DIPARTIMENTO DI PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, FILOSOFIA
VERBALE N. 26
(SEDUTA DEL 01.10.2013)
Il giorno 01.10.2013 il Consiglio del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia, convocato e
presieduto dal Direttore Prof. Michele Camerota si è riunito alle ore 10.00 nell’Aula 9 della Facoltà di
Studi Umanistici per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

approvazione verbali sedute del 12 luglio e dell’8 settembre 2013;
comunicazioni del Direttore;
analisi risultati VQR;
offerta formativa 2014-2015: discussione preliminare;
ripartizione risorse di bilancio da avanzo libero;
gestione fondi ex 60% 204-2009;
approvazione Master in Gender Equality;
approvazione contributo Provincia (referente Prof. Blasco Ferrer);
approvazione convenzione col Comune di Cagliari per iniziativa a favore degli asili nido
comunali (referente Prof.ssa Barsotti);
varie ed eventuali

Sono presenti:
Il Direttore: Prof. Camerota M.
I Professori Ordinari: Giuntini R., Lavinio M. C., Lecis P. L., Loche A., Meleddu M., Nieddu A. M.,
Penna M. P.
I Professori Associati: Cabras C., Cattanei E., Crasta F. M., Fanari R., Gola E., Guicciardi M., Mura A.,
Nuvoli P. F., Paoli F., Storari G. P.
I Ricercatori: Altoé G., Artizzu E., Baptist G., Bonaiuti G., Cataudella S., De Simone S., Deiana S.,
Dessì M. C., Ervas F., Fastame C., Lampis J., Ledda A., Meloni C., Nonnis M., Pedditzi M. L., Secci C.,
Vivant G., Wade J. Ch., Zedda M., Zurru A. L.
Rappresentanti Personale Tecnico Amministrativo: Sechi G.
Rappresentanti Dottorandi e Assegnisti: Lacca E.
Assenti giustificati: Fadda R. (Prof. Ordinario), Orsucci A. (Prof. Ordinario), Carta s. M. (Prof.
Associato), Conte S. (Prof. Associato), Giunti M. (Prof. Associato), Lucarelli L. (Prof. Associato),
Senatore R. (Prof. Associato), Barsotti S. (Ricercatore), Bongiorno V. (Ricercatore), Fadda R.
(Ricercatore), Federici S. (Ricercatore), Fornara F. (Ricercatore), Ilardi E. (Ricercatore), Scalas L. F.
(Ricercatore), Vismara L. (Ricercatore), Agus M. (Rappr. PTA), Cogotti F. (Rappr. PTA), Contis S.
(Rappr. PTA), Concu N. (Rappr. Dott. e Ass.), Corpina F. (Rappr. Dott. e Ass.), Corso M. (Rappr. Dott. e
Ass.)
Assenti: Blasco Ferrer E. (Prof. Ordinario), Cadeddu A. (Prof. Ordinario), Granata G. (Prof. Associato),
Nicotra E. F. (Prof. Associato), Salis M. (Prof. Associato), Busacchi V. (Ricercatore), Ciccarelli P.
(Ricercatore), D’Alessandro C. (Ricercatore), Lasio D. (Ricercatore), Macciocca G. (Ricercatore), Mondo
M. (Ricercatore), Petretto D. R. (Ricercatore), Serri F. (Ricercatore), Vargiu L. (Ricercatore)
Segretaria verbalizzante: Sig.ra Fiori L. (Segretario Amministrativo)
La seduta ha inizio alle ore 10.15.

Il Direttore, preliminarmente, chiede ai componenti il Consiglio che siano inseriti all’O.d.G. i seguenti
punti:
-

ratifica nomina commissione SSD M-PSI/08;
autorizzazione spese di pubblicazione volume Prof.ssa Baptist;

L’assemblea approva all’unanimità l’inserimento dei punti proposti: pertanto l’O.d.G. risulta così
integrato:
10) ratifica nomina commissione SSD M-PSI/08;
11) autorizzazione spese di pubblicazione volume Prof.ssa Baptist;
12) varie ed eventuali
1. approvazione verbali sedute del 12 luglio e dell’8 settembre 2013
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito all’approvazione dei verbali delle sedute del
12.07.2013 e del 08.09.2013 le cui bozze sono state già messe a disposizione dei componenti l’assemblea.
Non essendo state richieste modifiche o integrazioni i verbali vengono approvati all’unanimità dei
presenti alle rispettive sedute.
2. comunicazioni del Direttore
Il Direttore comunica al Consiglio che è stato approvato da parte degli organi di governo dell’Ateneo
l’istituzione del nuovo dottorato in Filosofia, Epistemologia e Storia della Cultura e ricorda che il
Dipartimento si era impegnato a mettere a disposizione di ciascun dottorando una borsa pari a euro
4.000,00 senza però prevedere espressamente una borsa anche per i dottorandi stranieri poiché se non
fosse stato selezionato nessuno avremmo perso la relativa borsa. Dal momento che il Senato Accademico
nella riunione del 24.09.2013 ha deliberato che ogni dottorato deve prevedere obbligatoriamente una
borsa per gli stranieri sarà necessario che anche il Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia ne
preveda una.
Per quanto riguarda la situazione patrimoniale, il Direttore comunica che l’Ateneo provvederà a stipulare
una convenzione con una ditta specializzata che procedere ad una inventariazione ex novo dei beni
dell’Università; per questo motivo prossimamente gli spazi di pertinenza delle varie strutture saranno
visitate dal personale incaricato.
Il Direttore, infine, comunica all’assemblea che in data 27.09.2013 è stato pubblicato da parte del MIUR
un decreto contenente indicazioni per l’attivazione di nuove procedure concorsuali riservate agli abilitati;
il testo, però, presenta ancora dei punti poco chiari per quanto riguarda la composizione delle
commissioni valutatrici.
3. analisi risultati VQR
Il Direttore illustra al Consiglio i risultati della VQR per l’area 11, concludendo che il Dipartimento di
Pedagogia, Psicologia, Filosofia nel complesso ha ottenuto risultati migliori di quelli di altri dipartimenti,
soprattutto scientifici, che risultano essere quelli maggiormente penalizzati.
Dopo un lungo e approfondito dibattito, il Direttore prospetta la possibilità di uno stanziamento speciale
di fondi dipartimentali al fine maggiori fondi per incentivare la ricerca al fine di migliorare ulteriormente
la qualità della ricerca.
4. Offerta formativa 2014-2015: discussione preliminare
Il Prof. Guicciardi propone l’istituzione di una Scuola di Specializzazione in Psicologia, che sarebbe
promossa dall’Ordine degli Psicologi e dalla Regione Sardegna, per la formazione di specializzandi e
tirocinanti che potranno accedere più facilmente ai ruoli sanitari.
Il Prof. Lecis ricorda l’approvazione da parte del Dipartimento di un corso di laurea interclasse in
Filosofia e Comunicazione, che finora non è stato possibile concretizzare.

5. ripartizione risorse di bilancio da avanzo libero
Il Direttore passa la parola alla Sig.ra Lucia Fiori, Segretario Amministrativo del Dipartimento, che
illustra al Consiglio le cifre che compongono l’avanzo libero dell’esercizio 2012.
Dopo breve discussione in merito, il Direttore propone che la cifra complessiva, pari a euro 184.555,64,
dopo essere stata decurtata del 20% da accantonare in favore dell’Amministrazione Centrale (euro
36.911,13), sia riassegnata sul capitolo della dotazione ordinaria.
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante la riassegnazione della somma di euro 147.644,51 sul
capitolo della dotazione ordinaria di funzionamento.
6. gestione fondi ex 60% 2004-2009
Il Direttore propone che i fondi ex 60% assegnati ai docenti del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia
Filosofia negli esercizi 2004-2009 che non risultano ancora spesi dagli assegnatari siano assimilati a
risorse in perenzione e utilizzati per le attività di ricerca del Dipartimento.
Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante.
7. approvazione master in Gender Equality
Il Direttore passa la parola alla Professoressa Cristina Cabras affinché illustri il master in Gender
Equality.
Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità approva la scheda istitutiva e il piano finanziario del
Master in Gender Equality.
8. approvazione contributo Provincia (referente Prof. Blasco Ferrer)
Il Direttore chiede al Consiglio di deliberare in merito all’accettazione del contributo concesso dalla
Provincia di Cagliari per la realizzazione del progetto “Per una glottodidattica aggiornata del sardo nelle
scuole” di cui è responsabile scientifico il Prof. Blasco Ferrer.
Dopo breve discussione il Consiglio approva all’unanimità.
9. approvazione convenzione col Comune di Cagliari per iniziativa a favore degli asili nido
comunali (referente Prof.ssa Barsotti)
Il Direttore illustra al Consiglio l’iniziativa proposta dalla Professoressa Susanna Barsotti per la
predisposizione di un progetto di formazione rivolto agli educatori degli asili nido comunali.
Dopo breve discussione il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante la stipula della convenzione tra
il Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia e il Comune di Cagliari – Servizio Politiche Sociali.
10.
ratifica nomina commissione SSD M-PSI/08
Il Consiglio ratifica all’unanimità la nomina dei Proff. Maria Pietronilla Penna, Donatella Rita Petretto e
Laura Vismara quali componenti della commissione giudicatrice per lo svolgimento delle procedure di
valutazione per l’affidamento dell’insegnamento di Psicologia Clinica (SSD M-PSI/08).
11.
autorizzazione spese di pubblicazione volume Prof.ssa Baptist
Il Consiglio prende in esame la richiesta della Professoressa Gabriella Baptist di poter pubblicare con la
Casa Editrice Mimesis il volume intitolato “Isononia/Isogonia. Percorsi storico-filosofici”, di cui è autore
il Prof. Fortunato Maria Cacciatore, componente del gruppo di ricerca PRIN 2009 di cui è responsabile
scientifico la Prof.ssa Baptist.
Dopo breve discussione il Consiglio approva all’unanimità la pubblicazione del volume del Prof.
Fortunato Maria Cacciatore e assume un impegno di spesa pari a euro 2.000,00 sui fondi PRIN di cui è
responsabile scientifico la Prof.ssa Gabriella Baptist.
12.
Varie ed eventuali
L’argomento non è stato trattato
Non avendo altro di cui deliberare la seduta è tolta alle ore 13.30

IL DIRETTORE
Prof. Michele Camerota

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Lucia Fiori

