Università degli Studi di Cagliari
Facoltà di Studi Umanistici

Seduta del Consiglio di Facoltà del 24 gennaio 2020
Resoconto
Punti all’OdG
Approvazione verbale 21 novembre 2019
Consiglio in composizione allargata
1) Comunicazioni della Presidente

Il Consiglio approva all’unanimità
La Presidente comunica che, in relazione alle
decisioni assunte nel CdF del 21 novembre, al
punto 6) Orari lezioni e problemi aule, si sta
procedendo alla organizzazione dell’orario per il
secondo semestre, tenendo conto di quanto
stabilito nella suddetta riunione, ma cercando il
più possibile di rispettare le esigenze di ogni
docente. Tuttavia in alcuni casi si renderanno
necessarie delle modifiche e per questo si offre e
si chiede la massima collaborazione.

2) Modifiche di ordinamento dei corsi di Il Consiglio di Facoltà esprime all’unanimità
studio delle classi L-24 e LM 51
parere favorevole sulle modifiche di ordinamento
dei corsi di studio delle classi L-24 e LM 51 che
sono state approvate dal Consiglio del
Dipartimento di Pedagogia, Psicologia e Filosofia
nelle sedute del 26 ottobre 2019 e 12 dicembre
2019.
3) Assegnazione Budget Facoltà 2020
La Presidente comunica che in data 15 gennaio
2020, con nota prot. 4193, il Magnifico Rettore ha
comunicato lo stanziamento del Budget 2020 per
tutte le Facoltà dell’Ateneo, le regole di utilizzo
dei fondi assegnati, e le scadenze per la
predisposizione del piano finanziario.
La Presidente informa in particolare il Consiglio
dell’entità degli stanziamenti assegnati, dei costi
ammissibili per la Facoltà, delle regole di utilizzo
dei fondi, dello scadenziario per l’approvazione
del piano finanziario e degli eventuali successivi
trasferimenti di quote ai Dipartimenti.
Il Consiglio prende atto

4) Relazione annuale Commissione Paritetica La Presidente invita la prof.ssa Elisabetta Gola, in
di Facoltà anno 2019
qualità di sua delegata (per tutto il 2019) ad essere
Presidente della Commissione paritetica di
Facoltà, a relazionare sui lavori effettuati dalla
Commissione e trasmessi alla fine del 2019 al
PQA.
Segue una breve discussione con interventi anche
da parte dei rappresentanti degli studenti.
Il Consiglio prende atto dei contenuti della
relazione annuale 2019.
La Presidente ricorda infine che la Prof.ssa Gola,
essendo stata eletta, con decorrenza del mandato
dal 7 gennaio c.a., Coordinatrice del CdS in
Scienze della comunicazione, non può più fare
parte della Commissione Paritetica di Facoltà. La
Presidente ringrazia pertanto la Prof.ssa Elisabetta
Gola per il lavoro svolto e comunica che, a partire
da gennaio del 2020, la nuova delegata nella
Commissione Paritetica di Facoltà sarà la Prof.ssa
Patrizia Maria Serra.
5) Celebrazioni 400 anni Università di La Presidente informa il Consiglio che il giorno
Cagliari
21 gennaio si è svolta una riunione con la
commissione di Facoltà, che sta lavorando
all’elaborazione di proposte per eventi da inserire
nel programma di festeggiamenti dei 400 anni
dalla fondazione dell’Ateneo cagliaritano e illustra
la sintesi della prima fase di raccolta delle singole
proposte La Presidente comunica poi al Consiglio
che il 22 gennaio u.s. si è tenuta in Rettorato una
riunione alla presenza del Magnifico Rettore, la
prof.ssa Del Zompo, che ha illustrati alcuni
aspetti e fornito indicazioni generali.
Per la Facoltà di Studi Umanistici, è stata
proposta l’inaugurazione nei giorni 17-19
dicembre.
Segue discussione sul punto.
Il Consiglio di Facoltà approva all’unanimità il
5bis) Contingente cittadini stranieri A.A. 2020/21 contingente cittadini stranieri A.A. 2020/21
proposto per ciascun CdS della Facoltà
6) Varie ed eventuali

Richiesta rappresentante studenti CdS BB.CC. in
merito ad una sessione di laurea extra (non
accolta)

Consiglio in composizione ristretta alle tre
fasce
1) Razionalizzazione offerta formativa A.A. Il Consiglio approva all’unanimità l’offerta
2020/21
formativa A.A. 2020/21 così come razionalizzata
e riassunta nel prospetto allegato al verbale che
recepisce le proposte approvate in seduta dal
Consiglio. Sentiti i Direttori di Dipartimento per

gli aspetti di competenza, il Consiglio attesta la
sostenibilità dell’intera offerta formativa A.A.
2020/21 in termini di docenza, strutture e
disponibilità finanziaria e formula pertanto parere
positivo all’attivazione di tutti i corsi di studio in
programmazione.
2) Commissione Paritetica di Facoltà: La votazione viene rinviata preso atto della
sostituzione docente in rappresentanza del mancanza della maggioranza qualificata richiesta
CdS in Scienze della comunicazione

La Presidente
Prof.ssa Rossana Martorelli

