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Consiglio in composizione allargata
1) Comunicazioni della Presidente

-Ringraziamenti a tutte le componenti della
Facoltà, ognuno per la parte di competenza,
per l’impegno nello svolgimento della
didattica on line, in particolare ai tre tecnici
della Facoltà per il supporto durante lo
svolgimento delle prime lauree a distanza
- Segnalazione ai rappresentanti degli
studenti della necessità di nominare un
nuovo studente in seno alla Paritetica di
Facoltà, in sostituzione della rappresentante
uscente del CdS in Lingue e culture per la
mediazione linguistica

2) Approvazione piano finanziario La Presidente presenta al Consiglio di
della Facoltà anno 2020
Facoltà il piano finanziario 2020, corredato
da una relazione illustrativa, già sottoposto
al parere della Commissione Paritetica di
Facoltà. Il Consiglio approva all’unanimità
3) Approvazione progetto didattico Il
Consiglio
di
Facoltà
approva
corso Educatore professionale all’unanimità il progetto didattico del corso
socio pedagogico (60 CFU) – A.A. di
Educatore
professionale
socio
2019/20
pedagogico (60 CFU) e la conseguente
attivazione del suddetto corso per l’A.A.
2019_20
4) Ratifica ordinamenti CdS Scienze e
Tecniche Psicologiche (classe L 24)
e Psicologia clinica e di comunità
(classe LM 51)_adeguati al parere
del CUN

Il Consiglio di Facoltà, chiamato ad
esprimersi, in sede di ratifica, sugli
ordinamenti dei CdS L24 e LM 51, adeguati
a seguito del parere reso dal CUN, approva
all’unanimità sia l'ordinamento adeguato del
CdS in Scienze e tecniche psicologiche
(classe L 24) sia l'ordinamento adeguato del
CdS in Psicologia clinica e di comunità
(classe LM 51).
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5) Pratiche studenti con titolo di Il
Consiglio
di
Facoltà
approva
all’unanimità
le
richieste
di
studio straniero
immatricolazione di studentesse con titolo
di studi straniero: n. 3 studentesse al CdS in
Lingue e comunicazione, n. 3 studentesse al
CdS in Lingue e culture per la mediazione
linguistica e n. 1 studentessa al CdS in
Scienze della comunicazione
6) Varie ed eventuali
Richieste di informazioni da parte degli
studenti sul corso per l’acquisizione dei 24
CFU

In composizione ristretta alle tre fasce

1) Commissione Paritetica di Facoltà: Il Consiglio di Facoltà nomina, a
sostituzione
docente
in maggioranza qualificata, il Prof. Marco
rappresentanza del CdS in Scienze Giunti in seno alla Commissione Paritetica
di Facoltà in sostituzione della Prof.ssa
della comunicazione
Elisabetta Gola.
2) Attribuzione borse di mobilità Il Consiglio approva all’unanimità, in sede
docenti (MOSTA e MOSGLOB) di ratifica, le graduatorie per il conferimento
A.A 2019/20 – Ratifica graduatorie delle borse di mobilità AA 2019/20 di tipo
MOSTA e MOSGLOB, già trasmesse,
entro la scadenza prevista, al Settore
ISMOKA
La Presidente
Prof.ssa Rossana Martorelli

Sede: Via Is Mirrionis, 1, 09123 CAGLIARI
Tel. 070.675.7010. - Fax 070.6757003 - mail: prestudium@unica.it - http://facolta.unica.it/studiumanistici

