DIPARTIMENTO DI PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, FILOSOFIA
VERBALE N. 14/2012
(SEDUTA DEL 28.01.2013)
Il giorno 28.01.2013 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 9 della Facoltà di
Studi Umanistici per discutere e deliberare sui seguenti punti all’O.d.G.:
1. approvazione verbale seduta del 18 dicembre 2012;
2. comunicazioni del Direttore;
3. attivazione corso di specializzazione per le attività di sostegno;
4. chiarimenti in merito alle procedure di affidamento dei compiti didattici;
5. richiesta afferenza Prof.ssa Lavinio;
6. richiesta posto di ricercatore TD (fondi FIRB Dott. Ledda);
7. approvazione protocolli d’intesa;
8. richieste di finanziamento per manifestazioni culturali;
9. autorizzazione allo svolgimento di incarichi retribuiti;
10. variazione utenza per Master DSA 2013;
11. varie ed eventuali
Sono presenti:
Il Direttore: Prof. Camerota M.
I Professori Ordinari: Blasco Ferrer E., Fadda R., Giuntini R., Meleddu M., Nieddu A. M., Orsucci A.,
Penna M. P.
I Professori Associati: Cabras C., Crasta F. M., Gola E., Guicciardi M., Lucarelli L., Mura A., Nicotra E.
F., Nuvoli P. F., Paoli F., Salis M., Storari G. P.
I Ricercatori: Baptist G., Bonaiuti G., Busacchi V., D’Alessandro C., Deiana S., Dessì M. C., Ervas F.,
Fadda R., Fastame C., Federici S., Fornara F., Lasio D., Ledda A., Meloni C., Petretto D. R., Scalas L. F.,
Secci C., Serri F., Vargiu L., Vivanet G., Wade J. Ch., Zedda M., Zurru A. L.
Rappresentanti Personale Tecnico Amministrativo: Sechi G.
Rappresentanti Dottorandi e Assegnisti: Corpina F.
Assenti giustificati: Lecis P. L. (Prof. Ordinario), Loche A. (Prof. Ordinario), Fanari R. (Prof.
Associato), Artizzu E. (Ricercatore), Barsotti S. (Ricercatore), Bongiorno V. (Ricercatore), Cataudella S.
(Ricercatore), Ciccarelli P. (Ricercatore), De Simone S. (Ricercatore), Ilardi E. (Ricercatore), Nonnis M.
(Ricercatore), Pedditzi M. L. (Ricercatore), Vismara L. (Ricercatore), Agus M. (Rappr. PTA), Cogotti F.
(Rappr. PTA), Contis S. (Rappr. PTA), Concu N. (Rappr. Dott. e Ass.)
Assenti: Cadeddu A. (Prof. Ordinario), Carta S. M. (Prof. Associato), Cattanei E. (Prof. Associato),
Conte S. (Prof. Associato), Giunti M. (Prof. Associato), Senatore R. (Prof. Associato), Altoé G.
(Ricercatore), Lampis J. (Ricercatore), Macciocca G. (Ricercatore), Mondo M. (Ricercatore), Corso M.
(Rappr. Dott. e Ass.), Lacca E. (Rappr. Dott. e 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 siano inseriti all’O.d.G. i seguenti
punti:
–
–

richiesta approvazione relazione finale borsista di ricerca;
richiesta patrocinio gratuito alla società cooperativa sociale “Passaparola”

L’assemblea approva all’unanimità l’inserimento dei punti proposti: pertanto l’O.d.G. risulta così
integrato:
11. richiesta approvazione relazione finale assegnista di ricerca;
12. richiesta patrocinio gratuito alla società cooperativa sociale “Passaparola”;
13. varie ed eventuali
1. approvazione verbale seduta precedente
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio il verbale della seduta del 18.12.2012, 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 al Consiglio che i locali dell’ex biblioteca di Psicologia, di fronte alla Segreteria
Amministrativa, sono disponibili come sala riunioni del Dipartimento e in breve tempo sarà dotata anche
di proiettore e schermo.
Comunica, inoltre, che è ormai in via di completamento l’aula dottorandi (da attrezzare con una rete
internet Wi-Fi e varie scrivanie) e che i nuovi ricercatori possono disporre dell’ex segreteria del
Dipartimento di Scienze Pedagogiche e Filosofiche.
Il Direttore ricorda al Consiglio che l’attività amministrativo-contabile è ancora bloccata a causa di ritardi
nell’avvio del nuovo programma di contabilità adottato dall’Università e che pertanto non è possibile
procedere con rimborsi spese o nuovi ordini di materiali, che in ogni caso dovranno essere acquistati sul
MEPA, il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.
3. attivazione corso di specializzazione per le attività di sostegno
Il Direttore comunica la richiesta da parte della Facoltà di Studi Umanistici di attivare un corso di
specializzazione per le attività di sostegno.
Il corso è istituito a partire da un decreto ministeriale e costituirà un primo passo verso l’attivazione di
uno specifico corso di laurea magistrale.
Gli aspetti dell’iniziativa vengono approfonditi in un breve dibattito con interventi dei Proff. Mura,
Giuntini e Fadda.
Al termine della discussione il Consiglio delibera di garantire, nell’ambito della disponibilità espressa dai
singoli docenti, la copertura degli insegnamenti pertinenti ai SSDD di competenza.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
4. chiarimenti in merito alle procedure di affidamento dei compiti didattici
Su istanza del Consiglio di C.d.C. in Psicologia, si sollecita un chiarimento in merito alle procedure
adottate dalla Facoltà nell’ambito del riesame dell’offerta formativa per l’a.a. 2013-2014. In particolare, il
prof. Meleddu fa osservare che, a norma di Statuto, gli eventuali rilievi della Facoltà dovrebbero esser
riportati all’attenzione del Consiglio di Dipartimento. Il Direttore nota che, effettivamente, esistono
incongruenze tra le varie disposizioni in materia, poiché il regolamento per l’assegnazione degli incarichi
didattici non fa cenno ad una tale possibilità. Si apre un articolato dibattito (interventi dei proff. Penna,
Giuntini, Scalas, Storari). Il prof. Giuntini – rappresentante del Dipartimento in Senato Accademico chiede che, nel caso si voglia approfondire la questione, gli venga trasmesso un testo da presentare come
interrogazione in Senato.

5. richiesta afferenza Prof.ssa Lavinio
Il Consiglio esamina la richiesta di afferenza al Dipartimento presentata dalla Prof.ssa Cristina Lavinio,
professore ordinario di Linguistica Educativa (SSD L-LIN/02) presso il Dipartimento di Filologia,
Letteratura e Linguistica della Facoltà di Studi Umanistici.
Dopo breve discussione il Consiglio approva all’unanimità l’afferenza della Prof.ssa Lavinio al
Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
6. richiesta posto di ricercatore TD (fondi FIRB Dott. Ledda)
Il Direttore illustra la richiesta del Dott. Antonio Ledda di utilizzare i fondi FIRB di cui è responsabile
scientifico, integrati da altre risorse più sotto specificate, per l’attivazione di un posto di ricercatore TD
per il settore concorsuale 11/C2.
Dopo breve discussione il Consiglio delibera di richiedere alle competenti autorità l’apertura di una
procedura concorsuale per il reclutamento di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato e a tempo
pieno per il settore concorsuale 11/C2 – Logica, Storia e Filosofia della Scienza (profilo SSD M-FIL/02 –
Logica e Filosofia della Scienza), mediante stipula di un contratto di lavoro subordinato di durata
triennale, la cui copertura finanziaria, stimata in € 145.175,85, graverà sulle seguenti risorse:
⎯ Progetto FIRB – Programma Futuro in Ricerca Anno 2012 – protocollo: RBFR126ZA6, dal titolo
Strutture e dinamiche della conoscenza e della cognizione – Responsabile Locale Dott. Antonio
Ledda, per un ammontare complessivo di € 118.011,00;
⎯ Premialità 2010 Dott. Antonio Ledda € 2.300,00;
⎯ Premialità 2011 Prof. Marco Giunti € 10.000,00;
⎯ Premialità 2011 Prof. Roberto Giuntini € 10.000,00;
⎯ Cofinanziamento L. R. n. 12/2012 Dott. Antonio Ledda € 5060,00
per un ammontare complessivo di € 145.371,00.
Le suddette risorse saranno altresì utilizzate a copertura totale dei costi sostenuti dai componenti esterni
della commissione giudicatrice.
Eventuali residui rimarranno nella disponibilità dei capitoli di spesa originari.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
7. approvazione protocolli d’intesa
Il Direttore comunica al Consiglio la richiesta del Prof. Marco Guicciardi di stipulare un protocollo
d’intesa tra il Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia e il C.O. N.I. – Comitato Olimpico
Regionale della Sardegna.
Lo scopo è quello di facilitare il mantenimento e lo sviluppo di forme d’intesa e di cooperazione sul
piano scientifico e della formazione di figure professionali idonee per lo studio e l’intervento sugli aspetti
psicologici connessi alle discipline sportive.
Dopo breve discussione il Consiglio approva la stipula del protocollo d’intesa con il C.O.N.I. e individua
il Prof. Marco Guicciardi come proprio referente.
Questo punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Direttore comunica la manifestazione d’interesse del Dott. Ferdinando Fornara, ricercatore e docente in
Psicologia Sociale e Psicologia Ambientale, ad avviare una collaborazione scientifica con l’Ente Foreste
della Sardegna per la realizzazione di uno studio che riguardi la psicologia ambientale e la psicologia
ecologica.
Accertata sia la disponibilità dell’Ente Foreste della Sardegna ad intraprendere la collaborazione richiesta

che l’assenza di oneri a carico del Dipartimento, il Consiglio approva la stipula di un protocollo d’intesa
tra i due Enti che regoli la collaborazione nei progetti inerenti l’attività di educazione ambientale.
Questo punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
8. richieste di finanziamento per manifestazioni culturali
Il Direttore comunica al consiglio la richiesta del Prof. Marco Guicciardi di poter usufruire di un
contributo di euro 500,00 per le spese di rinfresco da offrire ai partecipanti al workshop di presentazione
dei risultati del progetto “Individuazione di strumenti per la rilevazione dei fattori protettivi e di rischio
psicosociale nel diabete mellito”.
La ricerca, finanziata dalla Regione Autonoma della Sardegna sui fondi della L. R. 7/2007, è stato svolto
con la collaborazione dei servizi di diabetologia dell’A.O.U., della Clinica Pediatrica e del San Giovanni
di Dio.
Dopo breve discussione il Consiglio, unanime, approva la richiesta del Prof. Guicciardi ed assume un
impegno di spesa pari a 500,00 euro per lo svolgimento dell’iniziativa.
Il Direttore comunica al Consiglio la richiesta del Dott. Gianmarco Altoé di poter usufruire di un
contributo finanziario sui fondi dipartimentali per l’organizzazione delle manifestazioni culturali al fine di
poter organizzare, il 24 maggio p. v., una giornata seminariale dal titolo “Una statistica più consapevole
per decisioni migliori. Giornata di Metodologia e Statistica per le Scienze Umane”.
Vista la bozza di programma presentata e considerata la rilevanza scientifica e culturale dell’iniziativa, il
Consiglio approva la richiesta del Dott. Altoé e assume un impegno di spesa di euro 1.000,00 per lo
svolgimento della manifestazione.
9. autorizzazione allo svolgimento di incarichi retribuiti
In riferimento alle richieste di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di insegnamento eccedenti il
carico istituzionale presentate dal Prof. Marco Guicciardi e dalle Dott.sse Laura Francesca Scalas e
Marina Mondo, il Direttore comunica agli interessati che la competenza a deliberare in merito è del
Senato Accademico e pertanto le loro richieste saranno inoltrate a tale organo.
10. variazione utenza per Master DSA 2013
Il Direttore sottopone al Consiglio l’istanza del Prof. Antonello Mura, direttore del Master in Disturbi
Specifici dell’Apprendimento, per variare l’utenza dell’edizione 2012 – 2013 del Master a seguito della
comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna, che individua quali destinatari dei corsi
/ master i docenti della scuola secondaria di primo grado e, in subordine, i docenti di scuola primaria.
Dopo breve discussione il Consiglio approva all’unanimità la modifica dell’utenza rispetto a quanto
deliberato nella seduta del 18 dicembre 2012.
Questo punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
11. richiesta approvazione relazione finale borsista di ricerca
Il Direttore chiede al Consiglio di deliberare in merito alla relazione finale della Dott.ssa Sara Manca,
borsista di ricerca nell’ambito del progetto dal titolo “Determinanti psicologiche dei comportamenti
ecosostenibili”, finanziato con i fondi della L. R. 7/2007 di cui è responsabile scientifico il Dott.
Ferdinando Fornara.
Esaminata la relazione presentata dalla Dott.ssa Manca, approvata dal responsabile scientifico Dott.
Fornara, esaminato il lavoro svolto e ritenuti positivi i risultati ottenuti, il Consiglio esprime piena
soddisfazione sull’insieme del lavoro svolto dalla Dott.ssa Sara Manca nell’ambito del progetto di ricerca.
Questo punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
12. richiesta patrocinio gratuito alla società cooperativa sociale “Passaparola”
Il Direttore comunica al Consiglio la richiesta del Dott. Salvatore Deiana di concedere il patrocinio
gratuito del Dipartimento alle iniziative della società cooperativa sociale “Passaparola” condotte dal dott.

Alberto Pellai dell’Università di Bolzano.
Considerata la stretta inerenza delle attività e della fascia di utenza con le specificità scientifiche e
culturali del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia, il Consiglio, unanime, concede alla società
“Passaparola” il proprio patrocinio gratuito (con conseguente uso del relativo logo da apporre sul
materiale informativo e divulgativo) a partire dagli incontri previsti per i giorni 8 e 9 marzo p. v.
13.
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 che è stato approvato in via definitiva il Regolamento Didattico d’Ateneo,
nonostante la presenza di incongruenze, difficoltà interpretative e pesanti ricadute sull’organizzazione
didattica dei corsi di laurea. È stato inoltre adottato il Regolamento per il reclutamento dei ricercatori su
fondi non istituzionali e dal Nucleo di Valutazione dell’Ateneo è stato dato parere favorevole
all’istituzione di diversi master universitari, tra i quali quelli proposti dai Proff. Cabras e Mura.
Non avendo altro di cui deliberare la seduta è tolta alle ore 13.30
IL DIRETTORE
Prof. Michele Camerota

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Lucia Fiori

