DIPARTIMENTO DI PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, FILOSOFIA
VERBALE N. 3/2012
(SEDUTA DEL 10.05.2012)
Il giorno 10.05.2012 alle ore 12.00 nell’Aula 8A della Facoltà di Scienze della Formazione, 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)

approvazione verbale seduta precedente;
comunicazioni del Direttore;
nuove afferenze al Dipartimento;
rinnovo assegni di ricerca;
Varie ed eventuali

Sono presenti:
Il Direttore: Prof. Camerota M.
I Professori Ordinari: Penna M. P.
I Professori Associati: Conte S., Crasta F. M., Fanari R., Guicciardi M., Storari G. P.
I Ricercatori: Altoè G., Bongiorno V., Cataudella S., D’Alessandro C., De Simone S., Dessì M. C.,
Lampis J., Ledda A., Meloni C., Petretto D. R., Secci C., Vargiu L., Vismara L., Zedda M.
Assenti giustificati: Fadda R. (Prof. Ordinario), Giuntini R. (Prof. Ordinario), Loche A. (Prof.
Ordinario), Meleddu M. (Prof. Ordinario), Nieddu A. M. (Prof. Ordinario), Giunti M. (Prof.
Associato),Gola E. (Prof. Associato), Mura A. (Prof. Associato), Paoli F. (Prof. Associato), Salis M.
(Prof. Associato), Artizzu E. (Ricercatore), Baptist G. (Ricercatore), Barsotti S. (Ricercatore), Bonaiuti G.
(Ricercatore), Fadda R. (Ricercatore), Federici S. (Ricercatore), Fornara F. (Ricercatore), Ilardi E.
(Ricercatore), Lasio D. (Ricercatore), Scalas L. F. (Ricercatore)
Assenti: Blasco Ferrer E. (Prof. Ordinario), Cadeddu A. (Prof. Ordinario), Lecis P. L. (Prof. Ordinario),
Orsucci A. (Prof. Ordinario), Cabras C. (Prof. Associato), Carta S. M. (Prof. Associato), Cattanei E.
(Prof. Associato), Lucarelli L. (Prof. Associato), Nicotra E. F. (Prof. Associato), Nuvoli P. F. (Prof.
Associato), Ciccarelli P. (Ricercatore), Deiana S. (Ricercatore), Macciocca G. (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 12.15.
1. approvazione verbale seduta precedente
Il Direttore sottopone al Consiglio il verbale relativo alla seduta del 28.03.2012, il cui testo è stato
precedentemente inviato ai componenti l’assemblea.
Non essendoci modifiche o integrazioni il Consiglio approva all’unanimità dei presenti alla relativa
seduta.
2. comunicazioni del Direttore
Il Direttore comunica al Consiglio che con lettera prot. n. 9216 del 02.05.2012 il Rettore ha comunicato la
necessità, in seguito all’entrata in vigore dello Statuto, di procedere ad un aggiornamento completo del
sito dell’Ateneo utilizzando delle piattaforme comuni sulle quali ciascuna struttura potrà progettare il
proprio sito interno. Per questo motivo la commissione costituita nella precedente seduta non ha più

motivo di esistere; il Direttore propone di segnalare il Sig. Sergio Contis come referente interno del
Dipartimento per l’inserimento delle informazioni nel nuovo sito e il suo successivo aggiornamento.
Il Direttore aggiorna il Consiglio in merito agli adempimenti relativi alla valutazione della qualità della
ricerca (VQR) per il periodo 2004-2010: per quanto riguarda il Dipartimento di Pedagogia, Psicologia,
Filosofia mancano 26 prodotti da valutare a causa dell’assenza dei singoli lavori in formato PDF e
pertanto si sollecitano i docenti interessati ad attivarsi quanto prima per colmare le lacune in quanto il
termine fissato per ottenerli dagli editori (31 maggio) è lo stesso stabilito dall’Ateneo cagliaritano per la
trasmissione dei dati all’ANVUR.
Il Direttore comunica al Consiglio che a partire dal 15 marzo u. s. presso il Dipartimento sta svolgendo la
propria attività di ricerca la Dott.ssa Romina Lecis, assegnista nell’ambito del programma Master & Back
per la realizzazione del progetto intitolato “Assumere un ruolo attivo nella cura del diabete e
nell’invecchiamento”, il cui responsabile scientifico è il Prof. Marco Guicciardi.
In merito alla riorganizzazione degli spazi a disposizione del Dipartimento, il Direttore comunica di
essersi trasferito nello studio n. 17/ter sito al primo piano del Corpo Centrale della Facoltà di Lettere e
Filosofia; comunica, inoltre, che nello stesso stabile si è trasferita la Prof.ssa Penna (studio n. 39 al
secondo piano) mentre la Prof.ssa Crasta ha occupato lo studio n. 33 (secondo piano) precedentemente in
uso ai Dott. P. Ciccarelli e L. Vargiu, ai quali è stata assegnato lo studio n. 89 sito al terzo piano.
Appena possibile saranno sistemate anche le ex segreterie amministrative di Pedagogia, dove saranno
ospitati i dottorandi, e di Filosofia, che sarà a disposizione dei visiting professors e per riunioni
dipartimentali.
3. nuove afferenze al Dipartimento
Il Consiglio esamina la richiesta di afferenza al Dipartimento presentata dal Dott. Vinicio Busacchi,
ricercatore a tempo determinato dal 22.03.2012 in Filosofia Teoretica (settore M-FIL/01).
Dopo breve discussione il Consiglio approva all’unanimità l’afferenza del Dott. Busacchi al Dipartimento
di Pedagogia, Psicologia, Filosofia.
Il Consiglio passa ad esaminate la richiesta di afferenza presentata dal Dott. Marcello Nonnis, ricercatore
confermato di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni (settore M-PSI/06).
Dopo breve discussione il consiglio approva all’unanimità l’afferenza del Dott. Nonnis al Dipartimento di
Pedagogia, Psicologia, Filosofia.
Il Consiglio prende in esame la richiesta di afferenza presentata via mail dalla Dott.ssa Maria Luisa
Pedditzi, ricercatrice confermata in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione (settore scientificodisciplinare M-PSI/04).
Dopo breve discussione i componenti l’assemblea approvano all’unanimità l’afferenza della Dott.ssa
Pedditzi al Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia.
Il Direttore comunica la richiesta della Prof.ssa Roberta Senatore, professore associato confermato di
Psicologia Clinica (settore scientifico-disciplinare M-PSI/08) di afferire al Dipartimento di pedagogia,
Psicologia, Filosofia.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Questo punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
4. rinnovo assegno di ricerca
Il Consiglio prende in esame la relazione presentata dalla Dott.ssa Cristina Sechi, assegnista di ricerca
all’interno del progetto dal titolo “La progettazione di corsi e-learning usability based”, sull’attività
svolta nel periodo maggio 2011 – maggio 2012.

Sentito il parere del responsabile scientifico del progetto, Prof.ssa Maria Pietronilla Penna, il Consiglio
valuta positivamente l’attività svolta dalla Dott.ssa Sechi e si esprime a favore della prosecuzione per un
altro anno dell’assegno di ricerca.
5. varie ed eventuali
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta del Dott. Gianmarco Altoé di poter invitare
il Prof. Massimiliano Pastore a svolgere un seminario intitolato “Metodi e tecniche di ricampionamento:
perché più statistiche sono meglio di una sola”.
Dopo breve discussione il Consiglio approva all’unanimità e assume un impegno di spesa pari a euro
300,00 sui fondi “Manifestazioni culturali del Dipartimento” quale compenso al Prof. Pastore.
Non avendo altro di cui deliberare la seduta è tolta alle ore 13.30
IL DIRETTORE
Prof. Michele Camerota

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Lucia Fiori

