Resoconto informale Seduta Straordinaria Senato Accademico del 15 Luglio 2021
Il resoconto formale della seduta si trova qui:
https://unica.it/unica/it/ateneo_s01_ss01_sss04_03.page
In questo resoconto informale ci concentreremo sulle parti relative alle linee di ricerca dell’ateneo.

Si riportano i quattro punti all’ordine del giorno.
1. Comunicazioni Rettore:
• Introduzione
Breve introduzione del Magnifico Rettore sulla ricaduta positiva dei criteri adottati nella nomina dei
componenti del Senato. Questi, infatti, consentono di dare vita ad un organo che, grazie alle diverse
anime presenti, ha uno sguardo d’insieme sulle problematiche e sulle possibili soluzioni inerenti la
vita e le prospettive del nostro Ateneo. Importanza della sinergia e condivisione nella definizione
delle politiche di Ateneo attraverso la costituzione di commissioni di lavoro miste che, in quanto
espressione delle diversità che esistono nell’ateneo, procedano all’istruzione delle pratiche,
sottolineando possibili vincoli ma anche opportunità.
•

Elezioni rinnovo carica di Presidente del Consiglio di Facoltà triennio 2021/2024

•

Commissione per ripartenza didattica in presenza:

Modalità mista nell’erogazione delle lezioni. Il Magnifico Rettore sottolinea come la politica
dell’ateneo sia quella di promuovere la ripartenza della didattica e delle attività in presenza con
piani integrativi sulla base della pandemia e dalla emergenza, e comunque garantendo la possibilità
di usufruire anche di tutti i meccanismi della didattica a distanza. Viene proposta l’istituzione di una
Commissione mista formata dal Pro Rettore Vicario, dal Pro Rettore per la Didattica, da alcuni
Direttori di Dipartimento e dai Dirigenti che rivestono un ruolo attivo nel settore: la Commissione
avrà compiti propositivi e di monitoraggio; l’istituzione di tale commissione è condivisa
all’unanimità dal Senato. Viene inoltre messa in luce la necessita` di una sinergia dell’ateneo con le
scuole di istruzione superiori per lavorare insieme ad un miglioramento delle performances
fotografate dal test INVALSI per i quali la regione ha ampi margini di crescita.
• Alleanza EDUC: Posizione consolidata del nostro Ateneo all’interno della Rete; possibili ulteriori
ingressi di atenei spagnoli e scandinavi. UniCa si adopererà, nell’immediato futuro, per rafforzare e
promuovere nuovi modelli di mobilità fisica e virtuale di studenti, docenti e staff TA, progetti di
ricerca comuni e l’istituzione di nuovi dottorati congiunti, per i quali la Comunità Europea ha
garantito l’erogazione di fondi. Il Senato Accademico prende atto della comunicazione del Rettore.
Si segnala il sito per ulteriori approfondimenti: https://unica.it/unica/it/educ.page ;
https://www.educalliance.eu/
2. Gabinetto del Rettore – Direzione Generale Designazione Consiglio di Amministrazione 2021 –
2024: Designati all’unanimità per il triennio 2021/2024 i seguenti componenti: Prof. D’Aloia
Ernesto; Prof. De Lisa Riccardo; Dott. Mula Guida; Prof.ssa Cecilia Tasca in rappresentanza del
personale docente; Dott.ssa Argiolas Alessandra; Dott.ssa Zuliani Sgaravatti Rosi quali
rappresentanti esterni della categoria imprenditoriale; Dott. Loi Maurizio in rappresentanza del
personale TAB Del. n°93/21 S
3. Gabinetto del Rettore – Direzione Generale Programmazione triennale 2021 – 2023: Espresso
parere favorevole all’unanimità senza modifiche e dato mandato al Rettore per predisporre le

schede progettuali da presentare al Ministero e per definire i target finali per ciascun indicatore
scelto Del. n°94/21 S
4. Direzione per la Didattica e l’Orientamento Organizzazione e gestione lauree in presenza:
Espresso parere favorevole all’unanimità sulla proposta senza modifiche Del. n°95/21 S
5. Funzionamento Organi Collegiali: il Direttore Generale, Dott. Urru, illustra ai componenti del
Senato Accademico le regole principali che disciplinano il funzionamento e le attività degli Organi
Collegiali.
I rappresentanti delle tre Macro Aree in Senato Accademico
Federica Falchi, Clelia Madeddu, Giulia Manca

IMPORTANTE
Le informazioni contenute in questo resoconto informale sono intese per il solo uso interno dell’Ateneo
Cagliaritano. Le informazioni che troverete nei resoconti NON HANNO valore di verbale e sono solo a titolo di
informazione generale e di complemento di informazione.
Le informazioni ufficiali alle quali fare riferimento sono UNICAMENTE quelle che saranno disponibili nei verbali
ufficiali approvati dal Senato Accademico dell’Università degli Studi di Cagliari. Le informazioni e i dati
contenuti nei resoconti non potranno in nessun caso essere utilizzati come riferimento per azioni contro i
singoli redattori, gli organi di governo dell’Ateneo o l’Ateneo stesso.

