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Resoconto

n. pratiche

Direzione proponente

Titolo pratica

Dispositivo

Direzione Generale

Approvazione verbale seduta Approvato all'unanimità
del 26.07.2019

Magnifico Rettore

Comunicazioni: a) Resoconto Presa
d'atto
Riunione CRUI del 19/09/2019; comunicazioni
b) Incontro con il Sindaco di
Cagliari Dott. Paolo Truzzu; c)
Eventi d'Ateneo; d) Riepilogo
Convenzioni formalizzate nel
mese di Settembre 2019; e)
Programmazione
triennale
2019-2021; f) Approvazione
della proposta di chiamata del
vincitore della selezione per il
reclutamento di n. 1 RTDB
presso il Dip. SEA; g) Petizione
della
European
Physical
Society, indirizzata alla Nuova
Commissione Europea firmata
da
importanti
personalità
scientifiche
europee;
h)
Presentazione
dell’articolo
sull’accorpamento dei presidi
ospedalieri “Oncologico" e
"Microcitemico”
all’”AOU”
pubblicato sull’Unione Sarda il
24/09/2019

Delibera
numero

delle

Direzione per le Reti e i Servizi Politiche della qualità: a) Presa d'atto all'unanimità dei
Informatici - DIRSI
Revisione del portale d'Ateneo presenti senza modifiche
e
personalizzazione
informazioni per tipologia di
utente

1

Direzione per le Reti e i Servizi Politiche della qualità: b) Presa d'atto all'unanimità
Informatici - DIRSI
Sicurezza informatica delle senza modifiche
installazioni
hardware
e
software presso Dipartimenti,
Facoltà e Centri
Direzione per le oper pubbliche Politiche della qualità: c) Presa d'atto all'unanimità
e le infrastrutture - DIROP
Pubblicazione
volume senza modifiche
Università sostenibili - progetti
ed azioni campus attenti
all'ambiente

133/19S

134/19S

135/19S

Direzione per la Ricerca e il Politiche della qualità: d) Approvata
all'unanimità
Territorio - DIRSI
Percorso di integrazione del senza modifiche
Codice
etico
e
di
comportamento

2

3

4

Direzione per il Personale - Sorteggio
dei
commissari Approvate all'unanimità le
DIRPER
esterni per le commissioni operazioni di sorteggio svolte
giudicatrici per il reclutamento in seduta
di 10 professori ordinari e 14
professori associati (DD.RR.
NN. 904 E 905 DEL 2.08.2019
– Avviso pubblicatonella G.U. –
4a serie speciale – n. 65 del
16.08.2019 e DR.RR. nn. 924 e
925 del 28.08.2019, pubblicati
sul sito d'Ateneo il 30.08.2019).

Direzione per il Personale - Indicazione
nominativo
e Approvate all'unanimità le
DIRPER
sorteggio
dei
commissari operazioni di sorteggio svolte
esterni per la commissione in seduta
giudicatrice della selezione
pubblica per il reclutamento di
n. 1 ricercatore a tempo
determinato di tipologia b)
presso il Dipartimento di
Scienze
Economiche
ed
Aziendali finanziati con fondi del
MIUR “Progetto di sviluppo
Dipartimenti di eccellenza ex
art.1, commi 314-337, della
Legge 232/16” (D.R. 2.08.2019,
n. 907 – avviso pubblicato nella
G.U. – 4° serie speciale – n. 65
del 16.08.2019)

Direzione per il Personale - Indicazione
nominativi
e Approvate all'unanimità le
DIRPER
sorteggio
dei
commissari operazioni di sorteggio svolte
esterni per le commissioni in seduta
giudicatrici
delle
selezioni
pubbliche per il reclutamento di
complessivi n. 2 ricercatori a
tempo determinato di tipologia
a) finanziati con risorse del
PON AIM (PON ricerca e
innovazione 2014 – 2020 azione i.2 - D.D. n. 407 del 27
febbraio 2018 “Attraction and
international mobility”) (D.R. n.
903 del 2.08.2019 – avviso
pubblicato nella G.U. – 4° serie
speciale – n. 65 del 16.08.2019)

136/19S

137/19S

138/19S

139/19S

5

6

7

8

Direzione per il Personale - Indicazione
nominativo
e Approvate all'unanimità le
DIRPER
sorteggio
dei
commissari operazioni di sorteggio svolte
esterni per la commissione in seduta
giudicatrice della selezione
pubblica per il reclutamento di
n. 1 ricercatore a tempo
determinato di tipologia a)
presso il Dipartimento di
Scienze Mediche e Sanità
Pubblica, finanziato con fondi
della Commissione Europea
per il progetto “Empowering
persons with psychosocial
disabilities to fight for their
rights” (D.R. 2.08.2019 n. 906 avviso pubblicato nella .G.U. 4ª serie speciale – n. 65 del
16.08.2019)

Direzione per il Personale - Sorteggio del commissario dalla Approvate all'unanimità le
DIRPER
rosa ricostituita, a seguito di operazioni di sorteggio svolte
dimissioni
del
professore in seduta
sorteggiato nella precedente
seduta del S.A., per la
commissione giudicatrice della
procedura per il reclutamento di
un professore associato presso
il Dipartimento di Fisica (D.R.
672 del 18.06.2018 – avviso
pubblicato nella G.U.– 4a serie
speciale – n. 48 del 18.06.2019)

Direzione per il Personale - Selezione pubblica per il Espresso parere favorevole
DIRPER
reclutamento di n.1 tecnologo a all'unanimità
senza
tempo determinato e tempo modifiche
parziale nell’ambito del progetto
di
ricerca
“Ricerca
e
sperimentazione di materiali,
sistemi diagnostici e di controllo
ambientale per i veicoli di
trasporto
spaziale
di
generazione
evoluta
Generazione E”, finanziato con
fondi MIUR - Dipartimento di
Ingegneria Meccanica, Chimica
e dei Materiali -

Direzione per la Didattica e Regolamenti
didattici
A.A. Approvata
all'unanimità
l'Orientamento - DIRDID
2019/2020 dei corsi di studi senza modifiche
coordinati dalla Facoltà di
Medicina e Chirurgia, dalla
Facoltà
di
Scienze
Economiche,
Giuridiche
e
Politiche e dalla Facoltà di Studi
Umanistici

9

Ufficio di Gabinetto del Rettore, Composizione
Collegio
Coordinamento Affari Generali disciplina triennio 2019/22
ed Elezioni

10

Ufficio di Gabinetto del Rettore, Nomina Commissione
Coordinamento Affari Generali triennio 2019/22
ed Elezioni

11

Segreteria
Rettore

del

Magnifico Ratifica Decreti Rettorali

di

Rinviata la discussione alla
prossima seduta

Etica Espresso parere favorevole
all'unanimità
senza
modifiche
Ratificati all'unanimità senza
modifiche

140/19S

141/19S

142/19S

143/19S

*

144/19S
145/19S

12

13

14

*

Direzione per il Personale - Richiesta
afferenza
al Approvata
all'unanimità
DIRPER
Dipartimento di Lettere, lingue e senza modifiche
beni culturali
Direzione per la Didattica e Facoltà di Scienze economiche, Approvata
all'unanimità
l'Orientamento - DIRDID
giuridiche
e
politiche: senza modifiche
Ammissione
stranieri
extracomunitari in possesso di
titolo di studio conseguito
all’estero (immatricolazioni A.A.
2017/2018)
Direzione per la Didattica e Facoltà di Ingegneria ed Approvata
all'unanimità
l'Orientamento - DIRDID
Architettura:
Ammissione senza modifiche
studenti stranieri in possesso di
titolo di studio conseguito
all’estero (immatricolazioni A.A.
2018/2019)
Mozione
Rappresentanze Trasferimento
Studentesche
Lingue

dei

Corsi

F.to digitalmente Il Direttore
GeneraleDott. Aldo Urru

di Risposta del Rettore e del
Direttore Generale nel corso
della seduta

146/19S

147/19S

148/19S

*

