Università degli Studi di Cagliari
Facoltà di Studi Umanistici

Seduta del CdF del 21 novembre 2019
Resoconto
Punti all’Odg
Consiglio in composizione allargata
Approvazione verbale seduta del 19 settembre Il Consiglio approva all’unanimità
2019
1) Comunicazioni della Presidente

La Presidente informa il Consiglio degli esiti della
riunione del 22 ottobre us per la riorganizzazione
e ridistribuzione dei compiti nella Segreteria di
Presidenza e degli esiti dell’audit del 25 ottobre
u.s..
La Presidente informa poi il Consiglio circa le due
manifestazioni che si terranno nell’ambito del 25
novembre,
Giornata
internazionale
per
l’eliminazione della violenza contro le donne:
1. Escape room: ricominciare. Percorsi di uscita dalla
violenza di genere, organizzata e coordinata da
Cristina Cabras e Marina Mondo, in
collaborazione fra la Facoltà di Studi Umanistici e
la Facoltà di Ingegneria e Architettura, nell’Aula
Magna della Facoltà di Ingegneria e Architettura,
dalle 10.00 alle 14.00;
2. Fare i titoli: le parole giuste per dirlo, organizzata
dall’Ordine dei Giornalisti della Sardegna e Giulia
Giornaliste in collaborazione con il Dipartimento
di Pedagogia, psicologia, filosofia e la Facoltà di
Studi Umanistici, nell'Aula Motzo di Sa Duchessa,
dalle 10 alle 17, con il coordinamento della
prof.ssa Elisabetta Gola.
La Presidente ricorda inoltre che il 28 novembre
p.v. si svolgerà presso il PalaCUS il Career Day,
importante occasione di incontro tra le aziende e
gli studenti
La Presidente informa infine il Consiglio che per
modificate indicazioni della normativa sulla

privacy non è più consentito pubblicare i verbali
dei Consigli di Facoltà, che invece vengono
caricati in un’area riservata ai Consiglieri del
Consiglio di Facoltà. La Presidente comunica ai
presenti la password.
2) Modifiche ordinamento CdS delle classi L Il Consiglio prende atto delle modifiche di
24 e LM 51
ordinamento deliberate dal Consiglio del CdS in
Scienze e Tecniche Psicologiche (classe L 24) e del
CdS in Psicologia clinica e di comunità (classe LM
51 – precedente denominazione Psicologia dello
sviluppo e dei processi sociolavorativi). Tali
modifiche, sulle quali si è espressa favorevolmente
la CPDS di Facoltà, dovranno essere sottoposte
all’approvazione al CdF entro il 7 febbraio 2020,
previo passaggio nel Consiglio di Dipartimento di
competenza.
3) Approvazione progetto didattico corso di Il Consiglio approva all’unanimità il piano
specializzazione per attività di sostegno didattico del corso di specializzazione per attività
A.A. 2019/20
di sostegno A.A. 2019/20, esprimendo parere
favorevole all’attivazione del suddetto corso per
l’A.A. 2019/20.
4) Ratifica schede previsionali
economico della Facoltà e
investimenti triennio 2020-22

5) Orari lezioni e problemi aule

Budget Al fine di predisporre il bilancio unico di ateneo di
Budget previsione annuale (2020) e triennale (20202022), l’Ateneo ha richiesto con nota prot. 233270
del 25/09/2019 un quadro completo dei costi che
ciascuna Facoltà prevede di gestire per gli anni
2020-2022.
La Facoltà è stata pertanto invitata a compilare e
trasmettere entro il 16 ottobre 2019 una scheda
previsionale delle spese ammissibili previste per il
triennio 2020-2022 a valere sul budget di Facoltà
Il Consiglio di Facoltà approva all’unanimità e
ratifica la Scheda investimenti e la Scheda Budget
di Facoltà per il triennio 2020/2022.
La Presidente inoltre informa il Consiglio che il
giorno 20 novembre u.s. si è tenuta una riunione
con tutti i Presidenti, indetta dal Rettore, per
illustrare i criteri di assegnazione del budget
annuale
La Presidente, preso atto dello stato di disagio che
si è creato nell’anno accademico in corso per
l’aumento consistente del numero degli
immatricolati in quasi tutti i CdL, che ha causato
un sovraffollamento nelle aule con conseguenti
difficoltà da parte degli nel seguire le lezioni,
propone alcune ipotesi di razionalizzazione
nell’utilizzo delle aule.
Il Consiglio esprime parere favorevole sulle
proposte avanzate dalla Presidente, in particolare

6) Calendarizzazione CdF

sulla proposta di ampliamento degli slot di orario
delle lezioni.
La Presidente propone per i CdF in presenza,
salvo esigenze attualmente non prevedibili, una
calendarizzazione delle sedute che dovrà essere
pubblicata sul sito di Facoltà.
Ulteriori sedute non prevedibili al momento e con
carattere di urgenza saranno svolte in modalità
telematica.
Il
Consiglio
approva
all’unanimità
la
calendarizzazione proposta

7) Programmazione attività della Facoltà per La Presidente riferisce ai consiglieri della riunione
ricorrenza 400 anni Università di Cagliari che si è tenuta alla presenza dei Coordinatori dei
CdS il giorno 22 ottobre in Presidenza, nella quale
ha illustrato le indicazioni date dall’Ateneo in un
precedente incontro avvenuto il 14.11.2019.
In occasione della ricorrenza dei 400 anni dalla
fondazione dell’Università cagliaritana, l’Ateneo
sta organizzando numerosi eventi, per i quali è
stata già formata un Commissione di Ateneo:
1. Evento di Ateneo
2. Evento/mostra per ogni singola facoltà
con storia della Facoltà
3. Eventi collaterali che rientreranno
nell’anno dei festeggiamenti
La Presidente comunica infine che è stata
composta una commissione con membri indicati
dai coordinatori dei CdS, che sarà guidata dalla
prof.ssa Rapetti
8bis. Adesione all’iniziativa Sosteniamo il futuro – La Presidente informa il Consiglio circa il primo
Agenzia 2030 per lo Sviluppo Sostenibile
evento pubblico organizzato a Cagliari, Sala
Congressi Fiera, il 29 novembre, dalle 9.30 alle
14.30 circa, sull’Agenda ONU 2030 sullo sviluppo
sostenibile. L’Ateneo ha aderito, su approvazione
del Senato Accademico, all’Agenda e al
raggiungimento degli obiettivi.
8) Pratiche studenti stranieri

9) Varie ed eventuali

Il Consiglio esprime all’unanimità parere
favorevole sulle pratiche trasmesse dalla
competente Segreteria Studenti (nota prot. n. 28
dell’11/11/2019) di studenti in possesso di titolo
di
studi
straniero
che
richiedono
l’immatricolazione ai CdS in Lingue e
comunicazione e Lingue e culture per la
mediazione linguistica
Alcuni docenti segnalano l’esigenza che i docenti
a contratto possano disporre di un’aula/studio per
il ricevimento degli studenti. Tale aula, una volta
individuata, potrebbe essere utilizzata a rotazione

dai diversi docenti a contratto. La Presidente si
impegna a trovare una soluzione una volta presa
visione delle aule di dimensioni ridotte disponibili.
Consiglio in composizione ristretta alla tre
fasce
Modifiche attribuzioni incarichi di docenza A.A. La Presidente comunica al Consiglio che alcuni
2019/20
incarichi per i quali era stata deliberata dal CdF
nella seduta del 12/02/2019 la copertura
mediante contratto esterno sono stati invece
attribuiti a ricercatori recentemente entrati in
servizio o a docenti già in servizio che,
successivamente all’emissione del bando di
selezione, hanno visto il proprio carico didattico
modificato dal Dipartimento di competenza.
Il Consiglio prende atto

La Presidente
Prof.ssa Rossana Martorelli

