Bollettino on-line sull’attività del Consiglio di Amministrazione
Adunanza straordinaria del 9 aprile 2020

Il presente documento, che non sostituisce il verbale ufficiale, rappresenta una breve sintesi delle
deliberazioni assunte nel corso dell’adunanza e ha la finalità di favorire i flussi informativi e le
sinergie tra i diversi attori dell’Ateneo. In seguito all’approvazione del verbale l’estratto
contenente le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione con i relativi allegati viene pubblicato
nella sezione denominata “Organi Collegiali” all’interno dell’area riservata “My Unistrapg”.

1. Comunicazioni
A. Attività didattica e amministrativa dell’Ateneo tramite piattaforma telematica durante l’emergenza
COVID-19

2. Mandato a proporre querela a tutela dell'Ateneo nei confronti di affermazioni diffamatorie a
mezzo stampa - Deliberazione 56/2020 - Protocollo n. 4605/2020
(Struttura proponente: Area Affari Legali e Relazioni Internazionali)
Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la Rettrice alla sottoscrizione di una querela nei confronti di
un giornalista autore di un articolo pubblicato in un quotidiano on line contenente affermazioni gravemente
denigratorie a danno dell’Università.

3. Definizione della nuova offerta formativa a distanza nell'emergenza Covid-19 per i Corsi di
lingua e cultura italiana - Deliberazione 57/2020 - Protocollo n. 4606/2020
(Struttura proponente: Dipartimento Scienze Umane e Sociali)
Il Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di competenza, ha deliberato:
−

l’attivazione dei Corsi di lingua e cultura italiana in modalità a distanza, secondo il progetto della
Commissione dipartimentale per i corsi di lingua e cultura

−

di dare mandato alla suddetta Commissione di monitorare l’andamento dei Corsi in parola sia sul piano
didattico sia sul piano gestionale e a presentarne una dettagliata analisi entro la scadenza della
sperimentazione e, comunque, in tempo utile alla predisposizione e alla pubblicizzazione della
successiva annualità.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato il mantenimento dei progetti contabili e delle modalità
gestionali attualmente in essere per i Corsi in presenza.
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