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Martedì 27 marzo 2018 alle ore 12.00, nell’ aula 12 del Corpo Aggiunto si è riunita la
commissione CAV congiunta dell’area psicologica.
Sono presenti: docenti: Prof.ssa Maria Petronilla Penna ,Prof. Marco Guicciardi; Prof.ssa
Cristina Cabras; Prof. Eraldo Nicotra; personale tecnico-amministrativo: Dott.ssa
Alessandra Addis e Dott.ssa Monica Mura; rappresentanti degli studenti : Uras Chiara e
Andrea Sedda
Risultano assenti : Docenti: Prof.ssa Donatella Petretto , impegnata nella seduta del
Senato Accademico.

Il Prof. Nicotra illustra alle commissioni che vi è l’esigenza di elaborare un format di
comunicazione efficace via mail tra gli studenti e il corpo docente per evitare
fraintendimenti ed errate interpretazioni nelle varie richieste degli studenti.
La Prof.ssa Cabras definisce che lei ha già comunicato agli studenti e alle studentesse
quali sono le linee guida da seguire per una corretta e chiara comunicazione via mail a
partire dall’indirizzo di posta elettronica che deve essere composto dal nome e cognome
dello studente o della studentessa.
La Prof.ssa Penna, vista l’esigenza comune del Prof. Nicotra e della Prof.ssa Cabras,
consiglia di preparare un format o decalogo da seguire da parte degli studenti per
formulare una mail e da mandato alla Prof.ssa Cabras di occuparsi della stesura del
documento.
La Prof.ssa Cabras chiede la collaborazione dei rappresentati degli studenti, Chiara Uras
e Andrea Sedda, e della Dott.ssa Addis per l’elaborazione del decalogo.

I rappresentati degli studenti sono favorevoli all’iniziativa e si rendono disponibili.
Interviene la Dott.ssa Addis in merito alla questione dell’indirizzo mail in quanto l’
Ateneo assegna ad ogni studente e ad ogni studentessa una mail istituzionale quindi si
potrebbe inserire nel decalogo che tutti gli studenti e studentesse possono attivare il loro
indirizzo mail istituzionale.
La Prof.ssa Cabras convoca la riunione per l’elaborazione del decalogo per Venerdì
06/04/2018, i rappresentanti degli studenti e la Dott.ssa Addis danno la loro
disponibilità.
Appena il decalogo sarà pronto verrà portato in Consiglio per eventuali discussioni e
modifiche.
La riunione si conclude alle ore 13:30.

