Università degli Studi di Cagliari
Verbale del Consiglio del Corso di Studi Amministrazione e Organizzazione (L-16)
del 7 novembre 2018
Mercoledì 7 novembre 2018, alle ore 15,00, presso la sala riunioni del primo piano di viale s.
Ignazio n. 78, si riunisce il Consiglio di Corso di Studio in Amministrazione e Organizzazione (L16), con il seguente ordine del giorno:
1.Comunicazioni della Coordinatrice
2. Offerta formativa 2019/2020:
- Proposta di modifica dell’Ordinamento del Corso di Laurea;
- Proposta di modifica della Didattica programmata, Coorte 2019;
- Didattica erogata a.a. 2019/2020;
3. Varie ed eventuali.
Presiede la Coordinatrice, prof.ssa Francesca Pubusa; assume il ruolo di segretario verbalizzante la
Prof.ssa Margherita Sabrina Perra.
Sono presenti i professori Deffenu, Perra, Pubusa, Marongiu D., Sitzia, Cardia, Mandich, Pitzalis,
Ippolito, Manduchi, Strazzera, Sulis.
Sono assenti giustificati i professori Novelli e Giordano.
Sono assenti senza giustificazione i professori Pelligra, Marongiu M.A. e lo studente Antonio
Schintu.
1. Comunicazioni.
La Coordinatrice apre i lavori della seduta con la presentazione dell’ordine del giorno che include
l’approvazione dell’offerta formativa e della didattica erogata per l’anno 2019/20. L’offerta
formativa è rimasta pressoché inalterata, così come gli obiettivi e le finalità del Corso: gli interventi
sul piano di studi, di cui si era già discusso nel precedente Consiglio di Corso, dipendono dalle
modifiche progettate per il Corso magistrale di Scienze dell’amministrazione, in ragione della
stretta connessione che c’è e dev’esservi fra il Corso triennale e quello magistrale. La Coordinatrice
osserva inoltre, e ricorda ai colleghi, che di recente si sono anche verificati diversi mutamenti
dell'organico dei docenti del DISSI: infatti, alcuni colleghi si sono spostati in altri Dipartimenti, altri
hanno chiesto di afferire al DISSI, e vi sono stati anche nuovi ingressi di Ricercatori a tempo
determinato. Tutto questo incide sulla didattica complessiva dei corsi del Dipartimento, e ha reso
necessaria la revisione di ciascuno di essi. Altri piccoli cambiamenti, principalmente di
redistribuzione dei corsi nel triennio, rispondono all’esigenza di coerenza interna dell’offerta
didattica e dell’attività formativa.
Prima di entrare nel dettaglio, la Coordinatrice comunica ai componenti del Consiglio che ieri (6
novembre 2018) si è riunito il Consiglio di indirizzo (unico per i corsi di Amministrazione e
Organizzazione e per Scienza dell’Amministrazione), e riferisce i contenuti principali emersi dalla
discussione in CI (il resoconto dettagliato è fornito dal verbale del CI, allegato al presente verbale
[all.2]).
Interviene la prof.ssa E. Strazzera, per far presente che, attualmente, è sostanzialmente impossibile
svolgere attività laboratoriali in campus Aresu, in ragione della indisponibilità del laboratorio (usato
per svolgere lezioni frontali), dell'insufficienza delle postazioni (25 posti, a fronte di oltre 40

studenti) e dell'inadeguatezza delle dotazioni. Concorda anche la Prof.ssa Perra, che, per le stesse
ragioni, non può svolgere attività di laboratorio; precisa inoltre la necessità che i laboratori si
trovino materialmente in campus Aresu, perché gli orari delle lezioni impediscono agli studenti
spostamenti tra v. s. Giorgio e v.le s. Ignazio.
La Coordinatrice prende atto e si incarica di segnalare la questione alla Facoltà.
2a. Offerta formativa 2019/2020: proposta di modifica dell'ordinamento del Corso di laurea.
La Coordinatrice illustra l'ordinamento del Corso di laurea, come risultante dalle modifiche
proposte.
Il Consiglio ritiene che le materie di Diritto dell’UE (IUS/14) e di Diritto costituzionale (IUS/8)
debbano rimanere comunque attivabili, e che il numero massimo di crediti debba restare 18.
La Coordinatrice mette in votazione l’ordinamento del CdL (all.3). Si approva all’unanimità.
2b. Offerta formativa 2019/2020: proposta di modifica della Didattica programmata, Coorte
2019.
La Coordinatrice illustra quindi il nuovo regolamento del CdL, modificato secondo le modifiche
dell'ordinamento, appena approvate.
La Coordinatrice riferisce al Consiglio delle richieste avanzate dalla Prof.ssa Cardia e dalla Prof.ssa
Benussi sulla possibilità che l’insegnamento di “Storia della pubblica amministrazione”, previsto al
primo anno, possa passare ad una annualità successiva, in ragione del superamento del carico
didattico della Prof.ssa Benussi che, nel prossimo anno accademico, si troverebbe a svolgere 42 ore
di lezione ulteriori rispetto alle 120 ore previste. Il Consiglio, verificata l’impossibilità dello
spostamento, in ragione della propedeuticità dell’insegnamento, rigetta la richiesta delle colleghe.
La Coordinatrice mette quindi in votazione il nuovo regolamento del CdL (all. 4): il Consiglio
approva, con l'astensione della prof.ssa Cardia.
2c. Didattica erogata a.a. 2019/2020.
La Coordinatrice illustra la proposta di didattica erogata 2019/20 (all. 5) e chiede di passare alla
votazione se non ci sono interventi.
Si procede alla votazione: il Consiglio approva, con l'astensione della Prof.ssa Cardia.
Alle ore 16:15, non essendovi altro da discutere, la Coordinatrice dichiara chiusa la riunione.
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prof.ssa Francesca Pubusa

la Segretaria
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