UNIVERSITÀ DEGLI STUDI di CAGLIARI
Direzione Generale
Coordinamento Affari Generali ed Elezioni
Settore Organi Collegiali

Seduta del Senato Accademico del 26/02/2019

Resoconto

Approvazione verbale della seduta del 29/01/2019

Approvato all’unanimità dei presenti in aula con
l’astensione di uno dei componenti perché assente nel
corso della seduta del 29/01/2019

Comunicazioni:
a) Partecipazione alla cerimonia di inaugurazione dell’A.A.
2018/2019 dell’Università LUISS (21/02/2019)

Presa d’atto della comunicazione del Rettore

b) CRUI: Resoconto riunione del 21/02/2029

Presa d’atto della comunicazione del Rettore

c) Relazione annuale del Garante degli Studenti

Presa d’atto della comunicazione del Rettore

d) Accordo Quadro di collaborazione tra l’Università degli
Studi di Cagliari e il Parco Geominerario, Storico,
Ambientale della Sardegna

Presa d’atto della comunicazione del Rettore

e) Adesione dell’Università degli Studi di Cagliari alla sezione
italiana Scholars at risk SAR
f)

Invito a partecipare alla riunione della Camera dei Deputati
della Repubblica del 07/03/2018 a seguito dell’invito
formale del Vice – Ministro del MIUR On. Prof. Lorenzo
Fioramonti

Presa d’atto della comunicazione del Rettore

Presa d’atto della comunicazione del Rettore

g) Invito del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella a
partecipare alla riunione indetta per la Giornata
+Iinternazionale della donna (08/03/2019)

Presa d’atto della comunicazione del Rettore

h) Approvazione della chiamate dei professori ordinari e
associati formalizzate nel Consiglio di Amministrazione del
31/01/2019

Presa d’atto della comunicazione del Rettore

1.

Politiche della qualità:
a) Codice etico e di comportamento

Approvata la pratica a maggioranza senza modifiche conDel. n°19/19 S
l’astensione di uno dei componenti

b) Attività didattica: aggiornamento del Documento Politiche
di Ateneo e Programmazione

Espresso parere favorevole sulla pratica senza modificheDel. n°20/19 S
col voto unanime dei presenti in aula

2.

RAD 2019/2020- Modifiche Ordinamenti didattici dei
corsi di studio

Reso parere favorevole all’unanimità sulle modifiche
proposte agli ordinamenti didattici;
Del. n°21/19 S
Dato mandato al Rettore di verificare la copertura dei
SSD tenuto conto di quanto sarà dichiarato delle Facoltà
e dei Dipartimenti;
Dato mandato al Rettore per integrare le schede RAD e
SUA con eventuali informazioni a seguito del controllo
del PQA o in virtù di ulteriori elementi richiesti al
momento della chiusura della procedura informatica

3.

Programmazione P.O. 2018 (DM 873/2018)

Espresso parere favorevole all’unanimità sulla proposta
presentata dal Rettore, tenuto conto delle modifiche
emerse nel corso della seduta;
Del. n°22/19 S
Dato mandato al Rettore di presentare la pratica al
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 c.m.
per la parte di competenza

4.

Armonizzazione rendicontazioni con diverso tempo
produttivo

Espresso parere favorevole all’unanimità sulla pratica
senza modifiche e disposta la presentazione della Del. n°23/19 S
stessa nella seduta del Consiglio di Amministrazione del
27 c.m. per la parte di competenza

5.

Sostituzione di un componente della Commissione di
valutazione dell’attività dei Rtda ai fini dell’eventuale
proroga del contratto

Espresso parere favorevole sulla pratica a maggioranza
con l’astensione di tre componenti, senza la richiesta di Del. n°24/19 S
modifiche

6.

Attivazione di una selezione pubblica per titoli e
colloquio per il reclutamento di un tecnologo a tempo
determinato presso il Dipartimento di Scienze della
vita e dell’ambiente, finanziato dall’Associazione
Casa Emmaus

Espresso parere favorevole all’unanimità sulla pratica Del. n°25/19 S
senza modifiche

7.

Attivazione di una selezione pubblica per titoli e
colloquio per il reclutamento di un tecnologo a tempo
determinato presso il Dipartimento di Scienze
biomediche, finanziato con fondi del Programma
Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020

Espresso parere favorevole all’unanimità sulla pratica Del. n°26/19 S
senza modifiche

8.

Nomina Direttore del Centro di Servizi Hortus
Botanicus Karalitanus (HBK)

Confermato all’unanimità l’attuale Direttore del Centro di
Servizi Hortus Botanicus Karalitanus (HBK)
Del. n°27/19 S

9.

Mandato al Rettore per la Proposta di modifica del
Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei
Master universitari

Dato mandato al Rettore col voto unanime dei presenti di
modificare il Regolamento per la disciplina del rinnovo
dei master, che consenta fino ad un massimo di tre Del. n°28/19 S
edizioni complessive, di non passare all’esame annuale
dei competenti organi a condizione che il Dipartimento
proponente deliberi l’interesse al rinnovo con un
medesimo progetto formativo, confermi la ricaduta sul
territorio e che l’anno precedente sia stato soddisfatto il
numero minimo dei partecipanti.

10.

Rinnovo master di II livello in Clinical Pharmacy A.A.
2018/2019 e istituzione master di II livello in Space
Optical Design and Remote Sensing, A.A. 2019/2020
Rinnovo master di II livello in Clinical Pharmacy A.A.
2018/2019 e istituzione master di II livello in Space
Optical Design and Remote Sensing, A.A. 2019/2020

Espresso
modifiche

11.

Adesione dell'Università degli studi di Cagliari al
partnerariato internazionale EDUC per la creazione di
una Università Europea

Approvata all’unanimità senza modifiche l’adesione Del. n°30/19 S
dell'Università degli Studi di Cagliari al partenariato
internazionale EDUC per la creazione di una Università
Europea ed il relativo “Mission Statement”

12.

Ratifica decreti rettorali

Ratificati all’unanimità senza modifiche i decreti rettorali

parere

favorevole

all’unanimità

senza Del. n°29/19 S

Del. n°31/19 S

13.

Proposta di adesione dell’Università degli Studi di
Cagliari al Centro Internazionale di Studi sulla Poesia
Tardoantica e Medievale

Espresso parere favorevole all’unanimità senza Del. n°32/19 S
modifiche all’adesione dell’Università degli Studi di
Cagliari al Centro Internazionale di Studi sulla Poesia
Tardoantica e Medievale

14.

Parere su richiesta di passaggio settore scientifico
disciplinare e concorsuale –– Ricercatore T.D.B. Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali

Approvata all’unanimità la pratica senza modifiche

Del. n°33/19 S

Mozioni ed interrogazioni:
Mozione sulle aule e gli spazi del Corso di Informatica

Il Direttore Generale
(Dott. Aldo Urru) Firmato digitalmente

Conferma della disponibilità momentanea di una delle
aule dello stabile dell’ex Clinica Aresu in uso ai Corsi di
Lingue, la cui assegnazione potrebbe diventare definitiva
una volta definito il trasferimento di tutta la struttura
didattica dei Corsi di Lingue nel complesso di “ Sa
Duchessa” di Via Trentino

