Estratto verbale S.A. seduta del 25/02/2014
DELIBERA

di esprimere parere favorevole sulla definizione del potenziale formativo per l’A.A. 2014/2015
presentate dalle Facoltà di Ingegneria-Architettura e Medicina e Chirurgia.

Letto e approvato seduta stante.

Il Segretario

Il Presidente

Dott. Aldo Urru

10)

Prof. Giovanni Melis

Nomina componente Consiglio Centro Qualità di Ateneo
Il Rettore informa i componenti del Senato Accademico che in data 30 dicembre 2013 sono

pervenute all’Ateneo le dimissioni del Prof. Vincenzo Solinas, componente del Consiglio del Centro di
Qualità di Ateneo e che appare pertanto necessario procedere alla sua sostituzione.
Ricorda altresì che ai sensi dell’art. 8 del Regolamento del Centro di Qualità dell’Ateneo,
emanato con D.R. n. 9 del 03/10/2012, “Il Consiglio è composto:…….d) da quattro a sette
Professori/Ricercatori universitari ed esperti esterni dei sistemi di gestione della qualità. I componenti
del Consiglio sono nominati dal Senato Accademico su proposta del Rettore, sentite le Facoltà, in base
alla loro esperienza di gestione della qualità in ambito universitario”.
Ciò premesso, propone, per sostituire il Prof. Vincenzo Solinas quale componente del Consiglio
del Centro di Qualità, il Prof. Elio Usai, Professore di II fascia afferente al Dipartimento di Ingegneria
elettrica ed elettronica.
Al riguardo fa presente di essere addivenuto alla seguente proposta dopo avere sentito i
Presidenti dei Consigli di Facoltà in data 19/02/2014, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 8 del
Regolamento sopra menzionato.
Precisa, infine, che il Prof. Elio Usai resterà in carica fino alla scadenza naturale del mandato del
Prof. Vincenzo Solinas.
Sulla base di quanto suesposto, nel ringraziare il Prof. Vincenzo Solinas per la professionalità
manifestata nell’esercizio delle sue funzioni, invita il Senato Accademico ad esprimersi in merito alla
designazione del Prof. Elio Usai.
Dopo breve discussione, col voto unanime dei presenti

Del. n°22/14 S

IL SENATO ACCADEMICO
UDITA

la relazione del Rettore;
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VISTE

la dimissioni rassegnate dal Prof. Vincenzo Solinas;

SENTITI

i Presidenti dei Consigli di Facoltà;

CONSIDERATA l’esperienza di gestione della qualità maturata dal Prof. Usai.
PRESO ATTO

della breve discussione svoltasi

DELIBERA
x di nominare il Prof. Elio Usai come componente del Consiglio del Centro di Qualità, in sostituzione
del dimissionario Prof. Vincenzo Solinas.
x Il Prof. Elio Usai resterà in carica fino alla scadenza naturale del mandato del consigliere
dimissionario

Letto e approvato seduta stante.

Il Segretario

Il Presidente

Dott. Aldo Urru

Prof. Giovanni Melis

OMISSIS
11) Convenzione col CINI (Consorzio Interuniversitario per l’Informatica) per l’attivazione
presso l’Università di Cagliari di due nodi del laboratorio tematico a rete, distribuito sul
territorio nazionale, “Infolife: Metodi Formali e Algoritmici per le Scienze della Vita”
Il Rettore sottopone all’attenzione del Senato Accademico la bozza di Convenzione (All. n°7) di
durata triennale, fra l’Università degli Studi di Cagliari e il CINI (Consorzio Interuniversitario per
l’Informatica) per l’attivazione a Cagliari di due nodi del Laboratorio tematico a rete, distribuito sul
territorio nazionale, “InfoLife: Metodi Formali e Algoritmici per le Scienze della Vita”, sulla base della
relativa proposta (All. n°8).
Ricorda ai presenti che il CINI ha sede in Roma ed opera a livello europeo e nazionale nei settori
dell’Informatica e dell’Information Technology (All. n°9 – scheda informativa CINI).
Dichiara altresì che l’attivazione di due nodi del Laboratorio Infolife porterebbe a collaborazioni e
scambi per la predisposizione di progetti congiunti e per la partecipazione a bandi locali, regionali,
nazionali ed europei e che le collaborazioni si espleteranno con la partecipazione di membri dell’Unità di
ricerca CINI dell’Università di Cagliari alle attività scientifiche previste presso la sede e attraverso la
messa a disposizione della sede per attività didattiche avanzate connesse con i progetti di cui sopra.
Ciò premesso, informa i presenti che con la firma della Convenzione in particolare, l’Università di
Cagliari:

1. Attiva le Sedi dei nodi del Laboratorio InfoLife da insediare presso l’Università, in cui il
personale ricercatore di UNICA e del CINI organizzeranno e svolgeranno attività di
ricerca.
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