Resoconto informale seduta Senato Accademico 27 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.
1. Comunicazioni del Magnifico Rettore (MR)
a. Resoconto riunione della CRUI
i. Ad Agosto/Settembre usciranno i Bandi degli “ERC” nazionali e saranno anche
disponibili i fondi per dottorati e RTDa in “Green and Innovation”, con criteri
analoghi a quelli del PON.
ii. E` disponibile la bozza di decreto per la divisione fra gli atenei del Fondo di
Finanziamento Ordinario (FFO).
iii. E` stato nominato il CdA del Cineca
iv. Il 23 Nov p.v. prossimo convegno CRUI incentrato sulla didattica nazionale.
b. E’ stata creata la direzione biblioteche e musei sotto il prorettore comunicazione; e`
stato creato un nuovo email comunicazione@unica.it per chiedere pubblicazioni di
notizie sui siti UNICA.
2. Discussione sulle politiche della qualita` di ateneo
a. MODALITA` EROGAZIONE DIDATTICA a.a. 2021/22
Il 15 Luglio e` stata istituita Commissione Didattica (permanente) formata tra gli altri
dal prorettore Vicario e prorettore alla didattica. Si lavora secondo tre possibili
scenari: (A) Pandemia completamente finita, situazione pre-covid; (B) Ancora diversi
casi, didattica mista (C) Molti casi, didattica solo a distanza.
Se caso (A) no emergenza, tutte le attivita` saranno svolte in presenza;
Se caso (B) modalita` presenza e sincrona (con restrizioni).
Se caso (C) le attivita` saranno solo a distanza
Si deve essere pronti a muoversi tra A,B,C a seconda della situazione.
UNICA si concentra su caso (B) che sembra il piu` probabile
Lo stesso sistema di didattica presenza e sincrona sara` usato per esami e lauree.
3. Variazione offerta formativa 2022/2023
Vengono proposti (e approvati dal senato preliminarmente) tre nuovi CdS nei dipartimenti di
Ing Elettrica e Elettronica, e Archeologia e storia dell’Arte, e la riattivazione del Corso di
Attivazione Tecniche lab. Biomedico.
4. Fondi per la ricerca di base della FONDAZIONE BANCO SARDEGNA
Il prorettore alla ricerca, illustra le variazioni introdotte nel bando per accedere ai fondi per la
ricerca offerti dalla Fondazione Banco di Sardegna. Le modalita` sono simili agli altri anni a
parte alcuni punti tra cui la possibilita` di effettuare le domande online, un incentivo a progetti
con responsabile scientifico un RtdB, la divisione dei progetti per dipartimenti e non aree,
l’esclusione dei vincitori dell’anno precedente e la possibilita` di non rendicontare il 10% delle
spese generali.
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.

