Relazione istruttoria per il Senato Accademico
Oggetto: Riduzione carico didattico.
Prof.ssa Daniela BAGLIERI
Prof. Alessandro DE ANGELIS
Prof.ssa Caterina MALTA
Prof. Ludovico MAGAUDDA

Premesso:
- che l’art. 5, del Regolamento per la disciplina degli obblighi accademici dei professori e dei
ricercatori prevede che il Senato Accademico possa autorizzare, a richiesta degli interessati,
la riduzione del carico didattico istituzionale, fino ad un massimo del 25%, tra gli altri, per i
Prorettori, i Direttori di Dipartimento e i Coordinatori dei Consigli di Corso di Studio;
Viste:
- l’istanza assunta al prot. n. 135057 del 30/12/2020, con la quale il Prof. Alessandro DE
ANGELIS, Professore di Prima Fascia di Glottologia e Linguistica (SSD L-LIN/01) presso il
Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne di questo Ateneo, chiede la riduzione del carico
didattico nella misura del 25%, per l’anno accademico 2021/2022, in quanto Coordinatore
del Corso di Studio triennale in “Lingue, Letterature straniere e Tecniche della Mediazione
Linguistica”;
- l’istanza assunta al prot. n. 135388 del 31/12/2020, con la quale la Prof.ssa Daniela
BAGLIERI, Professore di Prima Fascia di Economia e Gestione delle Imprese (SECS-P/08)
presso il Dipartimento di Economia, chiede la riduzione del carico didattico nella misura del
20%, per l’anno accademico 2021/2022, in quanto Prorettore alla Ricerca e Innovazione;
- l’istanza assunta al prot. n. 2569 del 13/01/2021, con la quale la Prof.ssa Caterina MALTA,
Professore di Prima Fascia di Letteratura italiana (SSD L-FIL-LET/10) presso il Dipartimento
di Civiltà Antiche e Moderne di questo Ateneo, chiede la riduzione del carico didattico, per
l’anno accademico 2021/2022, in quanto Coordinatore del Corso di Studio in Civiltà
letteraria dell’Italia medievale e moderna;
- l’istanza assunta al prot. n. 10491 del 26/01/2021, rettificata con nota prot. 11582/2021
con la quale il Prof. Ludovico MAGAUDDA, Professore di Prima Fascia di Metodi e didattiche
delle attività motorie (SSD M-EDF/01) presso il Dipartimento di Scienze Biomediche,
Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali di questo Ateneo, chiede la
riduzione del carico didattico nella misura del 25%, per l’anno accademico 2021/2022, in
quanto Coordinatore del Corso di Studio Magistrale in “Scienze e Tecniche delle Attività
Motorie Preventive e Adattate”;

Sulla base di quanto sopra relazionato si rimette al Senato Accademico la valutazione in
ordine al rilascio del parere favorevole in merito:
- alla riduzione, nel limite massimo del 25%, del carico didattico istituzionale assegnato al
Prof. Alessandro DE ANGELIS per l’anno accademico 2021/2022.
- alla riduzione, nel limite massimo del 20%, del carico didattico istituzionale attribuito alla
Prof.ssa Daniela BAGLIERI per l’anno accademico 2021/2022.
- alla riduzione, nel limite massimo del 25%, del carico didattico istituzionale assegnato alla
Prof.ssa Caterina MALTA per l’anno accademico 2021/2022.
- alla riduzione, nel limite massimo del 25%, del carico didattico istituzionale assegnato al
Prof. Ludovico MAGAUDDA per l’anno accademico 2021/2022.
Allegati:
1) istanza Prof. De Angelis;
2) istanza Prof.ssa Baglieri;
3) istanza Prof.ssa Malta;
4) istanza Prof. Magaudda.

Il Responsabile della struttura proponente
Il Dirigente
Pietro Nuccio
(firmato digitalmente)

