DIPARTIMENTO DI PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, FILOSOFIA
VERBALE N. 33
(SEDUTA DEL 27.02.2014)
Il giorno 27.02.2014 il Consiglio del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia, convocato e
presieduto dal Direttore Prof. Michele Camerota si è riunito presso l’Aula 3 della Facoltà di Studi
Umanistici con le seguenti modalità:
Ø alle ore 10,00 in seduta plenaria per discutere e deliberare sui seguenti punti all’O.d.G.:
1.
2.
3.
4.
5.

approvazione verbale seduta del 14 gennaio 2014;
comunicazioni del Direttore;
proposte attivazione Masters A.A. 2014-2015;
proposta istituzione Master di II livello in “Psicologia dell’Anziano”;
conferimento incarico di insegnamento Fondamenti di Matematica C.d.L. Scienze della
Formazione Primaria A. A. 2013-2014;
6. richiesta copertura insegnamenti Facoltà di Medicina e Chirurgia;
7. convenzione con il Comitato Regionale Federazione Medico Sportiva Italiana;
8. accordo quadro con varie strutture mediche;
9. proposta nomina e conferma cultori della materia;
10. nullaosta Dott.sse Marina Mondo e Laura Vismara;
11. nullaosta Prof. Eduardo Blasco Ferrer;
12. varie ed eventuali
Ø alle ore 11,00 in seduta riservata ai docenti di I e II fascia per discutere e deliberare sui seguenti
punti all’O.d.G.:
1. programmazione concorsuale posti II fascia – prima sessione 2014;
2. varie ed eventuali varie ed eventuali
Ø alle ore 12,00 in seduta riservata ai soli docenti ordinari per discutere e deliberare sui seguenti punti
all’O.d.G.:
1. programmazione concorsuale posti di I fascia – prima sessione 2014;
2. varie ed eventuali
Sono presenti:
Il Direttore: Prof. Camerota M.
I Professori Ordinari: Blasco Ferrer E., Fadda R., Lavinio M. C., Lecis P. L., Loche A., Orsucci A., Penna
M. P.
I Professori Associati: Cabras C., Cattanei E., Crasta F. M., Fanari R., Granata G., Guicciardi M., Mura A.,
Nicotra E. F., Nuvoli P. F., Paoli F., Salis M. Storari G. P.
I Ricercatori: Artizzu E., Baptist G., Barsotti S., Bonaiuti G., Bongiorno V., Busacchi V., Ciccarelli P.,
D’Alessandro C., De Simone S., Dessì M. C., Fadda R., Fastame C., Federici S., Fornara F., Lasio D.,
Ledda A., Macciocca G., Nonnis M., Pedditzi M. L., Petretto D. R., Scalas L. F., Secci C., Sergioli G., Serri
F., Vargiu 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: Giuntini R. (Prof. Ordinario), Meleddu M. (Prof. Ordinario), Gola E. (Prof. Associato),
Lucarelli L. (Prof. Associato), Deiana S. (Ricercatore), Ervas F. (Ricercatore), Ilardi E. (Ricercatore),
Meloni C. (Ricercatore), Corso M. (Rappr. Dott. e Ass.)
Assenti: Nieddu A. M. (Prof. Ordinario), Carta S. M. (Prof. Associato), Conte S. (Prof. Associato), Giunti
M. (Prof. Associato), Altoé G. (Ricercatore), Cataudella S. (Ricercatore), Lampis J. (Ricercatore), Mondo
M. (Ricercatore), Vismara L. (Ricercatore), Agus M. (Rappr. PTA), Cogotti F. (Rappr. PTA), Contis S.
(Rappr. PTA), Concu N. (Rappr. Dott. e Ass.)
Segretario verbalizzante: in assenza della Sig.ra L. Fiori (Segr. Amm.vo) verbalizza il Dott. G. Sechi.
La seduta ha inizio alle ore 10.15.
Il Direttore, preliminarmente, chiede ai componenti il Consiglio che siano inseriti all’O.d.G. della seduta
plenaria i seguenti punti:
-

assegnazione incarichi di insegnamento PAS (Percorsi Abilitanti Speciali);
richiesta contributo per organizzazione Festival di Filosofia;
richiesta finanziamento corso utilizzo software statistico R;
protocollo d’intesa con la Fondazione Benessere Donna

L’assemblea approva all’unanimità l’inserimento dei punti proposti: pertanto l’O.d.G. risulta così integrato:
12)
13)
14)
15)
16)

assegnazione incarichi di insegnamento PAS (Percorsi Abilitanti Speciali);
richiesta contributo per organizzazione Festival di Filosofia;
richiesta finanziamento corso utilizzo software statistico R;
protocollo d’intesa con la Fondazione Benessere Donna;
varie ed eventuali

1. approvazione verbale seduta del 14 gennaio 2014
Il Direttore comunica al Consiglio che non essendo stato possibile completare il testo del verbale in tempi
utili, l’approvazione è rimandata alla prossima seduta utile.
2. comunicazioni del Direttore
Il Direttore comunica al Consiglio l’avvenuto pensionamento della Prof.ssa Roberta Senatore e l’entrata in
servizio del Dott. Giuseppe Sergioli, al quale rivolge a nome del Consiglio gli auguri di buon lavoro.
Il Direttore comunica al Consiglio la rescissione del contratto, per volontarie dimissione, della Dott.ssa
Veronica Cocco, assegnista di ricerca nell’ambito del Programma Master & Back sotto la supervisione della
Prof.ssa Rita Fadda.
Il Direttore comunica al Consiglio che il MIUR ha emanato un bando denominato SIR (Scientific
Indipendence of young Researcher) per il finanziamento di progetti di ricerca svolti da giovani ricercatori
nella fase di avvio della propria ricerca indipendente.
Molti ricercatori esterni stanno chiedendo informalmente al Direttore di poter indicare il Dipartimento di
Pedagogia, Psicologia, Filosofia come sede di svolgimento della ricerca, ma dal momento che la struttura
deve garantire ai vincitori l’accesso alle proprie strutture, attrezzature e spazi e il coordinamento del lavoro
dei membri del gruppo di ricerca, al fine di poter effettuare un reale controllo, il Direttore comunica ai
colleghi che il nullaosta dipartimentale prescritto dalla procedura di selezione sarà concesso solo a coloro
che avranno un avvallo da parte di un docente del Dipartimento.
3. proposte attivazione Masters A.A. 2014-2015
Il Direttore chiede al consiglio di esprimersi in merito alle proposte di istituzione ex novo e/o rinnovo dei
seguenti masters per l’A.A. 2014-2015:

-

Gestione dei Processi di Sviluppo Umano e Organizzativo;
Management dei Prodotti e Servizi della Comunicazione;
Perizie e Consulenze Psicologiche in Ambito Civile e Penale;
Gender Equality – Strategie per l’equità di genere;
Psicopatologia dell’Apprendimento

Dopo breve discussione il Consiglio approva all’unanimità le proposte di istituzione e/o rinnovo presentate.
Questo punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Per quanto riguarda la loro gestione il Direttore suggerisce ai coordinatori dei masters di utilizzare il
Consorzio Unitel Sardegna attraverso la stipula di una convenzione il cui costo è pari al 13% del
finanziamento; il vantaggio dell’utilizzare il Consorzio è quello di poter esternalizzare una serie di compiti
quali l’acquisto di beni e servizi che non sarebbero vincolati a procedure rigide e complesse quali il ricorso
al MEPA e, inoltre, alleggerirebbe il carico di lavoro in capo alla Segreteria Amministrativa per la gestione,
che sarebbe svolta direttamente dal Consorzio attraverso personale da loro contrattualizzato.
Interviene il Prof. Mura che informa il Consiglio circa il mancato avvio del Master di primo livello/Corso di
perfezionamento e aggiornamento professionale in “Didattica e psicopedagogia dei disturbi
dell’apprendimento” bandito con D.R. 2003 del 09/08/2013, richiesto e finanziato dal MIUR per l’A.A.
2012/2013 con la somma di 30.000 euro che risultano attualmente già versati sulla voce COAN
A.15.01.03.01.01.01. “Master e altri corsi di specializzazione” dell’Ateneo. Il Prof. Mura comunica al
Consiglio che si tratta di un Master/Corso che prevede una convenzione con l’USR Sardegna per la
formazione degli insegnanti in servizio nella scuola. Nonostante la pubblicità data all’avvio del
Master/Corso sia da parte dell’Ateneo di Cagliari che dell’USR, non si è riusciti a raggiungere il numero di
100 iscritti previsti per la sua attivazione, pertanto il Master/Corso non è potuto partire nel corrente anno
accademico, anno per cui il MIUR aveva stanziato i fondi e il finanziamento è in giacenza presso l’Ateneo.
Interviene la Prof.ssa Fanari che informa il Consiglio che anche il Master/Corso di primo livello in
“Didattica e Psicopedagogia per alunni con disabilità intellettive”, pur approvato dal Consiglio, non è potuto
partire. Anche questo Master/Corso è stato proposto su richiesta del MIUR ed è rivolto ad insegnanti in
servizio nella scuola. Il Master/Corso è stato finanziato dal MIUR per l’A.A. 2012/13 con modalità
analoghe a quelle precedentemente descritte dal prof. Mura e anche per questo Master/Corso i fondi MIUR
sono stati già accreditati presso l’Ateneo Capofila del Progetto (Univ. Salerno) e sono quindi attualmente a
disposizione per l’accreditamento presso il nostro Ateneo. Questo Master/Corso non è potuto partire non a
causa della mancata iscrizione degli insegnanti, ma perché le procedure di istruttoria e approvazione sono
terminate oltre il tempo utile per permettere ai corsisti di iscriversi. La Prof.ssa Fanari ricorda che entrambi i
Master/Corsi di cui si sta parlando sono rivolti ad insegnanti dei diversi ordini di scuola in servizio,
prevedono anche un tirocinio obbligatorio presso le istituzioni scolastiche e quindi il periodo più idoneo per
farli partire è individuabile nel mese di Settembre, mentre le procedure di approvazione da parte degli
organi di Ateneo del Master/Corso “Didattica e Psicopedagogia per alunni con disabilità intellettive” si sono
concluse solo a dicembre 2013. Le procedure per l’approvazione di questo tipo di Master/Corsi sono
particolarmente lunghe perché il corso deve rispettare una serie di vincoli dettati dal MIUR che sono diversi
da quelli previsti dal regolamento Master di Ateneo e anche i tempi di presentazione della domanda di
approvazione sono vincolati dai tempi del MIUR e non coincidono con le scadenze di Ateneo per la
presentazione di attivazione dei Master.
Il Consiglio, considerata l’importanza che i suddetti Master/Corsi rivestono per la formazione in servizio
degli insegnanti della Sardegna e per il riconoscimento del ruolo che l’Ateneo fornisce per lo sviluppo
culturale del territorio e viste le informazioni portate dai docenti referenti dei due corsi, chiede quindi
all’Ateneo:
- che si interpelli il MIUR circa la possibilità, per entrambi i Master/Corsi, di poter utilizzare
nell’anno accademico 2014/15 i fondi accreditati per l’A.A. 2012/2013 ma non utilizzati, in modo da
poter far partire i due Master/Corsi nel Settembre 2014;
- - che per i suddetti Master/Corsi possa valere l’approvazione già ottenuta da tutti gli organi di
Ateneo senza nuove procedure istruttorie. In subordine, che la domanda di attivazione del Master
venga inviata direttamente al Senato Accademico in deroga al regolamento. Senza una procedura di

approvazione in deroga il Dipartimento si troverebbe nella condizione di non poter garantire
l’attivazione dei corsi entro i tempi utili al loro avvio.
4. proposta di istituzione Master di II livello in “Psicologia dell’Anziano”
Il Direttore passa la parola alla Prof.ssa Maria Pietronilla Penna, che illustra al Consiglio la proposta di
attivazione del Master in “Psicologia dell’Anziano” per l’A.A. 2013-2014.
Dopo breve discussione il Consiglio approva all’unanimità l’istituzione per l’A.A. 2013-2014 del Master di
II livello in “Psicologia dell’Anziano” ed il relativo piano finanziario.
Questo punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
5. conferimento incarico di insegnamento Fondamenti di Matematica C.d.L. Scienze della Formazione
Primaria
Il Direttore comunica al Consiglio la richiesta del Consiglio del C.d.L. in Scienze della Formazione
Primaria di procedere alla sostituzione del Prof. Roberto Giuntini dopo la sua rinuncia all’insegnamento di
Fondamenti di Matematica e propone di affidare l’incarico al Dott. Giuseppe Sergioli, ricercatore T.D. per il
S.S.D. M-FIL/02 (Logica e Filosofia della Scienza) affine al S.S.D. MAT/04 (Fondamenti di Matematica).
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del Prof. Camerota e affida l’incarico di insegnamento di
Fondamenti di Matematica per il C.d.L. in Scienze della Formazione Primaria al Dott. Giuseppe Sergioli.
Questo punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
6. richiesta copertura insegnamenti Facoltà di Medicina e Chirurgia
Il Direttore comunica al Consiglio le richieste di copertura degli insegnamenti pervenute dalla Facoltà di
Medicina e Chirurgia.
Considerate le manifestazioni d’interesse pervenute dai Proff. Claudio D’Alessandro e Marco Guicciardi a
ricoprire alcuni degli insegnamenti richiesti, il Consiglio, unanime, approva le seguenti istanze di copertura:
-

Prof. Marco Guicciardi Psicologia dello Sport (M-PSI/02);
Dott. Claudio D’Alessandro Pedagogia Generale (M-PED/01)

Questo punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
7. convenzione con il Comitato Regionale Federazione Medico Sportiva Italiana
Il Consiglio esamina la richiesta del Prof. Marco Guicciardi di stipulare un accordo quadro tra il
Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia e la Federazione Medico Sportiva Italiana per lo
svolgimento di un’attività di monitoraggio da svolgere durante l’esecuzione di prove estreme di scalata alle
quali parteciperà un atleta sardo.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Questo punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
8. accordo quadro con varie strutture mediche
Il Direttore chiede al Consiglio di deliberare in merito alla proposta di stipulare un accordo quadro tra il
Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia e varie strutture scientifiche (Struttura Complessa di
Radiologia – Dipartimento di Diagnostica per Immagini dell’Azienda Ospedaliera “Brotzu”, Unità di
Analisi dei Segnali e delle Bioimmagini – Dipartimento di Sanità Pubblica, Sezioni di Fisiologia e di
Biochimica, Biologia e Genetica – Dipartimento di Scienze Biomediche, Centro per i Disturbi Pervasivi
dello Sviluppo dell’Azienda Ospedaliera “Brotzu”).
L’accordo prevede che le parti, nel quadro dei loro compiti e funzioni specifiche, cooperino per l’attuazione
di programmi di ricerca e di formazione nell’ambito della salute, con particolare riferimento alle patologie
neurologiche.

Dopo breve discussione il Consiglio approva all’unanimità la stipula dell’accordo quadro proposto.
9. proposte nomina e conferma cultori della materia
Il Consiglio esamina la richiesta della Professoressa Maria Pietronilla Penna di conferire il titolo di cultore
della materia in Psicologia Generale (S.S.D. M-PSI/01) alle Dottoresse Mirian Agus, Maria Lidia Mascia e
Vanessa Spiga.
Al fine di valutare i curricula e i titoli presentati dalle candidate, il Consiglio nomina una commissione
formata dalla Professoressa Penna e dalle Dott.sse Laura Francesca Scalas e Carla Meloni.
Il Consiglio esamina la richiesta del Dottor Luca Vargiu di confermare alla Dottoressa Federica Pau il titolo
di cultore della materia in Estetica (S.S.D. M-FIL/04).
Esaminato il curriculum e l’elenco delle pubblicazioni presentato, il Consiglio conferma all’unanimità alla
Dottoressa Federica Pau il titolo di cultore della materia per l’insegnamento di Estetica (S.S.D. M-FIL/04).
Il Consiglio esamina la richiesta con la quale la Professoressa Maria Pietronilla Penna chiede di confermare
alla Dottoressa Cristina Sechi il titolo di cultore della materia in Psicologia Generale (S.S.D. M-PSI/01).
Esaminato il curriculum della candidata e la produzione scientifica presentata, il Consiglio all’unanimità
rinnova alla Dottoressa Cristina Sechi il titolo di cultore della materia per l’insegnamento di Psicologia
Generale (S.S.D. M-PSI/01).
10. nullaosta Dott.sse Marina Mondo e Laura Vismara
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio le richieste di nullaosta presentate dalle Dottoresse
Marina Mondo e Laura Vismara per lo svolgimento, presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, di
un’attività seminariale gratuita nell’ambito del corso di aggiornamento professionale intitolato “Dal curare
al prendersi cura. Percorsi di Medical Humanities nell’area materno-infantile”.
Considerato che l’incarico è compatibile con l’adempimento degli impegni derivanti dalla programmazione
didattica, il Consiglio concede alle Dottoresse Mondo e Vismara il nullaosta richiesto.
11. nullaosta Prof. Eduardo Blasco Ferrer
Il Direttore comunica al Consiglio la richiesta di nullaosta presentata dal Prof. Eduardo Blasco Ferrer per
poter espletare, nel secondo semestre del corrente anno accademico e a titolo gratuito, un corso di 30 ore in
inglese destinato agli studenti ERASMUS intitolato Italian as a second language.
Considerato che l’impegno del Prof. Blasco Ferrer non si sovrappone o interferisce con la sua attività
istituzionale, il Consiglio accoglie all’unanimità la richiesta del Prof. Blasco Ferrer.
Questo punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
12. assegnazione incarichi di insegnamento PAS (Percorsi Abilitanti Speciali)
Il Direttore comunica al Consiglio di aver ricevuto dagli Uffici della Facoltà di Studi Umanistici un
prospetto concernente l’articolazione degli insegnamenti dei PAS (Percorsi abilitanti speciali) di area
pedagogica, insieme all’invito a procedere ad una tempestiva assegnazione degli incarichi.
A questo proposito, il Direttore ricorda che tutti i docenti hanno preventivamente ricevuto, via e-mail, la
relativa comunicazione, con l’invito a manifestare l’eventuale disponibilità ad assumere i compiti didattici
in questione.
A tutela della correttezza della procedura in atto (svolta a prescindere dalla emanazione di un bando e di una
conseguente valutazione comparativa), il Direttore rileva che la nota della Direzione d’Ateneo per il
personale del 7/02/2014 (prot. 3218 III/S), avente per oggetto Assegnazione incarichi di insegnamento nei
Master universitari, precisa che, in merito all’affidamento di incarichi di insegnamento,: «la valutazione
comparativa prevista dall’art. 23 comma 2 della L.240/2010 ha mero carattere residuale e viene utilizzata
solo nei casi in cui la copertura delle attività didattiche e della didattica integrativa nei corsi di laurea
attivati non possa essere garantita da docenti strutturati dell’Ateneo [...] o da docenti esperti per alta
qualificazione».
Il Direttore rammenta altresì che il Regolamento di Ateneo sull’affidamento degli incarichi di insegnamento
e tutorato si applica, per espressa statuizione dell’art.1, solo ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea

magistrale o specialistica a ciclo unico attivati dall’Università degli Studi di Cagliari (non dunque ad attività
quali quelle attinenti alla fattispecie in discussione).
Il prospetto degli insegnamenti relativi ai PAS (Percorsi abilitanti speciali) di area pedagogica è il seguente:
DENOMINAZIONE
INSEGNAMENTO

SSD

GRUPPO A

GRUPPO B

GRUPPO C

DIDATTICA GENERALE

M-PED/03

15 ORE
3 CFU
15 ORE
3 CFU

15 ORE
3 CFU
15 ORE
3 CFU

15 ORE
3 CFU
15 ORE
3 CFU

15 ORE
3 CFU

15 ORE
3 CFU

15 ORE
3 CFU

METODOLOGIE
E
TECNOLOGIE
DI M-PED/03
INSEGNAMENTO
(L’ATTIVITA’ SARA’ SVOLTA
ON LINE PER 7 ORE, IN
PRESENZA PER 8)
METODOLOGIE
ATTIVE M-PED/03
COOPERATIVE
E
MATACOGNITIVE
PEDAGOGIA
DELL’INCLUSIONE

M-PED/03

15 ORE
3 CFU

15 ORE
3 CFU

15 ORE
3 CFU

DIDATTICA
DELL’INCLUSIONE

M-PED/03

15 ORE
3 CFU

15 ORE
3 CFU

15 ORE
3 CFU

LABORATORIO
DI M-PED/03
TECNOLOGIE DIDATTICHE
(L’ATTIVITA’ SARA’ SVOLTA
INERAMENTE ON LINE)

15 ORE
3 CFU

Hanno manifestato la loro disponibilità a tenere insegnamenti i Proff. Bonaiuti, Mura, Vivanet e Zurru. Il
loro impegno didattico dovrebbe articolarsi secondo il seguente schema:
DENOMINAZIONE DOCENTI
INSEGNAMENTO CLASSE
A
Didattica Generale
Metodologie
tecnologie
insegnamento

CFU

ore

3

15

e Prof. Giovanni Prof. Giovanni Prof. Giovanni 3
di Bonaiuti
Bonaiuti
Bonaiuti

15

Metodologie attive
cooperative e metacognitive
Pedagogia
dell’inclusione
Didattica
dell’inclusione
Laboratorio
Tecnologie
Didattiche

Prof.
Mura
-

DOCENTI
CLASSE
B
-

Antonello -

DOCENTI
CLASSE
C
-

-

3

15

Prof. Antonello 3
Mura
Antioco Prof.
Antioco 3
Luigi Zurru

15

Prof.
Luigi
Zurru
di Prof.
Giuliano Prof.
Giuliano Prof.
Giuliano 3
Vivanet
Vivanet
Vivanet

15
15

Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità seduta stante.
13. richiesta contributo per organizzazione Festival di Filosofia
Il Direttore passa la parola al Prof. Pier Luigi Lecis per illustrare al Consiglio il programma di massima
della terza edizione del Festival di Filosofia, che si svolgerà dal 2 al 4 maggio p.v. Per l’organizzazione
della manifestazione, che prevede, oltre alla presenza di ospiti esterni, la collaborazione di diversi docenti
del C.d.L. in Filosofia, si chiede un contributo finanziario compatibile con le risorse disponibili.
Dopo breve discussione il Consiglio accoglie la richiesta del Prof. Lecis e assume un impegno di spesa pari
a euro 2.000,00 a valere sui fondi del Dipartimento per l’organizzazione di manifestazioni culturali.
14. richiesta finanziamento corso utilizzo software statistico R
Il Direttore passa la parola alla Professoressa Rachele Fanari, che illustra al Consiglio la proposta di
finanziamento per l’organizzazione di un corso introduttivo all’utilizzo del software statistico R, rivolto agli
studenti dei corsi di laurea triennali e magistrali della Facoltà di Studi Umanistici interessati all’utilizzo di
dati statistici. Della gestione organizzativa e didattica del corso si occuperebbe lo staff del sito
www.insular.it, sotto la supervisione del Dott. Gianmarco Altoé.
Dopo breve discussione il Consiglio accoglie la richiesta della Prof.ssa Fanari e finanzia l’organizzazione
del corso richiesto con un contributo pari a euro 2.000,00 sui fondi della dotazione ordinaria di
funzionamento del Dipartimento.
15. protocollo d’intesa con la Fondazione Benessere Donna
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla stipula di un protocollo d’intesa tra il
Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia e la Fondazione Benessere Donna O.n.l.u.s. per sviluppare
forme d’intesa e cooperazione sul piano scientifico e della formazione nell’ambito delle strategie
d’intervento per la prevenzione e tutela della maternità e dell’infanzia.
Dopo breve discussione il Consiglio approva.
16. 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 per discutere e deliberare sui seguenti punti all’O.d.G.:
1. programmazione concorsuale posti II fascia – prima sessione 2014;
2. varie ed eventuali
1. programmazione concorsuale posti II fascia – prima sessione 2014
Preliminarmente il Direttore ricorda al Consiglio i contenuti della nota rettorale del 30 gennaio 2014, volta a
determinare le linee guida d’Ateneo per la chiamata dei docenti abilitati nelle recenti procedure ASN. Il
Direttore precisa altresì che verranno, in un primo tempo, espletati concorsi a procedura selettiva, con una
articolazione in due sessioni, la seconda delle quali è prevista per la fine dell’anno. Il Direttore elenca,
quindi, i SSDD nei quali il Dipartimento può al momento vantare abilitati, rilevando peraltro che il
prospetto è ancora parziale stante la mancata pubblicazione degli esiti di diversi settori cui afferiscono
docenti del Dipartimento.
La prof.ssa Fadda interviene osservando che, in assenza di un quadro completo delle abilitazioni
dipartimentali, non si può procedere ad elaborare una vera e propria programmazione concorsuale. Propone
dunque di limitare la scelta ai soli posti da bandire nell’ambito della prossima tornata di procedure selettive.
Altri intervenuti ribadiscono la medesima istanza. Tutto il Consiglio concorda pertanto nello stilare una
richiesta che contempli solo le procedure concorsuali da attivare nella prima sessione 2014.
Il Consiglio passa quindi ad esaminare il quadro dei vari SSDD in cui docenti del Dipartimento hanno
conseguito l’abilitazione. Al termine di un’articolata discussione si individuano due settori che sembrano
poter vantare una priorità in base alle esigenze didattiche e di ricerca del Dipartimento. I SSDD sono:

- M-FIL/02 (Logica a Filosofia della scienza)
- M-PSI/05 (Psicologia sociale)
Il settore M-FIL/02 (Logica a Filosofia della scienza) presenta il seguente prospetto didattico e di ricerca:
-

1) Insegnamenti presenti nell'offerta formativa 2014-2015

Corso
laurea/LM

di

Denominazione

Anno
di
corso

Copertura

Ore/CFU

Tipo
insegnamento

Scienze
della
comunicazione
Filosofia
e
teorie
della
comunicazione
Filosofia
e
teorie
della
comunicazione
Scienze
pedagogiche e
dei
servizi
educativi

Logica
e
teoria
I
dell'argomentazione

Roberto
Giuntini

60 ore, 12 cfu Caratterizzante

Logica
e
teoria
I
dell'informazione

Antonio
Ledda

60 ore, 12 cfu Caratterizzante

Metodologia delle
II
scienze applicate

Giuseppe
Sergioli

30 ore, 6 cfu

Affine e integrativo

Logica

II

Antonio
Ledda

48 ore, 8 cfu

Affine e integrativo

Filosofia

Istituzioni di logica

n.i.

45 ore, 9 cfu

Caratterizzante

30 ore, 6 cfu

Affine e integrativo

Filosofia
della
n.i.
scienza
Scienze
della Fondamenti
di
formazione
matematica (affinità II
primaria
MAT/04)
Didattica
della
Scienze
della
matematica
+
formazione
III
laboratorio (affinità
primaria
MAT/04)
Filosofia

-

Francesco
Paoli
Roberto
Giuntini
Roberto
Giuntini

90 ore, 12 cfu Caratterizzante

Francesco
Paoli

80 ore, 10 cfu Caratterizzante

2) Docenza di ruolo disponibile
Professori ordinari: Roberto Giuntini. Docente attivo, 3 mediane su 3. Indici bibliometrici: indice h
19, indice g 33, citazioni 1274 (calcolato con Publish or Perish su base dati Googe Scholar);
Professori associati: Francesco Paoli (ASN a professore ordinario, 2012). Docente attivo, 3
mediane su 3. Indici bibliometrici: indice h 9, indice g 18, citazioni 447 (calcolato con Publish or
Perish su base dati Googe Scholar);
Ricercatori tempo indeterminato: Antonio Ledda (ASN a professore associato, 2012). Docente
attivo, 2 mediane su 3 (articoli in classe A e numero di articoli). Indici bibliometrici: indice h 7,
indice g 12, citazioni 184 (calcolato con Publish or Perish su base dati Googe Scholar);
Ricercatori tempo determinato: Giuseppe Sergioli (ASN a professore associato, 2012), 3 mediane
su 3. Indici bibliometrici: indice h 4, indice g 4, citazioni 31 (calcolato con Publish or Perish su
base dati Googe Scholar);
Cessazioni previste: nessuna

-

3) Valutazioni della ricerca

VQR 2004-2010. Percentuale dei prodotti di eccellenza presentati nell'ambito dei prodotti MFIL/02 a livello nazionale: 5%, corrispondente alla 5a posizione in Italia;
Docenti con una valutazione complessiva nel quartile più alto della ripartizione fondi CAR 2013: 3
su 3.
-

4) Numero esami e numero crediti acquisiti 2012-2013
Corsi di studio S3:
Fondamenti di matematica, Scienze della Formazione Primaria, n.o.: esami 25
N.B.: Il minisito di Scienze della comunicazione non presenta i dati statistici di percorso degli
studenti. Sui minisiti di Scienze pedagogiche e di Filosofia non sono presenti gli insegnamenti del
settore M-FIL/02
Corsi di studio disattivati:

CODICE CORSO/ESAME
30/29/10120
PSICOLOGIA
DELL’APPRENDIMENTO
30/26/5517
SCIENZE DELLA
FORMAZIONE
PRIMARIA
30/10/7005
SCIENZE DELLA
FORMAZIONE
PRIMARIA
30/29/7148
30/31/7148
SCIENZE DELLA
FORMAZIONE
30/18/2247
SCIENZE DELLA
EDUCAZIONE E DELLA
FORMAZIONE
30/40/115
LAUREA MAGISTRALE
IN PEDAGOGIA
30/32/11232
PROGRAMMAZIONE E
GESTIONE
SERVIZI
FORMATIVI

-

NOME CORSO/ESAME
CREDITI
FILOSOFIA
E
EPISTEMOLOGIA
DELLA 5
SCIENZA
DIDATTICA
MATEMATICA

NUMERO ESAMI
1

DELLA

DIDATTICA
DELLA MATEMATICA
E INFORMATICA
LOGICA E FILOSOFIA
DELLA SCIENZA

LOGICA

LOGICA
LOGICA
RAPPRESENTAZIONE
DELLA
CONOSCIENZA

3,5

61

7

63

4

1

4

26

5

2

4

1

NUMERO
CREDITI
970

NUMERO ESAMI
155

E

5) Progetti finanziati dal 2012

NOME

TIPO

Models and

FIRB

COORD.
LOCALE
Ledda

COORD.
NAZIONALE
Crupi

COMPONENTI
Ledda

IMPORTO
LOCALE
155.000

IMPORTO
TOTALE
800.000

N.
ASSEGNI
1

dynamics
of
knowledge
and
cognition
BIA-NET:
sematic
tools and
multimedia
applications
for
Bibliotheca
Iuris
Antiqui
Information
search
Quantum
Structures
For
Pattern
Recognitio
n:
Modeling
Uncertainty
From
Models
To Logic:
Structures
Logificatio
n
And the
Equivalenc
e
Between
Logics

Ricercatore
a Tempo
Determinato

PRIN

L.R.7

PRIN

Premi
alità
Regio
nale
Premi
alità
Regio
nale
Premi
alità
Regio
nale
Cofina
nziam
ento
R.A.S

Giunti

Giuntini

Magnani

Sergioli

Giuntini

Freytes
Gil-Férez
Ledda
Sergioli

Giuntini

Camerota
Freytes
Gil-Férez
Ledda
Paoli
Sergioli

190.000

60.000

55.000

1
Assegno
Ricerca
Da un anno

283.500

1
Assegno
Ricerca
Da due anni
1
Assegno
Ricerca
Da 30 mesi

1.000.000

1
Assegno
Ricerca
Da un anno

Ledda

10.000
+
10.000

Giuntini

10.000

Paoli

10.000

Ledda

6.000

Il settore scientifico disciplinare M-FIL/02 ha avuto, nelle procedure ASN tre abilitati su tre candidati: due
abilitati al ruolo di prof. Associato e un abilitato al ruolo di prof. Ordinario.
In particolare, per ciò che attiene alla concorsualità di seconda fascia, il dott. Antonio Ledda, abilitato ASN
al ruolo di professore associato, vanta un notevole curriculum scientifico con una buona produzione di
livello internazionale, e supera due su tre mediane del SSD.
Il quadro riassuntivo dell’impegno didattico e di ricerca del settore M-PSI/05 (Psicologia sociale) è invece
il seguente:
DOCENTI SSD M-PSI/05 AFFERENTI AL DIPARTIMENTO:

- 1 Associato e 3 Ricercatori a Tempo Indeterminato
CARICO DIDATTICO DEI DOCENTI NEI C.D.L. INCARDINATI NEL DIPARTIMENTO:
-

Cabras = 120 ore nei CdL in Psicologia (60 ore per Insegnamento Base alla Triennale e 60 ore per
Insegnamento Caratterizzante alla LM);
Fornara = 60 ore nei CdL in Psicologia (per Insegnamento Caratterizzante alla LM);
Lasio = 60 ore nei CdL in Psicologia (per Insegnamento Caratterizzante alla LM);
Serri = 60 ore nei CdL in Psicologia (per Insegnamento Caratterizzante alla Triennale)

INSEGNAMENTI A CONTRATTO NEL PRESENTE ANNO ACCADEMICO:
-

Un insegnamento (per 30 h di lezione) nel C.d.L. di Scienze della Comunicazione

Nell’ambito del settore in questione, il dott. Ferdinando Fornara, abilitato ASN al ruolo di professore
associato, vanta un notevole curriculum scientifico, un buon numero di pubblicazioni di livello
internazionale, e supera tutte e tre le mediane del SSD.
Al termine della discussione, il Consiglio del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia
DELIBERA
all’unanimità di richiedere all’Ateneo, nella prima sessione concorsuale utile, l’apertura dei bandi per due
posti per Prof. Associato con procedura selettiva nei SSDD: M-FIL/02 (Logica e Filosofia della scienza) e
M-PSI/05 (Psicologia sociale).
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 12.55 in seduta riservata ai
docenti di I fascia per discutere e deliberare sui seguenti punti all’O.d.G:
1. programmazione concorsuale posti I fascia – prima sessione 2014;
2. varie ed eventuali
1. programmazione concorsuale posti I fascia – prima sessione 2014
In assenza di un quadro definitivo delle abilitazioni conseguite da docenti del Dipartimento, il Consiglio
ritiene di doversi attenere alla sola richiesta di procedure concorsuali da attivare nella prima sessione 2014.
Il Consiglio procede quindi ad esaminare il quadro dei vari SSD in cui docenti del Dipartimento hanno
conseguito l’abilitazione per la prima fascia. Al termine di un’articolata discussione si individuano due
settori che sembrano vantare una priorità in base alle esigenze didattiche e di ricerca del Dipartimento. I
SSDD sono:
- M-FIL/02 (Logica a Filosofia della scienza)
- M-FIL/06 (Storia della Filosofia)
Per ciò che attiene al primo dei due settori in questione, si rimanda al prospetto già incluso nel verbale della
seduta dedicata alla discussione della programmazione per i posti di seconda fascia.
Il settore scientifico disciplinare M-FIL/02 ha avuto, nelle procedure ASN tre abilitati su tre candidati: due
abilitati al ruolo di prof. Associato e un abilitato al ruolo di prof. Ordinario.
A ciò si aggiunga che il docente abilitato al ruolo di prof. Ordinario, il prof. Francesco Paoli, vanta un
curriculum scientifico di assoluto rilievo. Di fatto, il prof. Paoli è considerato tra i migliori specialisti del

suo ambito a livello internazionale, come attestato dai numerosi inviti per seminari e cicli di lezioni in
prestigiose università degli Stati Uniti, Australia, Germania, Giappone.
Il prof. Paoli supera tre mediane su tre del proprio settore scientifico-disciplinare.
In merito al SSD M-FIL/06 (Storia della Filosofia), va rilevato che il settore è, per tradizione, un settore
portante per i Corsi di Laurea in Filosofia ed è presente nei corsi di Filosofia, Scienze filosofiche e storicofilosofiche, Lettere, filologia e letterature classiche moderne.
Il settore di Storia della filosofia è attualmente inserito nell’ambito delle discipline di base, caratterizzanti e
affini e integrative del Corso di Laurea Triennale in Filosofia per un totale di 27 CFU, pari a 135 ore di
lezioni frontali.
Nel Corso di Laurea Magistrale in Scienze-Filosofiche e Storico-Filosofiche il settore è presente nell’ambito
delle discipline caratterizzanti con 12 CFU, pari a 60 ore di lezioni frontali.
Afferiscono al settore un P.O. (prof. Andrea Orsucci) e un P.A. (prof.ssa Francesca Maria Crasta).
Il numero degli esami complessivamente registrati nell’arco di tempo compreso tra il 2009 e 2013 è pari a
784, così ripartiti:
Prof. Andrea Orsucci: 151
Prof.ssa Francesca Maria Crasta: 633
Il numero delle tesi discusse come primo relatore dalla Prof.ssa Francesca Maria Crasta, nell’arco di tempo
compreso tra il 2009 e 2013, è pari a 30 (trenta) con una media di due tesi a sessione.
La Prof.ssa Francesca Maria Crasta ha fatto parte del Dottorato in Discipline Filosofiche è ha seguito e sta
seguendo, come tutor, quattro Dottorandi.
La prof.ssa Francesca Maria Crasta ha conseguito l’abilitazione al ruolo di prof. Ordinario. Vanta un
eccellente curriculum scientifico, con un consistente numero di pubblicazioni sia in ambito nazionale che
internazionale, e supera tre mediane su tre del proprio SSD.
Al termine della discussione, il Consiglio del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia
DELIBERA
all’unanimità di richiedere all’Ateneo, nella prima sessione concorsuale utile, l’apertura dei bandi per due
posti per prof. Ordinario con procedura selettiva nei SSDD: M-FIL/02 (Logica e Filosofia della scienza) e
M-FIL/06 (Storia della 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 13.20
IL DIRETTORE
Prof. Michele Camerota

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott. Gianluca Sechi

