DIPARTIMENTO DI PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, FILOSOFIA
VERBALE N. 20
(SEDUTA DEL 11.06.2013)
	
  

Il giorno 11.06.2013 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.

approvazione verbale seduta del 23 aprile 2013;
comunicazioni del Direttore;
nomina commissione didattica di Dipartimento;
copertura offerta formativa Facoltà di Medicina e Chirurgia;
corsi di Dottorato XXIX ciclo;
nomina cultori della materia;
richiesta patrocini gratuiti;
valutazione finale attività assegno di ricerca Dott.ssa Cristina Secchi;
approvazione relazione annuale assegno Master & Back Dott.ssa Romina Lecis;
varie ed eventuali

	
  

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

L’assemblea approva all’unanimità l’inserimento dei punti proposti: pertanto l’O.d.G. risulta così
integrato:
10. richiesta borsa di ricerca Dott. Ferdinando Fornara;
11. richiesta finanziamento manifestazioni culturali;
12. varie ed eventuali
1.
approvazione verbale seduta del 23 aprile 2013
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio il verbale della seduta del 23 aprile 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
Nomina Vicedirettore
Il Direttore comunica al Consiglio che il Prof. Gian Pietro Storari, essendo stato eletto alla carica di
coordinatore del C. S. S. in Scienze dell’Educazione, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di vice
direttore del Dipartimento.
Il Direttore ringrazia il Prof. Storari per il lavoro svolto come vice direttore e indica nella Professoressa
Rachele Fanari il nuovo vice direttore del Dipartimento.
Spendibilità fondi ex-60%
Il Direttore, in merito alla spendibilità dei fondi ex-60% residui, tema già affrontato nella seduta del 27
marzo u. s., esorta i colleghi a spenderli quanto prima, e annuncia che nel Consiglio del prossimo
settembre verrà presentata una proposta di delibera atta a reimmettere nella disponibilità del Dipartimento
le risorse non utilizzate precedenti l’assegnazione 2010.
Manifestazioni culturali
In riferimento alle numerose richieste di finanziamento per lo svolgimento di manifestazioni culturali a
valere sui fondi dipartimentali, il Direttore invita ancora una volta i colleghi a contenere le proprie
richieste e comunica la rinuncia al contributo a lui concesso per l’organizzazione di un seminario con il
Prof. Giuntini.
Catalogo Regionale per l’Alta Formazione
Il Direttore comunica al Consiglio che nei giorni scorsi è pervenuta una nota rettorale in merito alla
possibilità per i master universitari di essere inseriti nel Catalogo Regionale per l’Alta Formazione.
Su invito del Direttore, la Professoressa Cabras, che ha studiato nel dettaglio la misura, illustra la
procedura per l’accesso, spiegando che si tratta di un bando organizzato dalla Regione Veneto che, per le
caratteristiche con le quali è stato formulato, non permette la partecipazione dei master gestiti dal
Dipartimento; la Prof.ssa De Simone, invece, riferisce che per il Master di cui è responsabile mancano i
tempi tecnici per l’espletamento della procedura richiesta.
Limite di spesa per missioni
Il Direttore comunica ai colleghi l’esistenza di una disposizione ministeriale che impone un limite del
50% di quanto speso nel 2009 per l’espletamento di missioni su fondi di provenienza pubblica. In questa
categoria rientrano i fondi CAR mentre sono escluse le risorse provenienti da Unione Europea, enti

privati come la Fondazione Banco di Sardegna e quelli che presentano un vincolo di destinazione (ad
esempio i fondi premiali alla ricerca concessi dall’Amministrazione Regionale sulla base della L. R.
7/2007).
3.
nomina commissione didattica di Dipartimento
In riferimento alle numerose richieste di copertura degli insegnamenti provenienti da altre Facoltà, per
l’evasione delle quali sono necessari tempi insostenibili da parte del Dipartimento, il Direttore propone al
Consiglio di assegnare alla Giunta del Dipartimento il compito di deliberare in merito alla nomina delle
commissioni di valutazione e all’attribuzione degli insegnamenti, riservando al Consiglio l’esame dei casi
controversi, la ratifica delle decisioni assunte in merito e l’autorizzazione al superamento del carico
didattico.
Dopo breve discussione il Consiglio approva.
4.
copertura offerta formativa Facoltà di Medicina e Chirurgia
Il Direttore comunica ai componenti l’assemblea che i Proff. Marco Guicciardi, Stella Conte e Antioco
Luigi Zurru hanno manifestato la propria disponibilità a ricoprire presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia alcuni insegnamenti messi a bando per l’A.A. 2013/2014.
Considerata la manifestazione d’interesse dei docenti a ricoprire gli incarichi richiesti, il Consiglio
unanime approva le seguenti istanze di copertura:
-

Prof. Marco Guicciardi Psicometria (SSD M-PSI/03) e Psicologia dello Sport (M-PSI/02), nei
corsi di laurea, rispettivamente di Logopedia e Scienze delle Attività Motorie e Sportive;
Prof.ssa Stella Conte Psicologia Generale (SSD M-PSI/01) nei corsi di Logopedia e Tecniche
della Riabilitazione Psichiatrica;
Dott. Antioco Luigi Zurru Pedagogia Speciale nel corso di laurea di Scienze delle Attività
Motorie e Sportive.

Questo punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
5.
corsi di Dottorato XXIX ciclo
Il Direttore passa la parola alla Professoressa Annamaria Loche, Coordinatrice del Corso di Dottorato in
Discipline Filosofiche.
La Professoressa Loche comunica al Consiglio che, in accordo con il Prof. Marco Giunti, Coordinatore
del Corso di Dottorato in Storia, Filosofia e Didattica delle Scienze, e il Prof. Andrea Orsucci, Direttore
della Scuola di Dottorato in Filosofia ed Epistemologia, sarà proposta la fusione dei due corsi nel nuovo
corso di Filosofia, Epistemologia e Storia della Cultura, articolato in tre indirizzi: filosofico, logicoepistemologico e di storia della cultura.
Dopo breve discussione in merito, il Consiglio chiede l’attivazione di n. 6 borse di dottorato e si impegna
a mettere a disposizione per l’attività di ciascun dottorando una somma pari a euro 4.000,00 per un totale
di euro 24.000,00.
Questo punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
6.
nomina cultori della materia
In riferimento alla richiesta presentata dalla Professoressa Francesca Crasta di conferire al Dott.
Emanuele Lacca il titolo di cultore della materia per l’insegnamento di Storia della Filosofia, il Consiglio,
considerato il parere favorevole espresso dalla commissione formata dai Proff. Orsucci, Cattanei e Crasta
per l’esame dei titoli e del curriculum del candidato, conferisce al Dott. Emanuele Lacca il titolo di
cultore della materia in Storia della Filosofia (SSD M-FIL/06).
Il Consiglio prende in esame la richiesta presentata dal Prof. Eraldo Nicotra di confermare alla Dott.ssa
Paola Grassi il titolo di cultore della materia per l’insegnamento di Psicometria.
Dopo breve discussione il Consiglio unanime accoglie la richiesta del Prof. Nicotra e conferma alla
Dott.ssa Grassi il titolo di cultore della materia in Psicometria (M-PSI/03).

Il Consiglio prende in esame la richiesta della Professoressa Annamaria Loche di confermare alla Dott.ssa
Maria Gabriella Lamonica il titolo di cultore della materia per l’insegnamento di Storia della Filosofia
Politica.
Dopo breve discussione il Consiglio accoglie la richiesta della Prof.ssa Loche e riconferma alla Dott.ssa
Lamonica il titolo di cultore della materia per l’insegnamento di Storia della Filosofia Politica (SSD
SPS/01).
I componenti il Consiglio esaminano le richieste presentate dalla Professoressa Elisabetta Gola di
confermare il titolo di cultore della materia per il settore scientifico-disciplinare M-FIL/05 (Filosofia e
Teoria dei Linguaggi) alla Dottoressa Ines Adornetti e di conferire il medesimo titolo alla Dott.ssa Maria
grazia Rossi.
In riferimento alla prima richiesta il Consiglio conferma alla Dott.ssa Adornetti il titolo di cultore della
materia per il SSD M-FIL/05, mentre per la seconda richiesta nomina una commissione di valutazione dei
titoli formata dai Proff. Elisabetta Gola, Gian Pietro Storari e Francesca Ervas.
Questo punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
7.
richiesta patrocini gratuiti
Il Direttore comunica al Consiglio che sono pervenute richieste di patrocinio gratuito per iniziative
promosse dai seguenti docenti:
-

Prof.ssa Cristina Cabras per un convegno promosso con la cooperativa “Il Samaritano”;
Dott. Luca Vargiu per il convegno “Dare senso al paesaggio”;
Dott. Francesco Serri e Dott.ssa Donatella Petretto

Non essendo previsti oneri finanziari per il Dipartimento, il Consiglio approva.
8.
valutazione finale attività assegno di ricerca Dott.ssa Cristina Sechi
Il Direttore comunica al Consiglio la richiesta presentata dalla Professoressa Maria Pietronilla Penna di
deliberare in merito alla relazione finale presentata dalla Dott.ssa Cristina Sechi, assegnista di ricerca
nell’ambito del progetto “La progettazione di corsi e-learning usability based”.
Dopo breve discussione il Consiglio esprime piena soddisfazione sul lavoro svolto dalla Dott.ssa Sechi.
Questo punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
9.
approvazione relazione annuale assegno Master & Back Dott.ssa Romina Lecis
Il Direttore chiede al Consiglio di deliberare in merito alla relazione di sintesi sull’attività svolta dalla
Dott.ssa Romina Lecis nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo “Assumere un ruolo attivo nella cura
del diabete e nell’invecchiamento”, finanziato all’interno del programma Master & Back.
Esaminata la relazione di sintesi presentata dalla dott.ssa Lecis, approvata dal responsabile scientifico
Prof. Marco Guicciardi, il Consiglio esprime piena soddisfazione sull’insieme del lavoro svolto dalla
Dott.ssa Romina Lecis nell’ambito dell’assegno di ricerca finanziato dal programma Master & Back (cod.
PRR-MAB-A2001-18956).
Questo punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
10.
richiesta borsa di ricerca Dott. Ferdinando Fornara
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla richiesta del Prof. Ferdinando Fornara di
avviare le procedure per il conferimento di una borsa di ricerca di euro 5.000,00 sul tema Aspetti
psicologico-sociali e cognitivo-motivazionali connessi alle scelte di mobilità dei residenti in ambiente
umano, finalizzata all’esecuzione di attività di ricerca legate al progetto “ Analisi, definizione e
valutazione di strategie comportamentali finalizzate all’abbattimento delle emissioni personali di gas

serra, prodotte dagli schemi quotidiani di attività e viaggi degli individui”, finanziato con fondi PRIN
2009.
Dopo breve discussione il Consiglio approva.
Questo punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
11.
richiesta finanziamento manifestazioni culturali
Il Direttore comunica al Consiglio la richiesta del Prof. Vincenzo Bongiorno di poter usufruire di un
contributo finanziario del dipartimento per l’organizzazione di una serie di seminari che si svolgeranno
nel I° semestre 2013-2014 in collaborazione con diversi corsi di laurea.
Dopo breve discussione il Consiglio approva la richiesta del Prof. Bongiorno e assume un impegno di
spesa pari a 1.500,00 euro quale contributo alla realizzazione della manifestazione.
12.
varie ed eventuali
L’argomento non è stato trattato.
Non avendo altro di cui deliberare la seduta è tolta alle ore 13.45
IL DIRETTORE
Prof. Michele Camerota

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Lucia Fiori

