DIPARTIMENTO DI PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, FILOSOFIA
VERBALE N. 24
(SEDUTA DEL 12.07.2013)
Il giorno 12.07.2013 il Consiglio del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia, convocato e
presieduto dal Direttore Prof. Michele Camerota si è riunito nell’Aula Magna “Motzo” della Facoltà di
Studi Umanistici con le seguenti modalità:
! Alle ore 11,00 in seduta plenaria per discutere e deliberare sui seguenti punti all’O.d.G.:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

approvazione verbale della seduta dell’11 giugno 2013;
comunicazioni del Direttore;
approvazione Master Ministeriale in Didattica e Psicopatologia per alunni con disabilità
intellettive;
richiesta rinnovo del titolo di cultore della materia per la Dott.ssa Cocco e il Dott. Salis;
richiesta contributi manifestazioni culturali;
varie ed eventuali
! Alle ore 11,30 in seduta riservata alla sola componente dei docenti di I e II fascia e ai ricercatori
per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:

1)
2)
3)
4)

presentazione test Generic Skills;
assegnazioni punti organico per concorsualità;
criteri priorità concorsi per abilitati ASN;
approvazione della proposta di istituzione del Dottorato di Ricerca in Filosofia, Epistemologia e
Storia della Cultura, A.A. 2013/2014 - XXIX ciclo;
5) varie ed eventuali
Sono presenti:
Il Direttore: Prof. Camerota M.
I Professori Ordinari: Blasco Ferrer E., Fadda R., Giuntini R., Loche A., Meleddu M., Orsucci A.,
Penna M. P.
I Professori Associati: Cabras C., Cattanei E., Crasta F. M., Fanari R., Gola E., Granata G., Lucarelli L.,
Mura A., Nuvoli P. F., Paoli F., Salis M.
I Ricercatori: Baptist G., Bonaiuti G., Busacchi V., Ciccarelli P., D’Alessandro C., De Simone S.,
Deiana S., Dessì M. C., Fadda R., Fornara F., Ilardi E., Lampis J., Meloni C., Nonnis M., Petretto D. R.,
Scalas L. F., Secci C., Vargiu L., Vismara L., Vivanet G., Wade J. Ch., Zedda M., Zurru A. L.
Rappresentanti Personale Tecnico Amministrativo: Sechi G.
Rappresentanti Dottorandi e Assegnisti: Corpina F., Lacca E.
Assenti giustificati: Cadeddu A. (Prof. Ordinario), Lavinio M. C. (Prof. Ordinario), Nieddu A. M. (Prof
Ordinario), Conte S. (Prof. Associato), Giunti M. (Prof. Associato), Guicciardi M. (Prof. Associato),
Storari G. P. (Prof. Associato), Artizzu E. (Ricercatore), Barsotti S. (Ricercatore), Ervas F. (Ricercatore),
Fastame C. (Ricercatore), Federici S. (Ricercatore), Lasio D. (Ricercatore), Ledda A. (Ricercatore), Agus
M. (Rappr. PTA), Cogotti F. (Rappr. PTA), Contis S. (Rappr. PTA)
Assenti: Cadeddu A. (Prof. Ordinario), Lecis P. L. (Prof. Ordinario), Carta S. M. (Prof. Associato),
Nicotra E. F. (Prof. Associato), Senatore R. (Prof. Associato), Altoé G. (Ricercatore), Bongiorno V.

(Ricercatore), Cataudella S. (Ricercatore), Macciocca G. (Ricercatore), Mondo M. (Ricercatore), Pedditzi
M. L. (Ricercatore), Serri F. (Ricercatore),
Segretaria verbalizzante: Sig.ra Fiori L. (Segretario Amministrativo)
La seduta in composizione plenaria ha inizio alle ore 11.10.
Il Direttore, preliminarmente, chiede ai componenti il Consiglio che siano inseriti all’O.d.G. i seguenti
punti:
-

finanziamento pubblicazioni sui fondi CAR (ex quota 60%);
approvazione progetti Master & Back;
relazione finale assegnista di ricerca;
attribuzione titolo cultore della materia per il SSD M-FIL/05;

L’assemblea approva all’unanimità l’inserimento dei punti proposti: pertanto l’O.d.G. risulta così
integrato:
6) finanziamento pubblicazioni sui fondi CAR (ex quota 60%);
7) approvazione progetti Master & Back;
8) relazione finale assegnista di ricerca;
9) attribuzione titolo di cultore della materia per il SSD M-FIL/05;
10) varie ed eventuali
1. approvazione verbale della seduta dell’11 giugno 2013
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito all’approvazione del verbale della seduta del
11.06.2013, la cui bozza è già stata portata a conoscenza dei componenti l’assemblea.
Non essendo state richieste modifiche o integrazioni il verbale viene approvato all’unanimità.
2. comunicazioni del Direttore
- Il Direttore informa i colleghi di aver ricevuto da parte del Centro Linguistico d’Ateneo (CLA) una
comunicazione in merito all’organizzazione di un corso d’inglese accademico di 50 ore riservato ai
dottorandi. La fruizione del corso prevede, qualora l’iniziativa sia approvata, un contributo di 100-150
euro a dottorando, a valere sulle spese del corso; esiste però la possibilità di avere gli stessi vantaggi
gratuitamente. Nell’attesa di accertare meglio tale eventualità è consigliabile attendere prima di assumere
decisioni.
- In riferimento all’assunzione in carico dei beni mobili degli ex Istituti e Dipartimenti confluiti nel
Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia, il Direttore comunica l’insistenza da parte degli uffici
del Rettorato, a procedere con il passaggio delle consegne, pena l’attribuzione automatica del patrimonio
a partire dal 17 novembre p. v.
Il Direttore fa notare come sia lui che gli altri direttori non siano disposti ad accollarsi un simile onere
senza una preventiva ricognizione dei beni esistenti, cosa molto difficile da realizzare in considerazione
dei profondi cambiamenti avvenuti con gli accorpamenti delle strutture e i numerosi cambi di afferenza
dei docenti che hanno portato a probabili dispersioni dei materiali e dei registri inventariali. Per cercare di
risolvere il problema la Consulta dei Direttori ha chiesto al Rettore e al Direttore Generale un incontro per
chiarire le diverse situazioni e avere delle linee guida.
3. approvazione Master Ministeriale in Didattica e Psicopatologia per alunni con disabilità
intellettive
Il Direttore dà la parola alla Prof.ssa Fanari che illustra l’Accordo stipulato fra il Ministero della Pubblica
Istruzione e la Conferenza dei Presidi delle ex-Facoltà di Scienze della Formazione in vista
dell’attivazione di corsi/master relativi alla disabilità, per la formazione, il perfezionamento e
l’aggiornamento professionale del personale scolastico in servizio. Nello specifico, la prof.ssa Fanari
comunica al Consiglio che nell’ambito di detto accordo, è pervenuta la disponibilità del MIUR di

finanziare per l’A.A. 2012-2013 l’attivazione di un master in Didattica e Psicopedagogia per alunni con
disabilità intellettive da avviare presso l’Università di Cagliari. L’Accordo prevede la stipula di
Convenzioni tra le ex-Facoltà di Scienze della Formazione e i direttori degli Uffici Scolastici Regionali.
In tal senso il Direttore del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia e il direttore dell’Ufficio
Scolastico Regionale di Cagliari hanno stipulato una Convenzione, che viene illustrata dalla prof.ssa
Fanari. Il Master viene finanziato con fondi propri del MIUR (euro 30.000,00) e le tasse a carico degli
iscritti (euro 150,00). Inoltre, si vuole dare opportunità ai laureati in Scienze della Formazione Primaria e,
in subordine, ai laureati in Scienze dell’Educazione e della Formazione di potersi iscrivere fino ad un
numero massimo di 20 unità con una tassa interamente a carico degli iscritti di euro 500,00.
La Prof.ssa Fanari fa presente al Consiglio che per la direzione del Master sarebbe prevista la figura di un
docente del settore scientifico disciplinare M-PED/03, ma che l’unico docente di questo settore, il Prof.
Mura, ha già un carico istituzionale tale da non permettergli di prendere la direzione di questo Master e
che per questo motivo ci si è orientati a proporre per la direzione del master un docente del settore MPSI/04 che è uno dei settori che il MIUR indica nella sua tabella propositiva; si fa presente, comunque,
che nel comitato tecnico-scientifico è stata garantita la presenza di un docente e di un ricercatore del
settore M-PED/03.
Il Consiglio prende atto che il Corso/Master presenta delle “non congruenze” rispetto al Regolamento
Master di Ateneo che sono da accettare per rispondere alle esigenze dell’Accordo Quadro sottoscritto tra
il MIUR e la Conferenza Nazionale dei Presidi delle ex-Facoltà di Scienze della Formazione. Pertanto si
chiede al Senato Accademico di concedere le necessarie deroghe.
Interviene la Prof.ssa Penna la quale suggerisce l’inserimento nel comitato tecnico-scientifico della
Dott.ssa Petretto. La prof.ssa Fanari osserva che la Dott.ssa Petretto appartiene ad un settore scientificodisciplinare che non è contemplato dal MIUR nella sua proposta istitutiva e che si è cercato, nella
composizione del Comitato di coordinamento, di aderire il più possibile alle direttive MIUR.
Il Direttore mette in approvazione la convenzione e la scheda istitutiva (allegati al presente verbale).
Il Consiglio approva all’unanimità con un solo astenuto, seduta stante.
4. richiesta di rinnovo del titolo di cultore della materia per la Dott.ssa Cocco e il Dott. Salis
Il Consiglio esamina la richiesta della Professoressa Rita Fadda di rinnovare il titolo di cultore della
materia in Pedagogia Generale alla Dott.ssa Veronica Cocco, assegnista di ricerca presso il Dipartimento
di Pedagogia, Psicologia, Filosofia.
Dopo breve discussione, il Consiglio accoglie la richiesta della Prof.ssa Fadda e conferma alla Dott.ssa
Veronica Cocco il titolo di cultore della materia per l’insegnamento di Pedagogia Generale (SSD MPED/01).
Il Consiglio esamina la richiesta presentata dal Professor Pier Luigi Lecis di confermare il titolo di cultore
della materia in Filosofia Teoretica al Dott. Pietro Maria Salis, già dichiarato cultore dalla Facoltà di
Lettere e Filosofia negli anni scorsi.
Dopo breve discussione il Consiglio accoglie la richiesta presentata e conferma al Dott. Salis il titolo di
cultore della materia in Filosofia Teoretica (SSD M-FIL/01).
5. richiesta contributi manifestazioni culturali
Il Direttore comunica al Consiglio la richiesta della Dott.ssa Susanna Barsotti di ottenere un contributo di
euro 2.000,00 per l’organizzazione di un ciclo d’incontri con scrittori e illustratori per l’infanzia intitolato
“Leggere e rileggere i classici per l’infanzia: il punto di vista di scrittori e illustratori”. Gli incontri,
rivolti a tutti gli studenti dei corsi di laurea che fanno riferimento al Dipartimento, si terranno tra la fine di
ottobre e la prima metà di dicembre 2013.
Dopo breve discussione il Consiglio accoglie la richiesta della Dott.ssa Barsotti.
6. finanziamento pubblicazioni sui fondi CAR (ex quota 60%)
Il Direttore comunica al Consiglio la richiesta del Dott. Emiliano Ilardi di poter pubblicare con il
“Manifestolibri” il volume dal titolo provvisorio L’immaginario spaziale americano. Puritanesimo e

frontiera. L’opera, curata dal Dott. Ilardi insieme al Prof. Fabio Tarzia, avrà una tiratura di mille copie e
sarà pubblicata con un contributo di euro 1.200,00 (più I.V.A.) che graveranno sui fondi CAR di cui è
responsabile il Dott. Ilardi.
Dopo breve discussione il Consiglio approva la richiesta del Dott. Emiliano Ilardi e assume un impegno
di spesa pari a euro 1.200,00 più I.V.A. sui fondi CAR di cui il docente è responsabile scientifico.
Il Direttore comunica al Consiglio la richiesta di pubblicazione, presso la Casa Editrice Editori Riuniti,
dell’opera intitolata Il giudizio del sentimento. Emozioni, giudizi morali, natura umana, di cui è autrice la
Dott.ssa Maria Grazia Rossi, assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Pedagogia, Psicologia,
Filosofia sotto la supervisione scientifica della Prof.ssa Elisabetta Gola.
Dopo breve discussione il consiglio autorizza la pubblicazione del volume in oggetto presso la Casa
Editrice Editori Riuniti e assume un impegno di spesa pari a euro 1.600,00 più I.V.A. a valere sui fondi
FIRB 2008 di cui è responsabile scientifico la Dott.ssa Francesca Ervas.
7. approvazione progetti Master & Back
Il Direttore dà comunicazione delle seguenti proposte di assegni di ricerca da attivare nell’ambito del
programma RAS Master & Back:
Proponente
Prof. Marco Guicciardi

N. Ass.
1

Durata
24 mesi

1
2
1

24 mesi
12 mesi
12 mesi

1
1

24 mesi
12 mesi

Prof.ssa Loredana Lucarelli
Prof.ssa Elisabetta Cattanei
Prof.ssa Francesca Maria
Crasta
Prof. Pietro Felice Nuvoli
Dott.ssa Laura Francesca
Scalas

Cofinanziamento
Università di Trento – Dip. Scienze della Vita
– Fondo “Agostini.CT Auxilia”
PRIN 2010 (CUP: F21J12000110001)
PRIN 2009 (CUP: F21J11000110001)
CAR 2010, 2011, 2012 (Prof.ssa Crasta);
CAR 2010, 2011 (Prof. Orsucci)
Società Anamnesys
Premialità RAS 2011

Dopo breve discussione il Consiglio approva all’unanimità le proposte di attivazione dei suddetti assegni
di ricerca e la destinazione dei fondi necessari per la copertura della quota di cofinanziamento, pari al
30% del costo totale.
Questo punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
8. relazione finale assegnista di ricerca
Il Direttore chiede al Consiglio di deliberare in merito alla relazione finale presentata dal Dott. Giuseppe
Sergioli, assegnista di ricerca nell’ambito del progetto intitolato Logiche non classiche per la
rappresentazione delle ontologie negli archivi BIA di cui è responsabile scientifico il Prof. Marco Giunti.
Esaminata la relazione presentata dal Dott. Sergioli, approvata dal responsabile scientifico, il Consiglio
approva il lavoro svolto dal Dott. Giuseppe Sergioli nell’ambito del progetto di ricerca.
9. attribuzione titolo di cultore della materia per il SSD M-FIL/05
In riferimento alla richiesta della Professoressa Elisabetta Gola di conferire alla dott.ssa Maria Grazia
Rossi il titolo di cultore della materia per l’insegnamento di Teoria dei Linguaggi e della Comunicazione
(SSD M-FIL/05), il Consiglio, considerato il parere favorevole espresso dalla commissione formata dai
Proff. Gola, Storari ed Ervas per l’esame dei titoli e del curriculum della candidata, conferisce alla
Dott.ssa Maria Grazia Rossi il titolo di cultore della materia in Teoria dei Linguaggi e della
Comunicazione (SSD M-FIL/05).
10.
varie ed eventuali
L’argomento non è stato trattato.

Dopo una breve pausa, alle ore 11.45, la riunione del Consiglio prosegue in seduta riservata ai docenti di I
e II fascia e ai ricercatori per discutere e deliberare su:
1)
2)
3)
4)

presentazione test Generic Skills;
assegnazioni punti organico per concorsualità;
criteri priorità concorsi per abilitati ASN;
approvazione della proposta di istituzione del Dottorato di Ricerca in Filosofia,
Epistemologia e Storia della Cultura, A.A. 2013/2014 - XXIX ciclo;
5) varie ed eventuali
1. presentazione test Generic Skills
Il Direttore dà la parola al prof. Giuntini che informa il Consiglio in merito al punto all’o.d.g. Nella
sostanza, a partire dal prossimo anno accademico, gli Atenei dovranno somministrare dei test atti a
monitorare le competenze e le abilità di base degli studenti in uscita. Gli esiti delle prove avranno una
ricaduta nella valutazione della qualità della didattica erogata dagli Atenei, con ripercussioni nella
determinazione delle elargizioni dei Fondi ministeriali di finanziamento ordinario. Il prof. Giuntini
procede quindi a spiegare la natura dei test, precisando altresì che, qualunque sia il giudizio sulla validità
del metodo, le università non potranno in alcun modo esimersi dal somministrare i questionari in oggetto.
2. assegnazioni punti organico per concorsualità
Il Direttore illustra le deliberazioni assunte dal Senato Accademico del 25 giugno c.a. in merito alla
ripartizione dei Punti Organico (PO) ai Dipartimenti.
I criteri nella ripartizione dei PO sono i seguenti:
- Recupero depauperamento organici (Peso 20%) –-Nuove immatricolazioni (Peso 10%)
- Parametri MIUR (Peso 30%)
A1 (Peso 15%) – Numero di studenti regolari pesati del corso, rettificati sulla base del coefficiente
Ka.
A2 (Peso 15%) – Rapporto fra crediti conseguiti e crediti che si dovrebbero conseguire
- Ricerca (Peso 20%)
B1 e B2 (Peso 8%) – Progetti PRIN e FIRB- Ricercatori presenti in progetti PRIN e FIRB valutati
positivamente negli ultimi 3 bandi.
B3 (Peso 8%) – Valutazione scientifica pubblicazioni
B4 (Peso 4%) – Numero di docenti e ricercatori responsabili o partecipanti a progetti di ricerca
europei o internazionali.
- Quota Rettore (Peso 20%)
La distribuzione di PO a livello di Ateneo è la seguente:
PROGRAMMAZIONE 2011 –Disponibilità PO 21,50
PUNTI ORGANICO
Ruolo

PO

PO interni

PO esterni
20%

Numero Posti
posti
interni

.posti
esterni

PO
utilizzati
Chiamate
2012

Ordinari
Associati

12
9,5

12
4,6

TOTALE

21.50

16,60

4,90

40
23

7

4,90

63

7

PROGRAMMAZIONE 2012 –Disponibilità PO 11,15
PUNTI ORGANICO
Ruolo

PO

PO interni

Ordinari
Associati
Ricercatori
TD tipo B)
Personale
TA

3.30
1,40
3,85

3.30

PO esterni
20%

-0,70 PO
Dip Scienze
Mediche
Prof
Genovese

Numero Posti
posti
interni

.posti
esterni

PO
utilizzati
Chiamate
2012

11
1,40

3.85

2
11

2,60
11,15

7.15

1,40

22

2

PROGRAMMAZIONE PIANO STRAORDINARIO ASSOCIATI
DISPONIBILITÀ PO 22,5
PUNTI ORGANICO
Numero Posti
Ruolo

PO

PO interni

PO esterni
20%

posti
interni

.posti
esterni

Associati

22,50

15

7,5

75

11

PO
utilizzati
Chiamate
2012

In totale sono previsti concorsi per il seguente numero di posti.
ordinari
Associati
ricercatori B

Interni
51
98
11

esterni
0
20

Si tratta di indicazioni di massima che si dovranno precisare a seguito dell’assegnazione del FFO 20122013, della relativa premialità e degli esiti delle abilitazioni.
3. criteri priorità concorsi per abilitati ASN
Il Direttore informa il Consiglio dei criteri di priorità per l’attivazione di procedure concorsuali per
abilitati nella ASN, approvati dai proff. Associati e Ordinari del Dipartimento il giorno 9 luglio 2013.
I criteri sono diversificati in relazione alle chiamate di proff. Associati e di proff. Ordinari:
PROFESSORI ASSOCIATI
-

Incidenza del SSD interessato nell’ambito della didattica erogata dal Dipartimento.

-

Impegno didattico del candidato.

-

Contributo dell’abilitato all’attività istituzionale svolta in ambito di Corso di laurea e di
Dipartimento (partecipazione a organismi, GAV, commissioni ecc.).

-

Partecipazione dell’abilitato all’attività del Dipartimento e dei Corsi di laurea (presenza alle
riunioni dei relativi Consigli).

-

Profilo e risonanza nazionale e internazionale dell’attività del candidato.

-

Partecipazione a programmi di ricerca nazionali e internazionali.

-

Opzione per l’espletamento della concorsualità nella forma della procedura selettiva (anziché
valutativa; si veda il Regolamento d’Ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei
professori di ruolo di prima e seconda fascia, art. 1, c. 2 lett. a, c).
PROFESSORI ORDINARI

-

Incidenza del SSD interessato nell’ambito della didattica erogata dal Dipartimento (solo nel caso
di passaggio dal ruolo di Ricercatore).
Impegno didattico del candidato.

-

Contributo dell’abilitato all’attività istituzionale svolta in ambito di Corso di laurea e di
Dipartimento (partecipazione a organismi, GAV, commissioni ecc.).

-

Partecipazione dell’abilitato all’attività del Dipartimento e dei Corsi di laurea (presenza alle
riunioni dei relativi Consigli).

-

Profilo e risonanza nazionale e internazionale dell’attività del candidato.

-

Partecipazione a programmi di ricerca nazionali e internazionali.

-

Capacità di drenare risorse economiche con progetti e programmi di ricerca finanziati.

-

Opzione per l’espletamento della concorsualità nella forma della procedura selettiva (anziché
valutativa; si veda il Regolamento d’Ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei
professori di ruolo di prima e seconda fascia, art. 1, c. 2 lett. a, c).

4. approvazione della proposta di istituzione del Dottorato di Ricerca in Filosofia, Epistemologia e
Storia della Cultura, A.A. 2013/2014 - XXIX ciclo
Il Consiglio del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia esamina la proposta di istituzione per il
XXIX ciclo del corso di dottorato di ricerca in Filosofia, Epistemologia e Storia della Cultura, con sede
amministrativa presso l’Università degli Studi di CAGLIARI.
Copia della Scheda dell'Anagrafe Dottorati di Ricerca CINECA, con le informazioni relative al dottorato
viene allegata al presente verbale.
Il Dottorato prevede un Collegio dei docenti con la seguente composizione:
N. Cognome,
nome

1

Orsucci,

Ruolo
Qualifica
(Coordinatore/Component
e del gruppo dei 16
docenti/Altro componente)
Coordinatore,
Professore

Macrosettore
concorsuale

Are
a

11/C

11

Struttura di
afferenza

Dip. di

Andrea
Giovanni

Componente del gruppo
dei 16 docenti

Ordinario

2

Baptist,
Gabriella

Componente del gruppo
dei 16 docenti

Ricercatore
confermato

11/C

11

3

Camerota,
Michele

Componente del gruppo
dei 16 docenti

Professore
Ordinario

11/C

11

4

Cattanei,
Elisabetta

Componente del gruppo
dei 16 docenti

Professore
Associato
confermato

11/C

11

5

Ciccarelli,
Pierpaolo

Componente del gruppo
dei 16 docenti

Ricercatore
confermato

11/C

11

6

Crasta,
Francesca
Maria

Componente del gruppo
dei 16 docenti

Professore
Associato
confermato

11/C

11

7

Fadda,
Rita

Componente del gruppo
dei 16 docenti

Professore
Ordinario

11/D

11

8

Giunti, Marco

Componente del gruppo
dei 16 docenti

Professore
Associato
confermato

11/C

11

9

Giuntini,
Roberto

Componente del gruppo
dei 16 docenti

Professore
Ordinario

11/C

11

10 Gola,
Elisabetta

Componente del gruppo
dei 16 docenti

Professore
Associato
confermato

11/C

11

11 Granata,
Giovanna

Componente del gruppo
dei 16 docenti

Professore
Associato
confermato

11/A

11

12 Lecis, Pier
Luigi

Componente del gruppo
dei 16 docenti

Professore
Ordinario

11/C

11

13 Ledda,
Antonio

Componente del gruppo
dei 16 docenti

Ricercatore
non
confermato

11/C

11

14 Loche,
Annamaria

Componente del gruppo
dei 16 docenti

Professore
Ordinario

14/A

14

Pedagogia,
Psicologia,
Filosofia
Dip. di
Pedagogia,
Psicologia,
Filosofia
Dip. di
Pedagogia,
Psicologia,
Filosofia
Dip. di
Pedagogia,
Psicologia,
Filosofia
Dip. di
Pedagogia,
Psicologia,
Filosofia
Dip. di
Pedagogia,
Psicologia,
Filosofia
Dip. di
Pedagogia,
Psicologia,
Filosofia
Dip. di
Pedagogia,
Psicologia,
Filosofia
Dip. di
Pedagogia,
Psicologia,
Filosofia
Dip. di
Pedagogia,
Psicologia,
Filosofia
Dip. di
Pedagogia,
Psicologia,
Filosofia
Dip. di
Pedagogia,
Psicologia,
Filosofia
Dip. di
Pedagogia,
Psicologia,
Filosofia
Dip. di
Pedagogia,
Psicologia,

Filosofia
Dip. di
Pedagogia,
Psicologia,
Filosofia
Dip. di
Pedagogia,
Psicologia,
Filosofia

15 Nieddu, Anna
Maria

Componente del gruppo
dei 16 docenti

Professore
Ordinario

11/C

11

16 Paoli,
Francesco

Componente del gruppo
dei 16 docenti

Professore
Associato
Confermato

11/C

11

SH6 The
study of the
human past:
archaeology,
history and
memory
SH4 The
Human Mind
and its
complexity:
cognition,
psychology,
linguistics,
philosophy
and education
11/D

11

SH4 The
Human Mind
and its
complexity:
cognition,
psychology,
linguistics,
philosophy
and education
11/C

Dip. di
Pedagogia,
Psicologia,
Filosofia
Dept. of Italian,
UCLA, USA

11

SH4 The
Human Mind
and its
complexity:
cognition,
psychology,
linguistics,
philosophy
and education
09/H

Dip. di Studi
Umanistici,
Università di
NAPOLI
“Federico II"
Department of
Sociology,
Philosophy and
Anthropology ,
Univ. of Exeter,
UK

09

Dip. di
Ingegneria
Elettrica ed

17 Altini, Carlo

Altro componente

Dirigente di
ricerca

18 Bacciagaluppi,
Guido

Altro componente

Professore
di Univ.
Straniera

19 Barsotti,
Susanna

Altro componente

Ricercatore
confermato

20 Bodei, Remo

Altro componente

Professore
di Univ.
Straniera

21 Cacciatore,
Giuseppe

Altro componente

Professore
Ordinario

22 Colombetti,
Giovanna

Altro componente

Professore
di Univ.
Straniera

23 Didaci, Luca

Altro componente

Ricercatore
confermato

Fondazione
Collegio San
Carlo di
Modena
Dept. of
Philosophy,
Univ. of
Aberdeen, UK

24 Dvurecenskij,
Anatolij

Altro componente

Professore
di Univ.
Straniera

25 Girard, Pierre

Altro componente

Professore
di Univ.
Straniera

26 Hagar, Amit

Altro componente

Professore
di Univ.
Straniera

27 Ragghianti,
Renzo

Altro componente

Ricercatore
confermato

PE1
Mathematical
foundations:
all areas of
mathematics,
pure and
applied, plus
mathematical
foundations
of computer
science,
mathematical
physics and
statistics
SH6 The
study of the
human past:
archaeology,
history and
memory
SH4 The
Human Mind
and its
complexity:
cognition,
psychology,
linguistics,
philosophy
and education
11/C

Elettronica
Mathematical
Institute,
Slovak
Academy of
Sciences,
Bratislava,
Slovakia

UMR 5037Ecole Normale
Superieure de
Lyon,
Université Lyon
3
Dept. of History
and Philosophy
of Science,
Indiana
University

11

28 Sanchez, Sergio Altro componente

Professore
di Univ.
Straniera

SH6 The
study of the
human past:
archaeology,
history and
memory

29 Secci, Claudia

Altro componente

Ricercatore
confermato

11/D

11

30 Storari, Gian
Pietro

Altro componente

Professore
Associato
confermato

11/C

11

31 Vargiu, Luca

Altro componente

Ricercatore
non
confermato

11/C

11

Scuola Normale
Superiore di
Pisa
Escuela de
Filosofía de la
Facultad de
Filosofía y
Humanidades,
Universidad
Nacional de
Córdoba,
Argentina
Dip. di
Pedagogia,
Psicologia,
Filosofia
Dip. di
Pedagogia,
Psicologia,
Filosofia
Dip. di
Pedagogia,
Psicologia,
Filosofia

Il Direttore chiede che il Consiglio di Dipartimento approvi la proposta di istituzione del Dottorato.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime, approva la proposta di istituzione del Dottorato di Ricerca in
Filosofia, Epistemologia e Storia della Cultura, con sede amministrativa presso l’Università degli
Studi di Cagliari e attesta la disponibilità delle risorse finanziarie e delle strutture operative e scientifiche
per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi ivi indicate.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Non avendo altro di cui deliberare la seduta è tolta alle ore 13.30
IL DIRETTORE
Prof. Michele Camerota

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Lucia Fiori

