DIPARTIMENTO DI PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, FILOSOFIA
VERBALE N. 43
(SEDUTA DEL 29.09.2014)
Il giorno 29.09.2014 il Consiglio del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia, convocato e
presieduto dal Direttore Prof. Michele Camerota si è riunito presso l’Aula 4B 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. attivazione borsa di ricerca richiesta dalla Professoressa Maria Cristina Dessì;
3. varie ed eventuali
Ø alle ore 11,30 in seduta riservata ai docenti di I e II fascia per discutere e deliberare sui seguenti
punti all’O.d.G.:
1. proposte di chiamata vincitori procedura selettiva per professori associati;
2. varie ed eventuali
Sono presenti:
Il Direttore: Prof. Camerota M.
I Professori Ordinari: Blasco Ferrer E., Fadda R., Giuntini R., Lecis P. L., Loche A., Meleddu M.,
Penna M. P.
I Professori Associati: Crasta F. M., Fanari R., Gola E., Granata G., Guicciardi M., Lucarelli L., Mura
A., Nicotra E. F., Paoli F., Salis M., Storari G. P.
I Ricercatori: Baptist G., Bonaiuti G., Busacchi V., Ciccarelli P., Deiana S., Dessì M. C., Fastame C.,
Federici S., Fornara F.,Ilardi E., Lampis J., Ledda A., Meloni C., Scalas L. F., Secci C., Sergioli G., Serri
F., Vargiu L., Vivanet G., Zurru A. L.
Rappresentanti Personale Tecnico Amministrativo: Sechi G.
Rappresentanti Dottorandi e Assegnisti:
Assenti giustificati: Nieddu A. (Prof. Ordinario), Barsotti S. (Ricercatore), D’Alessandro C.
(Ricercatore), Fadda R. (Ricercatore), Lasio D. (Ricercatore),Agus M. (Rappr. PTA), Cogotti F. (Rappr.
PTA), Contis S. (Rappr. PTA), Concu N. (Rappr. Dott. e Ass.), Corpina F. (Rappr. Dott. e Ass.)
Assenti: Lavinio M. C. (Prof. Ordinario), Orsucci A. (Prof. Ordinario), Cabras C. (Prof. Associato), Carta
S. M. (Prof. Associato), Cattanei E. (Prof. Associato), Conte S. (Prof. Associato), Giunti M. (Prof.
Associato), Nuvoli P. F. (Prof. Associato), Altoé G. (Ricercatore), Artizzu E. (Ricercatore), Bongiorno V.
(Ricercatore), Cataudella S. (Ricercatore), De Simone S. (Ricercatore), Ervas F. (Ricercatore), Mondo M.
(Ricercatore), Nonnis M. (Ricercatore), Ottaviani A. (Ricercatore), Pedditzi M. L. (Ricercatore), Petretto
D. R. (Ricercatore), Wade J. Ch. (Ricercatore), Zedda M. (Ricercatore), 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 11.20.

Il Direttore, preliminarmente, chiede ai componenti il Consiglio che siano inseriti all’O.d.G. della seduta
plenaria i seguenti punti:
- convenzione master sulla disabilità;
- nomina responsabile scientifico assegno di ricerca Dott.ssa Emanuela Girei;
- modifiche offerta formativa A.A. 2014-2015;
Propone altresì che nella seduta riservata ai professori di I e II fascia venga discusso il seguente punto:
- determinazione impegno scientifico e didattico per le procedure valutative di chiamata dei
professori di II fascia (SS. CC. 11/D2 e 11/C3)
Il Direttore propone altresì lo svolgimento, al termine della precedente, di una riunione riservata ai soli
docenti di I fascia per discutere del seguente punto all’O.d.G.:
1. determinazione impegno scientifico e didattico per la procedura selettiva di chiamata di un
professore di I fascia (S.C. 11/C2)
L’assemblea approva all’unanimità l’inserimento dei punti proposti: pertanto
Ø l’O.d.G. della seduta plenaria risulta così modificato:
3. convenzione master sulla disabilità;
4. nomina responsabile scientifico assegno di ricerca Dott.ssa Emanuela Girei;
5. modifiche offerta formativa A.A. 2014-2015;
6. varie ed eventuali
Ø l’O.d.G. della seduta riservata ai professori di I e II fascia risulta così modificato:
2. determinazione impegno scientifico e didattico per le procedure valutative di chiamata dei
professori di di II fascia (SS. CC. 11/D2 e 11/C3);
3. varie ed eventuali
Ø l’O.d.G. della seduta riservata ai soli docenti di I fascia è il seguente:
1. determinazione impegno scientifico e didattico per la procedura selettiva di chiamata di
un professore di I fascia (S.C. 11/C2);
2. varie ed eventuali
1. comunicazioni del Direttore
Il Direttore comunica al Consiglio che con D. D. n. 357 del 18.09.2014 il Dott. Giovanni Bonaiuti è stato
immesso nella fascia dei ricercatori confermati per il S.S.D. M-PED/03 – Didattica, Pedagogia Speciale e
Ricerca Educativa.
Il Direttore comunica altresì che il Dott. Gianmarco Altoé a partire dal prossimo 1° ottobre prenderà
servizio presso l’Università degli Studi di Padova in qualità di ricercatore confermato; in vista di detto
trasferimento il docente ha provveduto ad inviare una lettera nella quale chiede che i fondi CAR di cui è
responsabile scientifico vengano destinati in misura uguale alle colleghe Rachele Fanari e Laura Vismara
per lo svolgimento delle rispettive attività di ricerca.
Il Direttore comunica ai colleghi che in data odierna si svolgerà un incontro tra il Rettore e il Presidente
della Facoltà di Studi Umanistici, che si è dimesso dalla carica in segno di protesta per una serie di gravi
inadempienze nei confronti della Facoltà di Studi Umanistici.

Il Direttore comunica che è in corso la ricognizione inventariale di tutti i beni posseduti dall’Ateneo e
pertanto ricorda ai colleghi di riconsegnare temporaneamente tutto il materiale portatile precedentemente
inventariato al fine di poter espletare le procedure necessarie.
Il Direttore comunica al Consiglio la rinuncia da parte del Dott. Giuseppe Sergioli all’insegnamento di
Fondamenti di Matematica: il relativo carico didattico sarà assegnato al vincitore della procedura selettiva
riservata agli esterni per la chiamata di un professore associato del S.C. 01/A1 – Logica matematica e
matematiche complementari (S.S.D. MAT/01).
Il Direttore comunica che alla Professoressa Annamaria Loche è stata assegnata una supplenza per
ricoprire, nel corso di studio in Amministrazione e Organizzazione della Facoltà di Scienze Economiche,
Giuridiche e Politiche, un insegnamento di 36 ore del S.S.D. SPS/04, appartenete al macrosettore SPS/01.
Tale insegnamento non supera il carico didattico previsto dalla normativa per il ruolo della Professoressa
Loche.
2. attivazione borsa di ricerca richiesta dalla Professoressa Maria Cristina Dessì
Il Direttore passa la parola alla Professoressa Maria Cristina Dessì, la quale chiede l’attivazione di una
borsa di ricerca della durata di 6 mesi per portare a conclusione il progetto di ricerca finanziato dalla
Regione Autonoma della Sardegna con L. R. n.7/2007 annualità 2010 intitolato “Edizione critica degli
scritti di Antonio Vallisneri pubblicati ne ‘La Galleria di Minerva’ (1696-1717)”.
Dopo breve discussione il Consiglio approva la richiesta presentata dalla Professoressa Dessì e per la
valutazione delle domande nomina quali componenti della commissione giudicatrice i Proff. Storari,
Dessì e Bongiorno.
Questo punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
3. convenzione master sulla disabilità
Il Direttore informa il Consiglio che, in data 6 giugno c.a., sono state convalidate e reiterate anche per
l’a.a. 2014-2015 le convenzioni con la Direzione scolastica regionale della Sardegna relative ai Corsimaster Didattica e psicopedagogia per alunni con disabilità intellettive e Didattica e Psicopedagogia dei
Disturbi Specifici dell’apprendimento. Ciò rende non necessaria una deliberazione a riguardo.
4. nomina responsabile scientifico assegno di ricerca Dott.ssa Emanuela Girei
Considerato che il Dott. Diego Lasio, ricercatore confermato per il S.S.D. M-PSI/05, a decorrere dal
01.01.2014 usufruirà di un periodo di congedo straordinario per la frequenza di un dottorato di ricerca
presso l’Università di Lisbona, il Consiglio delibera all’unanimità di attribuire al Dott. Francesco Serri,
ricercatore confermato per il S.S.D. M-PSI/05 la responsabilità scientifica del progetto di ricerca dal titolo
“Politiche e pratiche manageriali nei processi di cambiamento sociale”, finanziato all’interno del
programma Master & Back con un assegno di ricerca di cui è beneficiaria la Dott.ssa Emanuela Girei.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
5. modifiche offerta formativa A.A. 2014-2015
A seguito delle determinazioni assunte dal Consiglio dei Corsi di Laurea in Psicologia nella seduta dell’8
luglio 2014, il Consiglio delibera all’unanimità che:
-

l’incarico di Psicologia sociale delle relazioni familiari sia tenuto dal prof. Serri, in sostituzione
del prof. Lasio, in congedo per motivi di studio;
il Prof. Guicciardi assuma l'incarico di Psicometria CP;
l’insegnamento opzionale Teoria e tecnica dei test non sia attivato per l’A.A. 2014-2015;
l’incarico per l’insegnamento di Psicologia dei Gruppi venga verrà assunto, a seguito della
rinuncia del prof. Serri dal prof. Fornara, a completamento del carico didattico istituzionale
relativo alla qualifica di prof. associato appena conseguita..

Letto approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Consiglio prende altresì atto della lettera di dimissioni del prof. Sergioli dall’incarico di Fondamenti di
matematica nel c.d.l. in Scienze della formazione primaria.
Alla luce della prossima chiamata del vincitore della procedura concorsuale per un posto di prof.
associato del SC 01/A1 (Logica matematica e matematiche complementari), settore di pertinenza
dell’insegnamento in questione, il Consiglio esprime l’indicazione che il corso per l’a.a. 2014-2015 sia
attribuito al suddetto vincitore, cioè al prof. Hector Carlos Freytes.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
6. varie ed eventuali
L’argomento non è stato trattato.
Dopo una breve pausa, alle ore 11.30, 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. proposte di chiamata vincitori procedura selettiva per professori associati;
2. determinazione impegno scientifico e didattico per le procedure valutative di chiamata dei
professori di II fascia (SS. CC. 11/D2 e 11/C3);
3. varie ed eventuali
1. proposte di chiamata vincitori procedura selettiva per professori associati
Il Consiglio, preso atto degli esiti delle relative procedure concorsuali per posti di professore associato,
delibera all’unanimità di proporre la chiamata dei seguenti vincitori:
-

S. C. 11/E3 (S.S.D. M-PSI/05) Dott. Ferdinando Fornara;
S. C. 01/A1 (S.S.D. MAT/01) Dott. Hector Carlos Freytes;
S. C. 11/C2 (S.S.D. M-FIL/02) Dott. Antonio Ledda;
S. C. 11/C1 (S.S.D. M-FIL/01) Dott. Vinicio Busacchi

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
2. determinazione impegno scientifico e didattico per le procedure valutative di chiamata dei
professori di II fascia (SS. CC. 11/D2 e 11/C3)
Il Consiglio del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia riunito in seduta riservata ai soli docenti
di prima e seconda fascia, facendo seguito a quanto richiesto dalla Direzione per il personale d’Ateneo in
data 8 settembre 2014 (prot. 20742 VII 1/GF) in merito alla prossima attivazione di procedure di chiamata
di docenti di II fascia.
DELIBERA
la richiesta di apertura delle seguenti procedure valutative per la chiamata di due professori associati:
1)
Settore concorsuale (SSC): 11/D2 - DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E RICERCA
EDUCATIVA
Profilo (SSD): M-PED/03 – DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE
Procedura: Valutativa
Numero massimo delle pubblicazioni:15
Tipologia di impegno didattico e scientifico:
- Impegno didattico

L’impegno didattico richiesto consisterà principalmente nell'insegnamento di corsi riconducibili al settore
scientifico-disciplinare (SSD) ed erogati nelle lauree triennali o magistrali in capo al Dipartimento, e di
una collaborazione attiva alla didattica del Dottorato di Ricerca.
- Impegno scientifico
L’impegno scientifico richiesto dovrà essere conforme a standard qualitativi e quantitativi di livello
nazionale o internazionale. Si richiederà la capacità di: a) pubblicare sulle migliori riviste nazionali e
internazionali del SSD o di settori affini; b) di partecipare attivamente a eventi scientifici; d) di
organizzare eventi scientifici di carattere nazionale o internazionale; d) attrarre risorse attraverso la
partecipazione a bandi regionali, nazionali e internazionali.
2)
Settore concorsuale (SSC): 11/C3 - FILOSOFIA MORALE
Profilo (SSD): M-FIL/03 – FILOSOFIA MORALE
Procedura: Valutativa
Numero massimo delle pubblicazioni:15
Tipologia di impegno didattico e scientifico:
- Impegno didattico
L’impegno didattico richiesto consisterà principalmente nell'insegnamento di corsi riconducibili al settore
scientifico-disciplinare (SSD) ed erogati nelle lauree triennali o magistrali in capo al Dipartimento, e di
una collaborazione attiva alla didattica del Dottorato di Ricerca.
- Impegno scientifico
L’impegno scientifico richiesto dovrà essere conforme a standard qualitativi e quantitativi di livello
nazionale o internazionale. Si richiederà la capacità di: a) pubblicare sulle migliori riviste nazionali e
internazionali del SSD o di settori affini; b) di partecipare attivamente a eventi scientifici; d) di
organizzare eventi scientifici di carattere nazionale o internazionale; d) attrarre risorse attraverso la
partecipazione a bandi regionali, nazionali e internazionali.
La delibera è assunta all’unanimità
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
3. varie ed eventuali
L’argomento non è stato trattato.
Dopo una breve pausa la seduta riprende con i soli docenti di I fascia per discutere il seguente punto
all’O.d.G.:
1. determinazione impegno scientifico e didattico per la procedura selettiva di chiamata di un
professore di I fascia (S.C. 11/C2);
2. varie ed eventuali
1. determinazione impegno scientifico e didattico per la procedura selettiva di chiamata di un
professore di I fascia (S. C. 11/C2)
Il Consiglio del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia riunito in seduta riservata ai soli docenti
di prima fascia, facendo seguito a quanto richiesto dalla Direzione per il personale d’Ateneo in data 8
settembre 2014 (prot. 20742 VII 1/GF) in merito alla prossima attivazione di procedure di chiamata di
docenti di II fascia
DELIBERA
la richiesta di apertura della seguente procedura selettiva per la chiamata di un professore ordinario:
Settore concorsuale (SSC): 11/C2 - LOGICA, STORIA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA
Profilo (SSD): M-FIL/02 – LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA

Procedura: Selettiva
Numero massimo delle pubblicazioni:20
Tipologia di impegno didattico e scientifico:
- Impegno didattico
L’impegno didattico richiesto consisterà principalmente nell'insegnamento di corsi riconducibili al settore
scientifico-disciplinare (SSD) ed erogati nelle lauree triennali o magistrali in capo al Dipartimento, e di
una collaborazione attiva alla didattica del Dottorato di Ricerca, sia all’interno dell’Ateneo, sia
nell'ambito di partenariati internazionali.
- Impegno scientifico
L’impegno scientifico richiesto dovrà essere conforme a standard qualitativi e quantitativi di livello
internazionale. Si richiederà la capacità di: a) pubblicare sulle migliori riviste internazionali del SSD o di
settori affini; b) di partecipare attivamente a eventi scientifici; d) di organizzare eventi scientifici di
carattere nazionale o internazionale; d) di organizzare gruppi di ricerca e attrarre risorse attraverso la
partecipazione a bandi regionali, nazionali e internazionali
La delibera è assunta all’unanimità
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
2. varie ed eventuali
L’argomento non è stato trattato.
Non essendoci altri punti di cui discutere la seduta è tolta alle ore 13.00.
IL DIRETTORE
Prof. Michele Camerota

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Lucia Fiori

