DIPARTIMENTO DI PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, FILOSOFIA
VERBALE N. 13/2012
(SEDUTA DEL 18.12.2012)
Il giorno 18.12.2012 il Consiglio del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia, convocato e
presieduto dal Direttore Prof. Michele Camerota, si è riunito alle ore 11.00 nell’Aula 5A del Corpo
Aggiunto della Facoltà di Studi Umanistici per discutere e deliberare sui seguenti punti all’O.d.G.:
1.
2.
3.
4.

approvazione verbale seduta del 28 novembre 2012;
comunicazioni del Direttore;
variazioni di bilancio 2012;
richiesta copertura insegnamenti SSDD M-FIL/05, M-PSI/08 C.d.L. in Lingue e
Comunicazione A.A. 2013/2014 e triennio 2013/2016;
5. richiesta copertura insegnamenti C.d.L. in Scienze Motorie A.A. 2013/2014;
6. comitato etico dipartimentale: definizione ruolo;
7. proposta istituzione commissione monitoraggio corsi di studio secondo parametri AVA;
8. approvazione Master ministeriale DSA per scuole medie inferiori e superiori A.A. 2012/2013;
9. istituzione Master sulla disabilità: discussione preliminare;
10. proposta attivazione Master in Perizia e Consulenza Psicologica in ambito civile e penale
(modifica del Master in Psicologia Giuridica e Criminologica);
11. proposta incontro/dibattito sulla tutela del minore (9 gennaio 2013);
12. nomina cultore della materia;
13. protocollo d’intesa con il circolo didattico “Giuseppe Dessì” di Villacidro;
14. richieste contributi per iniziative culturali;
15. varie ed eventuali
Sono presenti:
Il Direttore: Prof. Camerota M.
I Professori Ordinari: Giuntini R., Loche A., Meleddu M., Orsucci A., Penna M. P.
I Professori Associati: Conte S., Crasta F. M. Fanari R., Giunti M., Gola E., Guicciardi M., Lucarelli L.,
Mura A., Nuvoli P. F., Senatore R., Storari G. P.
I Ricercatori: Artizzu E., Baptist G., Barsotti S., Bonaiuti G., Bongiorno V., Busacchi V., D’Alessandro
C., De Simone S., Deiana S., Dessì M. C., Ervas F., Fadda R., Fastame M. C., Federici S., Fornara F.,
Ledda A., Macciocca G., Meloni C., Mondo M., Nonnis M., Scalas L. F., Secci C., Vargiu L., Vismara
L., Vivanet G., Zedda M., Zurru A. L.
Rappresentanti Personale Tecnico Amministrativo: Sechi G.
Rappresentanti Dottorandi e Assegnisti: Corpina F., Corso M., Lacca E.
Assenti giustificati: Blasco Ferrer E. (Prof. Ordinario), Fadda R. (Prof. Ordinario), Nieddu A. M. (Prof.
Ordinario), Carta S. M. (Prof. Associato), Cattanei E. (Prof. Associato), Salis M. (Prof. Associato), Altoé
G. (Ricercatore), Cataudella S. (Ricercatore), Ciccarelli P. (Ricercatore), Ilardi E. (Ricercatore), Lasio D.
(Ricercatore), Lampis J. (Ricercatore), Pedditzi M. L. (Ricercatore), Petretto D. R. (Ricercatore), Wade J.
Ch., Agus M. (Rappr. PTA), Cogotti F. (Rappr. PTA), Contis S. (Rappr. PTA)
Assenti: Cadeddu A. (Prof. Ordinario), Lecis P. L. (Prof. Ordinario), Cabras C. (Prof. Associato), Nicotra
E. F., (Prof. Associato), Paoli F. (Prof. Associato), Serri F. (Ricercatore), Concu N. (Rappr. Dott. Ass.)

Segretaria verbalizzante: Sig.ra Fiori L. (Segretario Amministrativo)
La seduta ha inizio alle ore 11.20.
Il Direttore, preliminarmente, chiede ai componenti il Consiglio che sia inserito all’O.d.G. il seguente
punto:
–

richiesta borsa di ricerca Prof. Lecis

L’assemblea approva all’unanimità l’inserimento del punto proposto: pertanto l’O.d.G. risulta così
integrato:
15. richiesta borsa di ricerca Prof. Lecis;
16. varie ed eventuali
1. approvazione verbale seduta precedente
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio il verbale della seduta del 28.11.2012, la cui bozza è
stata mandata ai componenti l’assemblea.
Non essendoci modifiche o integrazioni da apportare, il testo viene approvato all’unanimità dei presenti
alla relativa seduta.
2. comunicazioni del Direttore
Il Direttore comunica che il Dott. Fabio Corpina, dottorando del corso in Storia, Filosofia e Didattica
delle Scienze, parteciperà al 4° World Congress and School on Universal Logic, UNI-LOG 2013 che si
svolgerà a Rio de Janeiro nell’aprile 2013, essendo stato accettato il suo abstract The Master Argument
and the Truth Criterion for Conditional Sentences.
Comunica, altresì, che il Dott. Emanuele Lacca, dottorando del corso in Discipline Filosofiche, ha
presentato una relazione intitolata Traditio e intentio. Il caso di Juan Sanchez Sedeño (1552-1615) al
Workshop Internazionale di Filosofia svoltosi all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano dal 22 al
24 ottobre u. s., e che nel prossimo aprile sarà a Lisbona per tenere una relazione al Convegno Unum,
verum, bonum. International Colloquium on Medieval Philosophy.
Il Direttore fa i complimenti ai due dottorandi e sottolinea la positività di questi risultati che attestano
l’alto livello scientifico della Scuola di Dottorato in Filosofia ed Epistemologia.
Il Direttore comunica al Consiglio che il Dott. Giuliano Vivanet, in quanto ricercatore a tempo
determinato, decade dalla carica di rappresentante degli assegnisti di ricerca in seno al Consiglio e
pertanto sarà necessario procedere a nuove elezioni per la sua sostituzione.
Il Direttore comunica al Consiglio l’analisi dei trend sull’andamento dei corsi di laurea elaborata dal
Centro per la Qualità dell’Ateneo; dai dati emerge una flessione delle iscrizioni ma una positiva riduzione
del tasso di abbandono degli studi.
3. variazioni di bilancio 2012
L’argomento non viene trattato e sarà posto tra i punti all’O.d.G. di un prossimo Consiglio.
4. richiesta copertura insegnamenti SSDD M-FIL/05, M-PSI/08 C.d.L. in Lingue e Comunicazione
A.A. 2013/2014 e triennio 2013/2016
Vengono prese in esame le richieste del C.d.L. in Lingue e Comunicazione in ordine alla copertura di due
insegnamenti relativi ai settori M-FIL/05 e M-PSI/08. In merito al primo, dopo breve discussione il
Consiglio delibera di garantire la copertura con un docente da definire per un totale di n. 30 ore. In
relazione, invece, al settore M-PSI/08, si stabilisce di rimandare ogni decisione ad un attento
monitoraggio delle esigenze didattiche interne del settore.

5. richiesta copertura insegnamenti C.d.L. in Scienze Motorie A.A. 2013/2014
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta pervenuta dalla Facoltà di Medicina in
merito alla disponibilità di docenti afferenti al Dipartimento di Pedagogia, psicologia, Filosofia a ricoprire
insegnamenti dei settori M-PSI ed M-PED all’interno del corso di laurea in Scienze Motorie.
Non si registrano specifiche manifestazioni di interesse da parte dei docenti.
Si fa notare come si tratti spesso di insegnamenti da pochi crediti che, però, sommati, costituiscono un
carico didattico rilevante.
Stante la frequenza con la quale pervengono questi tipi di richieste, il Direttore propone che per il futuro
siano direttamente le aree scientifiche a verificare le disponibilità a ricoprire i vari insegnamenti,
riservando al Consiglio l’approvazione complessiva e la decisione in caso di controversia.
Il Consiglio approva.
6. comitato etico dipartimentale: definizione ruolo
Il Direttore comunica l’approvazione del regolamento interno del comitato e chiarisce che, non
costituendo un organo del Dipartimento, il Comitato etico non deve essere menzionato nel regolamento
interno della struttura. Il Comitato va considerato alla stregua di una qualsiasi commissione interna che, a
differenza delle altre, è di tipo permanente e dura in carica tre anni.
7. proposta istituzione commissione monitoraggio corsi di studio secondo parametri AVA
Il Direttore ricorda ai componenti il Consiglio che nella prossima riunione del Consiglio di Facoltà si
voteranno in via definitiva gli ordinamenti didattici per il prossimo anno accademico; dal momento che i
parametri stabiliti dall’ANVUR porteranno al cambiamento di alcuni criteri di valutazione dei corsi di
laurea, il Direttore propone di reiterare l’attuale offerta formativa per l’A.A. 2013/2014 e di nominare una
commissione incaricata di esaminare il documento dell’ANVUR sui corsi di laurea in modo tale da
adeguare l’assetto dei corsi che fanno capo al Dipartimento a partire dall’A.A. 2014/2015.
Come componenti della commissione si propongono i seguenti nominativi:
Scienze dell’Educazione: Proff. Storari e Salis;
Scienze della Formazione Primaria: Proff. Giuntini e Vismara;
Psicologia: Proff. Fanari, Cabras e Meleddu;
Scienze della Comunicazione: Proff. Federici e Giunti;
Filosofia: Proff. Crasta e Loche
Il Consiglio approva all’unanimità.
8. approvazione Master ministeriale DSA per scuole medie inferiori e superiori A.A. 2012/2013
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito al rinnovo del Master di I° livello in Didattica e
Psicopatologia dei Disturbi Specifici di Apprendimento.
Il Prof. Antonello Mura, Direttore del Master, precisa ai colleghi che il corso è già stato attivato nell’A.A.
2011/2012 sulla base dell’accordo tra MIUR e Conferenza Nazionale dei Presidi delle Facoltà di Scienze
della Formazione; la richiesta di rinnovo, pertanto, è motivata sia dall’esigenza di proseguire il lavoro già
svolto sia dal fatto di indirizzare le attività formative ai docenti e dirigenti delle scuole medie inferiori e
superiori
Dopo breve discussione il Consiglio approva.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
9. istituzione Master sulla disabilità: discussione preliminare
Il Direttore passa la parola al Prof. Antonello Mura affinché illustri il progetto preliminare per
l’attivazione, il prossimo anno accademico, di un master/corso di perfezionamento sulla disabilità
intellettiva, che sarebbe finanziato con fondi MIUR.
Dopo breve discussione il Consiglio manifesta il proprio interesse all’attivazione del master proposto e si
riserva di deliberare in seguito sulla reale attivazione del corso e la determinazione del comitato direttivo

e scientifico.
10. proposta attivazione Master in Perizia e Consulenza Psicologica in ambito civile e penale
(modifica del Master in Psicologia Giuridica e Criminologia)
Il Direttore invita la Prof.ssa Cabras ad illustrare la proposta dell’Ordine Nazionale degli Psicologi di
apportare alcune modifiche al Master in Psicologia Giuridica e Criminologia quali la riduzione del corso
da due anni ad uno e una sua maggiore focalizzazione sugli aspetti psicologici.
Dopo breve discussione il Consiglio approva le modifiche proposte.
11.
proposta incontro/dibattito sulla tutela del minore (9 gennaio 2013)
Il Direttore cede la parola alla Prof.ssa Cristina Cabras affinché illustri al Consiglio i principali aspetti
d’interesse culturale e scientifico della proposta di incontro/dibattito sul tema delle adozioni
internazionali e della tutela del minore.
Dopo breve discussione il Consiglio prende atto.
12.
nomina cultore della materia
Il Consiglio esamina la richiesta presentata dalla Professoressa Annamaria Loche di conferire alla
Dott.ssa Emilietta Murgia il titolo di cultore della materia per l’insegnamento di Filosofia Politica.
Il Consiglio, visto il verbale della commissione formata dai Proff. Loche, Nieddu e Crasta, che in data
5.12.2012 ha esaminato il curriculum e i titoli della candidata, conferisce alla Dott.ssa Murgia il titolo di
cultore della materia in Filosofia Politica (SSD SPS/01).
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
13.
protocollo d’intesa con il circolo didattico “Giuseppe Dessì” di Villacidro
Il Direttore comunica la richiesta della Prof.ssa Rachele Fanari di rinnovare la convenzione stipulata nel
marzo 2011 tra l’allora Dipartimento di Psicologia e il circolo didattico “Giuseppe Dessì” di Villacidro
per la formalizzazione di una collaborazione volta allo svolgimento di attività di ricerca e formazione
sugli effetti dell’insegnamento e dell’uso della lingua sarda.
Accertata sia la disponibilità al rinnovo della convenzione da parte della Dirigente Scolastica Dott.ssa
Giuliana Orrù che l’assenza di oneri a carico del Dipartimento, il Consiglio approva all’unanimità.
14.
richieste contributi per manifestazioni culturali
Il Consiglio esamina la richiesta di contributo presentata dal Prof. Lecis per l’organizzazione della
seconda edizione del Festival di Filosofia in collaborazione con il Teatro Stabile della Sardegna.
Il programma, come da bozza allegata agli atti, comprenderà tre giornate di incontri previste per i primi
giorni del maggio 2013.
Considerato il rilievo e la valenza scientifico-culturale dell’iniziativa, il Consiglio concede il proprio
patrocinio e delibera un contributo economico il cui ammontare esatto sarà proporzionato alle effettive
esigenze ma, in ogni caso, non potrà superare euro 2.000,00, compatibilmente con quanto stabilito nel
regolamento per il finanziamento delle manifestazioni culturali.
Il Consiglio esamina la richiesta di contributo presentata dalla Prof.ssa Cattanei per l’organizzazione, nel
marzo 2013, di una giornata di studi su Interpretazioni e letture di filosofia antica.
Dopo breve discussione, il Consiglio accoglie la richiesta della Professoressa Cattanei e concede un
contributo il cui ammontare sarà deliberato successivamente in base alle effettive esigenze.
Il Consiglio prende in esame la richiesta del Dott. Deiana per la concessione di un contributo economico
all’organizzazione, tra marzo e aprile 2013, di un ciclo di incontri dibattito pubblici aventi come tema Le
identità femminili e maschili nell’Italia contemporanea.
Considerata la rilevanza dell’iniziativa e le sue ricadute sul piano scientifico e culturale, il Consiglio
accoglie la richiesta del Dott. Deiana e assume, come da preventivo allegato agli atti, un impegno di spesa
pari a euro 1.500,00 sul capitolo “Manifestazioni culturali”.

Il Consiglio esamina la richiesta presentata dalla Prof.ssa Crasta per la concessione di un contributo a
favore dell’organizzazione, nel mese di maggio p. v., di una giornata di studi dal titolo Filosofia e
storiografia tra ‘400 e ‘500.
Dopo breve discussione il Consiglio delibera a favore della manifestazione un contributo massimo di euro
500,00.
I componenti l’assemblea esaminano la richiesta di contributo presentata dai Proff. Camerota e Giuntini
per la realizzazione, tra aprile e maggio 2013, di un workshop finalizzato alla discussione delle più recenti
prospettive di ricerca nel campo della filosofia e della storia della scienza.
La manifestazione, della durata di due giorni, vedrà la partecipazione di autorevoli esperti e sarà aperto a
dottorandi e studenti dei diversi corsi di laurea magistrale.
Considerate la valenza culturale della manifestazione e le sue ricadute scientifico-culturali, il Consiglio
approva la richiesta dei Proff. Camerota e Giuntini e, per la sua realizzazione, assume un impegno di
spesa pari a euro 1.800,00 a valere sui fondi dipartimentali per l’organizzazione di manifestazioni
culturali.
Il Consiglio prende atto della richiesta presentata dal Prof. Andrea Orsucci per la realizzazione di un
seminario di studi su Filosofie della natura e scienze naturali tra Settecento e Ottocento.
Essendo previsto per il mese di ottobre 2013, il Consiglio si riserva di deliberare in merito in una
successiva riunione, come da regolamento per lo svolgimento delle manifestazioni culturali.
15.
richiesta borsa di ricerca Prof. Lecis
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla richiesta del Prof. Pier Luigi Lecis di avviare
le procedure per il conferimento di una borsa di ricerca dal titolo Il problema del passato per il
Giustificazionismo di Michael Dummett, finalizzata all’esecuzione di attività di ricerca legate al progetto
“Realismo e antirealismo”, finanziato con fondi PRIN 2009.
Dopo breve discussione il Consiglio approva.
16.
varie ed eventuali
Il Direttore passa la parola al Prof. Giuntini affinché illustri al Consiglio le novità emerse durante l’ultima
riunione del Senato Accademico.
Il Prof. Giuntini comunica novità in merito al budget unico d’Ateneo ed elenca alcune delle spese che
saranno affrontate dall’Amministrazione Centrale nel corso del 2013; rileva alcune contraddizioni tra
l’obbligo di pagamento delle fatture entro il termine di 30 giorni e la mancanza di fondi per farvi fronte,
che si sommerà a tutti gli altri adempimenti burocratici previsti dalle leggi e dai regolamenti.
Comunica che la Professoressa Elisabetta Gola è stata nominata rappresentante del Senato Accademico
nel consorzio UNITEL.
Comunica, inoltre, che non è stato ancora approvato il Regolamento Didattico d’Ateneo e fa osservare
come esso sia farraginoso, ambiguo nella definizione dei ruoli e delle competenze, poco lineare nelle
procedure e, in alcuni punti, in contrasto con lo Statuto d’Ateneo. Per questi motivi il Regolamento dovrà
essere riesaminato nella prossima seduta del Senato, prevista per il 12 gennaio 2013.
Non avendo altro di cui deliberare la seduta è tolta alle ore 13.30
IL DIRETTORE
Prof. Michele Camerota

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Lucia Fiori

