Resoconto informale Seduta Senato Accademico del 23 Marzo 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.
1. Comunicazioni del Magnifico Rettore (MR)
1.1. Approvazione verbale seduta precedente.
1.2. Elezioni rappresentanti studenti in data 17-19 maggio 2022. Verranno allestiti 6 seggi fisici.
1.3. Nomina con decreto rettorale della commissione elettorale centrale per le elezioni studenti
triennio 2022-2025. Alla commissione spetta di verificale la regolarità delle procedure elettorali.
1.4. ANVUR: a) superate le riserve anche per il Corso di laurea magistrale in Scienze della formazione
primaria (Classe LM-85 bis); b) proroga durata dell’accreditamento periodico anche del Corso di
Studio LM-85 bis fino al termine della durata dell’accreditamento periodico della Sede, secondo
Decreto Ministeriale n. 1154 del 22/11/2021.
1.5. Individuazione Dipartimenti di Eccellenza: In vista della individuazione dei 350 Dipartimenti delle
Universita` Statali, 180 di questi saranno ammessi alla selezione e diventeranno dipartimenti di
eccellenza per il quinquennio 2023-2027, con un massimo di 15 dipartimento per ateneo.
1.6. Il MR comunica che in data 8 aprile è prevista una mattinata di riflessione in cui interverrà con
onorevole Fusacchia primo firmatario per disegno di legge per doppia laurea.
1.7. Il MR comunica che il 6 Maggio p.v. si terra` l’inaugurazione dell’anno accademico.
1.8. Il MR e il Prorettore alla Didattica illustrano con un breve resoconto la proposta di riforma classi di
laurea lauree magistrali da parte del MUR. Obiettivi che il MUR pone in questa sua proposta di
riforma: maggiore interdisciplinaretà dei corsi di studio e maggiore flessibilità sia da parte
dell’Ateneo sia da parte dello studente per la costruzione di percorsi didattici personalizzabili. Per
promuovere tali obiettivi è necessario modificare la disciplina vigente sulle classi di Laurea e di
laurea magistrale necessariamente revisionando il DM 270/2004. A tale fine i primi interventi del
MUR sono stati: inserimento nuovi settori scientifico disciplinari; risistemazione di corsi di studio in
classi di lauree diverse (area scienze dei materiali e area dei “beta sciences”); introduzione di
nuove classi di laurea; introduzione di una nuova tipologia di classe di laurea (lauree ad
orientamento professionalizzante). Il MUR per attuare tale riforma ha inserito tali procedure nella
legge 233 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del piano di ripresa e resilienza”, inserendola
nell’ambito degli obiettivi del PNRR (Missione 4, componente 1, riforma 1.5 intitolata “Riforma
delle Classi di Laurea”), con il fine di fronteggiare il disallineamento tra Offerta Formativa e
domanda occupazionale. Ciò implica che la procedura debba seguire tempi molto stringenti. La
modifica delle classi di laurea implica la modifica dei settori scientifico disciplinari nella copertura
degli insegnamenti e dei corsi di laurea con una maggiore flessibilità tra SSD e aree concorsuali. E’
stata costituita una commissione che sta già lavorando alla bozza del nuovo decreto, con un limite
temporale fissato al 4o quadrimestre del 2023 per l’implementazione di tali misure. Pertanto se la
misura passa subito si potrebbe lavorare alle modifiche dell’ordinamento didattico dal 1 ottobre
2022. Il MUR enfatizza soprattutto la centralità delle modifiche sulle lauree magistrali, mirando ad
una maggiore adesione al modello europeo, rendere la formazione più professionalizzanti, e il
piano di studio più interdisciplinare. Questa rivalutazione potrebbe anche avere delle ricadute
sulla programmazione dei punti organico.
1.9. Unica4Ukraine. iniziative di UniCA in sinergia con altri atenei italiani e con la ministra Messa.
§ UniCA ha stanziato 200k € da aggiungere ai 1.5M € messi a disposizione dal ministero. Questi
fondi, per cui si potra` fare domanda dopo l’uscita del bando che si attende ai primi di Aprile,
possono essere usati per attivare contratti di: borse di studio, assegni di ricerca,
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collaborazioni studentesche. I destinatari dei fondi possono essere sia studenti ucraini che di
altre nazionalita` ma iscritti in una universita` ucraina al momento dell’invasione. Si dara` la
precedenza a situazioni di maggiore difficolta`. Tutti gli interessati possono contattare l’email
dedicato unica4ukraine@unica.it per approfondimenti ma anche con offerte per esempio di
ospitalita`.
potranno essere valutati anche casi di accademici in fuga sia dall’Ucraina che dalla Russia che
potrebbero usufruire di contratti di visiting professor.
in caso di necessita`, sara` possibile cofinanziare tutte le iniziative con fondi di ricerca in
dotazione ai singoli docenti previa approvazione da parte dell’organo collegiale di
pertinenza.
UniCA si allinea con gli altri atenei e centri di ricerca italiani nel bloccare ogni nuova
collaborazione con istituti russi ma mantiene inalterate le collaborazioni esistenti.
In CRUI si è parlato anche di possibilità di iscrivere studenti ucraini in università italiane,
condizione peraltro al momento non possibile data l’avanzamento dell’anno accademico.
Tuttavia in UniCA a tali studenti possono iscriversi a corsi singoli e immatricolarsi per il
prossimo a.a. se l’emergenza dovesse persistere.
Il MR ricorda i numerosi eventi pubblici passati e prossimi in corso nell’ateneo volti alla
sensibilizzazione su questo tema e invita calorosamente tutti a partecipare.

1.10. Rilievi CUN su modifica di Ordinamento: Parere favorevole del CUN su ordinamenti di
Giurisprudenza e Scienze Pedagogiche e dei Processi Formativi; Parere favorevole a condizione
che vengano soddisfatte alcune osservazioni del CUN su ordinamento di Ingegneria Elettronica e
Informatica, Ingegneria ambientale per lo sviluppo sostenibile, Scienze dei Servizi Giuridici,
Scienze della Comunicazione, Archeologia. La scadenza per il rinvio al CUN degli ordinamenti è
prevista per il 31 marzo 2022.
1.11. Viene illustrata la piattaforma STARTS: piattaforma ad hoc interna per snellire la gestione dei
processi amministrativi in maniera telematica nei dipartimenti con accesso con credenziali UGOV.
Vista l’esperienza positiva in alcuni Dipartimenti pilota si intende estenderla a tutti i Dipartimenti.
1.12. Aggiornamento PNRR: il MR ricorda che sono stati pubblicati i bandi PNRR e che è prevista una
riunione coni Responsabili Scientifici dei Partneraiati Estesi. I bandi sono stati pubblicati con delle
differenze che hanno reso necessario ulteriori procedure di negoziazione ancora in corso.
1.13. Il MR ricorda che il nostro Ateno permette la doppia affiliazione tramite una convenzione tra
atenei che puo` essere anche temporanea.
1.14. Adeguamento criteri attribuzione punti organico. Viene presentata una bozza con i criteri per
attribuzione punti organico. Gli indicatori di incentivo includono il costo standard di formazione
per studenti in corso, l’internazionalizzazione in entrata ed in uscita, la VQR, la valutazione
didattica, la valutazione della ricerca e le chiamate dirette riservate agli esterni. Gli indicatori di
equilibrio includono il turn over, la numerosità dei Dipartimenti, il riequilibrio di genere, il
riequilibrio della didattica di servizio. Si prevede di introdurre inoltre un indicatore di terza
missione. Per quanto riguarda la valutazione della didattica il MR propone di congelarla per un
anno/un anno e mezzo considerato che con la didattica online e la pandemia questa valutazione
può risultare inficiata. Sulla VQR è probabile che verrà cambiato non il peso percentuale ma la
modalita` di calcolo, con l’introduzione di un fattore “R” di dipartimento che comprende “n” cioe`
la numerosità. Una volta che si avrà la conferma entro il 30 Marzo della modalità di calcolo dei
parametri della VQR, verranno presentati i criteri definitivi.
2. Parte A.
2.1. Politiche della qualità: Modalità di erogazione della didattica dal 1 Aprile 2022: erogazione in
presenza di tutte le attività didattiche (lezioni, esami di profitto e sedute di laurea) e dei servizi
(riapertura del servizio di biblioteca), senza limitazioni di posti, nel rispetto dei protocolli di sicurezza
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vigenti. Si prevede in ogni caso la possibilità di continuare a seguire online le lezioni erogate in
presenza nelle aule dell’Ateneo per le studentesse e gli studenti che si trovino in una delle seguenti
condizioni: positività al COVID 19; status di caregiver; seri motivi di salute; residenti in comuni non
facenti parte della Città Metropolitana di Cagliari che non dispongano di un alloggio in città e che
abbiano oggettive difficoltà negli spostamenti/trasporti. La richiesta di accesso alla didattica online
dovrà essere presentata attraverso la compilazione di un apposito modulo gestito dagli Uffici
centrali dell’Ateneo senza alcun intervento diretto dei docenti"
Politiche della qualità: DISCENTIA. viene illustrato il progetto triennale Discentia 2 per la formazione
iniziale e continua del personale docente e ricercatori. Il SA esprime parere favorevole all’attivazione
del progetto triennale di formazione iniziale e continua del personale docente e ricercatore.
Politiche della qualità: Disposizioni in materia di lavoro agile.
Programmazione Punti Organico 2021 (DM 1096/2021): Il Rettore comunica che il MUR, con D.M.
n. 1096/2021, ha assegnato all’Ateneo 33,64 Punti Organico (PO 2021) relativi alle cessazioni
dell’anno 2020. Poiché è necessario caricare la programmazione dei suddetti punti organico sulla
piattaforma PROPER entro i termini di scadenza indicati dal Ministero (11 aprile 2022), in base
all’attribuzione dei PO ai vari ruoli viene proposta la seguente ripartizione: Professori ordinari 2,00;
Professori associati 17,75; Ricercatori TDB 5,00; Personale TA 10,14. Il MR sottolinea che si tratta di
una stima prudenziale dal punto di vista contabile. La ripartizione ai Dipartimenti dei PO per il
reclutamento dei docenti e dei ricercatori TD avverrà successivamente all’approvazione dei Criteri
triennali di ripartizione dei punti organico. Il rettore comunica che grazie alla virtuosita` dell’ateneo
negli anni passati e` in grado di bandire anche 10 posti di RTDa istituzionali. E` inoltre in arrivo il
piano straordinario per la promozione dei ricercatori a tempo indeterminato con abilitazione.
Sorteggio dei commissari esterni per la commissione giudicatrice della procedura selettiva di
chiamata di una/un professoressa/professore ordinaria/o Settore Concorsuale 12/A1, Profilo
IUS/01, Dipartimento di Giurisprudenza. Si procede al sorteggio usando il nuovo algoritmo che
rimuove i problemi di bias riscontrati nel sistema precedente e visualizza in corso di seduta la
Commissione estratta.
Visiting professor/scientist 2022: apertura fase preliminare, budget e requisiti essenziali per la
selezione: In data 12.03.2021, il Centro Regionale di Programmazione ha autorizzato la proroga di
un anno per la realizzazione dell’iniziativa Visiting Professor/Scientist delle Università di Cagliari e
Sassari (annualità 2019). La pubblicazione del bando di selezione dei Visiting Professor/Scientist
2022 prevede un importo complessivo di € 334.840,81. I nuovi termini prevedono pertanto che si
provveda all’emissione di avvisi, bandi e call, i cui esiti dovranno essere pubblicati entro e non oltre
il 30.06.2022, mentre le visite dovranno concludersi entro il 31.07.2023. Si propone di confermare
l’impiego di docenti in servizio presso atenei o centri di ricerca stranieri anche come co-docenti in
insegnamenti presenti nella offerta formativa dell’Ateneo. A tal fine saranno proposte le seguenti
due tipologie di visite: a) Visiting Professor/Scientist per la copertura di insegnamenti che saranno
erogati nell’a.a. 2022-2023, prioritariamente nei corsi di Laurea Magistrale e a Ciclo Unico, in
codocenza con il titolare dell’insegnamento, e per lo svolgimento di attività di ricerca; b) Visiting
Professor/Scientist che svolgeranno attività didattica, anche in forma seminariale, e attività di
ricerca. Gli Uffici della Direzione per la Didattica e l’Orientamento, comunicheranno a tutti i
Dipartimenti i termini per la presentazione dei profili. I docenti di UniCa saranno invitati a
trasmettere al Dipartimento di afferenza i profili Visiting di proprio interesse, mediante la
compilazione on line della scheda relativa alla tipologia prescelta (A o B).
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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.

