UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche
Corso di Studio in Scienze dei Servizi Giuridici (L-14)

Verbale del 4 dicembre 2020
Il giorno 4 dicembre 2020, alle ore 12.30, si è riunita in modalità telematica mediante il
collegamento alla piattaforma MS Teams, su regolare convocazione della Coordinatrice del Corso,
Prof.ssa Rossella Fadda, la componente studentesca eletta nel Consiglio di Corso di studi per
comunicare alla Coordinatrice i nominativi dei rappresentanti che faranno parte delle seguenti
Commissioni del CdS:
1. Commissione di Autovalutazione (CAV) - un rappresentante della componente
studentesca;
2. Commissione Pratiche Studenti - un rappresentante della componente studentesca;
3. Commissione Didattica - due rappresentanti della componente studentesca.
Partecipano alla presente riunione:
la Prof.ssa Rossella Fadda, Coordinatrice del CdS;
Deiana Benedetta, Deidda Katia, Deidda Roberta, Leo Martina Benedetta, Murru Arianna:
rappresentanti degli studenti.
Risulta assente Beltrame Mariantonia: rappresentante degli studenti.
Presiede la seduta la Prof.ssa Rossella Fadda, funge da segretario verbalizzante la Prof.ssa Rossella
Fadda.
Il presente verbale consta di 2 pagine numerate progressivamente.
*****
La Prof.ssa Rossella Fadda dà il benvenuto ai rappresentanti e ricorda che la riunione è stata indetta
perché si provveda alla nomina delle rappresentanze studentesche nelle tre Commissioni del CdS
(Commissione di Autovalutazione, Commissione Pratiche Studenti, Commissione Paritetica).
La stessa precisa che, di norma, tale nomina viene effettuata attraverso l’elezione con voto segreto
da parte dei rappresentanti da compiersi alla presenza del Coordinatore del Corso, poiché però al
momento è interdetta ogni attività in presenza è sufficiente che il Coordinatore riceva l’indicazione
dei nominativi delle componenti studentesche per le diverse Commissioni del CdS.
Successivamente, la Coordinatrice chiede ai presenti di indicare i nominativi dei rappresentanti
degli studenti che parteciperanno alle tre Commissioni sopra menzionate.
I rappresentanti esprimono le seguenti preferenze all’unanimità:
Commissione di Autovalutazione del CdS (CAV) (1 rappresentante da indicare)
Roberta Deidda;
Roberta Deidda farà dunque parte della Commissione di Autovalutazione;
Commissione Pratiche Studenti del CdS (1 rappresentante da indicare)
Katia Deidda.
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Katia Deidda farà dunque parte della Commissione Pratiche Studenti;
Commissione Didattica (2 rappresentanti da indicare)
Martina Benedetta Leo e Benedetta Deiana;
Martina Benedetta Leo e Benedetta Deiana faranno dunque parte della Commissione Didattica.
Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 13.30.
Il Segretario

La Coordinatrice

Rossella Fadda

Rossella Fadda
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