DIPARTIMENTO DI PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, FILOSOFIA
VERBALE N. 40
(SEDUTA DEL 24.07.2014)
Il giorno 24.07.2014 il Consiglio del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia, convocato e
presieduto dal Direttore Prof. Michele Camerota si è riunito presso l’Aula 15 del Corpo Centrale 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. comunicazioni del Direttore;
2. situazione Segreteria Amministrativa del Dipartimento;
3. approvazione regolamento didattico C.d.L. magistrale interclasse LM 78-92 in Filosofia e
Teorie della Comunicazione;
4. richiesta patrocinio convegno in onore del Prof. Giulio Angioni;
5. richiesta protocollo d’intesa per la costituzione di una rete per la promozione psicosociale
del benessere psicosociale dei giovani (Ref. Prof.ssa Cabras);
6. conferma in ruolo ricercatore universitario Dott. Antonio Ledda;
7. conferimento titolo di cultore della materia S.S.D. M-PED/01 Dott.ssa Laura Pinna;
8. richiesta attivazione borsa di ricerca sul tema Dinamica estesa e modelli computazionali nonstandard dello sviluppo delle abilità aritmetiche;
9. richieste contributi manifestazioni culturali;
10. varie ed eventuali
Ø alle ore 12,00 in seduta riservata ai docenti di I e II fascia per discutere e deliberare sui seguenti
punti all’O.d.G.:
1. richiesta nulla osta per incarico didattico fuori sede Prof.ssa Cattanei;
2. varie ed eventuali
Sono presenti:
Il Direttore: Prof. Camerota M.
I Professori Ordinari: Fadda R., Lecis P. L., Loche A., Nieddu A. M., Penna M. P.
I Professori Associati: Cabras C., Cattanei E., Crasta F. M., Granata G., Guicciardi M., Mura A., Paoli
F., Salis M., Storari G. P.
I Ricercatori: Baptist G., Bongiorno V., Busacchi V., Ciccarelli P., Dessì M. C., Fastame C., Fornara F.,
Lasio D., Ledda A., Meloni C., Pedditzi M. L., Scalas L. F., Secci C., Vargiu L., Vivanet G., Zedda M.
Rappresentanti Personale Tecnico Amministrativo: Sechi G.
Rappresentanti Dottorandi e Assegnisti: Concu N.
Assenti giustificati: Blasco Ferrer E., (Prof. Ordinario), Giuntini R. (Prof. Ordinario), Meleddu M. (Prof.
Ordinario), Orsucci A. (Prof. Ordinario), Fanari R. (Prof. Associato), Giunti M. (Prof. Associato),
Barsotti S. (Ricercatore), Bonaiuti G. (Ricercatore), De Simone S. (Ricercatore), Deiana S. (Ricercatore),
Federici S. (Ricercatore), Macciocca G. (Ricercatore), Mondo M. (Ricercatore), Nonnis M. Ricercatore),
Sergioli G. (Ricercatore), Zurru A. L. (Ricercatore)
Assenti: Lavinio M. C. (Prof. Ordinario), Carta S. M. (Prof. Associato), Conte S. (Prof. Associato), Gola
E. (Prof. associato), Lucarelli L. (Prof. Associato), Nicotra E. F. (Prof. Associato), Nuvoli P. F. (Prof.

Associato), Altoé G. (Ricercatore), Artizzu E. (Ricercatore), Cataudella S. (Ricercatore), D’Alessandro C.
(Ricercatore), Ervas F. (Ricercatore), Fadda R. (Ricercatore), Ilardi E. (Ricercatore), Lampis J.
(Ricercatore), Ottaviani A. (Ricercatore), Petretto D. R. (Ricercatore), Serri F. (Ricercatore), Vismara L.
(Ricercatore), Wade J. Ch. (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.), Lacca E. (Rappr. Dott. e
Ass.)
Segretario verbalizzante: Sig.ra L. Fiori (Segr. Amm.vo)
La seduta ha inizio alle ore 11.15.
1. comunicazioni del Direttore
Il Direttore specifica ai componenti il Consiglio che l’attività del Sig. Francesco Cogotti quale fotografo
ufficiale dell’Ateneo è alle dirette dipendenze dell’Ufficio Stampa di UNICA, e non del Dipartimento.
Il Direttore comunica al Consiglio che il Rettore ha prorogato con proprio decreto le cariche istituzionali
(Direttore del Dipartimento, Presidenti delle Facoltà, Presidenti dei Corsi di Studio ecc.) fino al
30.09.2015 al fine di uniformarne la scadenza con il mandato rettorale.
Il Direttore comunica ai colleghi che il Consiglio di Amministrazione dell’Università nella seduta del
27.02.2014 ha deliberato un emolumento, assegnato sotto forma di fondo aggiuntivo per la ricerca, ai
docenti impegnati come direttori di Dipartimento, presidenti delle Facoltà, coordinatori dei corsi di
studio.
Il Direttore comunica al Consiglio che il Dott. Gianmarco Altoé, essendo stato chiamato dal Dipartimento
di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione dell’Università di Padova a ricoprire un posto di
ricercatore mediante trasferimento per il S.S.D. M-PSI/03, ha revocato la propria disponibilità a tenere il
corso di Psicometria Progredito nell’A.A. 2014-2015.
Il Direttore passa la parola al Prof. Francesco Paoli affinché aggiorni il Consiglio in merito all’ultima
riunione del Senato Accademico.
2. situazione Segreteria Amministrativa del Dipartimento
Il Direttore affronta ancora una volta la situazione del funzionamento della Segreteria Amministrativa del
Dipartimento, sulla quale gravano sempre più richieste da parte degli uffici del rettorato. A tali istanze è
necessario far fronte in tempi strettissimi e con personale piuttosto scarso per la mole di lavoro da
affrontare: raccomanda pertanto ai colleghi di rispettare gli orari al pubblico stabiliti e di limitare le
richieste allo stretto indispensabile.
3.

approvazione regolamento didattico C.d.L. magistrale interclasse LM 78-92 in Filosofia e
Teorie della Comunicazione
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito all’approvazione del regolamento didattico del
C.d.L. magistrale interclasse LM 78-92 in Filosofia e Teorie della Comunicazione.
Dopo approfondita discussione, il Consiglio approva all’unanimità il regolamento didattico del C.d.L.
magistrale interclasse LM 78-92 in Filosofia e Teorie della Comunicazione.
Questo punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
4. richiesta patrocinio convegno in onore del Prof. Giulio Angioni
Il Direttore comunica al Consiglio la richiesta pervenuta dai Dott. Francesco Bachis e Antonio Maria
Pusceddu del Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio, di partecipare alla realizzazione di un
volume in onore del Prof. Giulio Angioni, insigne antropologo e già direttore del Dipartimento di
Filosofia e Teoria delle Scienze Umane.

Dopo breve discussione il Consiglio delibera di patrocinare l’iniziativa ma di non concedere un contributo
finanziario alla realizzazione dell’opera.
5. richiesta protocollo d’intesa per la costituzione di una rete per la promozione del benessere
psicosociale dei giovani
Il Consiglio prende in esame la richiesta di partecipazione alla realizzazione di una rete per la promozione
del benessere psicosiale dei giovani (R.S.P.G.) attraverso la firma di un apposito protocollo d’intesa con il
Distretto Sociosanitario dell’Area Vasta di Cagliari, le Missionarie Figlie di San Girolamo Emiliani e la
Fondazione Istituti Riuniti Ricovero Minorile.
Dopo breve discussione il Consiglio approva la richiesta all’unanimità.
6. conferma in ruolo ricercatore universitario Dott. Antonio Ledda
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla conferma del Dott. Antonio Ledda nel ruolo
dei ricercatori universitari per il S.S.D. M-FIL/02 Logica e Filosofia della Scienza.
Esaminata la relazione presentata dal Dott. Ledda sull’attività didattica e scientifica svolta nel triennio
utile per la conferma, valutati i titoli e le pubblicazioni prodotte, il Consiglio esprime un giudizio
pienamente soddisfacente in merito al servizio prestato dal Dott. Antonio Ledda nel triennio 2011-2014.
Questo punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
7. conferimento titolo di cultore della materia S. S. D. M-PED/01 Dott.ssa Laura Pinna
Il Consiglio esamina la relazione della commissione incaricata della valutazione dei titoli presentati dalla
Dott.ssa Laura Pinna per la valutazione della sua nomina a cultore della materia per il S. S. D. M-PED/01.
Constatato il giudizio positivo espresso dalla commissione sul curriculum presentato dalla candidata, il
Consiglio concede alla Dott.ssa Laura Pinna il titolo di cultore della materia per il S. S. D. M-PED/01.
Questo punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
8.

richiesta attivazione borsa di ricerca sul tema Dinamica estesa e modelli computazionali nonstandard dello sviluppo delle abilità aritmetiche
Il Consiglio esamina la richiesta presentata dal Prof. Roberto Giuntini di attivare, sui fondi PRIN
esercizio 2012, una borsa di ricerca intitolata “Dinamica estesa e modelli computazionali non-standard
dello sviluppo delle abilità aritmetiche” della durata di 12 mesi.
Dopo breve discussione, il Consiglio approva la richiesta del Prof. Giuntini e, per la valutazione delle
domande che saranno presentate, nomina una commissione formata dai Professori Giuntini, Giunti, Paoli
e Ledda.
Questo punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
9. richieste contributi manifestazioni culturali
Il Consiglio esamina la richiesta del Dott. Luca Vargiu di ottenere un finanziamento di euro 2.500,00 per
l’organizzazione della quarta edizione del convegno sul paesaggio, la cui realizzazione è prevista per il 2
dicembre p. v. in collaborazione con il Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio.
Dopo breve discussione, il Consiglio, giudicando eccessiva dal punto di vista finanziario la richiesta
presentata, concede al Dott. Vargiu un contributo pari a euro 1.500,00.
Il Direttore passa la parola alla Dott.ssa Gabriella Baptist per illustrare al Consiglio la propria richiesta di
ottenere un contributo di euro 800,00 per l’organizzazione del seminario intitolato “Il giudizio, la scelta”,
il cui svolgimento è previsto per il 5 dicembre p. v.
Dopo breve discussione il Consiglio accoglie la richiesta presentata dalla Dott.ssa Baptist e assume un
impegno di spesa pari a euro 800,00 sul fondo del budget dipartimentale destinato all’organizzazione di
manifestazioni culturali.
10. varie ed eventuali
L’argomento non è stato trattato.

Dopo una breve pausa, alle ore 12.15, 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. richiesta nulla osta per incarico didattico fuori sede Prof.ssa Cattanei;
2. varie ed eventuali
1. richiesta nulla osta per incarico didattico fuori sede Prof.ssa Cattanei
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla richiesta della Professoressa Elisabetta
Cattanei di ricoprire, a titolo gratuito, l’insegnamento di Storia della Filosofia Antica (C.d.L. triennale in
Filosofia) presso il Dipartimento di Antichità, Filosofia, Storia dell’Università di Genova.
Visto il verbale della Giunta del Dipartimento, che nella seduta telematica del 12-15.07.2014 ha
autorizzato preventivamente la Professoressa Cattanei a ricoprire l’incarico richiesto, il Consiglio ne
ratifica la decisone all’unanimità.
Questo punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
2. varie ed eventuali
L’argomento non è stato trattato.
Non essendoci alcun punto da discutere la seduta è tolta alle ore 13,00.
IL DIRETTORE
Prof. Michele Camerota

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Lucia Fiori

