Università degli Studi di Cagliari
Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica
VERBALE CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL 15 dicembre 2014
Il giorno 15 dicembre 2014 alle ore 17,00, presso l’Aula Magna del primo piano della Facoltà di Studi Umanistici
(Campus Aresu) si è riunito il Consiglio di Dipartimento per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
In composizione estesa a tutte le componenti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Comunicazioni del Direttore.
Modifiche ordinamentali della Laurea magistrale in Lingue moderne per la cooperazione internazionale.
Nomina commissione dipartimentale SUA-RD.
Nomina/Rinnovo cultori della materia.
Ripartizione contributo dottorandi.
Istituzione Centro Interdipartimentale Studi America Pluriversale (CISAP).
Adesione della prof.ssa Marra a UR PRIN – Prof. Putzu
Acquisto volumi dott.ssa Squintu.
Acquisizione beni mobili in comodato d’uso dal Centro di Studi Filologici Sardi.
Varie e eventuali.

In composizione ristretta ai docenti di prima, seconda fascia e ricercatori TD
11. Copertura didattica offerta formativa A.A.2015-16 (prima fase).
12. Nomina referente scientifico progetto RTD Dott. Fiorenzo Iuliano (SSD L-LIN/11, SC 10/L1).
13. Relazione secondo anno Dott. Fiorenzo Iuliano (SSD L-LIN/11, SC 10/L1) e Dott.ssa Angela Daiana
Langone (SSD L-OR/12, SC 10/N1).
14. Nomina commissione dipartimentale valutazione RTD.
Sono presenti:
Professori Ordinari (17)
Arcangeli Massimo
Cortini Maria Antonietta
Da Crema Nicoletta
Fodde Luisanna
Leurini Luigi
Loi Corvetto Ines
Lórinczi Marinella
Maninchedda Paolo Giovanni
Marci Giuseppe
Mureddu Patrizia
Nieddu Gianfranco Filippo
Pala Mauro
Paulis Giulio
Putzu Ignazio Efisio
Sblendorio Maria Teresa
Trifone Maurizio
Virdis Maurizio
Professori Associati (18)
Abi Aad Albert
Caltagirone Giovanna
Cocco Cristina
Deidda Antioco Angelo
Dongu Maria Grazia
Floris Gonaria
Fresu Rita
Gargiulo Tristano
Laconi Sonia
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Marra Antonietta
Mura Anna
Ortu Franca
Paba Antonina
Puddu Nicoletta
Ruggerini Maria Elena
Serra Patrizia Maria
Vasarri Fabio
Zizi Daniela
Ricercatori (38)
Andres Renales Gabriel
Armangué Herrero Joan
Badini Riccardo
Ben Amara Mohamed Radhouan
Boarini Francesca
Buckledee Stephen John
Bukies Gudrun
Cambosu Gabriella
Cannas Andrea
Caocci Duilio
Chessa Francesca
Cocco Simona Maria
Dahmash Abdul Karim
De Giovanni Cosimo
Denti Olga
Garcia Sanchez Maria Dolores
Giordano Michela
Gray Geoffrey Michael
Guglielmi Marina Nella
Iuliano Fiorenzo
Langone Angela
Masala Maurizio
Meloni Ilaria
Moysich Helmut Erich
Novelli Stefano
Ortu Claudia
Pinto Immacolata
Poddighe Elisabetta
Pontillo Tiziana
Puggioni Roberto
Ravera Valeria
Secci Maria Cristina
Selvaggio Mario
Serra Valentina
Squintu Claudia
Szoke Veronka
Turi Nicola
Virdis Daniela Francesca
Rappresentanti del personale tecnico amministrativo (6)
Lampis Gianni
Mameli Alfredo
Masala Sandra
Oro Francesca
Porcu Giuliana
Reccia Roberto
Rappresentanti Assegnisti e Dottorandi (12)
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Caboni Paolo
Cocco Francesca
Loi Giorgia
Murtas Valentina
Orrù Paolo
Palladini Irene
Pani Maria Luisa
Piga Gavino
Pisci Alessio
Pitzanti Gianmarco
Rattu Roberto
Saber Mahmoud Abdelmontaleb Ali
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Presiede il Direttore professor Ignazio Efisio Putzu, verbalizza il Segretario amministrativo sig.ra Giulietta Masala.
Dopo aver constatato il raggiungimento del numero legale, il Direttore dichiara aperta la seduta alle ore 17,10 in
composizione estesa a tutte le componenti.
Il Direttore chiede al Consiglio l’autorizzazione ad inserire all’ordine del giorno la richiesta di Nulla Osta allo
svolgimento di incarico retribuito avanzata dalla Dott.ssa Valeria Ravera pervenuta dopo la redazione dell’ordine del
giorno. Il Consiglio approva la proposta del Direttore. Pertanto, la richiesta viene inserita al punto 9 bis dell’ordine del
giorno.
1.

Comunicazioni del Direttore.

Il Direttore dà lettura della comunicazione giunta dalla Prof.ssa Maria Luisa Fele, che, a seguito del suo collocamento in
pensione dal 1° novembre, comunica la sua intenzione di trasferire il fondi a lei assegnati dell’ex 60%-CAR (anni 20052013) alla Prof.ssa Cristina Cocco. Di seguito il Direttore comunica che dalla Direzione Ricerca e Territorio è giunta la
comunicazione riguardante l’aumento degli oneri a carico dell’amministrazione per gli assegni di ricerca. Pertanto, per
l’anno 2015 il costo totale minimo lordo annuale sarà pari a € 23.334,00 (di cui € 19.367,00 più il 20,48% di oneri). Il
Direttore quindi porge a nome personale e del Consiglio il benvenuto alla Dott.ssa Maria Cristina Secci, Ricercatore TD
del programma “Giovani Ricercatori, Rita Levi Montalcini”. Il Direttore di seguito comunica che la Dott.ssa Virginie
Comas Leone, Collaboratore Esperto Linguistico di Francese, sostituisce, in rappresentanza dei CEL in Consiglio, il
dimissionario Dott. Pascal Cordara. Il Direttore infine porge il benvenuto nei rispettivi nuovi ruoli di PO al Prof. Mauro
Pala, e PA alla Prof.ssa Nicoletta Puddu.
2.

Modifiche ordinamentali della Laurea magistrale in Lingue moderne per la cooperazione internazionale.

Il Direttore informa che il Consiglio del CdL in L20 Scienze della Comunicazione e del LM38 Lingue moderne per la
comunicazione e la cooperazione internazionale ha approvato alcune modifiche ordinamentali nell’ambito della LM 38
di cui in oggetto (vd. Allegati 2/a-f). Il Direttore cede la parola al Coordinatore dei summenzionati CdL prof. Marco
Pignotti per illustrare le modifiche e le linee di indirizzo cui si ispirano. Il Prof. Pignotti illustra brevemente le
modifiche in oggetto. Si apre la discussione nella quale intervengono i Proff. Lörenczi, Vasarri, Badini, Zizi. Dopo
ampia e articolata discussione il Direttore pone ai voti la proposta di modifica ordinamentale.
Il Consiglio approva a larghissima maggioranza con due astenuti.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Sig.ra Giulietta Masala
3.

IL DIRETTORE
F.to Prof. Ignazio Efisio Putzu

Nomina commissione dipartimentale SUA-RD.

Il Direttore informa che in un incontro con i Direttori di Dipartimento, convocato dal Magnifico Rettore e tenutosi
giovedì 4 dicembre scorso, è stato comunicato l’avvio della procedura SUA-RD (valutazione della ricerca
dipartimentale). Dagli esiti di tale procedura dipenderà, congiuntamente a quella parallela riguardante la didattica, una
quota assai rilevante della quota premiale dell’FFO d’Ateneo. Il Direttore delinea quindi i principali aspetti procedurali
connessi. Dati i tempi strettissimi (l’intera complessa procedura deve essere chiusa entro il 13.02.2015), è necessario
curare l’aggiornamento del sito docente MIUR-CINECA per gli anni sottoposti a valutazione, ossia 2011, 2012, 2013. Il
caricamento riguarda docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti di ricerca attivi al 31.12.2013. Per indicazione
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dell’Ateneo, l’aggiornamento dei siti docente deve essere effettuato entro il 31.12.2014. Il Direttore propone che, per
facilitare la risoluzione di eventuali problemi, sia attivata una ‘task force’, costituita dai Colleghi Patrizia Serra, Fabio
Vasarri, Ilaria Meloni, Immacolata Pinto, Elisabetta Poddighe, Veronka Szöke.
In seguito, le pubblicazioni introdotte dovranno essere validate da una apposita commissione sulla base della
definizione Anvur delle pubblicazioni ammesse. Per tale fine, dati anche i tempi ristretti, accogliendo una precisa
indicazione di Ateneo, dopo aver accolto il parere favorevole della Giunta riunitasi nella riunione dell’11.12. u.s.
(Allegato 3.a) propone che tale commissione sia costituita dagli stessi componenti della commissione dipartimentale
per la ripartizione del CAR, ossia dai Colleghi: G.F. Nieddu, M. Masala, R. Puggioni, C.Cocco, C. De Giovanni, T.
Pontillo. Si propone quindi che le due commissioni rappresentino articolazioni della Commissione dipartimentale per la
SUA RD. Il Direttore spiega che un ulteriore aspetto della procedura consisterà nella delineazione del piano 2015 e
triennale delle ricerche, da basarsi sull’analisi delle risultanze della valutazione VQR 2004-2010. A tal fine il Direttore
propone di essere affiancato in ciò dalla prima sottocommissione. Le risultanze dell’istruttoria generale saranno
analizzate e compiutamente elaborate in Giunta e poi portate in approvazione in Consiglio di Dipartimento.
Dopo ampia e articolata discussione, il Direttore pone ai voti la proposta.
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Sig.ra Giulietta Masala
4.

IL DIRETTORE
F.to Prof. Ignazio Efisio Putzu

Nomina/Rinnovo cultori della materia.

Il Direttore comunica che la Prof.ssa Olga Denti ha presentato al Dipartimento la richiesta di rinnovo della Dott.ssa
Barbara Meloni come cultore della materia per il SSD L-LIN/12 – Lingua e traduzione lingua inglese. Il Direttore cede
quindi la parola alla Prof.ssa Denti che illustra brevemente le attività svolte e le competenze acquisite dalla dott.ssa
Murgia, il cui curriculum vitae è allegato al presente verbale (Allegato 4.a). Il Direttore pone ai voti la proposta.
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta.
Di seguito il Direttore comunica che la Prof.ssa Daniela Virdis ha presentato al Dipartimento la richiesta di nomina
della Dott.ssa Gabriella Milia come cultore della materia per il SSD L-LIN/12 – Lingua e traduzione lingua inglese. Il
Direttore cede quindi la parola alla Prof.ssa Virdis che illustra brevemente le attività svolte e le competenze acquisite
dalla dott.ssa Milia, il cui curriculum vitae è allegato al presente verbale (Allegato 4.b). Il Direttore pone ai voti la
proposta.
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Sig.ra Giulietta Masala
5.

IL DIRETTORE
F.to Prof. Ignazio Efisio Putzu

Ripartizione contributo dottorandi.

Il Direttore, in ottemperanza alla nota del Direttore Generale, prot. 1658/2013 (all. 5.a) propone di destinare, quale
contributo a sostegno alla mobilità dei dottorandi, la seguente ripartizione:
- 1000 euro a ciascuno dei dottorandi senza borsa del XXVIII ciclo (Mameli Cristiana, Pisci Alessio, Rattu Roberto);
- 500 euro a Mereu Myriam (XXVII ciclo), Cocco Francesca (XXVIII ciclo), per partecipazione attiva a convegni nel corso del 2014, già autorizzata ed effettuata;
- 400 euro a Atzeni Danila, Casu Manuela (XXVI ciclo); Bonfiglio Maura, Cogotti Carla Maria, Fois Eleonora,
Loi Giorgia, Orrù Paolo (XXVII ciclo); Corrias Francesca, Mahmoud Abdelmontaleb Ali Saber, Mamusa
Eleonora, Pani Maria Luisa (XXVIII ciclo) per partecipazione a convegni, alcuni dei quali già effettuati nel
2014.
Il totale da impegnare sarebbe dunque di 8.400 euro (sui 12.000 disponibili), tenendo presente che si tratta di un tetto
massimo che si prevede non sarà poi speso davvero per intero, dato che in alcuni casi la documentazione presentata
finora per il rimborso di missioni già effettuate è al di sotto della quota assegnata e che si prevede possa esserlo,
analogamente, anche per quelle da effettuare.
I restanti 3.600 euro restano a disposizione per inviti a docenti di altre sedi per seminari e conferenze.
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Il Direttore precisa che manca il nominativo di alcuni dottorandi che faranno domanda di tesi entro il 30 gennaio 2015 e
che non hanno né missioni di cui chiedere il rimborso né il tempo per fare altre missioni prima della conclusione del
dottorato.
Il Direttore pone ai voti la proposta.
Il Consiglio approva all’unanimtà.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Sig.ra Giulietta Masala

IL DIRETTORE
F.to Prof. Ignazio Efisio Putzu

6. Istituzione Centro Studi Interdipartimentale America Pluriversale (CISAP).
Il Direttore cede la parola al Prof. Riccardo Badini che illustra ampiamente l’iniziativa. Il Centro, a cui, in fase di prima
attivazione, afferiscono il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica e il Dipartimento di Scienze Economiche
e Aziendali, si prefigge di implementare gli studi multidisciplinari relativi alle diverse realtà culturali del continente
Americano. La stesura del Regolamento (all. 6.a) è stata seguita dagli organi competenti del Rettorato. Il Consiglio è
chiamato a dichiarare la propria adesione. Il Direttore pone ai voti la proposta.
Il Consiglio approva all’unanimtà la proposta di adesione al CISAP.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Sig.ra Giulietta Masala
7.

IL DIRETTORE
F.to Prof. Ignazio Efisio Putzu

Adesione della prof.ssa Marra a UR PRIN – Prof. Putzu.

Il Direttore comunica che dal 1° settembre 2014 la Prof.ssa Antonietta Marra è entrata a far parte nell’unità locale del
Progetto PRIN 2010/2011 “Rappresentazioni linguistiche dell’identità. Modelli sociolinguistici e linguistica storica”
responsabile UR- Prof. Putzu. Il Direttore informa che tale comunicazione viene data al Consiglio affinché lo stesso ne
prenda atto. Gli organi amministrativi del Dipartimento trasmetteranno alla competente Direzione per la Ricerca e il
Territorio la presa d’atto da parte del Consiglio dell’ adesione della Prof.ssa Marra.
Il Consiglio prende atto senza obiezioni.

8. Acquisto volumi Dott.ssa Squintu.
Il Direttore pone al vaglio del Consiglio la proposta di acquisto, avanzata dalla dott.ssa Squintu, di 50 copie del volume
Le Atellane di Pomponio. Introduzione, commento e indici (autore: Claudia Squintu); e di 50 copie del volume Aspetti
della lingua delle atellane (autore: Claudia Squintu). L’acquisto graverebbe sui fondi CAR della medesima dott.ssa
Squintu.
Il Direttore pone ai voti la proposta di acquisto dei volumi.
Il Consiglio approva a maggioranza con 1 contrario e 5 astenuti.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Sig.ra Giulietta Masala

IL DIRETTORE
F.to Prof. Ignazio Efisio Putzu

9. Acquisizione beni mobili in comodato d’uso dal Centro di Studi Filologici Sardi.
Il Direttore cede la parola al Prof. Marci, Direttore del Centro Studi Filologici Sardi, che illustra brevemente le attività
del Centro alle quali collaborano diversi Colleghi del Dipartimento. In conseguenza di ciò, il Prof. Marci sottolinea che
sarebbe auspicabile l’utilizzo dei beni, quali arredi e il rilevante materiale librario di proprietà del Centro, a beneficio
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degli studiosi del Dipartimento. Il Direttore comunica che verrà predisposto un contratto in comodato d’uso gratuito tra
il Dipartimento e il Centro di Studi Filologici Sardi, con l’elenco dettagliato dei beni (all. 9.a).
Il Direttore pone ai voti la proposta di acquisizione dei beni.
Il Consiglio approva la richiesta all’unanimità.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Sig.ra Giulietta Masala

IL DIRETTORE
F.to Prof. Ignazio Efisio Putzu

9.bis Nullaosta svolgimento di incarico extraistituzionale Dott.ssa Valeria Ravera.
Esce la dott.ssa Ravera. Il Direttore comunica che il Consiglio è chiamato a deliberare sulla richiesta di autorizzazione
allo svolgimento di incarico extra istituzionale presentate dalla dott.ssa Valeria Ravera. Il Direttore sottolinea che
l’istante si impegna a garantire che lo svolgimento dell’attività extra istituzionale non arrecherà pregiudizio
all’espletamento dei compiti di ufficio e che questi sono regolati dai Corsi di Laurea (e ora dal Dipartimento) nel
rispetto del contratto.
Il Direttore passa quindi ad illustrare la richiesta.
La dott.ssa Ravera chiede l’autorizzazione a svolgere un incarico di traduzione per conto del Formez PA. Tale incarico
verrà svolto nel periodo 10-17 dicembre 2014 per un presunto compenso lordo di € 1.050,00 (All. 9 bis.a).
Il Direttore pone ai voti la proposta.
Il Consiglio approva la richiesta all’unanimità.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Sig.ra Giulietta Masala

IL DIRETTORE
F.to Prof. Ignazio Efisio Putzu

Entra la Dott.ssa Ravera.
10. Varie e eventuali.
Non ci sono varie e eventuali.
Alle ore 18.30 il Consiglio prosegue i lavori in composizione ristretta ai Docenti di prima e seconda fascia e
Ricercatori TD.
Esce la Prof.ssa Lörenczi.

11. Copertura didattica offerta formativa A.A.2015-16 (prima fase).
Il Direttore illustra al Consiglio gli adempimenti ai quali il Dipartimento è chiamato nell’attribuzione dei compiti
didattici in ragione del Regolamento Didattico di Ateneo (specialmente dall’Art. 17: Programmazione degli
insegnamenti e attribuzione dei compiti didattici); del Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di
insegnamento e tutorato (pubblicato con D.R.d 852 del 2 luglio 2014); del documento di indirizzo del Senato
Accademico del 28.01.2014, come diffusamente spiegato nella lettera inviata a tutti i Consiglieri in data 09.12.2014
(Vedi allegato 11/a).
Si procede dunque ad effettuare la copertura dell’offerta formativa in relazione ai PO, PA e RTD. Il Direttore apre la
discussione sugli aspetti di metodo e di impostazione generale della copertura dell’offerta formativa secondo la
documentazione inviata in istruzione.
Non essendovi interventi, il Direttore propone che, come negli anni precedenti, si proceda nell’analisi degli eventuali
piani di studio/percorsi formativi e della copertura degli incarichi e poi nella votazione dei medesimi con il seguente
metodo: i corsi saranno esaminati in ordine alfabetico sulla base della denominazione della laurea triennale, la quale
‘trascinerà’ con sé le correlate lauree magistrali. Il Consiglio dà il suo assenso.
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Il Direttore chiede al Coordinatore del CdL in Lettere, Prof. Maurizio Virdis, di voler illustrare brevemente l’offerta
didattica del CdL in Lettere e della CdL magistrale in Filologie e Letterature Classiche e Moderne. Il Prof. Virdis
illustra le variazioni dell’offerta e le relative coperture come da allegato 11/b.
Essendo già stata illustrata la situazione dei CdL L20 e L38 dal coordinatore Prof. Pignotti e non essendovi alcuna
variazione rispetto allo schema di copertura degli incarichi didattici inviato in allegato (all. 11/c), il Direttore propone
che, salvo diversa richiesta si consideri esaurita l’illustrazione.
Non essendovi richiesta di ulteriori interventi di delucidazione, il Direttore chiede infine al Coordinatore del CdL in
Lingue Culture per la Mediazione Linguistica, Prof.ssa Antonietta Marra, di voler illustrare brevemente l’offerta
didattica del CdL in Lingue Culture per la Mediazione Linguistica e delle CdL magistrali in Lingue e letterature
moderne europee e americane e in Traduzione Specialistica dei Testi. (vedi ancora all. 11/c)
Successivamente, il Direttore illustra la proposta di attribuzione dei compiti per gli altri CdL i cui Dipartimenti di
riferimento sono: Dipartimento di Pedagogia, Filosofia e Psicologia (Vedi all. 11/d) e Dipartimento di Storia, Beni
culturali e Territorio (vedi all. 11/e)
Completata l’illustrazione, il Direttore chiede se vi siano interventi. Non essendoci richieste di intervento, si passa alla
votazione.
Il Direttore pone in votazione l’offerta didattica e la relativa copertura del CdL in Lettere e della CdL magistrale in
Filologie e Letterature Classiche e Moderne (vd. ancora allegato 11/b).
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore pone in votazione l’offerta didattica e la relativa copertura dei CdL L20 e L38 (vedi ancora all. 11/c).
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore pone in votazione l’offerta didattica e la relativa copertura del CdL in Lingue Culture per la Mediazione
Linguistica e delle CdL magistrali in Lingue e letterature moderne europee e americane e in Traduzione Specialistica
dei Testi. (vedi ancora all. 11/c).
Il Consiglio approva all’unanimità.
Successivamente, Il Direttore pone in votazione la proposta di attribuzione dei compiti per i CdL i cui Dipartimenti di
riferimento sono il Dipartimento di Pedagogia, Filosofia e Psicologia e di Storia, Beni culturali e Territorio (vedi
ancora all. 11/d-e).
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore ricorda che il Consiglio di Facoltà, da Regolamento didattico di Ateneo, potrebbe apportare modifiche di
razionalizzazione all’offerta in ragione delle necessità complessive della Facoltà, non evidenti dal punto di vista
parziale del Dipartimento.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Sig.ra Giulietta Masala

IL DIRETTORE
F.to Prof. Ignazio Efisio Putzu

12. Nomina referente scientifico progetto RTD Dott. Fiorenzo Iuliano (SSD L-LIN/11, SC 10/L1).
Il Direttore comunica che, in seguito al collocamento in pensione della Prof.ssa Paola Boi, è necessario nominare il
referente scientifico per il progetto RTD Dott. Fiorenzo Iuliano SSD L-LIN/11, SC 10/L1. Il Direttore propone quindi
al Consiglio il nominativo della Prof.ssa Luisanna Fodde PO per il SC 10/L1 SSD L-LIN/12.
Il Consiglio approva la proposta di nomina all’unanimità.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Sig.ra Giulietta Masala

IL DIRETTORE
F.to Prof. Ignazio Efisio Putzu
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13. Relazione secondo anno Dott. Fiorenzo Iuliano (SSD L-LIN/11, SC 10/L1) e Dott.ssa Angela Daiana
Langone (SSD L-OR/12, SC 10/N1).
Esce il Dott. Iuliano.Il Direttore ricorda che il Dipartimento è chiamato a monitorare l’attività dei Ricercatori a tempo
determinato che afferiscono alla struttura. Cede quindi la parola alla Prof.ssa Luisanna Fodde, neonominata referente
scientifico per il SC 10/L1, che illustra brevemente, esprimendo a riguardo una valutazione altamente positiva, anche a
nome della Prof.ssa Paola Boi, l’attività di ricerca e didattica svolta nel secondo anno dal Dott. Fiorenzo Iuliano SSD LLIN/11 (Lingue e Letterature Anglo-Americane), le relazioni della Prof.ssa Boi e del Dott. Iuliano fanno parte
integrante di questo verbale (all. 13.a).
Il Direttore propone di approvare la relazione sulle attività del Dott. Fiorenzo Iuliano.
Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante.
Entra il Dott. Iuliano, esce la Dott.ssa Langone. Non essendo ancora pervenuta la relazione del referente scientifico per
il SC 10/N1 Prof. Dahmash, il Direttore illustra l’attività di ricerca e didattica svolta nel secondo anno dalla dott.ssa
Langone SSD L-OR/12, SC 10/N1, esprimendo a riguardo una valutazione altamente positiva. La relazione della
Dott.ssa Langone fa parte integrante di questo verbale (all. 13.b).
Il Direttore propone di approvare la relazione sulle attività della Dott.ssa Angela Daiana Langone.
Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Sig.ra Giulietta Masala

IL DIRETTORE
F.to Prof. Ignazio Efisio Putzu

Entra la Dott.ssa Langone.
14. Nomina commissione dipartimentale valutazione RTD.
Il Direttore ricorda che, con nota rettorale del 04.09.2014, i Dipartimenti sono stati invitati a inserire nella
programmazione concorsuale i RTD in fase di maturazione, al fine di valutare l’impatto sull’Isef di un eventuale
rinnovo. Il Direttore ricorda inoltre che l’Ateneo ha istituito una commissione inter-area, con il compito di valutare le
richieste di proroga avanzate dai Dipartimenti in ragione della ‘competitività’ scientifica dei possibili candidati
specialmente in vista dell’obiettivo dell’abilitazione.
Dalla discussione emerge la proposta di formare una Commissione dipartimentale, costituita dai referenti scientifici dei
diversi RTD attivi, che esamini e valuti la produzione e il lavoro svolto nel triennio. La Commissione in seguito
produrrà agli organi competenti una relazione scritta circa la congruità della produzione scientifica e della attività
didattica del RTD. Come da regolamento d’Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato, il Consiglio di
Dipartimento delibererà sulla richiesta di rinnovo.
Segue il quadro dei RTD e dei relativi referenti scientifici:
Nome
Squintu, Claudia

SSD /SC
L-FIL-LET/04

Iuliano, Fiorenzo

L-LIN/11

Langone, Angela Daiana

L-OR/12

Novelli, Stefano

L-FIL-LET/02

Turi, Nicola
L-FIL-LET/11

Insegnamento
LINGUA E
LETTERATURA
LATINA
LINGUA E
LETTERATURE
ANGLOAMERICANE
LINGUA E
LETTERATURA
ARABA
LINGUA E
LETTERATURA
GRECA
LETTERATURA
ITALIANA

Referente

Scadenza

M.T.
Sblendorio

15.03.2015

L. Fodde
(P. Boi)

30.10.2015

W. Dahmash

30.10.2015

P. Mureddu

29.12.2016

G. Caltagirone

07.04.2017
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CONTEMPORANEA
Ravera, Valeria

L-LIN/07

LINGUA E
TRADUZIONE LINGUA
SPAGNOLA

D. Zizi

30.06.2017

Al termine della discussione, il Direttore pone ai voti la proposta.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Sig.ra Giulietta Masala

IL DIRETTORE
F.to Prof. Ignazio Efisio Putzu

Non essendovi altro da discutere la seduta è sciolta alle ore 19.15.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Sig.ra Giulietta Masala

IL DIRETTORE
F.to Prof. Ignazio Efisio Putzu
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