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Resoconto

n.
pratiche

Dispositivo
Direzione proponente

Delibera
numero

Titolo pratica

Direzione Generale

Approvazione verbale seduta del 25.06.2019 Approvato all'unanimità

Magnifico Rettore

Comunicazioni:
a) Resoconto Assemblea CRUI 25.07.2019:

Presa
d'atto
comunicazione

della

•
Linee Generali di indirizzo della Presa
d'atto
programmazione delle Università 2019-2021 comunicazione
e indicatori per la valutazione dei risultati

della

• Schema di Decreto Ministeriale relativo ai Presa
d'atto
criteri di ripartizione del Fondo di comunicazione
Finanziamento Ordinario (FFO) per l’anno
2019

della

• Problematiche riguardanti l'applicazione Presa
d'atto
della circolare del Prof. Giuseppe Valditara, comunicazione
Capo del Dipartimento per la Formazione
Superiore e per la Ricerca, sugli acquisti
fuori MEPA

della

*

*

*

b) Eventi:
• 27.09.2019: Notte dei ricercatori

Magnifico Rettore
1

*

*
Presa
d'atto
comunicazione

della

•
04.10.2019: ore 19:00 Aula Magna Presa
d'atto
Rettorato Lectio Magistralis: "I numeri comunicazione
dell'arte" del Prof. Piergiorgio Odifreddi

della

c) Cagliari FestivalScienza 2019 – Premio Presa
d'atto
“Donna di Scienza”
comunicazione

della

d) Lettera del Rettore ai Direttori di Presa
d'atto
Dipartimento sui Criteri per l’individuazione comunicazione
dei SSD per posti di professore e ricercatore
da bandire

della

*

*

Politiche della qualità: a) Adesione Presa d'atto all'unanimità
dell’Ateneo
alla
Carta
sottoscritta senza modifiche
sull’Adamello

*

*

110/19S

Direzione per le Opere Politiche della qualità: b) Iniziative Condivisa
all'unanimità
Pubbliche e le Infrastrutture - dell'Ateneo a favore dell'efficientamento senza
modifiche
DIROP
energetico
l'impostazione
e
l'attuazione
della
progettazione autorizzata
dal CdA nella seduta del
27/06/2019 con Del. 130/19
C

2
3

4

Direzione del Personale - Programmazione
utilizzo
DIRPER
assegnazione quota Rettore
Gabinetto del Rettore

6

7

8

9

10

11

12

- Espresso
parere
favorevole a maggioranza
senza modifiche

112/19S

Modifica Regolamento per il conferimento Approvata
all'unanimità
del titolo di Professore emerito
senza modifiche

113/19S

Direzione Generale - AAGG Modifica
del
Regolamento
per
il Approvata
all'unanimità
funzionamento dell’Organismo preposto al senza modifiche
Benessere
Animale
(OPBA)
e
aggiornamento componenti dell’Organismo
medesimo
Direzione Generale - AAGG

5

P.O.

111/19S

Schema generale di Regolamento per Approvata
all'unanimità
l'organizzazione e il funzionamento delle dando mandato al Rettore
Facoltà
di apportare le dovute
rettifiche sul ruolo di
coordinamento e raccordo
delle Facoltà tra tutti
Dipartimenti interessati in
caso di piano di rientro e
conferimento di supplenze
riferite a SSD di interesse
comune tra i Dipartimenti
interessati

Direzione per la Didattica e Regolamenti didattici A.A. 2019/2020 dei
l'Orientamento - DIRDID
corsi di studi coordinati dalla Facoltà di
Biologia e Farmacia, dalla Facoltà di
Ingegneria- Architettura e dalla Facoltà di
Scienze
Direzione per la Didattica e Istituzione master 2018/2019
l'Orientamento - DIRDID

114/19S

115/19S

Approvata
all'unanimità
senza modifiche
116/19S
Espresso
parere
favorevole
all'unanimità
senza modifiche

Direzione per il Personale - Modifica art. 7 bis del Regolamento di Approvata
all'unanimità
DIRPER
Ateneo per la disciplina delle attività svolte senza modifiche
dal personale docente e dal personale TA
con finanziamenti esterni
Direzione per il Personale - Regolamento sul procedimento disciplinare - Approvata
all'unanimità
DIRPER
personale tecnico amministrativo
senza modifiche
Direzione per il Personale - Sorteggio dei commissari esterni per le Approvate all'unanimità le
DIRPER
commissione giudicatrici delle procedure operazioni di sorteggio
selettive di chiamata di complessivi 8 svolte in seduta
professori ordinari e 9 professori associati
(DD.RR. n. 670-671-672/2019)
Direzione per il Personale - Sorteggio dei commissari esterni per le Approvate all'unanimità le
DIRPER
commissioni giudicatrici delle selezioni per il operazioni di sorteggio
reclutamento di complessivi 24 Rtdb (D.R. n. svolte in seduta
601/2019)
Direzione per il Personale - Sorteggio dei commissari esterni per la Approvate all'unanimità le
DIRPER
commissione giudicatrice della selezione per operazioni di sorteggio
il reclutamento di un Rtdb presso il svolte in seduta
Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale
e architettura (D.R. n. 673/2019)

117/19S

118/19S

119/19S

120/19S

121/19S

122/19S

13

14

Direzione per il Personale - Sorteggio dei commissari esterni per le Approvate all'unanimità le
DIRPER
commissioni giudicatrici delle selezioni per il operazioni di sorteggio
reclutamento di due Rtda (D.R. n. 623/2019) svolte in seduta
Direzione per il Personale - Sorteggio dei commissari esterni per la Approvate all'unanimità le
DIRPER
commissione giudicatrice della selezione per operazioni di sorteggio
il reclutamento di un Rtda finanziato dalla svolte in seduta
RAS con risorse POR FSE 2014-2020 (D.R.
n. 675/2019)

123/19S

124/19S

Direzione per il Personale - Attivazione di una selezione per il
DIRPER
reclutamento di un Rtda presso il
Dipartimento di Fisica, finanziato con fondi
esterni

Sospesa la pratica per
ulteriori approfondimenti su
richiesta del Direttore del
Dipartimento

16

Segreteria
Rettore

Approvata
all'unanimità
senza modifiche

125/19S

17

Direzione per il Personale - Rinnovo Convenzione tra INAF e UNICA per Espresso
parere
DIRPER
scambio docenti ai sensi del D.M.24786 del favorevole
all'unanimità
27.11.2012
senza modifiche

126/19S

15

del

Magnifico Ratifica Decreti Rettorali

Direzione Generale
18
Direzione Generale - AAGG
19
Direzione Generale - AAGG
20

Direzione Generale - AAGG
21
Direzione Generale - AAGG
22

23

*

Politiche della qualità: c) Correzione errori Espresso
parere
materiali:
Relazione
integrata
sulla favorevole
all'unanimità
performance 2018; Allegato 3, DSPI senza modifiche
aggiornamento 2019
Designazione rappresentante di Ateneo per Espresso
parere
il Consorzio Interuniversitario Nazionale favorevole
all'unanimità
Metodologie e Processi Innovativi di Sintesi senza modifiche
- C.I.N.M.P.I.S.
Proposta di rinnovo dell'adesione a Espresso
parere
CINIGEO ai sensi dell'articolo 14 dello favorevole
all'unanimità
Statuto
del
Consorzio
e
nomina senza modifiche
rappresentante UniCa nel Consiglio Direttivo

Rinnovo
rappresentante
Ateneo Espresso
parere
nell'assemblea dei soci CNIT - triennio favorevole
all'unanimità
2020/2022
senza modifiche
Designazione dei rappresentanti delle Espresso
parere
Università consorziate nel Consiglio Direttivo favorevole
all'unanimità
del CoNISMa per il triennio 2019/2021
senza modifiche

Mozioni e Interrogazioni Mozione riguardante il supporto alla richiesta Approvata all'unanimità
rappresentanze
di un incremento del numero di borse di
studentesche
specializzazione di area medica
Mozioni e Interrogazioni Problematiche sul Corso di Laurea in Risposta del Pro Rettore
rappresentanze
Logopedia
Vicario nel corso della
studentesche
seduta

Il Direttore Generale
Dott. Aldo Urru

*

127/19S

128/19S

129/19S

130/19S

131/19S

132/19S

*

