DIPARTIMENTO DI PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, FILOSOFIA
VERBALE N. 32
(SEDUTA DEL 14.01.2014)
Il giorno 14.01.2014 il Consiglio del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia, convocato e
presieduto dal Direttore Prof. Michele Camerota si è riunito presso l’Aula 9 della Facoltà di Studi
Umanistici con le seguenti modalità:
Ø alle ore 11,00 in seduta plenaria per discutere e deliberare sui seguenti punti all’O.d.G.:
1. Approvazione verbali delle sedute del 29 ottobre e del 20 novembre 2013
2. Comunicazioni del Direttore:
3. Nomina commissario R.T.D.-B S.S.C. 11/C2 (profilo S.S.D. M-STO/05);
4. Riesame ordinamento didattico corso di studi in Filosofia;
5. Richiesta attivazione borse di ricerca;
6. Approvazione relazioni scientifiche per assegni di ricerca;
7. Rinuncia incarico insegnamento Fondamenti di matematica (c.d.l. Scienze della Formazione
primaria)
8. Richiesta autorizzazione per lo svolgimento di incarichi didattici;
9. Varie ed eventuali
Ø alle ore 12,30 in seduta riservata ai docenti di I e II fascia e ai ricercatori per discutere e
deliberare sui seguenti punti all’O.d.G.:
1.
2.

approvazione relazione di conferma in ruolo dei Dott.ri Altoé, Bonaiuti e Vargiu;
varie ed eventuali
Ø alle ore 13,00 in seduta riservata ai docenti di I e II fascia per discutere e deliberare sui seguenti
punti all’O.d.G.:

1. chiamata vincitore selezione concorsuale R.T.D. tipo A, S.S.C. 11/C2;
2. varie ed eventuali
Sono presenti:
Il Direttore: Prof. Camerota M.
I Professori Ordinari: Blasco Ferrer E., Fadda R., Lecis P. L., Loche A., Nieddu A. M., Penna M. P.
I Professori Associati: Crasta F. M., Fanari R., Giunti M., Gola E., Guicciardi M., Mura A., Nicotra E.
F., Paoli F., Salis M., Storari G. P.
I Ricercatori: Altoé G., Artizzu E., Barsotti S., Bonaiuti G., Busacchi V., D’Alessandro C., Deiana S.,
Dessì M. C., Fadda R., Fastame C., Federici S., Fornara F. Ledda A., Macciocca G., Meloni C., Petretto
D. R., Scalas L. F., Secci C., Serri F., Vargiu L., Vismara L., Vivanet G., Zedda M., Zurru A. L.
Rappresentanti Personale Tecnico Amministrativo: Sechi G.
Rappresentanti Dottorandi e Assegnisti: Lacca E.
Assenti giustificati: Giuntini R. (Prof. Ordinario), Lavinio M. C. (Prof. Ordinario), Meleddu M. (Prof.
Ordinario)., Orsucci A. (Prof. Ordinario), Cattanei E. (Prof. Associato), Conte S. (Prof. Associato),
Granata G. (Prof. Associato), Baptist G. (Ricercatore), Cataudella S. (Ricercatore), De Simone S.
(Ricercatore), Ilardi E. (Ricercatore), Lasio D. (Ricercatore), Lampis J. (Ricercatore), Pedditzi M. L.

(Ricercatore), Wade J. Ch. (Ricercatore), Concu N. (Rappr. Dott. e Ass.)
Assenti: Cabras C. (Prof. Associato), Carta S. M. (Prof. Associato), Nuvoli P. F. (Prof. Associato),
Senatore R. (Prof. Associato), Bongiorno V. (Ricercatore), Ciccarelli P. (Ricercatore), Ervas F.
(Ricercatore), Mondo M. (Ricercatore), Nonnis M. (Ricercatore), Agus M. (Rappr. PTA), Cogotti F.
(Rappr. PTA), Contis S. (Rappr. PTA), Corpina F. (Rappr. Dott. e Ass.) Corso M. (Rappr. Dott. e Ass.)
Segretario verbalizzante: Sig.ra Fiori L. (Segr. Amm.vo)
La seduta ha inizio alle ore 11.15.
Il Direttore, preliminarmente, chiede ai componenti il Consiglio che siano inseriti all’O.d.G. della seduta
plenaria i seguenti punti:
-

richiesta autorizzazione spese di pubblicazione Dott.ssa Secci;
richiesta contributo per organizzazione manifestazione culturale Prof.ssa Cattanei

L’assemblea approva all’unanimità l’inserimento dei punti proposti: pertanto l’O.d.G. risulta così
integrato:
9) richiesta autorizzazione spese di pubblicazione Dott.ssa Secci;
10) richiesta contributo per organizzazione manifestazione culturale Prof.ssa Cattanei;
11) varie ed eventuali
1. approvazione verbali delle sedute del 29 ottobre e del 20 novembre 2013
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito all’approvazione dei verbali delle sedute del 29
ottobre e del 20 novembre 2013, le cui bozze sono state precedentemente messe a disposizione dei
componenti l’assemblea.
Non essendo state richieste modifiche o integrazioni alla versione presentata, il Consiglio approva i
verbali delle due sedute all’unanimità.
2. comunicazioni del Direttore
Il Direttore comunica al Consiglio che di recente si sono svolte le procedure di abilitazione nazionale, si
congratula con coloro che l’hanno ottenuta e commenta che si tratta di un risultato molto positivo per il
Dipartimento.
3. nomina commissario R.T.D.-B S.S.C. 11/C2 (profilo S.S.D. M-STO/05)
Il Consiglio nomina all’unanimità il Prof. Michele Camerota quale componente della commissione
giudicatrice per la procedura concorsuale relativa a n. 1 posto di ricercatore T. D. tipo B per il S.S.C.
11/C2 (profilo S.S.D. M-STO/05).
Questo punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
4. riesame ordinamento didattico corso di studi in Filosofia
Il Direttore ricorda al Consiglio che in una delle sedute precedenti era stata approvata l’istituzione della
laurea magistrale interclasse LM 78/92 per il C.d.L. in Scienze della Comunicazione e Filosofia e
comunica che nell’ultima riunione del Consiglio di Facoltà sono stati fatti dei rilievi in merito
all’organizzazione del corso: i crediti relativi agli insegnamenti di ambito storico, infatti, risultano inseriti
solo al secondo anno del C.d.L. in Scienze della Comunicazione. Per questo motivo si propone di spostare
gli insegnamenti dell’ambito storico tra le discipline caratterizzanti comuni ai due percorsi di studio.
Dopo breve discussione il Consiglio approva all’unanimità la modifica proposta.
Questo punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

5. richiesta attivazione borse di ricerca
Il Consiglio prende in esame la richiesta del Prof. Roberto Giuntini di attivare una borsa di ricerca
intitolata “Computazione quantistica e riconoscimento d’immagini” per la realizzazione del progetto
intitolato “Le strutture computazionali quantistiche al servizio del Pattern Regognition: modellare
l’incertezza”. La borsa di ricerca, della durata di 30 mesi, avrà un importo pari a euro 48.417,50
(comprensiva degli oneri a carico dell’Amministrazione) e graverà sui fondi della L. R. n. 7/2007 es.
2012 di cui il Prof. Giuntini è responsabile scientifico.
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta del Prof. Giuntini e accoglie la proposta di designare i
Professori Camerota, Paoli e Ledda quali componenti della commissione giudicatrice per la valutazione
delle domande pervenute.
Il Consiglio esamina la richiesta presentata dal Prof. Pier Luigi Lecis di attivare una borsa di ricerca della
durata di 21 mesi per la realizzazione del progetto dal titolo “Verità e comunicazione nel modello
inferenzialista di Robert Brandom”. La spesa, pari a euro 40.000,00 (comprensiva degli oneri a carico
dell’Amministrazione), graverà sui fondi della L. R. n. 7/2007 es. 2012 di cui il Prof. Lecis è responsabile
scientifico.
Dopo breve discussione il Consiglio approva all’unanimità la richiesta presentata dal Prof. Lecis e nomina
quali componenti della commissione giudicatrice i Professori Lecis, Giunti e Busacchi.
Il Consiglio esamina la richiesta della Professoressa Annamaria Loche di attivare una borsa di ricerca
della durata di 6 mesi per la realizzazione del progetto intitolato “Il ruolo dei manoscritti nell’analisi
della filosofia politica di Rousseau”. La spesa, pari a euro 10.000,00 (comprensiva degli oneri a carico
dell’Amministrazione), graverà sui fondi della L. R. 7/2007 – Premialità 2011 su PRIN 2009 di cui la
Prof.ssa Loche è responsabile scientifico.
Il Consiglio approva la richiesta della Professoressa Loche e la composizione della commissione
giudicatrice, che sarà formata dai Proff. Loche, Ciccarelli e Vargiu.
6. approvazione relazioni scientifiche per assegni di ricerca
Il Consiglio esamina la relazione presentata dal Dott. Roberto Lai relativa all’attività di ricerca svolta
nell’ambito del progetto intitolato “Oriente e Occidente nel cinema cinese” di cui è responsabile
scientifico il Prof. Pier Luigi Lecis.
Esaminata la relazione presentata dall’assegnista, considerato il parere espresso dal responsabile
scientifico del progetto Prof. Pier Luigi Lecis, il Consiglio esprime all’unanimità parere favorevole alla
prosecuzione dell’assegno di ricerca.
Questo punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Consiglio prende in esame la relazione conclusiva sull’attività svolta dalla Dott.ssa Maria Grazia Rossi
assegnista di ricerca nell’ambito del progetto intitolato “Learning object e media asset management: la
didattica attraverso modelli digitali”, finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito del
Progetto POR Sardegna FSE 2007/2013 e di cui è responsabile scientifico la Dottoressa Donatella
Petretto.
Esaminata la relazione presentata dalla Dott.ssa Rossi, approvata dal responsabile scientifico Dott.ssa
Donatella Petretto, valutata positivamente l’originalità dei risultati finora conseguiti e la loro rilevanza, il
Consiglio approva la relazione conclusiva della Dottoressa Maria Grazia Rossi.
Questo punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
7. rinuncia incarico insegnamento Fondamenti di Matematica (C.d.L. Scienze della Formazione
Primaria)

Il Direttore comunica al Consiglio la richiesta del Prof. Roberto Giuntini di rinunciare, per motivi di
salute, all’incarico di insegnamento di Fondamenti di Matematica nell’ambito del C.d.L. in Scienze della
Formazione Primaria. La copertura dell’insegnamento sarà garantita dal nuovo ricercatore a tempo
determinato non appena prenderà servizio.
Il Consiglio prende atto.
8. richiesta autorizzazione per lo svolgimento di incarichi didattici
Il Consiglio prende in esame le richieste delle Dott.sse Roberta Fadda e Maria Chiara Fastame di poter
svolgere nel secondo semestre dell’A.A. 2013-2014 incarichi d’insegnamento eccedenti il carico
istituzionale.
Il Consiglio esamina, inoltre, la richiesta presentata dalla Dottoressa Donatella Petretto di poter ricoprire
l’insegnamento di Riabilitazione Sensoriale Generale e Speciale nel secondo semestre del presente anno
accademico.
Dopo breve discussione il Consiglio, in conformità con quanto specificato nel Regolamento d’Ateneo per
il conferimento di incarichi d’insegnamento e tutorato, concede alle Dott.sse Fadda, Fastame e Petretto
l’autorizzazione alla richiesta del nulla osta allo svolgimento degli incarichi richiesti.
Questo punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
9. richiesta autorizzazione spese di pubblicazione Dott.ssa Secci
Il Consiglio esamina la richiesta della Dottoressa Claudia Secci di poter pubblicare con la Casa Editrice
ETS di Pisa il volume intitolato “Adolescenti, famiglie e nuovi modelli educativi” di cui è autrice.
Dopo breve dicscussione il Consiglio accoglie la richiesta della Dott.ssa Secci e assume un impegno di
spesa pari a euro 1.200,00 quale contributo alle spese di stampa. La somma graverà sui fondi CAR di cui
la Dott.ssa Secci è responsabile scientifico.
10. richiesta contributo per organizzazione manifestazione culturale Prof.ssa Cattanei
Il Direttore comunica al Consiglio la richiesta della Professoressa Cattanei di poter usufruire della somma
di euro 1.000,00 quale contributo integrativo per l’organizzazione del seminario finale del PRIN 2009 del
quale è responsabile scientifico. L’iniziativa, intitolata “Aristotele: dalla filosofia alla nascita delle
singole discipline filosofiche”, si svolgerà a Cagliari dal 30 al 31gennaio p.v. e consentirà alle unità di
ricerca coinvolte di illustrare i lavori e i lavori svolti nel biennio di ricerca comune.
Dopo breve discussione, il Consiglio accoglie all’unanimità la richiesta della Professoressa Cattanei e
assume un impegno di spesa di euro 1.000,00 sul budget a disposizione del Dipartimento per
l’organizzazione delle manifestazioni culturali.
11. varie ed eventuali
L’argomento non è stato trattato.
Dopo una breve pausa, alle ore 12.45, la riunione del Consiglio prosegue in seduta riservata ai docenti di I
e II fascia e ai ricercatori per discutere e deliberare sui seguenti punti all’O.d.G.:
1. approvazione relazione di conferma in ruolo dei Dott.ri Altoé, Bonaiuti e Vargiu;
2. varie ed eventuali
1. approvazione relazione di conferma in ruolo dei Dott.ri Altoé, Bonaiuti e Vargiu
Il Consiglio prende in esame la relazione sull’attività didattica e scientifica svolta nel triennio 2010-2013
dal Dott. Gianmarco Altoé, ricercatore per il S.S.D. M-PSI/03 – Psicometria.
Dopo breve discussione il Consiglio, considerato l’impegno del Dott. Altoé nell’attività didattica e
scientifica svolta presso il Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia, esprime all’unanimità un

giudizio altamente positivo sulle attività svolte nel triennio utile e propone la conferma del Dott.
Gianmarco Altoé nel ruolo di ricercatore universitario per il S.S.D. M-PSI/03 – Psicometria.
Questo punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Consiglio prende in esame la relazione sull’attività didattica e scientifica svolta nel triennio 2010-2013
dal Dott. Giovanni Bonaiuti, ricercatore per il S.S.D. M-PED/03 – Didattica e Pedagogia Speciale.
Dopo breve discussione il Consiglio, considerato l’impegno didattico svolto e la produzione scientifica
presentata, esprime un giudizio pienamente soddisfacente sulle attività svolte dal Dott. Bonaiuti e ne
propone la conferma in ruolo per il S.S.D. M-PED/03.
Questo punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Consiglio esamina la relazione del Dott. Luca Vargiu sull’attività didattica e scientifica svolta nel
triennio 2010-2013 presso il Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia.
Dopo attenta valutazione, il Consiglio esprime all’unanimità un giudizio molto positivo sulle attività
didattiche e scientifiche svolte e chiede la conferma dal Dott. Luca Vargiu nel ruolo dei ricercatori
universitari per il S.S.D. M-FIL/04 – Estetica.
Questo punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
2. varie ed eventuali
L’argomento non è stato trattato.
Dopo un’ulteriore pausa, infine, i lavori del Consiglio proseguono alle ore 13.10 in seduta riservata ai
docenti di I e II fascia per discutere e deliberare sui seguenti punti all’O.d.G:
1. chiamata vincitore selezione concorsuale R.T.D. tipo A, S.S.C. 11/C2;
2. varie ed eventuali
1. chiamata vincitore selezione concorsuale R.T.D. tipo A, S.S.C. 11/C2
Il Consiglio, preso atto degli esiti della procedura di selezione pubblica per il reclutamento di un
ricercatore T. D. per il S.S.C. 11/C2 – Logica, Storia e Filosofia della Scienza (profilo S.S.D. M-FIL/02),
propone all’unanimità dei docenti di I e II fascia di chiamare il Dott. Giuseppe Sergioli, vincitore della
selezione, a ricoprire l’incarico di ricercatore T. D. tipo A presso il dipartimento di Pedagogia, Psicologia,
Filosofia.
Questo punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
2.
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

