DIPARTIMENTO DI PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, FILOSOFIA
VERBALE N. 18
(SEDUTA DEL 23.04.2013)
	
  

Il giorno 23.04.2013 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

approvazione verbale seduta del 27 marzo 2013;
comunicazioni del Direttore;
approvazione progetto Per una glottodidattica aggiornata del sardo nella scuola;
nomina cultori della materia;
nomina docenti corsi TFA;
rinnovo master di secondo livello in Gestione dei Processi di Sviluppo Umano e Organizzativo;
nomina commissione valutatrice domande relative al bando prot. n. 447/2013 per il
reclutamento di un tutor esperto del laboratorio di Tecnologie Didattiche per il corso di laurea
in Scienze della Formazione Primaria quinquennale (LM 30/85 bis) – A. A. 2012-2013;
patrocinio iniziativa Settimana del benessere;
varie ed eventuali

	
  

Sono presenti:
Il Direttore: Prof. Camerota M.
I Professori Ordinari: Blasco Ferrer E., Fadda R., Giuntini R., Lavinio M. C., Nieddu A. M., Orsucci
A., Penna M. P.
I Professori Associati: Cabras C., Cattanei E., Conte S., Crasta F. M., Gola E., Granata G., Guicciardi
M., Paoli F., Salis M.
I Ricercatori: Baptist G., Barsotti S., Bongiorno V., Busacchi V., Cataudella S., Ciccarelli P.,
D’Alessandro C., De Simone S., Deiana S., Ervas F., Fastame C., Fornara F., Ilardi E., Lasio D., Ledda
A., Nonnis M., Scalas L. F. (dalle ore 12.00), Serri F., Vargiu L., Vismara L., Vivanet G., 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), Meleddu M. (Prof.
Ordinario), Fanari R. (Prof. Associato), Lucarelli L. (Prof. Associato), Mura A. (Prof. Associato),
Bonaiuti G. (Ricercatore), Dessì M. C. (Ricercatore), Fadda R. (Ricercatore), Lampis J. (Ricercatore),
Meloni C. (Ricercatore), Pedditzi M. L. (Ricercatore), Petretto D. R. (Ricercatore), Agus M. (Rappr.
PTA), Cogotti F. (Rappr. PTA), Contis S. (Rappr. PTA), Fiori L. (Segr. Amm.vo)
Assenti: Cadeddu A. (Prof. Ordinario), Carta S. M. (Prof. Associato), Giunti M. (Prof. Associato),
Nicotra E. F. (Prof. Associato), Nuvoli P. F. (Prof. Associato), Senatore R. (Prof. Associato), Storari G. P.
(Prof. Associato), Altoé G. (Ricercatore), Artizzu E. (Ricercatore), Federici S. (Ricercatore), Macciocca
G. (Ricercatore), Mondo M. (Ricercatore), Secci C. (Ricercatore), Wade J. Ch. (Ricercatore), Concu N.
(Rappr. Dott. e Ass.), Corso M. (Rappr. Dott. e Ass.), Lacca E. (Rappr. Dott. e Ass.)

Segretario verbalizzante: in assenza della Sig.ra Fiori L. (Segretario Amministrativo) verbalizza il Dott.
G. Sechi
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:
–
–

approvazione lavori Commissione fondi CAR;
approvazione relazione assegnista di ricerca Master & Back

e che il punto “6) rinnovo master di secondo livello in Gestione dei Processi di Sviluppo Umano e
Organizzativo” sia cambiato nel modo seguente “6) rinnovo e attivazione master”.
L’assemblea approva all’unanimità le modifiche e le integrazioni proposte: pertanto l’O.d.G. risulta così
integrato e modificato:
1. approvazione verbale seduta del 27 marzo 2013;
2. comunicazioni del Direttore;
3. approvazione progetto Per una glottodidattica aggiornata del sardo nella scuola;
4. nomina cultori della materia;
5. nomina docenti corsi TFA;
6. rinnovo e attivazione master;
7. nomina commissione valutatrice domande relative al bando prot. n. 447/2013 per il
reclutamento di un tutor esperto del laboratorio di Tecnologie Didattiche per il corso di
laurea in Scienze della Formazione Primaria quinquennale (LM 30/85 bis) – A. A. 20122013;
8. patrocinio iniziativa Settimana del benessere;
9. approvazione lavori Commissione fondi CAR;
10. approvazione relazione assegnista di ricerca Master & Back
11. varie ed eventuali
1.
approvazione verbale seduta del 27 marzo 2013
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio il verbale della seduta del 27 marzo 2013 la cui bozza è
stata mandata ai componenti l’assemblea.
Non essendoci modifiche o integrazioni il testo viene approvato all’unanimità dei presenti alla relativa
seduta.
2.
comunicazioni del Direttore
Il Direttore a nome del Dipartimento dà il benvenuto alla Professoressa Giovanna Granata e le augura
buon lavoro; comunica le dimissioni della Professoressa Rita Fadda da coordinatrice del corso di laurea in
Scienze della Formazione Primaria e, infine, invita la Professoressa Gabriella Baptist ad illustrare
sommariamente il programma del convegno intitolato “Lo spazio pubblico. Scienza, politica, religione”
che si svolgerà il prossimo 24 giugno nell’ambito del PRIN 2009 di cui è responsabile scientifico.
Il Direttore, in merito al finanziamento delle manifestazioni culturali con contributi economici del
Dipartimento, comunica al Consiglio che l’Amministrazione Centrale ha trasferito al dipartimento solo
una parte della dotazione di funzionamento, somma che deve coprire tutte le necessità della struttura:
pertanto, è preferibile che chi ha fondi di ricerca disponibili utilizzi prima questi ultimi invece di gravare
sui fondi dipartimentali.
Il Direttore comunica che è stata rivolta al dirigente della Direzione Finanziaria una richiesta di
chiarimento in merito al pagamento delle quote associative sui fondi di ricerca, procedura contestata dal

Rettore; allo stato attuale si è ancora in attesa di una risposta.
Il Direttore riassume al Consiglio l’acceso dibattito sviluppatosi nelle scorse settimane attraverso la
mailing list d’Ateneo a proposito dei cosiddetti “punti organico”.
3.
approvazione progetto Per una glottodidattica aggiornata del sardo nella scuola
Il Direttore comunica al Consiglio la richiesta del Prof. E. Blasco Ferrer di esprimersi in merito alla
presentazione del progetto dal titolo Per una glottodidattica aggiornata del sardo nella scuola, finalizzato
all’ottenimento di un finanziamento da parte dell’Amministrazione Provinciale di Cagliari a valere sulla l.
R. n. 26/1997 art. 13.
Dopo la presentazione del Prof. Blasco Ferrer e una breve discussione il Consiglio delibera all’unanimità
di approvare la proposta progettuale dal titolo Per una glottodidattica aggiornata del sardo nella scuola e
di autorizzare l’invio della richiesta finanziamento alla Provincia di Cagliari.
Il Consiglio delibera altresì che il cofinanziamento di € 4.000,00 in quota all’Università di Cagliari venga
riferito ai costi del personale strutturato.
Questo punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
4.
nomina cultori della materia
Il Consiglio prende in esame la richiesta della Professoressa Francesca Crasta di conferire al Dott.
Emanuele Lacca il titolo di cultore della materia per l’insegnamento di Storia della Filosofia.
Al fine di valutare i titoli e il curriculum del candidato, il Direttore propone di nominare una commissione
formata dai Proff. Orsucci, Cattanei e Crasta.
Il Consiglio approva.
In riferimento alla richiesta presentata dalla Professoressa Rita Fadda di conferire il titolo di cultore della
materia al Dott. Ignazio Lai, il Consiglio, considerato il parere favorevole della commissione formata dai
Proff. Fadda, Secci e Zedda per l’esame dei titoli e del curriculum del candidato, conferisce al Dott.
Ignazio Lai il titolo di cultore della materia in Pedagogia Generale (SSD M-PED/01).
5.
nomina docenti corsi TFA
Il Direttore comunica che sono pervenute diverse domande in relazione alla copertura della docenza dei
corsi TFA.
Questo è il prospetto delle istanze presentate.
NOMINATIVO

SETTORI

DOCENTE

CONCORSUALI

Annamaria Loche
Annamaria Loche

11/C1, 14/A1
11/C5

M-FIL/01-05; SPS/01 A036, A037 8
M-FIL/06-07
A036, A037 8

Marco Salis

11/E1
11/D1
11/C5

M-PSI/01
M-PED/01
M-FIL/06 -07
Didattica e
laboratorio di storia
della filosofia

10/F3, 10/G1

L-FIL-LET/12; LLIN/02

Francesca Crasta,
Andrea Orsucci,
Elisabetta Cattanei

Cristina Lavinio

SSD

N. ORE

ABILITAZIO
NE

Il Direttore mette ai voti l’attribuzione dei carichi didattici in questione.
Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante.

CLASSE DI

A036

8

A036, A037 13+13+1
4 (3
incarichi
per un
totale di
40 ore)
A043,
8
A050, A051

Il Direttore comunica al Consiglio la necessità di ratificare l’assegnazione degli insegnamenti dei corsi
TFA attinenti alle discipline dell’area pedagogica deliberata dalla Giunta del Dipartimento nella seduta
del 04.03.2013.
Il Direttore ricorda che furono presentate le seguenti richieste:
Settori
concorsual
i

11D1
11D2

SSD

Insegnamento

Ore

CF
U

N.
incarichi

Docenti

M-PED/01 Lineamenti di Pedagogia
M-PED/03 Programmatica

15

3

2

M-PED/02 Pedagogia dei Processi
M-PED/03 Storico-legislativi
M-PED/03 Pedagogia e Didattica dei
Processi Inclusivi

15

3

2

30

6

2

M-PED/03 Tecnologie Didattiche
M-PED/04
M-PED/03 Principi e Metodi della
M-PED/04 Didattica

15

3

2

15

3

2

Piero
Felice
Nuvoli 15 ore
Susanna Barsotti
15 ore
Marco Salis
15+15 ore
Antioco
Luigi
Zurru 30 ore
Antonello Mura
30 ore
Giuliano Vivanet
15+15 ore
Giovanni
Bonaiuti 15+a5
ore

Il Consiglio approva.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Escono il Prof. Marco Salis e il Dott. Luca Vargiu.
Sempre in relazione alle esigenze dei corsi TFA (nella fattispecie per le classi di concorso A-036 e A037), il Direttore propone di nominare per la commissione responsabile della valutazione delle domande
esterne a copertura dei laboratori, i seguenti docenti: Prof.ssa Annamaria Loche, Prof. Marco Salis, Dott.
Luca Vargiu.
Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante.
Rientrano il Prof. Marco Salis e il Dott. Luca Vargiu.
6.
rinnovo e attivazione master
Il Direttore comunica al Consiglio che sono pervenute diverse richieste in merito al rinnovo e
all’attivazione di diversi master.
Viene sottoposta all’attenzione del Consiglio la richiesta della Prof.ssa Cabras relativa all’attivazione del
Master in Perizia e Consulenza Psicologica in Ambito Civile e Penale (modifica del Master in Psicologia
Giuridica e Criminologia) per l’A. A. 2013-2014.
Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante.
Viene, quindi, sottoposta all’attenzione del Consiglio la richiesta della Prof.ssa Penna relativa
all’attivazione del Master di II livello in Psicopatologia dell’Apprendimento per l’A. A. 2013-2014.
Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante.
Viene, infine, sottoposta all’attenzione del Consiglio la richiesta relativa all’attivazione del Master di II
livello in Gestione dei Processi di Sviluppo Umano e Organizzativo per l’A. A. 2013-2014.
Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante.

	
  

7.
nomina commissione valutatrice domande relative al bando prot. n. 447/2013 per il
reclutamento di un tutor esperto del laboratorio di Tecnologie Didattiche per il corso di laurea in
Scienze della Formazione Primaria quinquennale (LM 30/85 bis) – A. A. 2012-2013
Il Direttore comunica al Consiglio che, per ottemperare in tempi rapidi alla richiesta pervenuta dalla
Facoltà di Studi Umanistici, ha provveduto a nominare il Prof. Giovanni Bonaiuti e i Dott. Giuliano
Vivanet ed Antioco Luigi Zurru quali componenti della commissione per la valutazione delle domande
relative al bando prot. n. 447/2013.
Il Consiglio ratifica.
8.
patrocinio iniziativa Settimana del benessere
Il Direttore comunica al Consiglio la richiesta presentata dal Prof. Marco Guicciardi di concedere il
patrocinio gratuito del Dipartimento alla Settimana dal benessere, che si svolgerà dal 7 al 14 ottobre
2013.
Il Consiglio approva.
9.
approvazione lavori Commissione fondi CAR
Il Direttore comunica al Consiglio che la commissione incaricata della ripartizione dei fondi d’Ateneo per
la ricerca (CAR 2012) ha concluso i lavori.
Il Direttore mette ai voti l’esito della ripartizione il cui prospetto è già stato inviato ai componenti il
Consiglio e figura in allegato al presente verbale.
Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante.
10.
approvazione relazione assegnista di ricerca Master & Back
Il Direttore chiede al Consiglio di deliberare in merito alla relazione annuale sull’attività svolta dalla
Dott.ssa Veronica Cocco nell’ambito del progetto di ricerca finanziato all’interno del programma Master
& Back.
Considerato il parere favorevole espresso dal responsabile scientifico Prof.ssa Ria Fadda, il Consiglio
unanime approva l’attività svolta dalla Dott.ssa Cocco ed auspica il proseguimento dell’assegno per un
altro anno.
11.
varie ed eventuali
Il Direttore passa la parola al Prof. Giuntini, che illustra gli argomenti all’O.d.G. dell’ultima seduta del
Senato Accademico e le varie problematiche emerse nel corso della riunione.
Il Consiglio prende atto.
Non avendo altro di cui deliberare la seduta è tolta alle ore 13.30
IL DIRETTORE
Prof. Michele Camerota

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott. Gianluca Sechi

