Università degli Studi di Cagliari
FACOLTÀ DI STUDI UMANISTICI
Presidente: Prof.ssa Rossana Martorelli

Seduta del Consiglio di Facoltà del 28 luglio 2021, ore 12:00
Resoconto
Punti Odg

Sintesi/dispositivo

Approvazione verbale della seduta del 23 giugno
2021

Il Consiglio di Facoltà approva all’unanimità e
ratifica il verbale della seduta del 23 giugno us.

1_A) Comunicazioni della Presidente

Benvenuto ai/lle nuovi/e Coordinatori/trici e
ringraziamenti ai/lle Coordinatori/trici uscenti
Resoconto sull’inizaitiva Open Day per le lauree
magistrali e il post lauream
Comunicazioni relative all’invio dei programmi di
insegnamento e calendarizzazione successivo CdF
per il 29 settembre 2021
Il Consiglio di Facoltà esprime all’unanimità parere
favorevole sui Regolamenti didattici di tutti i CdS
della Facoltà

2_A) Parere sui Regolamenti didattici dei corsi
di studio della Facoltà A.A. 2021/22
3_A) Varie ed eventuali

Nessuna

1_R) Rinnovo contratto lettore di lingua
tedesca nell’ambito dell’Accordo Unica-DAAD

Il Consiglio di Facoltà approva all’unanimità il
rinnovo dell’affidamento del contratto di lettorato di
lingua tedesca, con decorrenza 1 ottobre 2021 e
scadenza il 30 settembre 2022, nell’ambito
dell’Accordo DAAD-Università degli Studi di
Cagliari, in favore del Dott. Michél Müller.

1_BIS_R) Rinnovo incarichi tutor esperti linguistici
I semestre A.A. 2021/22

Il Consiglio approva all’unanimità il rinnovo degli
incarichi di tutor esperto linguistico per il I semestre
A.A 2021/22, così come proposti dai/lle
Coordinatori/trici dei CdS interessati, ai sensi
dell’art. 9 del vigente Regolamento di Ateneo per gli
incarichi di insegnamento e tutorato

2_R) POR FSE 2014-2020 - Progetto
Unica_Orienta - attività di tutoraggio didattico A.A.
2021/2022

Il Consiglio approva i rinnovi dei tutorati proposti
per l’ambito “comprensione del testo” per tutti i
CdS triennali della Facoltà e ratifica il bando rep. n.
106/2021 per il rafforzamento delle competenze in
ingresso per l’ambito Logica per gli studenti del I
anno del CdS in Scienze della comunicazione.

3_R) Richieste tutorati didattici CdS in Scienze
della comunicazione A.A. 2021/22

Il Consiglio di Facoltà, facendo seguito a quanto già
deliberato dal CdS in Scienze della comunicazione,
approva il prospetto degli incarichi richiesti e dà
mandato alla Presidente di richiedere alla Direzione
per la Didattica e l’Orientamento la copertura
finanziaria necessaria per l’attivazione dei contratti.

4_R) Modifiche alla programmazione
dell’attività didattica A.A. 2021/22

La Presidente informa il Consiglio delle recenti
modifiche alla programmazione didattica 2021/22
apportate dal Consiglio di Dipartimento di Lettere,
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Lingue e BB.CC e dal Consiglio del Dipartimento di
Pedagogia, Psicologia e Filosofia
Il Consiglio prende atto
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