di un nuovo corso di laurea, da erogarsi in modalità elearning, in “Scienze del Turismo”, classe delle lauree di Scienze del Turismo L-15. Nel frattempo la
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Direzione per la Didattica e l’Orientamento ha richiesto alla Presidenza di comunicare entro il 3
dicembre la denominazione e la classe dei nuovi corsi che s’intende istituire nell’A.A. 2015-16,
affinché venga rispettata la scadenza del 5.12.2014 fissata dal MIUR per l’indicazione nella Banca Dati
AVA-SUA CdS 2015-16 delle denominazioni dei corsi di nuova istituzione-attivazione e relative classi.
Per questa ragione il Presidente ha ritenuto di dover integrare l’ordine del giorno con il punto in oggetto,
malgrado il breve preavviso e la complessità della materia. Il Presidente, dando lettura della sua nota del
6.11.2014 (Allegato 1) inviata ai Coordinatori dei corsi di studio/classe e ai Direttori di Dipartimento,
ricorda che la scadenza entro cui doveva essere programmata previa concertazione tra le varie strutture,
l’istituzione-attivazione di nuovi corsi di studio era fissata per il 20.11.2014. Il Presidente informa il
Consiglio che, soltanto in data 19.11.2014, il Prof. F.Atzeni, nel corso di un brevissimo colloquio, l’ha
messo a parte della volontà del Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio, da lui diretto, di
proporre l’istituzione-attivazione del corso di studio in oggetto.
Il Presidente richiama l’esigenza che il CdF, nell’esaminare la proposta di istituzione-attivazione dei
nuovi corsi di studio, si trovi nella condizione di poter valutare le ripercussioni che l’innovazione avrà
sul complesso dell’offerta formativa della Facoltà, tanto in termini di requisiti di docenza necessaria,
quanto in termini di impiego dei singoli docenti e di costi per insegnamenti/laboratori assegnati per
contratto o a titolo retribuito a ricercatori a tempo indeterminato.
A tal fine il Presidente ha dovuto inviare un’ulteriore nota, di cui dà lettura (Allegato 2) ai Coordinatori
dei Consigli di corso/classe e ai Direttori di Dipartimento, invitando tutte le strutture al rispetto delle
scadenze a suo tempo indicate: 30 novembre per le delibere dei corsi di studio sulle esigenze di
copertura degli insegnamenti; 10 dicembre per le delibere dei Dipartimenti relative alla copertura degli
insegnamenti previsti nell’offerta didattica.
In mancanza di questi dati di contesto, il Consiglio ha difficoltà a valutare, al momento, la nuova
proposta e il Presidente a svolgere il ruolo, al riguardo, che gli compete come Presidente del Consiglio
della Facoltà.
Ciò esposto, il Presidente apre la discussione, che vede l’intervento di numerosi Consiglieri, come di
seguito sintetizzato:
Prof.ssa PENNA: Non ci sono i tempi tecnici per entrare nel merito di una proposta così
articolata, nonostante la proposta sia buona. Bisognerebbe ragionarci per il prossimo anno.
Prof. ATZENI: Il progetto, su cui è d’accordo il Magnifico Rettore, è stato concepito nel mese di
novembre, progetto che ha una sua valenza culturale. Si tratta di un corso on-line e c’è il tempo per
caricarlo. Diversamente da quanto sostiene la prof.ssa Penna, la proposta deve essere presa in
considerazione, il pacchetto è completo.
Prof. CAMEROTA: Non abbiamo adesso gli elementi per valutare l’impatto che questo corso avrà
sulla Facoltà: problemi di copertura docenti, docenti garanti e disponibilità di poche aule attrezzate. La
proposta è quella di prendere tempo per valutare l’incidenza del corso sulla Facoltà.
Prof. FLORIS: Esiste una delibera del Senato che dice che bisogna incrementare la teledidattica,
ed è per questo motivo che il Rettore ha chiesto di ragionare sull’offerta formativa. E comunque bisogna
votare subito per l’attivazione del corso in quanto ci sono tutte le coperture per la sua attivazione.
Prof. LECIS: Non c’è nulla di strumentale, il Presidente ha illustrato tutta la situazione: sono stati
richiamati i metodi di concertazione tra le varie strutture e concorda con i colleghi Penna e Camerota.
Capisce bene che i proponenti hanno lavorato sodo, però oggi siamo stati chiamati a decidere senza
nessuna strumentalità e per questo motivo c’è bisogno di tempo per una più attenta valutazione.
Prof.ssa MARRA: Chiede se la copertura dei corsi e-learning è la stessa degli altri corsi e se sono
previste premialità, poiché in quel caso la situazione potrebbe cambiare, altrimenti ritiene che si debba
ragionare con più tempo.
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Prof.ssa TASCA: Chiarisce che è vero che ogni anno si arriva ad approvare tutto all’ultimo
momento (per quanto riguarda i tempi) aggiunge che tutti i colleghi lunedì 1 dicembre 2014 hanno
ricevuto un piano relativo al triennio (del corso). Le coperture sono 9 e sono garantite da docenti che
non erano mai stati contati prima. Gli insegnamenti saranno affidati a personale che è passato dal ruolo
di ricercatore a quello di associato, garantendo quindi il doppio delle ore di docenza.
Aggiunge inoltre che trattandosi di un corso on-line il caricamento è molto più veloce rispetto agli
altri corsi.
Prof. STORARI: Al momento segnala l’impossibilità di dire alcunché sull’impatto che questo
corso avrà sulla Facoltà e sostiene che il suo è un giudizio di opportunità, in quanto ricorda che ritirò
una sua proposta due anni fa.
Prof.ssa MARTORELLI: Riconosce la validità del corso proposto e per quanto riguarda l’impatto,
sostiene che il corso si incrocia con Beni Culturali, quindi gli altri corsi non sarebbero coinvolti. Non
vede la difficoltà per votarlo in questo consiglio.
Studentessa LOBINA: Nonostante sia stato presentato all’ultimo momento, ci sono tutti i
presupposti per votare a favore.
Prof.ssa GOLA: L’impatto va valutato nel contesto, quindi se non ci si parla o ci si coordina si
prendono decisioni in autonomia.
Prof.ssa ANGIOLILLO: Chiede che vengano illustrati tutti i dati per capire se c’è la copertura
degli insegnamenti.
Prof.ssa TASCA: viene a conoscenza solo in questo momento che le coperture non sono state
consegnate al Presidente. Lei le ha consegnate al manager lunedì 2 dicembre 2014.
Prof. ATZENI: ribadisce la proposta di voto a favore dell’attivazione ed elenca alcuni nomi di
docenti per le coperture.
Prof. NONNOI: Chiede che sia il Presidente a sciogliere il nodo, e afferma di non capire le
resistenze al voto e le pressioni a favore. Sostiene inoltre che ad oggi, l’offerta formativa non è ancora
pronta.
Prof. PUTZU: Chiede che venga letta la copertura del primo anno.
Prof. ssa TASCA: Legge la copertura e la commenta fornendo i nominativi dei docenti necessari
PRESIDENTE: precisa che l’elenco dei nomi dei docenti gli sono stati consegnati oggi alle ore
13.30 dalla prof.ssa Tasca e risponde al prof. Nonnoi dicendo che nessuna struttura ha rispettato le date
di scadenza fissate quindi non ha escluso nemmeno quest’ultima richiesta, ma è necessario valutare con
più tempo l’attivazione del corso.
Prof.ssa MANDICH: Sostiene in pieno accordo col Presidente che tutte le informazioni devono
essere condivise, concordate e questo non è possibile se la documentazione arriva solo due giorni prima
del consiglio.
Prof. PUTZU: invita i colleghi ad essere puntuali e a collaborare e che il Presidente si è
comportato in modo corretto.
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Il Presidente conclude la discussione, proponendo di comunicare subito agli Uffici la
denominazione e la classe del nuovo corso di studi, nel rispetto della scadenza del 3 c.m., e di rinviare a
un prossimo Consiglio di Facoltà, da tenersi il 16 c.m., la valutazione del nuovo corso, quando si potrà
disporre delle delibere dei Dipartimenti sulle coperture degli insegnamenti previsti per l’intera offerta
formativa della Facoltà. Ricorda, inoltre, che, come richiesto dallo Statuto e dal Regolamento Didattico
di Ateneo, il CdF si deve pronunciare, sentito il parere della Commissione Paritetica di Facoltà, parere a
tutt’oggi mancante.
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del Presidente.
Il Segretario
(Daniela Zizi)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

5. VARIE ED EVENTUALI
AFFIDAMENTO AL PROF. EDUARDO BLASCO FERRER DEL CORSO IN LINGUA INGLESE
“ITALIAN AS A SECOND LANGUAGE”
Il Presidente comunica che il Prof. Eduardo Blasco Ferrer, con nota prot. 55/2014, chiede di poter
svolgere, nel secondo semestre del corrente Anno Accademico, a titolo gratuito, un corso di inglese di
30 ore, destinato agli studenti Erasmus, intitolato “Italian as a second language”. Il richiedente precisa
che tale attività non interferirà con gli impegni accademici già assunti.
Il Consiglio di Facoltà esprime parere positivo sulla richiesta del Prof. Blasco Ferrer.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
Il Segretario
Il Presidente
(Daniela Zizi)
(Giulio Paulis)

IN COMPOSIZIONE RISTRETTA AI SOLI DOCENTI DI I, II FASCIA E RICERCATORI
1. RIPARTIZIONE CONTRIBUTI PER QUOTA CAR AI DOCENTI IMPEGNATI NELLE
PROCEDURE PER LA DIDATTICA
Il Consiglio è chiamato a deliberare in merito alla ripartizione dei contributi per quota CAR ai docenti
impegnati nelle procedure per la didattica.
La proposta di ripartizione è contenuta nel file Excel (Allegato A - comprensivo di n. 7 tabelle),
preventivamente trasmesso via mail ai Consiglieri, congiuntamente alla nota prot. 16578/2014 della
Direzione per la Ricerca e il Territorio, contenente le indicazioni per la sua compilazione.
Su indicazione successiva della Direzione Ricerca e Territorio (nota inviata via mail in data 16 ottobre
u.s. ai Presidenti) il contenuto della tabella deve essere sottoposto a delibera del Consiglio di Facoltà per
la presenza dei seguenti elementi di discrezionalità nella valutazione:
1) Tabella 2 - Coordinatori corsi di studio: discrezionalità delle Facoltà di attribuire quote diverse in
ragione della diversa natura del coordinamento; nel caso specifico dei consigli di classe che
contemplano il coordinamento di più corsi di studio, possibilità di attribuire ai singoli più quote (ipotesi
scelta nella compilazione della tabella allegata).
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2) Tabella 3 e Tabella 5 – Commissioni Paritetiche di Facoltà e Componenti autovalutazione: le quote
eventualmente non attribuite applicando la norma della destinazione ai partecipanti ad almeno l’80%
delle sedute, potranno essere ridistribuite.
Si rileva che una componente del gruppo di autovalutazione del CdLM in Lingue e Letterature Moderne
Europee ed Americane (Prof.ssa Simona Cocco), non ha potuto presenziare, anche a causa di una
prolungata assenza per malattia, alle riunioni dei gruppi di autovalutazione/riesame nell’anno 2013 e che
pertanto la stessa, in conformità alle indicazioni che sono pervenute dalla Direzione Ricerca e Territorio,
non può essere retribuita. Sentita la Coordinatrice del corso, Prof.ssa Antonietta Marra, si propone di
destinare la quota non attribuibile alla suddetta docente alla prof.ssa Nicoletta Puddu, Referente per la
qualità per i corsi di laurea in Lingue e culture per la mediazione linguistica, Traduzione Specialistica
dei Testi e Lingue e Letterature europee e americane. La Prof.ssa Puddu, anche se non formalmente
designata quale componente per l’autovalutazione per il corso di LM in Lingue e Letterature Europee e
Americane, ha validamente supportato lo stesso in tutti gli adempimenti connessi alla qualità del corso
di studi.
Il Presidente invita i Consiglieri ad esprimersi in merito alla proposta di ripartizione contributi già
trasmessa, modificata con l’inserimento della Prof.ssa Nicoletta Puddu tra i componenti
dell’autovalutazione per il CdLM in Lingue e Letterature Europee e Americane.
Il Consiglio approva all’unanimità la tabella di cui all’Allegato A che costituisce parte integrante del
presente verbale.
Il Segretario
(Daniela Zizi)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

Non essendoci altro da deliberare, alle ore 19:20 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Il Segretario
Il Presidente
(Daniela Zizi)
(Giulio Paulis)
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