Resoconto informale Seduta Senato Accademico del 22 Febbraio 2022
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.
Direzione Generale Approvazione verbali S.A. del 28/01/2022
Comunicazioni del Magnifico Rettore (MR)
1. Modifica date sedute SA e CDA di marzo. Si terranno il 23 e 25 marzo 2022.
2. Piano strategico 2022-2027. Si rimanda l’analisi alla prossima seduta, quando il documento sarò
maggiormente dettagliato.
3. Le prossime elezioni delle RSU e del CNSU, si terranno in presenza, rispettivamente il 5/7 e il 17/19 Aprile.
4. Piattaforma Crowdhelix. Il prof. Raffo riferisce in merito allo stato di avanzamento dell’iscrizione e del
caricamento dei profili sulla piattaforma. I profili caricati sono ancora pochi e disomogenei per aree,
mentre è fondamentale, nell’ottica di partecipazione ai futuri bandi europei, in particolare a quelli del
programma Horizon Europe, che i singoli ricercatori procedano a caricare i propri profili, corredati di
esperienze e ambiti di ricerca.
5. Sono in partenza i bandi per i posti di RTDA, decreto ministeriale 737.
6. PNRR: aggiornamenti su INFRASTRUTTURE di RICERCA, CENTRI NAZIONALI e ECOSISTEMI. Alcuni dei
progetti presentati hanno superato gli step iniziali. Si sta cercando di ottenere il massimo possibile in
relazione alle risorse che possediamo. Il lavoro amministrativo connesso con tale sforzo progettuale,
rende necessario prevedere in un futuro prossimo, il rafforzamento del personale amministrativo
selezionato con appositi bandi. Nell’ottica di avere un’idea dello spazio di manovra in questo settore si è
chiesto a tutti i docenti di comunicare la loro partecipazione in termini di tempo a progetti europei
esistenti.
7. Progetto Sharper è stato rinnovato per altri due anni.
8. Stanza rosa e asilo nido. La stanza rosa sarà nuovamente operativa a partire dalle lezioni del secondo
semestre mentre per quanto riguarda l’asilo, a breve, è prevista l’uscita di una gara per l’aggiudicazione.
9. Fondo Edilizia e bandi ministeriali. In CDA si è deliberato su interventi per edilizia fondo per prevenzione
antincendio; giardini storici orto botanico; prevenzione incendi campus Monserrato, intervento CUS,
Scienze della Terra secondo piano, superamento barriere architettoniche campus Monserrato. È previsto
il Cofinanziamento dell’Ateneo pari al 40%.
10.A marzo si potrà ritornare in aula sfruttando la capienza al 100%. Fino al termine dello Stato di Emergenza,
fissato il 31 Marzo p.v., continueremo ad erogare le lezioni in modalità mista. In seguito, fatte salve
indicazioni specifiche del Ministero, per legge potremo erogare la didattica secondo le modalità
tradizionali, pur con una certa flessibilità che tenga conto dell’importante cambiamento che accade ad
anno accademico già iniziato. Il metodo di tracciamento secondo Easy lesson rimarrà operativo.
Segreteria del Garante: Politiche della qualità b) Relazione del Garante degli studenti – anno 2021: circa
sessanta istanze varie, simili a quelle degli anni precedenti. Sembra che le soluzioni proposte siano state di
gradimento agli studenti che non hanno reiterato.
Direzione per la didattica e il territorio: Politiche della qualità c) DM n. 226 del 14/12/2021: principali novità
ai fine dell’adeguamento del Regolamento di Ateneo sui corsi di dottorato di ricerca. Il d.m. 45 è stato inviato
agli atenei che avranno 60 giorni di tempo per adeguarsi. La direzione didattica ha già analizzato il documento
e insieme al coordinatore della consulta si sta approntando una strategia comune. Sin da ora è chiara la
possibilità e l’intenzione di proporre nuovi dottorati. Ci sarà la possibilità di partecipare ad altri dottorati
anche solo finanziando una borsa. Il MR individua i membri di una commissione mista senato/consulta che si
occuperà di proporre le modifiche che saranno in seguito applicate dalla commissione didattica.

Direzione per la didattica e il territorio Corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico (CLASSE L/SNT3)
- Relazione illustrativa richiesta dalle Linee guida ANVUR. Approvata in Dipartimento e Facoltà.
Direzione per la didattica e il territorio: Modifiche ordinamenti didattici dei corsi di studio A.A. 2022/2023.
Il Presidio ha preso visione delle delibere dei dipartimenti. Approvazione e mandato al MR per eventuali
integrazioni.
Direzione per il personale, organizzazione performance Sorteggio dei commissari esterni per la commissione
giudicatrice della procedura di chiamata di un professore associato esterno (D.R. n. 762/2020).
Direzione per il personale, organizzazione performance: Riprogrammazione Piano Triennale Fabbisogni
Personale tecnico amministrativo 2021-2023 - Anno 2022. Si rileva un residuo di programmazione (0,20). I
prossimi bandi verranno incontro alle esigenze di seguire il piano del fabbisogno ma anche idi implementare
il gruppo che si occupa della didattica.
Mozione studenti su valorizzazione counseling psicologico di Ateneo.
Mozione per ammettere alle collaborazioni studentesche gli studenti del primo anno della triennale e della
magistrale. Viene accolta la mozione limitatamente all’ammissione degli studenti della magistrale, per i quali
è possibile una valutazione sulla base del curriculum della triennale. Per quanto riguarda gli studenti al primo
anno della triennale, non si accoglie la richiesta poiché non possono essere valutati sulla base del voto di
diploma e non posseggono l’esperienza universitaria necessaria per svolgere il ruolo di collaboratore.

Le 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.

