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Titolo pratica

Dispositivo

Approvazione verbale seduta del 07.05.2019

Approvato all'unanimità

Comunicazioni

Presa d'atto

Delibera
numero

Approvazione della proposta di chiamata del Presa
d'atto
candidato più qualificato della procedura di comunicazione
chiamata di un professore associato presso il
Dipartimento di Scienze Economiche e
Aziendali
per il SC 13/A1 – Econimia Politica
(profilo SSD SECS-P/01) nell'ambito del
finanziamento MIUR “Progetto di sviluppo
Dipartimenti di eccellenza ex art.1 commi 314337 L. 232/16”.

della

Autorizzazione gara per la fornitura di servizi di Presa
d'atto
pubblicazione e vendita on demand, e di servizi comunicazione
di editing e stampa dei prodotti editoriali di
UNICApress approvata nel corso del C.d.A. del
28.05.2019

della

6^ Edizione Clab UniCA Contamination Lab Presa
d'atto
Cagliari
comunicazione

della

18 Maggio 2019: Italian Clab Running

Presa
d'atto
comunicazione

della

Settima Edizione di ATENEIKA (31/05/2019 - Presa
d'atto
09/06/2019)
comunicazione

della

Eventi d'Ateneo

Presa
d'atto
comunicazione

della

UniCa&Imprese e CeSAR OpenDay (27 Giugno Presa
d'atto
2019 Cittadella Universitaria di Monserrato comunicazione
blocco A)

della

Cagliari Festival Scienza 2019 - Premio "Donna Presa
d'atto
di Scienza"
comunicazione

della

5 X 1000 per UniCa

Presa
d'atto
comunicazione

della

Formalizzazione chiamata diretta SC 10/F2 SSD Presa
d'atto
L - FIL - LETT/11
comunicazione

della

Resoconto sugli incontri con le Facoltà Presa
d'atto
riguardanti la sostenibilità ed attrattività dei corsi comunicazione
di studio

della

Ufficio di Gabinetto del Rettore

L'appello: la
salviamola

storia

è

1

2

3

4

un

bene

comune, Approvata all'unanimità la
sottoscrizione dell'Università
degli Studi di Cagliari del
Manifesto per la difesa della
storia proposto dallo storico
Andrea
Giardina,
dalla
senatrice a vita Liliana Segre
e dallo scrittore Andrea
Camilleri

Ufficio di Gabinetto del Rettore

Relazione Integrata sulle performance 2018

Espresso parere favorevole
all'unanimità senza modifiche

Presidio della Qualità dell'Ateneo Segreteria Tecnica -

Politiche della qualità: a) Approvazione del approvata
all'unanimità
Regolamento per il funzionamento della senza modifiche
Commissione Paritetica Docenti Studenti
prevista dall’Art. 40 dello Statuto.

Presidio della Qualità dell'Ateneo - Politiche della qualità: b) Revisione del sistema Approvati
all'unanimità
Segreteria Tecnica di Assicurazione della Qualità di Ateneo: documenti
presentati
approvazione documenti a) “Il Processo di seduta senza modifiche
Assicurazione della Qualità di
Ateneo”; b)
“Organizzazione e gestione della Qualità di
Ateneo”; c) “Linee guida per il Sistema di
Assicurazione della Qualità dei Corsi di Studio”;
d) “Linee guida per il Sistema di Assicurazione
della Qualità dei Dipartimenti”

76/19S

77/19S

78/19S

i
in

79/19S

5

Direzione
per
la
Didattica
l'Orientamento - DIRDID -

e Offerta Formativa 2019/2020: Attivazione corsi di Espresso parere favorevole
studio A.A. 2019/2020
all'unanimità senza modifiche

80/19S

6

Direzione
per
la
Didattica
l'Orientamento - DIRD -

e Integrazioni/modifiche SUA CdS A.A. 2018/2019 Espresso parere favorevole
all'unanimità senza modifiche

81/19S

Direzione per il Personale - DIRPER 7
Direzione per il Personale - DIRPER 8
Direzione per il Personale - DIRPER 9

Programmazione utilizzo Punti Organico 2018 Espresso parere favorevole
(DM 873/2018) per il reclutamento di professori all'unanimità con parziale
e ricercatori td
modifica
Sorteggio dei commissari esterni per le Approvate all'unanimità le
commissioni giudicatrici delle selezioni per il operazioni di sorteggio svolte
reclutamento di complessivi n. 2 Rtda presso il in seduta
Dipartimento di Scienze economiche
Sorteggio,
dalla
rosa
ricostituita,
del Approvata
all'unanimità
commissario esterno per la commissione l'operazione
di
sorteggio
giudicatrice della selezione per il reclutamento di svolta in seduta
un Rtda finanziato dal MIUR con risorse PON
AIM 2014-2020

Direzione per la Ricerca e il Territorio - Parere sui criteri pluriennali per l’attribuzione dei
DIRRIC
contributi premiali per finalità di ricerca da
destinare ai docenti impegnati in incarichi
istituzionali e in quelli correlati alle procedure
della didattica

10

11

Segreteria del Magnifico Rettore

Ratifica Decreti Rettorali

Espresso parere favorevole
all'unanimità, dando mandato
al Rettore per valutare se
sussistono le condizioni per
modificare i contributi premiali
annuali
proposti
per
il
Coordinatore di Corso di
dottorato
con
sede
amministrativa a Cagliari e per
il Direttore di Scuole di
specializzazione
di
area
medica e umanistica senza
incidere sugli stanziamenti
previsti per le altre categorie

Approvata all'unanimità senza
modifiche

82/19S

83/19S

84/19S

85/19S

86/19S

12

Direzione per la Ricerca e il Territorio - Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7
- Approvata all'unanimità senza
DIRRIC Programma attività annualità 2019 - Programma modifiche
sperimentale Open Access per la diffusione
libera e senza restrizioni del materiale prodotto
dalla Ricerca scientifica e Innovazione
tecnologica delle Università per quelle riviste di
maggior rilevanza scientifica nei diversi settori
disciplinari – Parere sull’attuazione del
programma nell’Ateneo
Direzione per il Personale - DIRPER -

13

14

15

Direzione per la Ricerca e il Territorio - Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7 - Approvata all'unanimità senza
DIRRIC Programma attività annualità 2019 - Mobilità dei modifiche
giovani ricercatori in gruppi di ricerca
internazionali – Parere sull’attuazione del
programma nell’Ateneo
Direzione per la Ricerca e il Territorio - Regolamento
contribuzione
DIRRIC 2019/2020 – Parere Direzione
per
l'Orientamento

la

Didattica

16

17

*

Attivazione di una selezione pubblica per titoli e Approvata all'unanimità senza
colloquio per il reclutamento di un tecnologo a modifiche
tempo determinato presso il Dipartimento di
Ingegneria civile, ambientale e architettura,
finanziato dal PC Italia-Francia Marittimo 20142020

Direzione
per
la
Didattica
l'Orientamento - DIRDID -

studentesca Approvata all'unanimità senza
modifiche

e Facoltà di Scienze Economiche Giuridiche e Approvata all'unanimità senza
Politiche: ammissione italiani/comunitari e modifiche
stranieri in possesso di titolo di studio conseguito
all’estero (immatricolazioni A.A. 2017/2018)

e Calendario Accademico 2019 - 2020

Approvata all'unanimità senza
modifiche

Risposta
interrogazione Collaborazioni studentesche - Problematiche Risposta
del
Direttore
Rappresentanze Studentesche
degli studenti con disabilità
Generale, su invito del
Rettore, nel corso della
seduta

F.to digitalmente
Il Direttore Generale
Dott. Aldo Urru

87/19S

88/19S

89/19S

90/19S

91/19S

92/19S

*

