Università degli Studi di Cagliari
FACOLTÀ DI BIOLOGIA E FARMACIA

Seduta del Consiglio di Facoltà di Biologia e Farmacia dell’8/5/2019
Resoconto
1. Comunicazioni del Presidente:

Dispositivo

N. Delibera

Potenziamento dell’organico della Segreteria di Presidenza con una
nuova unità di personale.

Presa d’atto

Volontà di richiedere un tecnico informatico per la Facoltà.

Presa d’atto

Proposito di pubblicare entro la fine di giugno e l’inizio di luglio i bandi
per le docenze, il riallineamento e per i tutor del primo semestre.

Presa d’atto

Modifiche e pubblicazione sul sito dei video di Facoltà.

Presa d’atto

Convocazione delle matricole per la sottoposizione a visita medica ai
fini dell’ingresso in laboratorio.

Presa d’atto

Decurtazione di una somma pari a circa € 2.300,00 dall’assegnazione
Budget del prossimo anno.

Presa d’atto

Comunicazione al Rettore del possibile mancato rispetto del termine
per l’approvazione del Piano Finanziario di Facoltà.

Presa d’atto

Approvazione da parte del Senato Accademico delle richieste di
acquisto di strumenti per i laboratori didattici per un importo pari €
600.000 circa.

Presa d’atto

Descrizione delle varie voci dell’assegnazione Budget.

Presa d’atto

Disponibilità al finanziamento di Unicapress.

Presa d’atto

Utilizzo dei criteri elaborati nel precedente anno accademico per la
suddivisione dei fondi e, considerata l’insufficienza degli attuali fondi
per coprire il fabbisogno di tutor, espressione della volontà di
richiedere al Rettore fondi dedicati.

Presa d’atto

Altri punti all’ordine del giorno:

Dispositivo

N. Delibera

Approvazione
all’unanimità
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2. Approvazione verbale riunione 6/02/2019
3. Insegnamento lingua inglese:



Adesione della Facoltà al progetto di Ateneo per
l’insegnamento della Lingua Inglese con il CLA.
Conseguente modifica in Regolamento 2019 e in
Programmazione 2019 delle caratteristiche delle attività
didattiche (eliminazione dell’eventuale copertura e
inserimento della caratteristica di non erogabile).

13
Approvazione
all’unanimità
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Incentivazione per il raggiungimento del livello di
competenza B2 di lingua inglese riconoscendo 6 CFU
a scelta studente per chi supera il Test del CLA.

15



Adeguamento a 4 CFU per l’insegnamento
obbligatorio della lingua inglese come altra attività per
tutti i CdL e CdLM a Ciclo Unico per il livello B1
dall’A.A. 2020/2021.

16



Valutazione della possibilità di richiedere il livello B2
come obbligatorio per tutti i CdL e CdLM a Ciclo
Unico a partire dall’A.A. 2021/2022 o A.A. 2022/2023.
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Valutazione della possibilità di uniformare in tutti i
CdL e CdLM a Ciclo Unico la tipologia di giudizio
finale (voto o idoneità) a partire dall’A.A. 2020/2021.

18

4. Sostenibilità e attrattiva dei Corsi di Studio (documento
del Rettore)

Presa d’atto

5. Offerta Formativa A.A. 2019/2020:
a) Richiesta Deroga insegnamenti/moduli
b) Piano di rientro
c) Docenti necessari
d) Modifica Offerta Formativa 2019/2020

Approvazione
all’unanimità

19
20
21
22

6. Offerta Formativa A.A. 2018/2019 (modifiche offerta)

Approvazione
all’unanimità

23

7. Test d’Accesso A.A. 2019/2020

Approvazione
all’unanimità

24

8. Contingente studenti cinesi 2020/2021, ratifica

Approvazione
all’unanimità

25

9. Procedura tirocini

Approvazione
all’unanimità

26

10. Istituzione Commissione Orientamento di Facoltà

Approvazione
all’unanimità

27

11. Mobilità docenti Erasmus MOSTA e MOSGLOB A.A.
2018/2019 (ratifica graduatorie)

Approvazione
all’unanimità

28

12. Attività Progetto PLS (rendiconto spese relativo ad un
istituto scolastico coinvolto nel progetto)

Approvazione
all’unanimità

29

Approvazione
all’unanimità

30

Varie ed eventuali:
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Adesione all’associazione con.Scienze - Conferenza dei
Presidenti e dei Direttori delle strutture Universitarie di Scienze
e Tecnologie.

