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Delibera numero

Approvato all'unanimità

a) Eventi d'Ateneo:
1) 27 giugno 2019: UNICA IMPRESE E OPEN Presa
d'atto
DAY CESAR CITTADELLA UNIVERSITARIA DI comunicazione
MONSERRATO - BLOCCO A, ore 16:30

della

2) 11 luglio 2019 ore 10:30 Aula Magna
Rettorato: presentazione offerta formativa
2019/2020
3) 18 luglio 2019 ore 11:00 Aula Magna
Rettorato: cerimonia migliori laureati 2017/2018

Presa
d'atto
comunicazione

della

Presa
d'atto
comunicazione

della

b) Mozione della CRUI riguardante le scuole di
specializzazione di area medica
c) ARTICOLO ANSA 5 giugno 2019 Decreto
«Calabria»
d) Assemblea degli Associati del Cluster
Tecnologico Nazionale Energia del 30 maggio
2019 Lista dei candidati per la costituzione
degli Organi Statutari
e) Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca Dipartimento per la Formazione
Superiore e per la Ricerca: creazione di
Coordinamento del settore AGRIFOOD

Presa
d'atto
comunicazione
Presa
d'atto
comunicazione
Presa
d'atto
comunicazione

della

Presa
d'atto
comunicazione

della

f) Nomina referente UniCa presso il Comitato Presa
d'atto
Nazionale per la Sicurezza Alimentare (CNSA) comunicazione

della

g) Autorizzazione alla chiamata diretta di un Presa
d'atto
ricercatore TDB presso il Dipartimento di Fisica, comunicazione
mediante contratto triennale finanziato dal
MIUR nell’ambito del Programma per giovani
ricercatori “Rita Levi Montalcini” – Bando 2017

della

h) Approvazione delle proposte di chiamata dei Presa
d'atto
candidati idonei delle procedure di chiamata comunicazione
valutative di professori associati (D.R. n.199 del
14.02.2019)

della

i) Indicazione nominativi dei componenti della Presa
d'atto
commissione valutatrice dell’attività svolta dai comunicazione
professori
e
dai
ricercatori
ai
fini
dell’attribuzione della classe stipendiale –
procedura 2019

della

della
della
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Presa
d'atto
comunicazione

della

Presa
d'atto
comunicazione
Presa
d'atto
comunicazione

della

m) Acquisizione donazione “Volumi sui funghi
italiani ed europei” del Dott. Vittorio Nicandro
Carcò
n) Programma per Giovani Ricercatori "Rita
Levi Montalcini” Bando 2018
o) Bando D20 Leader

Presa
d'atto
comunicazione

della

Direzione
DIRFIN

Finanziaria

della

Presa
d'atto
della
comunicazione
Presa
d'atto
della
comunicazione
p) 18/06/2019: Cerimonia di premiazione del Presa
d'atto
della
Percorso
Multidisciplinare
e
Concorso comunicazione
Video/Elaborati Giornalistici «Il bello e la sfida
di essere donna»
q) Avvio 1^ tornata di valutazione della Presa
d'atto
della
produzione scientifica con il sistema CRUI- comunicazione
UNIBAS
r) Accordo UniCa/BioMed Central
Presa
d'atto
della
comunicazione
Politiche della qualità: a) I Magnifici Incontri Presa d'atto all'unanimità
CRUI 2019 - Manifesto da "Le Università per la senza modifiche
sostenibilità a "La Sostenibilità nelle Università"
Politiche della qualità: b) Organizzazioni di
attività seminariali per i detenuti e le detenute
degli Istituti penitenziari di Uta (CA) e Massama
(OR) per la promozione e diffusione della
cultura
Politiche della qualità: c) Adesione di UNICA
alla campagna #StopSingleUsePlastic
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j) Chiamate dirette ai sensi della Legge n.
230/2005, cofinanziate dal MIUR (DM FFO
610/2017)
k) Attivazione della Convenzione “Alitalia per le
Università”
l)
Stato
di
avanzamento
dell’obiettivo
”Revisione
del
portale
di
Ateneo
e
personalizzazione delle informazioni per
tipologia di utente” definito nell’ambito
dell’azione
“AQ1
Rendere
l’operato
dell’Ateneo sempre più trasparente per la
comunità universitaria e i portatori di interesse
esterni
migliorando
l’efficacia
della
comunicazione interna ed esterna” –

93/19S

Presa d'atto all'unanimità
senza modifiche
94/19S

Presa d'atto all'unanimità
senza modifiche

- Parere di competenza in merito al bilancio Espresso
parere
unico d'Ateneo d'esercizio 2018 e destinazione favorevole all'unanimità
utile d'esercizio
senza modifiche

Direzione Generale - Proroga Co - Direttori e Giunta del nuovo Approvata all'unanimità
Coordinamento
Affari Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali senza modifiche
Generali

95/19S

96/19S

97/19S

Direzione per il Personale Piano straordinario per la progressione di
- DIRPER
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in
possesso di abilitazione scientifica nazionale
(D.M. 364/2019)
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Espresso
parere
favorevole all'unanimità
dando
mandato
al
Rettore di modificare
l'ordine di attivazione
delle procedure selettive
presentate e di disporre
che la procedura selettiva
SC 08/D1 (profilo SSD
ICAR/14 – Composizione
architettonica e urbana)
venga
bandita
dal
Dipartimento di Lettere,
lingue e beni culturali

Direzione per il Personale Rtda finanziati dalla RAS con fondi POR FSE
- DIRPER
2014/2020 “Avviso di chiamata per il
finanziamento di Progetti di Ricerca – Anno
2017” - Riduzione delle ore da dedicare alle
attività didattiche integrative e/o di servizio agli
studenti

Approvata all'unanimità
dando
mandato
al
Rettore
di
meglio
specificare
il
limite
massimo di 60 ore per la
didattica e le tipologie di
attività ricomprese nella
stessa

Direzione per il Personale Indicazione nominativi dei componenti della
- DIRPER
commissione valutatrice dell’attività svolta dai
professori
e
dai
ricercatori
ai
fini
dell’attribuzione della classe stipendiale –
procedura 2019
Direzione per il Personale Attivazione di una selezione pubblica per il
- DIRPER
reclutamento di un tecnologo a tempo
determinato presso il Dipartimento di Scienze
della Vita e dell’Ambiente (DISVA)
Direzione per la Ricerca e Parere sull’avviso per la presentazione di
il Territorio - DIRRIC
progetti di ricerca biennali nell’Università di
Cagliari finanziati dalla Fondazione di Sardegna
- Annualità 2019
Direzione per la Ricerca e Esame parere del Consiglio degli studenti sul
il Territorio - DIRRIC
Regolamento contribuzione studentesca

Approvata all'unanimità
senza modifiche

98/19S

99/19S

100/19S

Espresso
parere
favorevole all'unanimità
senza modifiche
Espresso
parere
favorevole all'unanimità
senza modifiche
Approvata
senza
modifiche
con
l'astensione
degli
studenti. Preso d'atto
altresì
che
alcune
proposte
di
modifica
formulate dal Consiglio
degli Studenti saranno
discusse
a
breve
(Ottobre/Novembre c.a.).

101/19S

102/19S

103/19S
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Direzione per la didattica Attivazione master di II livello in Psicopatologia Espresso
parere
e l'orientamento - DIRDID e apprendimento
favorevole all'unanimità
dando
mandato
al
Rettore di inserire nel
Regolamento master la
norma in base alla quale i
master non potranno
essere attivati per un
anno nel caso in cui la
numerosità degli iscritti
sia inferiore alla soglia
minima
e fino a 15
studenti; nel caso di
iscritti inferiori alle 15
unità la sospensione
dell'attivazione
avrà
durata biennale..
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Modifiche al Regolamento per la concessione Approvata all'unanimità
del patrocinio e di contributi da parte senza modifiche
dell'Università degli Studi di Cagliari

Direzione per il Personale Modifiche al Regolamento disciplinante il Approvata all'unanimità
- DIRPER
rilascio di autorizzazioni alla residenza fuori senza modifiche
sede di docenti e ricercatori dell'Ateneo
Direzione Generale Coordinamento
Affari
Generali
Direzione per la didattica
e l'orientamento - DIRDID

Nomina
rappresentante
dell'Ateneo
nel Approvata all'unanimità
Consiglio
Scientifico
del
Centro senza modifiche
Interuniversitario di Ricerca (ARETAI)
Attivazione II^ anno XI Ciclo e I^ anno XII^ ciclo Approvata all'unanimità
Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici - senza modifiche
A.A. 2019/2020

Direzione per la didattica Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Approvata all'unanimità
e l'orientamento - DIRDID Politiche: ammissione italiani/comunitari e senza modifiche
stranieri in possesso di titolo di studio
conseguito all’estero (immatricolazioni A.A.
2018/2019)
F.to digitalmente
Il Direttore Generale
Dott. Aldo Urru

104/19S

105/19S

106/19S

107/19S

108/19S

109/19S

