DIPARTIMENTO DI PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, FILOSOFIA
VERBALE N. 16/2012
(SEDUTA DEL 27.03.2013)
	
  

Il giorno 27.03.2013 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 3A della Facoltà di
Studi Umanistici per discutere e deliberare sui seguenti punti all’O.d.G.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Approvazione verbali delle sedute del 28 gennaio e 21 febbraio 2013;
Comunicazioni del Direttore;
Consuntivo bilancio dipartimentale;
Spendibilità fondi ex 60% anni 2004-2009;
Situazione spazi del Dipartimento;
Copertura incarichi di insegnamento TFA area pedagogica;
Affidamento incarico d’insegnamento di Metodologie della Ricerca e Applicazioni Statistiche,
corso di laurea magistrale in Neuropsicobiologia della classe verticale di Biologia – Facoltà di
Biologia e Farmacia;
Richieste nomina cultori della materia;
Richiesta risorse per acquisizione di sito web per i corsi di laurea del Dipartimento;
Progetto per il bando Fondazione con il Sud rivolto a soggetti in misura penale esterna;
Approvazione attività Visiting Professor;
Richieste finanziamento manifestazioni culturali;
Varie ed eventuali

	
  

Sono presenti:
Il Direttore: Prof. Camerota M.
I Professori Ordinari: Fadda R., Giuntini R., Lavinio M. C., Lecis P. L., Loche A., Meleddu M., Nieddu
A. M., Penna M. P.
I Professori Associati: Carta S. M., Crasta F. M., Fanari R., Gola E., Guicciardi M., Lucarelli L., Nuvoli
P. F., Paoli F., Storari G. P.
I Ricercatori: Baptist G., D’Alessandro C., De Simone S., Deiana S., Dessì M. C., Fadda R., Fastame C.,
Fornara F., Lampis J., Ledda A., Meloni C., Mondo M., Nonnis M., Scalas L. F., Secci C., Vargiu L.,
Vismara L., Vivanet G., Wade J. Ch., Zedda M.
Rappresentanti Personale Tecnico Amministrativo: Sechi G.
Rappresentanti Dottorandi e Assegnisti: Concu N.
Assenti giustificati: Cabras C. (Prof. Associato), Cattanei E. (Prof. Associato), Giunti M. (Prof.
Associato), Mura A. (Prof. Associato), Salis M. (Prof. Associato), Artizzu E. (Ricercatore), Barsotti S.
(Ricercatore), Bonaiuti G. (Ricercatore), Busacchi V. (Ricercatore), Cataudella S. (Ricercatore), Ervas F.
(Ricercatore), Federici S. (Ricercatore), Ilardi E. (Ricercatore), Macciocca G. (Ricercatore), Pedditzi M.
L. (Ricercatore), Serri F. (Ricercatore), Zurru A. L. (Ricercatore), Agus M. (Rappr. PTA), Cogotti F.
(Rappr. PTA), Contis S. (Rappr. PTA), Corpina F. (Rappr. Dott. e Ass.), Lacca E. (Rappr. Dott. e Ass.)
Assenti: Blasco Ferrer E. (Prof. Ordinario), Cadeddu A. (Prof. Ordinario), Orsucci A. (Prof. Ordinario),
Conte S. (Prof. Associato), Nicotra E. F. (Prof. Associato), Senatore R. (Prof. Associato), Altoé

Gianmarco (Ricercatore), Bongiorno V. (Ricercatore), Ciccarelli P. (Ricercatore), Lasio D. (Ricercatore),
Petretto D. R. (Ricercatore), Corso M. (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 sia inserito come punto n. 3)
dell’O.d.G. il seguente argomento:
–

integrazione delibera posto di ricercatore TD (fondi FIRB Dott. A. Ledda)

L’assemblea approva all’unanimità l’inserimento del punto proposto: pertanto l’O.d.G. risulta così
integrato e modificato:
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

integrazione delibera posto di ricercatore TD (fondi FIRB Dott. A. Ledda);
consuntivo bilancio dipartimentale;
spendibilità fondi ex 60% anni 2004-2009;
situazione spazi del Dipartimento;
copertura incarichi di insegnamento TFA area pedagogica;
affidamento incarico d’insegnamento di Metodologie della Ricerca e Applicazioni
Statistiche, corso di laurea magistrale in Neuropsicobiologia della classe verticale di
Biologia – Facoltà di Biologia e Farmacia;
richieste nomina cultori della materia;
richiesta risorse per acquisizione di sito web per i corsi di laurea del Dipartimento;
progetto per il bando Fondazione con il Sud rivolto a soggetti in misura penale
esterna;
approvazione attività Visiting Professor;
richieste finanziamento manifestazioni culturali;
varie ed eventuali

1. approvazione verbali delle sedute del 28 gennaio e 21 febbraio 2013
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio i verbali delle sedute del 28 gennaio e 21 febbraio
2013 la cui bozza è stata mandata ai componenti l’assemblea.
Il testo viene approvato all’unanimità dei presenti alla relativa seduta.
2. comunicazioni del Direttore
Il Direttore comunica al Consiglio che il Prof. Antonio Cadeddu andrà in pensione per raggiunti limiti
d’età dal 01.11.2013, mentre la Prof.ssa Roberta Senatore cesserà dal servizio per volontarie dimissioni a
partire dal 31.01.2014.
3. integrazione delibera posto di ricercatore TD (fondi FIRB Dott. A. Ledda)
In merito alla delibera già assunta il 28 gennaio c.a., concernente la chiamata di un posto di ricercatore a
tempo determinato in relazione al progetto FIRB di cui è responsabile scientifico il dott. Antonio Ledda,
il Consiglio delibera di riformulare quanto già determinato, alla luce delle indicazioni ricevute dal Senato
Accademico (seduta del 25 marzo 2013). A tal proposito, assume la seguente delibera:
In merito alla 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, 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 (L.R. 7 del 7 agosto 2007);
⎯ Premialità 2011 Prof. Marco Giunti € 10.000,00 (L.R. 7 del 7 agosto 2007);
⎯ Premialità 2011 Prof. Roberto Giuntini € 10.000,00 (L.R. 7 del 7 agosto 2007);
⎯ 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.
Si precisa che, laddove il Ministero imputasse all’Ateneo il consumo di punti organico relativo alla quota
parte del finanziamento eventualmente giudicato come non riconducibile a fondi di terzi (si parla dei
contributi in capo alla L.R. 7 del 7 agosto 2007, ammontanti a € 22.300, per un totale di 0,07 punti
organico), il Dipartimento se ne accollerebbe l’onere.
Il Dipartimento sottolinea altresì che la suddetta evenienza occorrerebbe solo in assenza di uno specifico
pronunciamento del Consiglio di Amministrazione d’Ateneo, volto a stabilire in via generale (e una volta
per tutte) che i contributi erogati dalla L.R. 7 del 7 agosto 2007 per il finanziamento della ricerca vanno
riconosciuti a tutti gli effetti come “fondi terzi”. Ciò in quanto il decreto legislativo n. 49 del 29 marzo
2012, ripreso nel D.M. n. 297 del 22 ottobre 2012 (Decreto criteri e contingente assunzionale delle
Università statali per l’anno 2012), all’art. 3 comma C, stabilisce che: «Le entrate derivanti da
finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al finanziamento delle spese per il personale
devono essere supportate da norme, accordi o convenzioni approvate dal Consiglio di Amministrazione
[...]». È evidente che l’approvazione del Consiglio di Amministrazione dovrebbe riferirsi solo agli
“accordi o convenzioni”, e non alle norme. In ogni caso, nella nostra fattispecie, è proprio una norma, il
comma 2 dell’art. 13 della L.R. 7 del 7 agosto 2007, a riconoscere la specifica destinazione dei fondi in
questione, statuendo che: «La Regione, al fine di stimolare una virtuosa competitività tra i ricercatori,
incentivare il reclutamento di ricercatori sulla base di criteri meritocratici e far crescere il livello
qualitativo delle Università della Sardegna, istituisce un sistema di premialità annuali, da assegnarsi,
sulla base dei principi enunciati all'art. 11, a quei Dipartimenti e gruppi di ricerca universitari che
abbiano dimostrato la migliore produttività scientifica».
In merito ai fondi di premialità annuali erogati ai sensi della legge appena richiamata, è poi la
Dichiarazione di accettazione del contributo premiale 2011, cioè il dispositivo che regola l'utilizzo delle
premialità RAS, a sancire che il beneficiario del finanziamento: «si impegna ad utilizzarlo
prioritariamente per finanziare ulteriori attività progettuali (costruzione di network e altre attività
finalizzate alla progettazione) su tematiche analoghe, cui partecipare a successivi bandi in ambiti
internazionale, comunitario e nazionale».
Su queste basi non si può mancare di riconoscere che i fondi RAS in oggetto sono normativamente dotati
di una specifica finalità di indirizzo.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
4. consuntivo bilancio dipartimentale
Il Direttore, Prof. Michele Camerota, invita il Segretario Amministrativo Sig.ra Lucia Fiori, ad esporre al

Consiglio il bilancio consuntivo dell’esercizio 2012.
Al termine della presentazione dei dati e della relazione contabile allegata al rendiconto finanziario, dopo
attenta ed esaustiva discussione, il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante il bilancio consuntivo
del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia relativo all’esercizio 2012.
Il Consiglio ratifica altresì le variazioni e gli storni di bilancio effettuati in corso d’esercizio.
Per quanto riguarda la riassegnazione dell’avanzo di amministrazione al 31/12/2012, il Consiglio delibera
all’unanimità e seduta stante che la quota di avanzo libero, pari a euro 184.555,64, sia ripartita secondo il
seguente schema: :
Capitolo
Cap. 7-7
Cap-7-1
Cap. 7-11
Cap. 7-9
Cap. 7-10
Cap. 7-18
Cap. 5-2
Cap. 13-2
Cap. 13-1
Cap. 13-3
Cap.13-6
Cap. 13-4
Cap. 21-3

Denominazione
Spese per l’organizzazione di manifestazioni e convegni
materiale di consumo
Spese per servizi di assistenza informatica e
manutenzione software
Spese di spedizione e postali
Utenze e canoni
Spese per altri servizi

Importo
€ 40.000,00
€ 18.989,61
€ 8.000,00

Spese per formazione personale tecnico amministrativo
Acquisto di software
Acquisto di hardware,di attrezzature informatiche
Acquisto di mobili e arredi
Acquisto di materiale bibliografico
Acquisto di strumenti tecnici e di altre attrezzature
Altri trasferimenti interni correnti per spese
telefoniche
TOTALE AVANZO LIBERO

€ 2.000,00
€ 9.295,46
€ 30.000,00
€ 4.000,00
€ 8.000,00
€ 15.195,22
€ 41.975,35

€ 800,00
€ 300,00
€ 6.000,00

€ 184.555,64

5. spendibilità fondi ex 60% anni 2004-2009
Il Direttore comunica ai colleghi che la spendibilità dei fondi ex 60% relativi agli anni 2004-2009 è stata
prorogata oltre il 30.10.2013; in generale ricorda ai componenti il Consiglio di procedere per tempo alla
spendibilità dei fondi a loro intestati privilegiando gli stanziamenti più vecchi in quanto è possibile che, in
un momento di scarsità di risorse come quello attuale, l’Amministrazione Centrale chieda la restituzione
delle somme residue.
6. situazione spazi del Dipartimento
Il Direttore aggiorna i componenti l’assemblea sull’organizzazione degli spazi spettanti al Dipartimento e
sul loro utilizzo; precisa, però, che si tratta di situazioni ancora provvisorie in quanto il Rettorato
procederà solo nei prossimi mesi ad una razionalizzazione complessiva degli spazi universitari e, per
quanto riguarda la situazione della Facoltà di Studi Umanistici, sarà necessario tenere conto anche delle
esigenze della Presidenza di Facoltà, attualmente divisa tra il primo ed il secondo piano del Corpo
Centrale.
7. copertura incarichi di insegnamento TFA area pedagogica
Il Direttore spiega ai colleghi che il 4.03.2013 è stata convocata, con procedura d’urgenza e in modalità
telematica ristretta alla sola componente docente, la Giunta del Dipartimento per deliberare in merito
all’assegnazione degli insegnamenti dei corsi TFA attinenti alle discipline pedagogiche, come richiesto
dalla Facoltà di Studi Umanistici.

Dopo breve discussione il Consiglio ratifica l’operato della Giunta e pertanto delibera il conferimento dei
seguenti incarichi d’insegnamento:

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
8. affidamento incarico d’insegnamento di Metodologie della Ricerca e Applicazioni Statistiche,
corso di laurea magistrale in Neuropsicobiologia della classe verticale di Biologia – Facoltà di
Biologia e Farmacia
Il Direttore comunica ai componenti l’assemblea che il Prof. Marco Guicciardi ha dato la propria
disponibilità a ricoprire presso la Facoltà di Biologia e Farmacia l’insegnamento di Metodologie della
Ricerca e Applicazioni Statistiche nell’ambito del corso di laurea magistrale in Neuropsicobiologia della
classe verticale di Biologia.
Considerata la manifestazione d’interesse del docente a ricoprire l’incarico richiesto, il Consiglio unanime
attribuisce al Prof. Marco Guicciardi l’insegnamento di Metodologie della Ricerca e Applicazioni
Statistiche (SSD M-PSI/03 Psicometria), 6 crediti per un totale di n. 48 ore di didattica frontale.
9. richiesta nomina cultori della materia
Il Consiglio prende in esame la richiesta della Professoressa Rita Fadda di conferire al Dott. Ignazio Lai,
già titolare di diversi contratti di insegnamento in Pedagogia, il titolo di cultore della materia in Pedagogia
Generale (SSD M-PED/01).
Al fine di valutare il curriculum e i titoli del candidato, il Direttore propone di nominare una commissione
formata dai Proff. Fadda, Zedda e Secci.
Il Consiglio approva.
10. richiesta risorse per acquisizione di sito web
Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta da parte di alcuni docenti una richiesta volta a reperire
risorse economiche per rinnovare il contratto di utilizzo del dominio www.psicologia.it, utile a far fronte

alle necessità dei corsi di laurea afferenti al Dipartimento.
Il Direttore suggerisce che del problema si occupi direttamente la Facoltà sia perché è già allo studio
l’ipotesi che tutti i corsi di laurea si dotino di siti web sia a tutela delle risorse del Dipartimento; sulla
scorta di una delibera del Consiglio di Facoltà sarebbe anche più facile avviare contatti con la Direzione
Reti dell’Ateneo per studiare la soluzione migliore.
Al termine degli interventi si propone la formazione di una commissione, composta dai Professori Nicotra
e Lucarelli e dal Sig. Sergio Contis, per l’esame degli aspetti tecnici e della soluzione migliore da
realizzare.
Il Consiglio, inoltre, approva all’unanimità il rinnovo del dominio www.psicologia.it e assume un
impegno di spesa pari all’importo necessario.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
11. progetto per il bando Fondazione con il Sud rivolto a soggetti in misura penale esterna per i
Il Direttore comunica al Consiglio la richiesta della Professoressa Cabras di deliberare in merito all’avvio
delle procedure per la partecipazione al bando Fondazione con il Sud, il cui capofila è la IARES.
Il bando è rivolto a soggetti detenuti in procinto di accedere ad una misura alternativa al carcere e il
progetto che sarà curato dal Dipartimento, in caso di approvazione da parte della Fondazione dell’idea
progettuale presentata, ruoterà intorno al concetto di “tempo detentivo” da trasformare in “tempo per
agire”, ovvero in risorsa da utilizzare per ricostruire le identità e le progettualità future dei detenuti
attraverso il supporto psicologico e lavorativo.
Dopo breve dibattito il Consiglio unanime autorizza la partecipazione del Dipartimento di Pedagogia,
Psicologia, Filosofia al bando della Fondazione con il Sud e approva l’idea progettuale elaborata.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
12. approvazione attività Visiting Professor
In riferimento al bando Visiting Professor 2012 seconda call, il Direttore illustra il programma delle
attività didattiche del Professor Bipin Indurkhya, Visiting Professor su iniziativa della Prof.ssa E. Gola.
Dopo breve discussione il Consiglio approva le attività didattiche presentate dal Visiting Professor.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
13. richieste finanziamento per manifestazioni culturali
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla richiesta della Dott.ssa Francesca Ervas di
poter usufruire di un contributo dipartimentale pari a 2.000 euro per l’organizzazione e lo svolgimento
della SIFA Graduate Conference, che si svolgerà tra il 16 e il 18 settembre p. v. e sarà organizzata da un
gruppo di dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti e ricercatori del Dipartimento.
Dopo breve discussione il Consiglio approva.
14. varie ed eventuali
Il Direttore passa la parola al Prof. Giuntini, che illustra l’ultima seduta del Senato Accademico.
Tra i vari argomenti discussi nell’occasione da segnalare gli ultimi sviluppi nell’ambito dei corsi di
dottorato di ricerca in assenza dell’approvazione da parte della Corte dei Conti del D.M. n. 94
dell’8.02.2013 contenente il regolamento con le modalità di accreditamento delle sedi e dei crosi di
dottorato e criteri per l’istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati. Il Prof. Giuntini
consiglia ai colleghi di pensare bene a come riorganizzarli in modo tale da essere penalizzati il meno
possibile.
Nel merito della discussione interviene la Prof.ssa Lavinio, componente della Giunta dei Coordinatori
delle Scuole di Dottorato, per illustrare i possibili aspetti negativi della riforma, che a breve dovrebbe
essere recepita nel nuovo Regolamento d’Ateneo sulle Scuole e i Corsi di Dottorato di Ricerca.

Non avendo altro di cui deliberare la seduta è tolta alle ore 13.30
IL DIRETTORE
Prof. Michele Camerota

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Lucia Fiori

