DIPARTIMENTO DI PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, FILOSOFIA
VERBALE N. 36
(SEDUTA DEL 09.04.2014)
Il giorno 09.04.2014 il Consiglio del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia, convocato e
presieduto dal Direttore Prof. Michele Camerota si è riunito presso l’Aula 1A del Corpo Aggiunto della
Facoltà di Studi Umanistici con le seguenti modalità:
Ø alle ore 16,00 in seduta plenaria per discutere e deliberare sui seguenti punti all’O.d.G.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

approvazione verbali sedute del 14 gennaio, 27 febbraio e 21 marzo 2014;
comunicazioni del Direttore;
richiesta contributo manifestazioni culturali;
nomina cultori della materia S.S.D. M-PSI/01, M-PSI/05 e M-FIL/05;
richiesta attivazione borsa di ricerca di tipo B (Resp. Dott. Ledda);
approvazione relazione annuale assegnista di ricerca Master & Back Dott.ssa Lecis;
varie ed eventuali

Ø alle ore 17,00 in seduta riservata ai docenti di I e II fascia per discutere e deliberare sui seguenti
punti all’O.d.G.:
1. approvazione verbale seduta del 12 marzo 2014;
2. chiamata ricercatore T. D. tipologia B (S.S.C. 11/C2 – S.S.D. M-STO/05);
3. richiesta per la chiamata di un professore associato per il S.S.D. SPS/01 sul 20% di posti
destinati agli abilitati esterni all’Ateneo (richiedente Prof.ssa Loche);
4. conferma in ruolo Prof. Antonello Mura;
5. attribuzione impegni didattici professori ordinari e associati;
6. varie ed eventuali
Sono presenti:
Il Direttore: Prof. Camerota M.
I Professori Ordinari: Giuntini R., Lecis P. L., Loche A., Nieddu A. M., Orsucci A., Penna M. P.
I Professori Associati: Cabras C., Carta S. M., Crasta F. M., Giunti M., Gola E., Granata G., Guicciardi
M., Lucarelli L., Mura A., Nicotra E. F., Paoli F., Salis M., Storari G. P.
I Ricercatori: Baptist G., Cataudella S., Fadda R., Fastame C., Fornara F., Lasio D., Ledda A.,
Macciocca G., Pedditzi M. L., Petretto D. R., Scalas L. F., Secci C., Sergioli G., Serri F., Vargiu L.,
Vismara L., Zedda M., Zurru A. L.
Rappresentanti Personale Tecnico Amministrativo: Sechi G.
Rappresentanti Dottorandi e Assegnisti: Corpina F.
Assenti giustificati: Fadda R. (Prof. Ordinario), Lavinio M. C. (Prof. Ordinario), Meleddu M. (Prof.
Ordinario), Cattanei E. (Prof. Associato), Fanari R. (Prof. Associato), Altoé G. (Ricercatore), Barsotti S.
(Ricercatore), Bonaiuti G. (Ricercatore), Bongiorno V. (Ricercatore), Ciccarelli P. (Ricercatore),
D’Alessandro C. (Ricercatore), De Simone S. (Ricercatore), Deiana S. (Ricercatore), Dessì M. C.
(Ricercatore), Ilardi E. (Ricercatore), Lampis J. (Ricercatore), Meloni C. (Ricercatore), Vivanet G.
(Ricercatore),
Assenti: Blasco Ferrer E. (Prof Ordinario), Conte S. (Prof. Associato), Nuvoli P. F. (Prof. Associato),

Artizzu E. (Ricercatore), Busacchi V. (Ricercatore), Ervas F. (Ricercatore), Federici S. (Ricercatore),
Mondo M. (Ricercatore), Nonnis M. (Ricercatore), Wade J. Ch. (Ricercatore), Agus M. (Rappr. PTA),
Cogotti F. (Rappr. PTA), Contis S. (Rappr. PTA), Concu N. (Rappr. Dott. e Ass.), Corso M. (Rappr. Dott.
e Ass.), Lacca E. (Rappr. Dott. e Ass.)
Segretario verbalizzante: Sig.ra L. Fiori (Segr. Amm.vo)
La seduta ha inizio alle ore 16.15.
Il Direttore, preliminarmente, chiede ai componenti il Consiglio che siano inseriti all’O.d.G. della seduta
plenaria i seguenti punti:
- richiesta nulla osta Professoressa Loredana Lucarelli;
- modifica offerta formativa A.A. 2014-2015;
- esame protocollo d’intesa con l’associazione ARC di Cagliari;
- modifica scheda master in Perizie e Consulenze Psicologiche in ambito Civile e Penale;
L’assemblea approva all’unanimità l’inserimento dei punti proposti: pertanto l’O.d.G. risulta così
integrato:
7. richiesta nulla osta Professoressa Loredana Lucarelli;
8. modifica offerta formativa A.A. 2014-2015;
9. esame protocollo d’intesa con l’associazione ARC di Cagliari;
10. modifica scheda master in Perizie e Consulenze Psicologiche in Ambito Civile e Penale
1. approvazione verbali sedute del 14 gennaio, 27 febbraio e 21 marzo 2014
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio i verbali delle sedute del 14 gennaio, 27 febbraio e
21 marzo 2014, le cui bozze sono state preventivamente inviate ai componenti l’assemblea.
Il Consiglio approva i verbali delle sedute del 14 gennaio e 27 febbraio 2014 all’unanimità dei presenti
alle relative riunioni.
Per quanto riguarda la seduta del 21 marzo, la Dott.ssa Roberta Fadda chiede l’inserimento di alcune
precisazioni, ma dal momento che il punto oggetto di modifica è stato già inviato al Consiglio di Facoltà
per i successivi adempimenti, il Direttore comunica la propria disponibilità a comunicare oralmente
quanto richiesto dalla Dott.ssa Fadda al prossimo Consiglio di Facoltà utile.
2. comunicazioni del Direttore
Il Direttore comunica al Consiglio che il Prof. Giuntini ha rassegnato le proprie dimissioni da componente
del Senato Accademico per motivi di salute e personali; il Direttore a nome di tutto il Consiglio ringrazia
il Prof. Giuntini per il proficuo lavoro svolto.
Il Direttore ricorda ai colleghi che i computer aventi sistema operativo Windows XP dallo scorso 8 aprile
non stanno ricevendo più gli aggiornamenti automatici da parte di Microsoft e pertanto sarà necessario
procedere in tempi brevi alla sostituzione dei computer più obsoleti. Dal momento che la spesa sarà
abbastanza rilevante, il Dipartimento acquisterà con i fondi della dotazione ordinaria solo i computer dei
docenti che hanno a propria disposizione fondi CAR, mentre gli altri dovranno far ricadere
autonomamente la spesa sui fondi di ricerca di cui sono responsabili scientifici.
Al fine di programmare l’acquisto delle nuove apparecchiature, il Direttore invita i colleghi a far
conoscere quanto prima alla Segreteria Amministrativa le proprie esigenze.
Il Prof. Camerota passa la parola alla Dott.ssa Gabriella Baptist, la quale comunica che il prossimo 27
giugno si svolgerà il terzo seminario di studio in memoria della Professoressa Gessa Kurotschka, in ideale
continuazione con il convegno cagliaritano svoltosi nel 2012 e con il seminario di studio del 2013.
All’incontro parteciperanno numerosi studiosi sia dell’Università di Cagliari che di altri Atenei italiani.
La Dott.ssa Baptist, inoltre, comunica ai colleghi che a fine novembre 2014 si svolgerà un seminario di

approfondimento nel quadro delle attività formative previste all’interno del corso di dottorato di ricerca.
3. richiesta contributo manifestazioni culturali
Il Direttore comunica al Consiglio che i Proff. Cattanei e Paoli hanno presentato una richiesta di
finanziamento per organizzare, il prossimo 26 settembre, una giornata di studio su temi di storia della
logica antica alla quale parteciperanno alcuni studenti del corso di dottorato in Filosofia, Epistemologia e
Storia della Cultura.
Dopo breve discussione il Consiglio concede ai Proff. Cattanei e Paoli un contributo pari a euro 1.500,00
sulla quota di budget del Dipartimento per l’organizzazione delle manifestazioni culturali.
4. nomina cultori della materia S.S.D. M-PSI/01, M-PSI/05 e M-FIL/05
Il Direttore passa la parola alla Prof.ssa Maria Pietronilla Penna, che illustra al Consiglio l’esito dei lavori
della commissione nominata per la valutazione dei titoli presentati dalle Dott.sse Maria Lidia Mascia,
Mirian Agus e Vanessa Spiga per la nomina a cultore della materia per il S.S.D. M-PSI/01.
Constatato l’esito positivo della procedura di valutazione, il Consiglio attribuisce alle Dott.sse Mascia,
Agus e Spiga il titolo di cultore della materia in Psicologia Generale (S.S.D. M-PSI/01).
Questo punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Consiglio esamina la richiesta della Professoressa Cristina Cabras di conferire al Dott. Renato Troffa il
titolo di cultore della materia per il S.S.D. M-PSI/05.
Al fine di valutare i titoli del candidato il Consiglio nomina una commissione formata dalla Prof.ssa
Cabras i presentati dalle candidate, il Consiglio nomina una commissione formata dai Proff. Cabras,
Penna e Fornara.
Il Consiglio esamina, infine, la richiesta della Professoressa Elisabetta Gola di conferire alla Dottoressa
Valentina Favrin il titolo di cultore della materia per il S.S.D. M-FIL/05.
Al fine di valutare i titoli della candidata, il Consiglio nomina una commissione di valutazione formata
dai Proff. Gola, Storari e Ilardi.
5. richiesta attivazione borsa di ricerca di tipo A (Resp. Dott. Ledda)
Il Consiglio prende in esame la richiesta presentata dal Dott. Antonio Ledda di attivare una borsa di
ricerca intitolata “Il programma di Conrad per le strutture residuate”. La borsa, della durata di un mese,
avrà un importo pari a euro 5.000,00 (comprensiva degli oneri a carico dell’Amministrazione) e graverà
sui fondi Premialità 2012 di cui il Dott. Ledda è responsabile scientifico.
Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità la richiesta presentata dal Dott. Ledda e
nomina quali componenti della commissione incaricata della valutazione delle domande pervenute i
Proff.ri Roberto Giuntini, Francesco Paoli e il Dott. Antonio Ledda.
6. approvazione relazione annuale assegnista di ricerca Master & Back Dott.ssa Lecis
Il Consiglio esamina la relazione presentata dalla Dott.ssa Romina Lecis, assegnista di ricerca nell’ambito
del programma Master & Back finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna.
Esaminata la relazione presentata, sentito il parere positivo del Prof. Marco Guicciardi, responsabile
scientifico del progetto intitolato “Assumere un ruolo attivo nella cura del diabete e
nell’invecchiamento”, il Consiglio approva la relazione annuale presentata dalla Dott.ssa Lecis e auspica
la prosecuzione dell’assegno di ricerca.
Questo punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
7. richiesta nulla osta Professoressa Loredana Lucarelli
Il Direttore comunica al Consiglio la richiesta della Professoressa Loredana Lucarelli di poter partecipare
in qualità di docente esterno al Collegio docenti del Dottorato in Psicologia Dinamica e Clinica con sede
amministrativa presso l’Università “La Sapienza” di Roma e di cui è coordinatore la Professoressa Renata
Tambelli.

Dal momento che l’attività svolta nell’ambito del dottorato di ricerca non inciderà sugli impegni presso la
Facoltà di Studi Umanistici, il Consiglio unanime concede alla Professoressa Lucarelli il nulla osta
richiesto.
Questo punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
8. modifica offerta formativa A.A. 2014-2015
In seguito alla richiesta di congedo per motivi di studio nell’A.A. 2013-14 del prof. Camerota si precisa
che la programmazione didattica approvata nel precedente Consiglio di Dipartimento subisce le presenti
variazioni:
C.d.S. in Scienze dell’Educazione e della Formazione- l’insegnamento di Storia del pensiero
scientifico (SSD M-STO/05, 10 CFU, 60 ore) sarà impartito dal vincitore del concorso per ricercatore a
tempo determinato del SSD M-STO/05), di cui è imminente la chiamata;
C.d.S. in Scienze della Comunicazione- l’insegnamento Storia delle scienze e delle tecniche (SSD
M-STO/05, 10 CFU, 60 ore,) sarà coperto, all’interno del proprio carico didattico istituzionale, dal Prof.
Roberto Giuntini, che ha fatto conoscere la propria disponibilità al riguardo.
In merito al carico didattico di prof. Giuntini si precisa quanto segue:
che per il C.d.S. in Scienze della Formazione Primaria, l’insegnamento di Fondamenti di
Matematica (SSD MAT/04, 12 CFU, 90 ore) sarà svolto, per continuità didattica rispetto al secondo
semestre A.A. 2013-14, da Giuseppe Sergioli, RTD del SSD M-FIL/02
per il CdS in Scienze della Comunicazione, l’insegnamento di LOGICA E TEORIA
DELL'ARGOMENTAZIONE (SSD M-FIL/02, 12 CFU, 60 ore) verrà svolto dal prof. Giuntini,
confermando quanto deliberato in merito nel precedente consiglio di dipartimento
Questo punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
9. esame protocollo d’intesa con l’associazione ARC di Cagliari
Il Consiglio esamina la richiesta dei Dott. Diego Lasio e Francesco Serri di stipulare un protocollo
d’intesa con l’associazione ARC di Cagliari per l’istituzione di uno sportello di prima accoglienza e
informazione sulle tematiche della comunità GLBT (gay, lesbica, bisessuale e transgender). Nello
specifico, il Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia dovrà curare la formazione degli operatori
specializzati e il monitoraggio delle attività dello sportello.
Dopo breve discussione il Consiglio accoglie la richiesta dei Dott. Lasio e Serri di stipulare con
l’associazione ARC la convenzione richiesta.
10. modifica scheda master in Perizie e Consulenze Psicologiche in ambito Civile e Penale
La Prof.ssa Cristina Cabras, Direttore del master in Perizie e Consulenze Psicologiche in Ambito Civile e
Penale, propone una modifica alla scheda istitutiva del master per l’A.A. 2014-2015 in modo tale da non
riservarlo esclusivamente agli psicologi e allargare così il numero di persone che possono essere
interessate a frequentarlo.
Il Prof. Guicciardi ricorda che il corso era stato istituito su richiesta dell’Ordine degli Psicologi di cui lui
era presidente e, pertanto, comunica che in caso di approvazione della modifica proposta dalla
Professoressa Cabras, egli non intende più far parte né del comitato scientifico del master né del collegio
docenti.
Dopo ampia discussione in merito il Consiglio decide di sospendere l’iter di approvazione del master in
Consulenza e Perizie Psicologiche in Ambito Civile e Penale per l’A.A. 2014-2015 riservandosi di
presentare in seguito la scheda istitutiva con le modifiche proposte dalla Professoressa Cristina Cabras.
11. varie ed eventuali
L’argomento non è stato trattato.
IL DIRETTORE
Prof. Michele Camerota

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Lucia Fiori

Dopo una breve pausa, alle ore 18.00, 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. approvazione verbale seduta del 12 marzo 2014;
2. chiamata ricercatore T. D. tipologia B (S.S.C. 11/C2 – S.S.D. M-STO/05);
3. richiesta per la chiamata di un professore associato per il S.S.D. SPS/01 sul 20% di posti
destinati agli abilitati esterni all’Ateneo (richiedente Prof.ssa Loche);
4. conferma in ruolo Prof. Antonello Mura;
5. attribuzione impegni didattici professori ordinari e associati;
6. varie ed eventuali
1. approvazione verbale seduta del 12 marzo 2014
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito all’approvazione del verbale della seduta del 12
marzo u.s., nel corso della quale si era deliberato in merito alla programmazione concorsuale per posti di I
e II fascia.
Dopo breve discussione il Consiglio approva il verbale della seduta del 12 marzo 2014 all’unanimità.
2. chiamata ricercatore T. D. tipologia B (S.S.C. 11/C2 – S.S.D. M-STO/05)
Il Consiglio, preso atto degli esiti della procedura di selezione pubblica per il reclutamento di un
ricercatore T.D. tipologia B per il S.S.C. 11/C2 – Logica, Storia e Filosofia della Scienza (profilo MSTO/05) (D. R. 218/2013), propone all’unanimità dei docenti di I e II fascia di chiamare il Dott.
Alessandro Ottaviani, vincitore della selezione, a ricoprire l’incarico di ricercatore T.D. tipo B presso il
Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia.
Questo punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
3.
Richiesta per la chiamata di un professore associato per il S.S.D. SPS/01 sul 20% di posti
destinati agli abilitati esterni all’Ateneo (richiedente Prof.ssa Loche)
Accogliendo una sollecitazione rivolta dal direttore a tutti i consiglieri in occasione di precedenti Consigli
di Dipartimento, la Prof.ssa Annamaria Loche richiede la messa in programmazione di un posto di
professore associato per il S.S.D. SPS/01, a valere sul 20% di posti destinati agli abilitati esterni
all’Ateneo.
Dopo ampia e approfondita discussione, a cui partecipano i Proff. Penna, Orsucci, Nicotra, Crasta, Loche,
Giuntini, Lecis, Granata, Storari, Lucarelli, Cabras, oltre al Direttore, il Consiglio delibera, con 11 voti
favorevoli, 3 astenuti e 3 contrari, di mettere in programmazione, a valere sulla futura percentuale del
20% di posti destinati agli abilitati esterni all’Ateneo, un posto di professore associato per il S.S.D.
SPS/01.
4. conferma in ruolo Prof. Antonello Mura
Il Consiglio esamina la relazione del Prof. Antonello Mura 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 del Prof. Antonello Mura nel ruolo dei professori
associati per il S.S.D. M-PED/03.
Questo punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
5. attribuzione impegni didattici professori ordinari e associati
In riferimento alla circolare rettorale del 31.03.2014 (Prot. 7314/FB della Direzione per il Personale), si
procede all’attribuzione dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei Professori Ordinari e Associati
secondo il prospetto a seguire. Si precisa che la presente previsione potrà andare soggetta a riconguagli tra

le singole voci in ragione delle esigenze di organizzazione didattica che potranno emergere via via nel
corso dell’Anno Accademico.
Si sottolinea che anche gli incarichi di insegnamento risultano qui ricompresi nel minimo di 350 ore di
impegno complessivo previsto per i Professori Ordinari e Associati di ruolo a tempo pieno.
Tabella 1
Incarichi istituzionali (minimo 350 ore) per docenti universitari di ruolo (ordinari e associati) a
tempo pieno con 60 ore di docenza
Tipologia attività
Didattica

lezioni

Assistenza studenti/altra
attività didattica o di
supporto
Esami di profitto e verifica
dell’apprendimento, ecc.
Riunioni di organi collegiali
Funzioni istituzionali (*)
/commissioni
ORE TOTALI

Ore in un anno (ca.)
60
100
100
30
60
350

Tabella 2
Incarichi istituzionali (minimo 350 ore) per docenti universitari di ruolo (ordinari e ordinari) a
tempo pieno con 90 ore di docenza
Tipologia attività
Didattica

lezioni

Assistenza studenti/altra
attività didattica o di
supporto
Esami di profitto e verifica
dell’apprendimento, ecc.
Riunioni di organi collegiali
Funzioni istituzionali (*)
/commissioni
ORE TOTALI

Ore in un anno (ca.)
90
80
100
30
50
350

Tabella 3
Incarichi istituzionali (minimo 350 ore) per docenti universitari di ruolo (ordinari e associati) a
tempo pieno con 120 ore di docenza
Tipologia attività
Didattica
Assistenza studenti/altra
attività didattica o di
supporto
Esami di profitto e verifica
dell’apprendimento, ecc.
Riunioni di organi collegiali
Funzioni istituzionali (*)
/commissioni

lezioni

Ore in un anno (ca.)
120
50
100
30
50

ORE TOTALI

350

(*) Presidente di Facoltà, Direttore di Dipartimento, Coordinatore di Corso di Studio/Classe,
Coordinatore di Dottorato, ecc
La presente delibera è approvata all’unanimità seduta stante.
6. varie ed eventuali
Non ci sono ulteriori questioni da discutere.
Non avendo altro di cui deliberare la seduta è tolta alle ore 20.00
IL DIRETTORE
Prof. Michele Camerota

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Prof. Francesco Paoli

