Resoconto informale Seduta Senato Accademico del 26 Ottobre 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
a) Si ricorda ai dipartimenti di comunicare i nominativi da inserire nei gruppi di lavoro
per il comitato Human Resources strategy for Researchers (HRS4R)
b) La prof.ssa Gola illustra il nuovo logo dell’ateneo, leggermente modificato per venire
incontro ai nuovi stili grafici, che sarà presente su siti internet, carta intestata e
bigliettini da visita in diverse versioni a seconda delle occasioni.
c) Si invitato e incoraggiano i docenti e ricercatori a partecipare a iniziative di
collaborazione con altri atenei nazionali e ad informare di tali iniziative i direttori in
modo da poter inserire tali iniziative nell’ambito del PNRR e ottenere supporto dal
ministero e dalle regioni a riguardo.
2) Pratiche approvate (solo le piu` rilevanti vengono a seguito riportate)
a) È stato approvato un provvedimento per cui anche gli studenti della laurea triennale,
non in possesso di tutti i requisiti curricolari (ivi inclusa il certificato comprovante la
conoscenza della lingua straniera), al momento dell’iscrizione all’anno accademico,
possano comunque accedere alle lezioni della laurea magistrale nel nuovo stato di
“studenti uditori” in attesa di completare le pratiche burocratiche.
b) Sono state approvati le richieste per RTDa e dottorati proposte dai dipartimenti
c) Si vota e approva la modifica dello statuto riguardo le modalità dell’elezione dei
rappresentanti degli studenti agli organi collegiali volta a velocizzare le pratiche per
l’insediamento degli stessi.
d) La commissione didattica, preso atto delle efficaci misure contenitive della
pandemia Covid-19 applicate finora e dell’alto numero di vaccinati, valutato il parere
favorevole del medico competente, propone di allargare il numero di studenti
ammessi alla fruizione delle attività universitarie in presenza nelle misure sotto
riportate. Per tutte è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica durante il
periodo di permanenza nel locale.
i)
Al massimo della presenza in aule e laboratori didattici dotati di finestre
apribili, con obbligo di mascherina e di tracciamento tramite le apposite
applicazioni. Il docente dovrà mostrare un QR code all’inizio di ogni lezione
per permettere il tracciamento.
ii)
A discrezione del responsabile nei laboratori di ricerca, con l’indicazione di
garantire una superficie di almeno 8 m2 per persona.
iii)
Per gli esami di laurea si ammette un numero massimo di 10 invitati per
ciascun laureando, con obbligo di comunicazione preventiva del nominativo.
Tale numero può essere aumentato fino a circa il 50%, a discrezione della
facoltà in casi di sedute con numero esiguo di laureandi.

iv)

Per gli esami di profitto si mantiene la stessa modalità definita nella seduta
congiunta degli Organi Accademici del 19 maggio 2021.

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.

