DIPARTIMENTO DI PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, FILOSOFIA
VERBALE N. 34
(SEDUTA DEL 12.03.2014)
Il Consiglio del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia è convocato in seduta riservata ai soli
docenti associati e ordinari alle ore 16,00 del giorno 12 marzo 2013 presso l’Aula 13 della Facoltà di
Studi Umanistici, per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:
1) Programmazione concorsuale posti II fascia
2) Varie ed eventuali
Alle ore 17,30, il Consiglio è convocato in seduta riservata ai soli docenti ordinari per discutere e
deliberare sul seguente O.d.G.:
1) Programmazione concorsuale posti I fascia
2) Varie ed eventuali
Sono presenti:
Il Direttore: Prof. Camerota M.
I Professori Ordinari: R. Giuntini, Lecis P. L., Loche A., Orsucci A., Penna M. P.
I Professori Associati: Cattanei, E., Crasta F. M., Fanari R., Gola, E., Granata G., Guicciardi M.,
Mura A., Nicotra E. F., Paoli F., Salis M.
Assenti giustificati: Blasco Ferrer E. (Prof. Ordinario), Fadda R. (Prof. Ordinario), Meleddu M. (Prof.
Ordinario), Giunti M. (Prof. Associato), Lucarelli L. (Prof. Associato), Storari G. P. (prof. Associato.
Assenti: Lavinio M. C. (Prof. Ordinario), Nieddu A. M. (Prof. Ordinario), Cabras C., Carta S. M.
(Prof. Associato), Conte S. (Prof. Associato), Nuvoli P. F. (Prof. Associato).
Segretario verbalizzante: prof. Francesco Paoli
La seduta ha inizio alle ore 16.20.
Preliminarmente il Direttore spiega le motivazioni per cui si procede a deliberare nuovamente in
merito alla programmazione concorsuale. La parzialissima (limitata solo alla prima sessione in
modalità selettiva) delibera assunta nel Consiglio del 27 febbraio u.s. trovava infatti ragione nella
incompletezza del prospetto relativo alle abilitazioni, a causa della mancata pubblicazione degli esiti di
diversi SSCC. Il quadro ormai integralmente definito degli abilitati (almeno limitatamente al
Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia), insieme alle sollecitazioni giunte dal Magnifico
Rettore a presentare una programmazione compiuta, inducono ora a ridiscutere l’assetto delle prossime
chiamate concorsuali, determinando una scala di priorità estesa a tutti i SSDD implicati.
Allo scopo di favorire il dibattito, il Direttore presenta al Consiglio la lista completa dei membri del
Dipartimento che hanno conseguito l’abilitazione ASN. Eccone il dettaglio:
ORDINARI
- Elisabetta CATTANEI
- Francesca CRASTA
- Giovanna GRANATA

(SSC 11/C5 - SSD M-FIL/07)
(SSC 11/C5 - SSD M-FIL/06)
(SSC 11/A4 - SSD M-STO/08)

- Loredana LUCARELLI
- Francesco PAOLI

(SSC 11/E4 - SSD M-PSI/07)
(SSC 11/C2 - SSD M-FIL/02)

ASSOCIATI
- Giammarco ALTOE’
- Gabriella BAPTIST
- Giovanni BONAIUTI
- Vinicio BUSACCHI
- Pier Paolo CICCARELLI
- Francesca ERVAS
- Ferdinando FORNARA
- Emiliano ILARDI
- Antonio LEDDA
- Gabriella MACCIOCCA
- Giuseppe SERGIOLI

(SSC 11/E1 - SSD M-PSI/03)
(SSC 11/C3 - SSD M-FIL/03)
(SSC 11/D2 - SSD M-PED/03)
(SSC 11/C1 - SSD M-FIL/01) - RTD A
(SSC 11/C3 - SSD M-FIL/03)
(SSC 11/C4 - SSD M-FIL/05) - RTD A
(SSC 11/E3 - SSD M-PSI/05)
(SSC 14/C2 - SSD SPS/08)
(SSC 11/C2 - SSD M-FIL/02)
(SSC 10/F3 - SSD L-FIL-LET/12)
(SSC 11/C2 - SSD M-FIL/02) - RTD A

Il Consiglio passa quindi a discutere la situazione degli abilitati al ruolo di professore associato.
Si delibera in primo luogo all’unanimità di confermare i posti da chiamare nella prima tornata
concorsuale a procedura selettiva già determinati nella seduta del 27 febbraio u.s. I SSDD sono:
- M-FIL/02
- M-PSI/05

(abilitato: Antonio LEDDA)
(abilitato: Ferdinando FORNARA)

Le motivazioni di questa scelta sono debitamente esplicitate nell’Allegato 1 accluso al presente
verbale, che riporta uno stralcio della delibera già assunta nel Consiglio del 27 febbraio 2014.
Prima di aprire il dibattito sulle altre opzioni, il Direttore comunica che il dott. Altoè, abilitato ASN
nel settore M-PSI/03, ha dato notizia della sua partecipazione ad una procedura concorsuale per
trasferimento bandita dall’Università di Padova. Il dott. Altoè ritiene assai probabile un suo ritorno nei
ranghi dell’Ateneo patavino, e, pertanto, invita a non considerare una propria eventuale candidatura ad
una procedura concorsuale per un posto di seconda fascia nella nostra sede.
Per quanto attiene alla seconda tornata di concorsi a procedura selettiva, il Consiglio discute diverse
soluzioni possibili. Viene, in particolare, presa in esame la situazione del SSD M-FIL/01, il cui
abilitato, il dott. Vinicio Busacchi (Ricercatore a tempo determinato – tipologia A), sarà in scadenza di
contratto nel prossimo mese di marzo 2015.
Il Direttore chiarisce che, nel caso in questione, trattandosi di un posto RTD-A bandito su fondi
d’Ateneo, la quota di punti organico da spendere per la “chiamata” dovrebbe corrispondere a 0,2 P.O.
Il prof. Lecis interviene per sostenere la proposta di chiamata, sottolineando la delicatezza della
situazione di un giovane ricercatore di grande valore che il Dipartimento rischierebbe altrimenti di
perdere definitivamente.
Al termine di un’articolata discussione, il Consiglio delibera di richiedere, per la seconda tornata
concorsuale a procedura selettiva, la messa a bando di un posto di prof. Associato nel SSD M-FIL/01.
Sempre nell’ambito delle determinazioni relative alla seconda tornata concorsuale a procedura
selettiva, si apre la discussione in merito alla chiamata di un professore di seconda fascia da imputare
alla quota del 20% di punti organico destinata ai docenti “esterni”.
Il Direttore ricorda come precedenti delibere del Consiglio avessero identificato nel SC 01/A1 (Logica
matematica e matematiche complementari) una possibile opzione. Le ragioni di tale scelta attenevano
al soddisfacimento delle esigenze didattiche del C.d.L. in Scienze della Formazione Primaria, il cui
ordinamento prevede un carico didattico di 90 ore per il corso di Logica e Fondamenti di
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Matematiche, 60 ore di Didattica della Matematica e 20 ore di Laboratorio di Didattica della
Matematica (tutti insegnamenti pertinenti al SC 01/A1) per un ammontare complessivo di 170 ore.
Come evidenziato dal Coordinatore del C.d.l. in Scienze della Formazione Primaria, prof. Mura, la
disponibilità di un professore associato integralmente dedicato ad assolvere a questo notevole impegno
didattico risolverebbe una situazione che perdura da diversi anni e che crea cospicue difficoltà al corso
di laurea e, in primo luogo, agli studenti. Il prof. Mura fa anche presente che l’ordinamento del corso
in Scienze della Formazione Primaria è formulato direttamente dal Ministero e non può in alcun modo
essere variato. Risulta dunque assolutamente necessario disporre di risorse in grado di assicurare le
dovute coperture ad una assetto didattico su cui non è possibile esercitare nessun intervento di
modifica.
Alla luce delle suddette motivazioni, il Consiglio delibera, pertanto, all’unanimità di richiedere un
posto – a valere sulla quota del 20% di punti organico del Piano straordinario associati 2011 riservata
alla chiamata di esterni – per il SC 01/A1 – Logica matematica e matematiche complementari.
Il Direttore passa quindi a introdurre la discussione relativa alla programmazione delle altre chiamate
di abilitati, presumibilmente esperibili nella forma della procedura valutativa.
Si comincia ad approfondire l’esame relativo ad una selezione di tre SSDD da indicare per la prima
tornata concorsuale a procedura valutativa.
Diversi interventi mettono in luce la necessità di rafforzare l’area pedagogica del Dipartimento, che ha
avuto come unico abilitato ASN il dott. Giovanni Bonaiuti, afferente al SSD M-PED/03.
A questo settore fa diretto riferimento l’insegnamento di Didattica generale, corso di “base” per gli
ordinamenti dei Corsi L-19 e LM-85bis. L’insegnamento è attualmente inserito al secondo anno del
Cdl in Scienze dell’Educazione e della formazione (30/34) e mutuato dagli studenti del primo anno del
CdS Scienze della formazione primaria (30/46). L’accorpamento di un insegnamento tenuto ad una
triennale con quello di una magistrale presenta molteplici problemi tra cui, in particolare, quello
dell’impossibilità di un adeguamento contenutistico alle diverse esigenze dei due Corsi di laurea.
Un’ulteriore criticità è ravvisabile nell’elevato numero di studenti frequentanti, come risulta
eloquentemente attestato dalla ragguardevole quantità di esami verbalizzati. Solo le registrazioni su
ESSE3 (prescindendo dunque da quelle cartacee relative ai vecchi ordinamenti) danno un riscontro di
271 esami nel 2012, 244 nel 2013 e già 199 nei primi due appelli dell’anno in corso.
Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio delibera all’unanimità inserire al primo posto della lista
delle chiamate concorsuali a procedura valutativa per il ruolo di prof. Associato, il SSD M-PED/03.
Per gli altri due posti da richiedere nell’ambito della prima tornata concorsuale a procedura valutativa
vengono proposti dal Direttore, con il sostegno da diversi interventi di consiglieri, i SSDD M-FIL/03
(in cui si è abilitata la dott.ssa Gabriella Baptist) e il SSD SPS/08 (abilitato il dott. Emiliano Ilardi).
Entrambi gli abilitati sono studiosi di notevole valore e hanno svolto un preziosissimo lavoro
nell’ambito dei cc.d.l. di pertinenza, svolgendo le funzioni di responsabile del programma Erasmus
(dott.ssa Baptist) e di componente del GAV (dott. Ilardi). Inoltre, i SSDD in questione sono compresi
negli ordinamenti di diversi corsi di laurea, per cui un rafforzamento delle loro risorse di docenza
appare assolutamente necessario.
La discussione si incentra quindi sulla predisposizione di una lista di priorità relativa ai restanti
abilitati. Alla luce di una attenta valutazione il Consiglio esprime la seguente determinazione di
priorità sui posti restanti:
1) SSC 10/F3 - SSD L-FIL-LET/12
2) SSC 11/C3 - SSD M-FIL/03
3) SSC 11/C4 - SSD M-FIL/05)
4) SSC 11/C2 - SSD M-FIL/02

(abilitato: Gabriella MACCIOCCA)
(abilitato: Pier Paolo CICCARELLI)
(abiltato: Francesca ERVAS – RTD A)
(abilitato: Giuseppe SERGIOLI – RTD A)
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Al termine della discussione, il Direttore ricapitola il quadro della programmazione relativa alle
chiamate concorsuali di posti di seconda fascia. Il prospetto in questione viene compendiato nella
seguente delibera.
Il Consiglio del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia
DELIBERA
all’unanimità la seguente programmazione di posti relativi alle chiamate concorsuali di seconda fascia
per abilitati ASN:
IA TORNATA PROCEDURA SELETTIVA:
- SSC 11/C2 - SSD M-FIL/02
(abilitato: Antonio LEDDA)
- SSC 11/E3 - SSD M-PSI/05
(abilitato: Ferdinando FORNARA)
IIA TORNATA PROCEDURA SELETTIVA:
- SSC 11/C1 - SSD M-FIL/01
(abilitato: Vinicio BUSACCHI)
- SSC 01/A1
(docente esterno su 20% punti organico)
IA TORNATA PROCEDURA VALUTATIVA:
- SSC 11/D2 - SSD M-PED/03
(abilitato: Giovanni BONAIUTI)
- SSC 11/C3 - SSD M-FIL/03
(abilitato: Gabriella BAPTIST)
- SSC 14/C2 - SSD SPS/08
(abilitato: Emiliano ILARDI)
ULTERIORI TORNATE:
- SSC 10/F3 - SSD L-FIL-LET/12
- SSC 11/C3 - SSD M-FIL/03
- SSC 11/C4 - SSD M-FIL/05)
- SSC 11/C2 - SSD M-FIL/02

(abilitato: Gabriella MACCIOCCA)
(abilitato: Pier Paolo CICCARELLI)
(abilitato: Francesca ERVAS)
(abilitato: Giuseppe SERGIOLI)

La delibera è approvata seduta stante.
Non essendoci più null’altro da discutere la seduta è tolta alle ore 18,15.
IL DIRETTORE
Prof. Michele Camerota

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Francesco Paoli)
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Alle ore 18,20 inizia la seduta del Consiglio del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia
riservata ai soli docenti Ordinari, per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:
1) Programmazione concorsuale posti I fascia
2) Varie ed eventuali
Presiede la seduta il Direttore, prof. Michele Camerota.
Funge da Segretario verbalizzante il prof. Roberto Giuntini.
Preliminarmente, il Direttore presenta al Consiglio la lista dei membri del Dipartimento che hanno
conseguito l’abilitazione ASN al ruolo di professore Ordinario. Eccone il dettaglio:
- Elisabetta CATTANEI
- Francesca CRASTA
- Giovanna GRANATA
- Loredana LUCARELLI
- Francesco PAOLI

(SSC 11/C5 (SSC 11/C5 (SSC 11/A4 (SSC 11/E4 (SSC 11/C2 -

SSD M-FIL/07)
SSD M-FIL/06)
SSD M-STO/08)
SSD M-PSI/07)
SSD M-FIL/02)

Nella seduta del 27 febbraio u.s. il Consiglio aveva assunto una delibera volta a richiedere l’apertura di
un bando per due posti di professore Ordinario a procedura selettiva per i seguenti settori:
- SSC 11/C5 - SSD M-FIL/06
- SSC 11/C2 - SSD M-FIL/02

(abilitato: Francesca CRASTA)
(abilitato: Francesco PAOLI)

Il Consiglio ratifica all’unanimità tale delibera e, per quel che concerne le motivazioni della scelta,
rimanda all’Allegato 2, accluso al presente verbale, e riportante uno stralcio del verbale del Consiglio
del 27 febbraio 2014.
Si apre quindi il dibattito in merito alle altre chiamate, a cominciare dalla prima tornata a procedura
valutativa.
Su proposta del Direttore, il Consiglio delibera di riservare la chiamata relativa alla prima tornata
concorsuale a procedura valutativa al settore:
- SSC 11/E4 - SSD M-PSI/07

(abilitato: Loredana LUCARELLI)

In merito alle restanti chiamate, viene all’unanimità stabilita la seguente lista di priorità:
- SSC 11/C5 - SSD M-FIL/07
(abilitato: Elisabetta CATTANEI)
- SSC 11/A4 - SSD M-STO/08
(abilitato: Giovanna GRANATA)
Al termine della discussione, il Direttore ricapitola il quadro della programmazione relativa alle
chiamate concorsuali di posti di prima fascia. Il prospetto in questione viene riassunto nella seguente
delibera.
Il Consiglio del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia
DELIBERA
all’unanimità la seguente programmazione di posti relativi alle chiamate concorsuali di professori
Ordinari per abilitati ASN:
- SSC 11/C5 - SSD M-FIL/06
- SSC 11/C2 - SSD M-FIL/02

IA TORNATA PROCEDURA SELETTIVA:
(abilitato: Francesca CRASTA)
(abilitato: Francesco PAOLI)
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IA TORNATA PROCEDURA VALUTATIVA:
- SSC 11/E4 - SSD M-PSI/07
(abilitato: Loredana LUCARELLI)
- SSC 11/C5 - SSD M-FIL/07
- SSC 11/A4 - SSD M-STO/08

ULTERIORI TORNATE:
(abilitato: Elisabetta CATTANEI)
(abilitato: Giovanna GRANATA)

La delibera è approvata seduta stante.
Non essendoci più null’altro da discutere la seduta è tolta alle ore 18,55.
IL DIRETTORE
Prof. Michele Camerota

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Roberto Giuntini)
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DIPARTIMENTO DI PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, FILOSOFIA
ALLEGATO 1
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
DEL 27 FEBBRAIO 2014
SEDUTA RISERVATA AI DOCENTI ASSOCIATI E ORDINARI
OMISSIS
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
di
laurea/LM

Denominazione

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

Anno
di
corso

Copertura

Ore/CFU

Tipo
insegnamento

Logica e teoria
dell'argomentazio I
ne

Roberto Giuntini

60 ore, 12 cfu

Caratterizzante

Logica e teoria
I
dell'informazione

Antonio Ledda

60 ore, 12 cfu

Caratterizzante

Metodologia
delle
scienze II
applicate

Giuseppe Sergioli

30 ore, 6 cfu

Affine
integrativo

e

Logica

II

Antonio Ledda

48 ore, 8 cfu

Affine
integrativo

e

n.i.

Francesco Paoli

45 ore, 9 cfu

Caratterizzante

n.i.

Roberto Giuntini

30 ore, 6 cfu

Affine
integrativo

II

Roberto Giuntini

90 ore, 12 cfu

Caratterizzante

III

Francesco Paoli

80 ore, 10 cfu

Caratterizzante

Istituzioni
di
logica
Filosofia
della
scienza
Fondamenti
di
matematica
(affinità
MAT/04)
Didattica
della
matematica
+
laboratorio
(affinità
MAT/04)

e

-

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)
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-

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

NOME
CORSO/ESAME
FILOSOFIA E
EPISTEMOLOGIA
DELLA SCIENZA

CREDITI

NUMERO
ESAMI

5

1

DIDATTICA DELLA
MATEMATICA
3,5
DIDATTICA
DELLA
MATEMATICA
E INFORMATICA
LOGICA
FILOSOFIA
DELLA SCIENZA
LOGICA

LOGICA
8

61

7

63

4

1

4

26

5

2

E

IN PEDAGOGIA
30/32/11232
PROGRAMMAZIONE E
GESTIONE
SERVIZI
FORMATIVI

LOGICA
E
RAPPRESENTAZION
4
E DELLA
CONOSCIENZA

1

NUMERO
CREDITI
970
-

5) Progetti finanziati dal 2012

NOME
Models
and
dynamics
of
knowledg
e
and
cognition
BIANET:
sematic
tools and
multimed
ia
applicatio
ns
for
Bibliothe
ca
Iuris
Antiqui
Informati
on
search
Quantum
Structure
s
For
Pattern
Recogniti
on:
Modeling
Uncertain
ty
From

TIPO

FIRB

PRIN

COOR
DINAT
ORE
LOCAL
E

Ledda

COOR
DINAT
ORE
NAZIO
NALE

Crupi

Giunti

IMPOR
COMP
TO
ONENT
LOCAL
I
E

Ledda

155.000

Sergioli

L.R.7

Giuntini

Giuntini

Freytes
GilFérez
Ledda
Sergioli

PRIN

Magnani Giuntini

Camerot
9

IMPOR
N.
TO
ASSEG
TOTAL
NI
E

800.000

1
Ricerca
tore
a
Tempo
Determi
nato

55.000

1
Assegno
Ricerca
Da un
anno

190.000

283.500

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

60.000

1.000.00

1

NUMERO
ESAMI
155

Models
To Logic:
Structure
s
Logificati
on
And the
Equivale
nce
Between
Logics

a
Freytes
GilFérez
Ledda
Paoli
Sergioli

Premiali
tà
Regiona
le
Premiali
tà
Regiona
le
Premiali
tà
Regiona
le
Cofinan
ziament
o
R.A.S

0

Ledda

10.000
+
10.000

Giuntini

10.000

Paoli

10.000

Ledda

6.000

Assegno
Ricerca
Da un
anno

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 CDL 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 CdL 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.
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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). La delibera è approvata seduta stante.
OMISSIS
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DIPARTIMENTO DI PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, FILOSOFIA
ALLEGATO 2
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
DEL 27 FEBBRAIO 2014
SEDUTA RISERVATA AI DOCENTI ORDINARI
OMISSIS
Alle ore 12,55 inizia la seduta riservata ai proff. Ordinari per discutere e deliberare in merito ai
seguenti punti all’o.d.g.:
1) Programmazione concorsuale posti I fascia – prima sessione 2014;
2) Varie ed eventuali
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 storico-filosofiche, 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 PO (prof. Andrea Orsucci) e un PA (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
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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). La delibera è approvata seduta stante.
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