Resoconto informale Seduta Senato Accademico del 27 Aprile 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. Nomina commissione biblioteche di Ateneo: Il MR ha proceduto alla nomina della commissione
suddetta composta dal MR stesso, un suo delegato (Prof. Granata), quattro docenti delle aree
bibliotecarie (Proff. Melis, Minerva, Piras e Zoppi), un dirigente (dr. Mascia) ed un rappresentante
degli studenti (sig.ra Biggio).
1.3. Rinnovo arredi: Si e` proceduto al rinnovo degli arredi della sala consiliare.
1.4. Emergenza sanitaria: Si attende nuovo decreto per Maggio a cui l’ateneo intende adeguarsi nelle
misure da intraprendere. Lo spirito sara` comunque di non modificare drasticamente i
provvedimenti presi finora anche in termini di distanziamento, dispositivi di protezione e didattica
a distanza fino alla fine dell’anno accademico.
1.5. Aggiornamento PNRR: UniCA e` al momento coinvolta in diversi progetti in collaborazione con
altri atenei, progetti che sono stati in parte gia` valutati positivamente dai revisori. Ci si aspetta di
dover lavorare ancora per rifinire i progetti ancora da sottomettere. Il prorettore alla ricerca e`
coinvolto in tutti i passaggi relativi a tale procedura.
1.6. Inaugurazione Anno Accademico: Il 6 maggio p.v. alle ore 11h00 avra` luogo l’inaugurazione
dell’anno accademico. Tra gli altri vi sara` l’intervento del Prof. Emerito Pietro Corsi (University of
Oxford) e della Ministra del MUR M.Cristina Messa.
2. Parte A.
2.1. Piano triennale trasparenza-corruzione: E` stato approvato il piano triennale di prevenzione sulla
trasparenza e corruzione, contenente tra le nuove norme la rotazione ordinaria del personale e il
patto di integrita`, oggetto di studio e possibile modifica in particolare nell’ambito di accensione di
contratti internazionali.
2.2. Presentazione Risultati Preliminari VQR: Il prorettore alla ricerca presenta i risultati preliminari del
VQR relativi al quadriennio 2015-19, importanti per stabilire i criteri per la distribuzione dei punti
organico. Complessivamente i risultati di UniCA sono soddisfacenti, con un piazzamento tra i primi
30 quando paragonata ad atenei con simili performances. In particolare sono state alte le valutazioni
dei neo assunti. Ci si aspetta un finanziamento in linea con quelli degli anni precedenti. I risultati
finali verranno resi noti il 30 Giugno p.v., data in cui verranno anche comunicate le scelte per i
dipartimenti che possono competere per diventare “di eccellenza”. La pubblicazione dell’elenco dei
prodotti ed i casi studio valutati saranno pubblicati il 30 Luglio p.v. Successivamente si procedera`
alla proposta per l’assegnazione dei punti organico.
2.3. Programmazione triennale punti organico (P.O.) personale tecnico-amministrativo: Vi e` stato un
lavoro non indifferente dalle amministrazioni che sono state in grado di soddisfare tutte le richieste
presentate con la massima priorita`. Seguira` una riunione con i dirigentei ed i direttori di
dipartimento. Si ricorda che mancano ancora le assegnazioni relative ai P.O. del 2021. Riguardo alle
tempistiche si potrebbe optare per spendere questi P.O. nel 2023 in modo da avere chiara la
situazione relativa al PNRR, chiarimento atteso per l’autunno 2022. Segue discussione in cui si
rimarca la necessita` di assunzioni di tecnici informatici nelle varie facolta`.
2.4. Modalita` gestione della didattica: Vengono illustrati alcuni recenti provvedimenti:
2.4.1.Viene ripristinata la possibilita` di avere i tirocini in presenza in tutte le aree.
2.4.2.Il numero minimo di componenti per le sessioni di laurea viene ridotto a cinque dai sette
precedentemente richiesti.

2.4.3.Si lascia ai presidenti di facolta` la liberta` di organizzare delle sessioni di laurea ad hoc per
studenti che risultino postivi al Covid-19 nella data della seduta ufficiale.
2.4.4. Viene estesa la possibilita` di seguire le lezioni a distanza anche ai possessori della tessera baby
2.4.5. Viene rimarcata la totale liberta` dei docenti di gestire il caso di studenti positivi al covid-19
nella data ufficiale dell’esame di profitto, sia ammettendo l’esame in modalita` telematica per
tali studenti, sia fissando una data aggiuntiva successiva alla data ufficiale ragionevolmente
distante per consentire la guarigione degli studenti interessati.
2.5. Numerosita` alcuni corsi di laurea: Viene approvato il numero massimo di studenti ammessi ad
alcuni corsi di laurea, tra cui Architettura e Scienze della Formazione.
2.6. Finanziamenti relativi al Decreto Ministeriale (D.M.) 752: Si illustrano alcune azioni prese grazie
alla disponibilita` di fondi dal DM sopraccitato per venire incontro tra le altre alle problematiche di
studenti con disabilita`. In questo contesto si menziona la conferma del tutoraggio di categoria C,
l’istituzione della figura di studente “buddy” e il rafforzamento delle sessioni di orientamento.
2.7. Sorteggio commissioni per concorsi Ricercatori Tempo Determinato Cat.b Si procede al sorteggio
dei commissari esterni per i concorsi di RTDb.
2.8. Nomina Direttore del Centro Servizio di Ateneo Hortus Botanicus Karalitanus (HBK). È scaduto
mandato di Bacchetta per il quale si chiede una proroga in ragione del fatto che a breve verrà
valutato un progetto che lo vedo coinvolto in prima persona e per il quale risulta importante il suo
eventuale apporto in sede di revisione.
2.9. Mozioni Bando Tutor Buddy .Sara` discusso alla prossima seduta del S.A.
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.

