Università degli Studi di Cagliari
FACOLTÀ DI STUDI UMANISTICI
Presidente: Prof. Antonello Mura

Seduta del Consiglio di Facoltà del 17 gennaio 2022, ore 11:30
Resoconto
Punti Odg
Approvazione verbale 24 novembre 2021
1_A) Comunicazioni del Presidente

Sintesi/dispositivo
Il Consiglio approva all’unanimità e ratifica il verbale
della seduta del 24 novembre 2021
-Iniziative sull’Orientamento (intervengono la
Prorettrice Prof.ssa Valentina Onnis e la Prof.ssa
Laura Vismara della Commissione Orientamento di
Facoltà)
-Protocollo di intesa UNICA-AIRC
- Stato dei seguenti lavori:
a) sistemazione del muro di contenimento del
giardino antistante l’edificio centrale della Facoltà,
unitamente al ripristino dello scavo precedentemente
utilizzato dalla DI.MII per la ricerca di ingenti
perdite idriche;
b) ripristino delle tamponature pericolanti nella
Stanza Rosa ubicata nel corpo aggiunto del Campus
di Sa Duchessa;
c) sostituzione sedute dell’Aula Specchi

2_A) Ratifica disposizione n. 167 del 2 dicembre
2021 (sostituzione studentessa dimissionaria nella
Commissione Paritetica di Facoltà)

Il Consiglio di Facoltà ratifica la disposizione rep. n.
167 del 2 dicembre 2021

3_A) Modalità di svolgimento esami di profitto
(delibera n. 1/2022)

Il Presidente propone, conformemente a quanto
consentito dal Decreto Rettorale n. 27 dell’11
gennaio 2022 e dalla nota MIUR prot. n.205 del 05
gennaio 2022, lo svolgimento con modalità a
distanza delle sedute di laurea e degli esami di
profitto programmati per la sessione di febbraio
2022.

3bis_A) Programmazione attività convegnistiche e
seminariali (delibera n. 2/2022)

Il Consiglio approva all’unanimità
Il Consiglio approva la proposta del Presidente di
programmazione delle attività convegnistiche e
seminariali come di seguito descritta:
L’attività convegnistica e seminariale che richiede un
impegno delle aule superiore alla mezza giornata si
intende autorizzata nei periodi 1 gennaio al 28
febbraio e 15 maggio - 30 settembre. Eventuali
deroghe per casi eccezionali saranno valutate dal
Presidente congiuntamente ai Direttori di
Dipartimento.
Le attività di durata inferiore alla giornata possano
essere autorizzate, anche nel periodo di svolgimento
delle lezioni, il venerdì pomeriggio e il sabato
mattina, compatibilmente con la disponibilità delle
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aule.
4_A) Varie ed eventuali

Problematiche legate alla difficoltà di seguire i
laboratori in presenza segnalate da un gruppo di
studentesse del Nord Sardegna
Risposte a quesiti presentati dai rappresentanti
degli/lle studenti/esse sulla data di pubblicazione
calendario appelli d’esame
Il Consiglio prende atto

1_R)
Nomina
Commissione
Internazionalizzazione

Erasmus

2_R) Nomina Referente Laboratori Turing e Belloni

Il
e Consiglio approva all’unanimità la proposta di:
rinominare la “Commissione Erasmus” in
“Commissione Erasmus e Internazionalizzazione” e
di riconfermarne la composizione
Il punto viene rinviato alla successiva seduta,
programmata per il 2 febbraio 2022
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