DIPARTIMENTO DI PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, FILOSOFIA
VERBALE N. 2/2012
(SEDUTA DEL 28.03.2012)
Il giorno 28.03.2012 alle ore 10.30 nell’Aula Magna delle Facoltà, si è riunito il Consiglio del
Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia, convocato e presieduto dal Direttore Prof.
Michele Camerota, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Comunicazioni del Direttore;
Approvazione verbale del giorno 21 febbraio 2012;
Ripartizione avanzo di amministrazione;
Patrocinio convegno internazionale “First Bochum-Cagliari Meeting on Non-classical
Logic”;
Richiesta finanziamento per seminari e convegni;
Sito del Dipartimento;
Programma Visiting Professor (Prof. Svozil);
Varie ed eventuali

Sono presenti:
Il Direttore: Prof. Camerota M.
I Professori Ordinari: Blasco Ferrer E., Fadda R., Loche A., Orsucci A., Penna M. P.
I Professori Associati: Cabras C., Carta S. M., Crasta F. M., Giunti M., Guicciardi M., Lucarelli
L., Nicotra E. F., Paoli F., Salis M., Storari G. P.
I Ricercatori: Baptist G., Barsotti S., Bonaiuti G., D’Alessandro C., Deiana S., Dessì M. C.,
Federici S., Fornara F., Lasio D., Ledda A., Macciocca G., Meloni C., Petretto D. R., Scalas L. F.,
Secci C., Vargiu L., Vismara L., Zedda M.
Assenti giustificati: Cadeddu A.(Prof. Ordinario), Giuntini R. (Prof. Ordinario), Meleddu M. (Prof.
Ordinario), Conte S. (Prof. Associato), Fanari R. (Prof. Associato), Mura A. (Prof. Associato),
Ciccarelli P. (Ricercatore), Ilardi E. (Ricercatore), Lampis J. (Ricercatore)
Assenti: Lecis P. L. (Prof. Ordinario), Nieddu A. M. (Prof. Ordinario), Cattanei E. (Prof.
Associato), Gola E. (Prof. Associato), Nuvoli P. F. (Prof. Associato), Altoè G. (Ricercatore),
Artizzu E. (Ricercatore), Bongiorno V. (Ricercatore), Cataudella S. (Ricercatore), De Simone S.
(Ricercatore), Fadda R. (Ricercatore), Mondo M. (Ricercatore), Serri F. (Ricercatore), Wade J. C.
(Ricercatore)
Segretaria verbalizzante: Sig.ra Fiori L. (Segretario Amministrativo)
La seduta ha inizio alle ore 10.45.
1. comunicazioni del Direttore
In apertura di seduta il Prof. Michele Camerota, fa al Consiglio le seguenti comunicazioni:
- dal 2 aprile p. v. presso il Dipartimento svolgerà la propria attività di ricerca la Dott.ssa Veronica
Cocco, assegnista di ricerca nell’ambito del Programma Master & Back finanziato dalla Regione
Autonoma della Sardegna. Il Responsabile Scientifico della Dott.ssa Cocco, che svolgerà una

-

-

-

ricerca dal titolo “Identità e alterità: la formazione del soggetto nell’età della crisi e del
disincanto”, sarà la Professoressa Rita Fadda;
in seguito alla riorganizzazione dei Dipartimenti e in vista della riorganizzazione completa degli
spazi disponibili, sono state cambiate le serrature degli uffici in cui si trovavano le segreterie
amministrative degli ex Dipartimenti di Scienze Pedagogiche e Filosofiche e di Filosofia e
Teoria delle Scienze Umane. Le copie delle nuove chiavi sono conservate presso la Segreteria
Amministrativa del Dipartimento;
i volumi conservati nei locali della Segreteria Amministrativa dell’ex Dipartimento di Scienze
Pedagogiche e Filosofiche saranno trasferiti presso il locali della biblioteca del Polo Umanistico
per essere inseriti nel Sistema Bibliotecario di Ateneo;
in riferimento al bando per la Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) relativo al periodo
2004-2010, il Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia risulta essere tra le strutture
“virtuose” essendo stato tra i primi a compilare i format con le informazioni necessarie; ad ogni
modo è stata concessa una proroga per la presentazione dei prodotti da sottoporre alla
valutazione dell’ANVUR;
nell’ambito del bando DAPHNE finanziato dall’Unione Europea sarà presentato un progetto dal
titolo “FIVE – Flexible Interventions and Voluntary Education for perpetrators of sex crime and
domestic violence” di cui sarà responsabile la Professoressa Cristina Cabras;
il Rettore ha concesso i seguenti contributi per l’organizzazione di convegni e seminari che si
svolgeranno nei prossimi mesi:
- euro 1.000,00 per l’organizzazione del Workshop Internazionale GOROSTI U5B3 di
cui è responsabile scientifico il Prof. Blasco Ferrer;
- euro 800,00 per lo svolgimento del Festival di Filosofia intitolato “La legge la libertà
la grazia” di cui è responsabile scientifico il Prof. Lecis;
- euro 1.500,00 per lo svolgimento del Convegno Internazionale per lo Studio del
Neoplatonismo di cui è responsabile scientifico la Prof.ssa Crasta;

2. approvazione verbale del giorno 21 febbraio 2012
Il Direttore sottopone al Consiglio il verbale relativo alla seduta del 21.02.2012, il cui testo è stato
precedentemente comunicato ai componenti l’assemblea.
Non essendoci modifiche o integrazioni il Consiglio approva all’unanimità dei presenti alla relativa
seduta.
3. ripartizione avanzo di amministrazione
Il Direttore passa la parola alla Sig.ra Lucia Fiori, Segretario Amministrativo del Dipartimento, che
illustra ai componenti il Consiglio la proposta di rassegnazione dell’avanzo di amministrazione
secondo lo schema allegato al presente verbale e la cui copia è stata precedentemente distribuita ai
componenti l’assemblea.
Non essendoci osservazioni in merito, il Consiglio approva all’unanimità seduta stante.
4. patrocinio convegno internazionale “First Bochum-Cagliari Meeting on Non-classical
Logic”
Il Prof. Giuntini chiede al Consiglio l’autorizzazione ad inserire il Dipartimento di Pedagogia,
Psicolgia, Filosofia tra i patrocinatori del convegno internazionale “First Bochum-Cagliari Meeting
on Non-classical Logic”. L’iniziativa, organizzata insieme all’Institut fuer Philosophie II della
Ruhr-Universitaet di Bochum e la Alexander-von-Humboldt Stiftung, vedrà la partecipazione di
numerosi studiosi italiani e stranieri e si svolgerà il 19 e 20 aprile 2012 a Bochum (Germania).
Dopo breve discussione il Consiglio, considerata la rilevanza scientifica dell’iniziativa, approva
all’unanimità seduta stante.
5. richiesta finanziamento per seminari e convegni
- Il Prof. P. L. Lecis comunica ai colleghi che nel mese di aprile p. v. la Prof.ssa Silvana Borutti
terrà un seminario collegato al progetto di ricerca su realismo e antirealismo nelle scienze sociali
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intitolato “Forma e linguaggio in Kant”.
Dopo breve discussione il Consiglio approva l’iniziativa e accoglie la richiesta del Prof. Lecis di
finanziarne lo svolgimento con i fondi 60% di cui è responsabile scientifico;
La Prof.ssa Loche, coordinatrice del Corso di Dottorato in Discipline Filosofiche, chiede al
Consiglio di approvare la proposta del Collegio Docenti del dottorato di impegnare sui fondi del
dottorato stesso la somma di euro 500,00 come finanziamento per il ciclo di lezioni che il Prof.
Giuliano Pontara terrà nell’ambito delle attività didattiche previste per il 2012. Le spese della
missione sono sostenute in collaborazione con la cattedra di Filosofia del Diritto della Facoltà di
Giurisprudenza.
Dopo breve discussione il Consiglio approva all’unanimità e assume l’impegno di spesa di euro
500,00 sui fondi del Dottorato di Ricerca in Discipline Filosofiche;
Su richiesta del Prof. Blasco Ferrer il Consiglio conferma la delibera assunta dal Consiglio
dell’ex Dipartimento di Scienze Pedagogiche e Filosofiche in merito all’organizzazione e allo
svolgimento del progetto GOROSTI U5B3, che contempla tutta una serie di conferenze da
svolgere nel mese di giugno e per il quale il Prof. Ferrer ha già chiesto la concessione di diversi
contributi;
La Prof.ssa Penna, comunica al Consiglio che 1) è stato pubblicato il bando relativo alla seconda
edizione del Master di II livello in Psicopatologia dell’Apprendimento diretto dalla stessa
Prof.ssa Penna e 2) che nel mese di aprile p. v. il Prof. Graham Hitch, dell’Università di York,
sarà ospite del Dipartimento nell’ambito del Programma Visiting Professor;
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta dei Proff. Giuntini, Paoli e Ledda
di patrocinare e finanziare l’organizzazione del “Biennial IQSA Conference: Quantum Structures
2012”, che si svolgerà presso i locali Facoltà di Scienze della Formazione e vedrà la
partecipazione di numerosi studiosi di fama nazionale e internazionale.
Dopo breve discussione il Consiglio, considerata la rilevanza scientifica dell’iniziativa e le
positive ricadute della stessa sull’Università e il territorio, approva la richiesta dei docenti
proponenti e assume un impegno di spesa pari a euro 2.000,00 sui fondi a disposizione del
Dipartimento per l’organizzazione di manifestazioni culturali;
Il Prof. G. P. Storari comunica al Consiglio di aver invitato i Proff. Augusto Ponzio e Susan
Petrilli dell’Università di Bari a tenere delle conferenze nell’ambito delle attività del Dottorato in
Storia, Filosofia e Didattica delle Scienze; chiede pertanto un contributo finanziario per
l’organizzazione delle stesse e l’ospitalità dei relatori.
Dopo breve discussione il Consiglio assume un impegno di spesa pari a euro 800,00 a valere sui
fondi a disposizione del corso di Dottorato in Storia, Filosofia e Didattica delle Scienze;
Su richiesta della Prof.ssa Crasta il Consiglio di Dipartimento ratifica la delibera
precedentemente assunta dal Consiglio dell’ex Dipartimento di Filosofia e Teoria delle Scienze
Umane in merito all’organizzazione e al finanziamento del X Convegno della Società
Internazionale per lo Studio del Neoplatonismo e conferma l’impegno alla copertura delle spese
eccedenti il contributo di euro 30.000,00 eventualmente concesso dalla Regione Autonoma della
Sardegna, che saranno posti a carico dei fondi di cui è responsabile scientifico la Professoressa
Crasta;
Su richiesta del Prof. Orsucci il Consiglio ratifica l’invito al Prof. Sergio Sanchez a svolgere un
seminario e un ciclo di lezioni nell’ambito delle attività culturali del Dipartimento e del Corso di
Dottorato in Discipline Filosofiche e assume un impegno di spesa di euro 1.000,00 per
l’organizzazione a valere sui fondi del Dipartimento e del corso di dottorato;
Il Prof. Orsucci chiede di poter invitare i Proff. Stefano Poggi e Giuliano Campioni a tenere un
seminario intitolato “Filosofia e Letteratura” nell’ambito delle attività del Dottorato di Ricerca
in Discipline Filosofiche. Il Consiglio approva e assume l’impegno a coprire le spese di
organizzazione e ospitalità con i fondi dipartimentali disponibili per le manifestazioni culturali.

6. sito del Dipartimento
Il Direttore prospetta l’esigenza di dotare il Dipartimento di un nuovo sito più rispondente alle
esigenze della nuova struttura. A tal fine propone l’istituzione di una commissione volta a

predisporre il lavoro nel modo più efficiente. Vengono proposti i Proff. Nicotra, Penna, Buonaiuti,
Lucarelli, Federici e il Sig. Sergio Contis.
Il Consiglio approva all’unanimità.
7. programma Visiting Professor (Prof. Svozil)
Il Consiglio di Dipartimento approva la candidatura e l’attività didattica del Prof. Karl Svozil in
qualità di Visiting Professor per un periodo di 3 mesi di cui è sponsor il Prof. Roberto Giuntini.
Il presente punto viene approvato seduta stante all’unanimità.
8. varie ed eventuali
L’argomento non è stato trattato.
Non avendo altri argomenti di cui discutere la seduta è tolta alle ore 12.30.
IL DIRETTORE
Prof. Michele Camerota

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Lucia Fiori

