DIPARTIMENTO DI PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, FILOSOFIA
VERBALE N. 10/2012
(SEDUTA DEL 25.10.2012)
Il giorno 25.10.2012 il Consiglio del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia, convocato e
presieduto dal Direttore Prof. Michele Camerota. Si è riunito nell’Aula Magna “Motzo” della Facoltà di
Studi Umanistici con le seguenti modalità:
! Alle ore 11, in seduta riservata alla sola componente dei docenti di I e II fascia, per discutere e
deliberare su:
1)

chiamata vincitori procedure concorsuali per ricercatori a tempo determinato
! Alle ore 11,20 in seduta riservata alla sola componente dei docenti di I e II fascia e ai ricercatori
per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

comunicazioni del Direttore;
approvazione verbale seduta del 26.09.2012;
nomina commissione fondi CAR (ex quota 60%);
designazione componenti del Consiglio di Biblioteca del Distretto di Scienze Umane;
ordinamenti didattici: discussione preliminare;
autorizzazione spese di pubblicazione Prof.ssa Baptist;
nomina commissione dipartimentale per il rinnovo assegni di ricerca;
richiesta deroga Prof. Orsucci;
richiesta attribuzione incarico di Logica (C.d.L. Scienze Pedagogiche e dei Servizi Educativi);
richiesta contributo per seminario “Raccontare il sapere”;
varie ed eventuali

Sono presenti:
Il Direttore: Prof. Camerota M.
I Professori Ordinari: Giuntini R., Lecis P. L., Meleddu M., Nieddu A. M., Penna M. P.
I Professori Associati: Cabras C., Crasta F. M., Fanari R., Giunti M., Gola E., Guicciardi M., Lucarelli
L., Nuvoli P. F., Salis M., Storari G. P.
Assenti giustificati: Cadeddu A. (Prof. Ordinario), Fadda R. (Prof Ordinario), Loche A. (Prof.
Ordinario), Orsucci A. (Prof. Ordinario), Carta S. M. (Prof. Associato), Cattanei E. (Prof. Associato),
Conte S. (Prof. Associato), Mura A. (Prof. Associato), Nicotra E. F. (Prof. Associato), Paoli F. (Prof.
Associato)
Assenti: Blasco Ferrer E. (Prof. Ordinario), Senatore R. (Prof. Associato)
Segretaria verbalizzante: Sig.ra Fiori L. (Segretario Amministrativo)
La seduta in composizione riservata alla categoria dei docenti di I e II fascia ha inizio alle ore 11.10.
1. chiamata vincitori procedure concorsuali per ricercatori a tempo determinato
Il Direttore comunica al Consiglio che sono stati trasmessi dalla Direzione per il Personale i decreti
rettorali di approvazione degli atti relativi alle selezioni per il reclutamento di complessivi 5 ricercatori a
tempo determinato presso il Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia.
Dopo aver ricordato che, in base all’art. 17 del Regolamento per le assunzioni a tempo determinato di

ricercatori, le proposte di chiamata dei vincitori devono essere formulate dal Consiglio di Dipartimento
con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia afferenti, il Direttore
propone di chiamare:
! per il settore concorsuale 06/N1: Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche
applicate (SSD MED/48):
-

la Dott.ssa Mura Gioia, nata a Cagliari il 29.06.1972

Il Consiglio approva all’unanimità.
! per il settore concorsuale 11/D2: Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa (SSD MPED/04):
- il Dott. Vivanet Giuliano, nato a Cagliari il 02.10.1975;
- il Dott. Zurru Antioco Luigi, nato a Gonnosfanadiga (CA) il 20.10.1975
Il Consiglio approva all’unanimità.
! per il settore concorsuale 11/E2: Psicologia dello sviluppo e dell’educazione (SSD M-PSI/04):
-

la Dott.ssa Fastame Maria Chiara, nata a Sassari il 02.01..1974;

Il Consiglio approva all’unanimità.
! per il settore concorsuale 11/C4: Estetica e filosofia dei linguaggi (SSD M-FIL/05):
-

la Dott.ssa Ervas Francesca, nata a Treviso (TV) il 12.09.1978

Il Consiglio approva all’unanimità.
Questo punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Dopo breve pausa la seduta riprende in composizione riservata ai docenti di I e II fascia e ai ricercatori
per discutere e deliberare sui restanti punti all’O.d.G.
Sono presenti:
I Ricercatori: Altoé G., Artizzu E., Barsotti S., Bonaiuti G., Bongiorno V., Busacchi V., D’Alessandro
C., Deiana S., Dessì M. C., Fadda R., Fornara F., Ledda A., Meloni C., Nonnois M., Pedditzi M. L., Secci
C., Serri F., Vargiu L., Vismara L., Zedda M.
Assenti giustificati: Baptist G., De Simone S., Federici S., Ilardi E., Lampis J., Petretto D. R., Scalas L.
F., Wade J. C., Agus M. (Rappr. PTA), Cogotti F. (Rappr. PTA), Contis S. (Rappr. PTA)
Assenti: Cataudella S., Ciccarelli P., Lasio D., Macciocca G., Mondo M., Concu N. (Rappr. Dott. Ass.),
Corpina F. (Rappr. Dott. Ass.), Corso M. (Rappr. Dott. Ass.), Lacca E. (Rappr. Dott. Ass.), Vivanet G.
(Rappr. Dott. Ass.)
Il Direttore, preliminarmente, chiede ai componenti il Consiglio che sia inserito all’O.d.G. della seduta il
seguente punto:
–

creazione Comitato Etico del Dipartimento

L’assemblea approva all’unanimità l’inserimento del punto proposto: pertanto l’O.d.G. risulta così
integrato:
11) creazione Comitato Etico del Dipartimento;
12) varie ed eventuali
1. comunicazioni del Direttore
Il Direttore comunica anche alla componente dei ricercatori che è stata formulata la proposta di chiamare
5 nuovi ricercatori a tempo determinato che per tre anni svolgeranno la loro attività di ricerca presso il
Dipartimento; dopo aver osservato che la loro partecipazione rappresenterà un valido aiuto anche per
quanto riguarda l’attività didattica, formula l’auspicio che la loro assunzione possa essere confermata al
termine dei tre anni.
Si comunica inoltre che la Prof.ssa Loredana Lucarelli, con il suo gruppo di ricerca, è stata nominata
coordinatrice nazionale di un progetto PRIN 2010; il Direttore, formulando i complimenti del Consiglio
alla Prof.ssa Lucarelli osserva come ciò sia una buona notizia dal momento che i progetti PRIN e FIRB
sono valori aggiunti nel computo dei punti organico e nell’assegnazione della dotazione ordinaria di
funzionamento.
Il Direttore comunica che la dotazione ordinaria assegnata al Dipartimento per l’esercizio 2012 ammonta
ad € 71.634,65; i parametri che hanno portato a detta somma sono stati il numero di prodotti scientifici
raggiunti dal Dipartimento (50% dello stanziamento totale), numero di progetti PRIN 2007-2009
finanziati e idonei (20% del totale), classificazione delle pubblicazioni (15%), attività conto terzi 2011
(10%), finanziamento complessivo dell’Ateneo nell’ambito del VII Programma Quadro UE.
Il Direttore comunica al Consiglio che nell’ultima riunione dei direttori di dipartimento sono stati
illustrati i parametri di valutazione assegnati alle varie strutture decentrate e riassume i punti di forza e
quelli di “debolezza” che devono essere implementati in vista delle prossime rilevazioni VQR.
2. approvazione verbale seduta del 26.09.2012
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito all’approvazione del verbale della seduta del
26.09.2012, la cui bozza è già stata portata a conoscenza dei componenti l’assemblea.
Non essendo state richieste modifiche o integrazioni il verbale viene approvato all’unanimità.
3. nomina commissione fondi CAR (ex quota 60%)
Il Direttore comunica al Consiglio che, in seguito al nuovo assetto organizzativo dell’Università
conseguente alle riforme statutarie intervenute, le competenze già in capo alle aree relative alla
ripartizione e gestione del contributo d’Ateneo alla Ricerca (fondi CAR – ex quota 60%) sono state
attribuite ai dipartimenti. Per tale motivo è necessario procedere alla nomina di una commissione ad hoc
che elabori i criteri per la ripartizione interna della somma assegnata utilizzando gli stessi criteri
precedentemente seguiti dalle aree e valorizzando, in particolare, la produzione scientifica dei singoli
ricercatori attraverso l’adozione di parametri bibliometrici adeguati.
Dopo breve discussione il Consiglio nomina all’unanimità come membri della Commissione:
-

la Prof.ssa Francesca Crasta e il Prof. Francesco Paoli per la componente filosofica;
la Dott.ssa Susanna Barsotti e il Dott. Giovanni Bonaiuti per la componente pedagogica;
La Prof.ssa Loredana Lucarelli e la Dott.ssa Roberta Fadda per la componente psicologica.

Questo punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
4. designazione componenti del Consiglio di Biblioteca del Distretto di Scienze Umane
Il Direttore comunica al Consiglio la richiesta da parte della Direzione per i Servizi Bibliotecari di
procedere alla nomina dei componenti del Consiglio di Biblioteca del Distretto delle Scienze Umane,

organo di indirizzo che unitamente alla Commissione di Ateneo per le Biblioteche (CAB) ha il compito di
occuparsi della governance del Sistema Bibliotecario d’Ateneo.
Dopo breve discussione il Consiglio nomina all’unanimità quali rappresentanti del Dipartimento in seno
al Consiglio di Biblioteca del Distretto di Scienze Umane i Professori Gian Pietro Storari e Maria
Pietronilla Penna.
Questo punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
5. ordinamenti didattici: discussione preliminare
Il Direttore informa che, nella riunione del Consiglio della Facoltà di Studi Umanistici, tenutasi il
17/10/2012, il Presidente ha sollecitato la presentazione di proposte per l’offerta formativa 2013-2014. A
tale scopo è necessario aprire una discusisone circa i modi più opportuni per qualificare e rendere più
incisiva l’offerta didattica, almeno nella parte che compete al nostro Dipartimento.
Accertata, tuttavia, la difficoltà a individuare nell’immediato le criticità della didattica erogata nei vari
cc.d.l., il Direttore propone di affidare al lavoro congiunto della Giunta dipartimentale e del Coordinatori
di Corso di studi affrenti al Dipartimento il compito di definire le soluzioni più adeguate al perseguimento
dell’obiettivo di una razionalizzazione dell’offerta formativa.
6. autorizzazione spese di pubblicazione Prof.ssa Baptist
Il Direttore comunica al Consiglio la richiesta della Dott.ssa Gabriella Baptist di essere autorizzata alla
pubblicazione del volume intitolato “Dietro le orme dei poeti. Immaginazione, verità, scelta” di cui è
autrice.
Dopo breve discussione il Consiglio autorizza la pubblicazione presso la Casa Editrice Mimesis del
volume “Dietro le orme dei poeti. Immaginazione, verità, scelta” e quale contributo alle spese di
pubblicazione assume un impegno di spesa pari a euro 2.000,00 che graverà sui fondi ex-60% assegnati
alla Dott.ssa Gabriella Baptist.
7. nomina commissione dipartimentale per il rinnovo assegni di ricerca
Il Direttore comunica al Consiglio che con l’entrata in vigore del nuovo statuto universitario è stato
modificato il Regolamento d’Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca; pertanto, in base all’art.
5 commi 4 e 5, l’eventuale rinnovo degli assegni al termine del primo biennio e del terzo anno dovrà
avvenire previa acquisizione del parere favorevole espresso da un’apposita Commissione di almeno tre
docenti nominata di volta in volta dal Consiglio.
Non essendoci assegni di ricerca da rinnovare il Consiglio si limita a prendere atto di quanto comunicato.
8. richiesta deroga Prof. Orsucci
Il Direttore sottopone al Consiglio la richiesta del Prof. Andrea Orsucci di poter beneficiare della deroga
dall’obbligo di residenza in sede.
Considerato che il docente si impegna a garantire la regolarità del servizio e il pieno assolvimento dei
propri compiti didattici, il Consiglio unanime concede al Prof. Orsucci la deroga richiesta.
Questo punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
9. richiesta attribuzione incarico Logica (C.d.L. Scienze Pedagogiche e dei Servizi Educativi)
Il Direttore comunica al Consiglio la disponibilità del Dott. Antonio Ledda, ricercatore di Logica e
Filosofia della Scienza, a ricoprire l’insegnamento di Logica all’interno del Corso di Laurea Magistrale in
Scienze pedagogiche e dei Servizi Educativi per complessive 45 ore.
Il Consiglio attribuisce al Dott. Ledda l’insegnamento di Logica nel C.d.L. Magistrale interclasse in
Scienze Pedagogiche e dei Servizi Educativi.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

10. richiesta contributo per seminario Raccontare il sapere
Il Direttore comunica al Consiglio la richiesta della Dott.ssa Susanna Barsotti di poter usufruire di un
contributo finanziario del Dipartimento per l’organizzazione e lo svolgimento del seminario “Raccontare
il sapere: testi, simboli, narrazione”, che si svolgerà il 19 e 20 dicembre p.v.
Tenuto conto che gli accordi con il relatore risalgono a prima che il regolamento per le manifestazioni
culturali del Dipartimento fosse elaborato e approvato, il Consiglio approva la richiesta della Dott.ssa
Barsotti e assume un impegno di spesa pari a euro 1.000,00 sul capitolo di bilancio 7-7-68-1 “Spese per
l’organizzazione di manifestazioni culturali”.
11. creazione Comitato Etico del Dipartimento
Il Direttore ricorda al Consiglio la necessità di procedere alla nomina di un comitato etico dipartimentale
precisando che non si tratta di un organismo che valuta la competenza scientifica o la qualità dei progetti
che vengono presentati ma certifica essenzialmente il rispetto di determinate procedure e del consenso
informato. Specifica, inoltre, che in ambito psicologico spesso non è possibile avviare attività di ricerca
senza il preventivo parere del comitato etico.
nel corso della discussione interviene la Prof.ssa Penna per precisare che non esiste un numero
prestabilito di membri in quanto l’unica cosa importante è che sia un numero dispari per evitare situazioni
di parità che renderebbe impossibile l’espressione dei pareri richiesti.
Il Prof. Giuntini, invece, ricorda al Consiglio che essendo un organo del Dipartimento sarà necessario
inserirne i compiti, la composizione e le modalità di funzionamento nel regolamento interno del
Dipartimento.
Dopo breve discussione il Consiglio istituisce il comitato etico come organo del Dipartimento e nomina
componenti i seguenti docenti:
-

Prof.ssa Maria Pietronilla Penna;
Prof. Mauro Meleddu;
Prof.ssa Loredana Lucarelli;
Prof. Marco Guicciardi;
Prof.ssa Rachele Fanari

Questo punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
12. varie ed eventuali
Il Direttore sottopone al Consiglio la richiesta del Prof. Marco Guicciardi di stipulare un protocollo
d’intesa senza scopo di lucro con il Presidio Ospedaliero “Marino” della ASL 8 per lo studio e per
l’intervento sugli aspetti psicologici connessi alla chirurgia bariatrica.
Dopo breve discussione il Consiglio approva.
Il Direttore passa la parola al Prof. Roberto Giuntini, componente del Senato Accademico, che illustra al
Consiglio i principali temi discussi nel corso dell’ultima seduta del Senato; tra gli argomenti principali è
stata illustrata la bozza di regolamento per il funzionamento dei dipartimenti, che potrà essere modificata
dalle singole strutture in tempi tali da assicurarne l’approvazione definitiva da parte del Senato
Accademico entro il prossimo 31 dicembre.
Nel corso della discussione interviene la Prof.ssa Penna suggerendo che sia la Giunta a lavorare alla
stesura di una bozza da presentare al Consiglio in tempi rapidi in modo tale da poterla discutere ed
eventualmente modificare senza la fretta dettata dall’imminenza della scadenza.
Non avendo altro di cui deliberare la seduta è tolta alle ore 13.30
IL DIRETTORE
Prof. Michele Camerota

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Lucia Fiori

