DIPARTIMENTO DI PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, FILOSOFIA
VERBALE N. 1/2012
(SEDUTA DEL 21.02.2012)
Il giorno 21.02.2012 alle ore 10 nell’Aula 9 della Facoltà di Scienze della Formazione, si è riunito
il Consiglio del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia, regolarmente convocato con il
seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Comunicazioni del Direttore
Determinazione del nome del Dipartimento
Assetto amministrativo del Dipartimento
Valutazione della ricerca:VQR 2004-2010
Nomina vice-Direttore
Nomina comitato collaboratori
Varie ed eventuali

Presiede la seduta il Prof. Michele Camerota (Direttore), funge da segretario verbalizzante la Sig.ra
Lucia Fiori (Segretario Amministrativo).
Per le presenze si veda il foglio allegato, parte integrante del presente verbale.
1.
COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE
Il Direttore comunica che il Regolamento del Dipartimento non può essere ancora adottato perché il
format che aveva inviato l’Amministrazione Centrale era stato predisposto sulla base dello Statuto
che però a tutt’oggi non è stato ancora approvato.
Il Direttore comunica inoltre, a tutti i colleghi, il suo indirizzo e-mail (camerota@unica.it) e il
numero di telefono (3291644120) che ognuno può utilizzare per contattarlo.
2.
DETERMINAZIONE DEL NOME DEL DIPARTIMENTO
Il Direttore apre il dibattito in merito alla scelta del nome da attribuire al Dipartimento.
Intervengono diversi docenti (proff. Cadeddu, Fadda, Meleddu, Cabras, Penna, Orsucci, Lecis,
Mura, Guicciardi), esponendo ragioni a sostegno delle varie opzioni in questione. Alla fine, dopo
un’ampia e articolata discussione il Consiglio delibera di attribuire al Dipartimento il nome di:
Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia.
Il verbale relativo al presente punto dell’o.d.g. viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
3.
ASSETTO AMMINISTRATIVO DEL DIPARTIMENTO
Il Direttore cede la parola al Segretario Amministrativo che si presenta e informa il Consiglio sulle
prime procedure che dovranno essere adottate per l’apertura del bilancio. In particolare, il
Segretario Amministrativo ricorda che gli avanzi di bilancio relativi alle amministrazioni dei
precedenti Dipartimenti andranno a costituire un unico avanzo di amministrazione la cui
ripartizione verrà presentata in un prossimo Consiglio.
4.
VALUTAZIONE DELLA RICERCA:VQR 2004-2010
Il Direttore informa il Consiglio che il giorno 24 p.v. si terrà nell’Aula Magna un incontro con i
funzionari della Direzione per la Ricerca e il Territorio volta a illustrare le modalità di compilazione
dei format per la valutazione della ricerca 2004-2010.
Dal 1° marzo sarà possibile l’inserimento dei dati, costituiti dai tre lavori ritenuti più significativi.
Al fine di ottimizzare la scelta dei prodotti da sottoporre a valutazione, e in vista del conseguimento

del miglior risultato qualitativo possibile, il Direttore propone l’istituzione di una Commissione
responsabile del controllo delle procedure. Tale Commissione, presieduta dal prof. Camerota, sarà
formato da:
Prof. Meleddu e prof.ssa Penna per l’area psicologica
Prof.ssa Fadda e prof. Blasco per l’area pedagogica
Prof. Giuntini e prof. Lecis per l’area filosofica
5.
NOMINA VICE-DIRETTORE
Il Direttore comunica al Consiglio di aver scelto come sostituito, in caso di suo impedimento, il
prof. Gian Pietro Storari, che assume così la carica di Vicedirettore.
6.
NOMINA COMITATO COLLABORATORI
Il Direttore informa il Consiglio in merito all’esigenza di istituire un Comitato di collaboratori,
volto ad affiancarlo nei compiti gestionali attinenti ai vari aspetti della vita del Dipartimento. A tale
scopo, comunica di aver richiesto (ottenendola) la disponibilità dei seguenti colleghi, proff.:
Susanna Barsotti
Francesca Crasta
Ferdinando Fornara
Marco Guicciardi
Francesco Paoli
Pietro Storari
7.
VARIE ED EVENTUALI
Non ci sono varie ed eventuali da discutere.
Letto, approvato e sottoscritto.
La seduta è tolta alle ore 13,00
Il Segretario
(Sig.ra Lucia Fiori)

Il Direttore
(Prof. Michele Camerota)

