DIPARTIMENTO DI PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, FILOSOFIA
VERBALE N. 45
(SEDUTA DEL 18.11.2014)
Il giorno 18.11.2014 il Consiglio del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia, convocato e
presieduto dal Direttore Prof. Michele Camerota si è riunito presso l’Aula Magna “B. R. Motzo” 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.

approvazione verbali delle sedute precedenti;
comunicazioni del Direttore;
richieste per cultori della materia;
richiesta patrocinio per il Corso Intensivo di Training per l’intervista su “Le rappresentazioni
materne in gravidanza”;
5. protocolli di collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Su Planu (Selargius) e con l’Istituto
Comprensivo e il Comune di Gonnosfanadiga;
6. rinnovo assegno di ricerca;
7. approvazione relazioni per assegni di ricerca;
8. autorizzazione spese di pubblicazione;
9. accreditamento del dipartimento come soggetto formatore presso l’Ordine dei Giornalisti;
10. approvazione ripartizione fondi C.A.R. 2014;
11. nuovi criteri di assegnazione dei fondi C.A.R.;
12. offerta formativa A.A. 2015-2016 (con Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute);
13. 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. indicazione dei componenti le commissioni per le procedure valutative SS. CC. 11/C3 e 11/D2;
2. varie ed eventuali
Ø alle ore 12,00 in seduta riservata ai docenti di I fascia per discutere e deliberare sui seguenti punti
all’O.d.G.:
1. autorizzazione residenza fuori sede Prof. Orsucci;
Sono presenti:
Il Direttore: Prof. Camerota M.
I Professori Ordinari: Blasco Ferrer E., Crasta F. M., Fadda R., Lecis P. L., Loche A., Meleddu M., Penna
M. P.
I Professori Associati: Busacchi V., Fanari R., Fornara F., Freytes H. C., Gola E., Granata G., Guicciardi
M., Ledda A., Lucarelli L., Mura A., Paoli F., Storari G. P.
I Ricercatori: Baptist G., Barsotti S., Bonaiuti G., Bongiorno V., Ciccarelli P., D’Alessandro C., Dessì M.
C., Ervas F., Fadda R., Fastame C., Federici S., Ilardi E., Lampis J., Meloni C., Nonnis M., Petretto D. R.,
Sergioli G., Serri F., Vargiu L., Vismara L., Vivanet G., Zurru A. L.
Rappresentanti Personale Tecnico Amministrativo: Sechi G.
Assenti giustificati: Giuntini R. (Prof. Ordinario), Lavinio M. C. (Prof. Ordinario), Nieddu A. M. (Prof.

Ordinario), Orsucci A. (Prof. Ordinario), Cattanei E. (Prof. Associato), Salis M. (Prof. Associato),
Cataudella S. (Ricercatore), De Simone S. (Ricercatore), Deiana S. (Ricercatore), Lasio D. (Ricercatore),
Macciocca G. (Ricercatore), Ottaviani A. (Ricercatore), Pedditzi M. L. (Ricercatore), Scalas L. F.
(Ricercatore), Wade J. Ch. (Ricercatore), Lacca E. (Rappr. Dott. e Ass.)
Assenti: Cabras C. (Prof. Associato), Carta S. M. (Prof. Associato), Conte S. (Prof. Associato), Giunti M.
(Prof. Associato), Nicotra E. F. (Prof. Associato), Nuvoli P. F. (Prof. Associato), Artizzu E. (Ricercatore),
Mondo M. (Ricercatore), Secci C. (Ricercatore), Zedda M. (Ricercatore), Agus M. (Rappr. P.T.A.), Cogotti
F. (Rappr. P.T.A.), Contis S. (Rappr. P.T.A.), Concu N. (Rappr. Dott. e Ass.), Corpina F. (Rappr. Dott. e
Ass.), Corso M. (Rappr. Dott. e Ass.)
Segretario verbalizzante: Sig.ra L. Fiori (Segr. Amm.vo)
La seduta ha inizio alle ore 10.20.
Il Direttore, preliminarmente, chiede ai componenti il Consiglio che sia inserito all’O.d.G. della seduta
plenaria il seguente punto:
-

attivazione borsa di ricerca (Responsabile scientifico Prof. Giuntini);

L’assemblea approva all’unanimità l’inserimento del punto proposto: pertanto l’O.d.G. risulta così
integrato:
13) attivazione borsa di ricerca (Responsabile scientifico Prof. Giuntini);
14) varie ed eventuali
1. approvazione verbali delle sedute precedenti
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio le bozze dei verbali delle sedute dell’11 giugno, 24
luglio e 29 settembre 2014, le cui bozze sono state preventivamente inviate ai componenti l’assemblea.
Non essendo state richieste modifiche o integrazioni, il Consiglio approva all’unanimità le versioni
proposte.
2. comunicazioni del Direttore
Il Direttore comunica al Consiglio l’avvenuta conferma del Prof. Antonello Mura nel ruolo dei professori
associati; comunica inoltre la nomina della Professoressa Francesca Crasta quale professore ordinario, dei
Dott.ri Ferdinando Fornara, Vinicio Busacchi, Antonio Ledda e Hector Carlos Freytes quali professori
associati presso il Dipartimento.
Il Direttore comunica al Consiglio che, in seguito all’avvio del corso di laurea magistrale in Filosofia e
Teoria della Comunicazione a decorrere dall’A.A. 2014/2015, il Prof. Marco Giunti è stato nominato con
decreto rettorale coordinatore facente funzione di detto corso di laurea.
Il Direttore passa la parola alla Sig.ra Fiori, Segretario Amministrativo del Dipartimento, la quale comunica
al Consiglio le scadenze amministrative in vista della conclusione dell’anno finanziario.
Il Direttore comunica al Consiglio che, come previsto dai rispettivi contratti, i Dott. Francesca Ervas, Maria
Chiara Fastame, Giuliano Vivanet e Antioco Luigi Zurru hanno presentato le relazioni sull’attività didattica
e di ricerca svolta nel corso del 2014 in qualità di ricercatori T. D.
3. richieste per cultori della materia
Il Consiglio prende in esame la richiesta della Professoressa Maria Cristina Dessì di rinnovare al Dott. Gian
Luca Sanna il titolo di cultore della materia in Storia della Filosofia.
Dopo breve discussione il Consiglio approva la richiesta della Professoressa Dessì e conferma al Dott. Gian
Luca Sanna il titolo di cultore della materia in Storia della Filosofia.

Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla richiesta del Prof. Antonello Mura di concedere
il titolo di cultore della materia alla Dott.ssa Ilaria Tatulli.
Al fine di valutare il curriculum della candidata, il Consiglio nomina una commissione formata dal
medesimo Prof. Antonello Mura, dal Dott. Giovanni Bonaiuti e dal Dott. Antioco Luigi Zurru.
4. richiesta patrocinio per il Corso Intensivo di Training per l’intervista su “Le rappresentazioni
materne in gravidanza”
Il Consiglio esamina la richiesta della Dott.ssa Laura Vismara di patrocinare il Corso Intensivo di Training
per l’intervista su “Le rappresentazioni materne in gravidanza”.
In considerazione della rilevanza in ambito clinico e di ricerca dell’iniziativa, il Consiglio concede il proprio
patrocinio al Corso Intensivo di Training.
5. protocolli di collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Su Planu (Selargius) e con l’Istituto
Comprensivo e il Comune di Gonnosfanadiga
Il Direttore passa la parola alla Dott.ssa Carla Meloni, che illustra ai colleghi la richiesta di firmare due
protocolli di collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Su Planu (Selargius) e con l’Istituto Comprensivo
e il Comune di Gonnosfanadiga.
La richiesta della Dott.ssa Meloni è motivata dal fatto che la firma dei due documenti regolerebbe e
faciliterebbe lo svolgimento e la realizzazione di studi e ricerche in ambito infantile e scolastico.
Dopo breve discussione il Consiglio unanime accoglie la richiesta presentata dalla Dott.ssa Meloni.
6. rinnovo assegno di ricerca
Il Consiglio esamina la richiesta del Dott. Pierpaolo Ciccarelli di rinnovare l’assegno di ricerca finanziato
dalla Fondazione Banco di Sardegna di cui è beneficiario il Dott. Marco Boninu per il proseguimento del
progetto intitolato “Ragioni deliberative e modelli decisionali deliberativi: dalla politica all’etica”.
Dopo breve discussione il Consiglio nomina una commissione formata dai Proff.ri Ciccarelli, Gola e
Camerota al fine di valutare la sussistenza dei requisiti per il rinnovo dell’assegno di ricerca per un altro
anno.
Questo punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
7. approvazione relazioni per assegno di ricerca
Il Consiglio esamina la relazione annuale presentata dal Dott. Gian Luca Sanna in qualità di assegnista di
ricerca per lo svolgimento del progetto intitolato “Edizione critica degli scritti di Antonio Vallisneri (16611730) pubblicati ne ‘La galleria di Minerva’ (Venezia, 1696-1717)”.
Considerato il parere positivo espresso dalla Professoressa Maria Cristina Dessì in qualità di responsabile
scientifico dell’assegno di ricerca, il Consiglio approva all’unanimità la relazione presentata dal Dott.
Sanna.
Il Consiglio esamina la relazione annuale presentata dalla Dott.ssa Cristina Sechi, titolare dell’assegno di
ricerca intitolato “Genitorialità e rischio psicosociale nel primo anno di vita del bambino”.
Valutato il parere positivo espresso dalla Professoressa Loredana Lucarelli, responsabile scientifico del
progetto, il Consiglio approva la relazione presentata dalla Dott.ssa Sechi e auspica il proseguimento della
sua attività di ricerca.
Il Consiglio prende in esame la relazione conclusiva presentata dal Dott. Roberto Medda, titolare
dell’assegno di ricerca intitolato “La figura della vita. Il ricorso alle matematiche nell’indagine psicobiologica di Platone, Aristotele e alcuni loro commentatori greci”, attivato nell’ambito del programma di
rientro Master & Back – Avviso pubblico 2012-2013.
Dopo breve discussione il Consiglio, valutato il parere positivo espresso dal Responsabile Scientifico
Professoressa Cattanei, approva all’unanimità la relazione presentata dal Dott. Roberto Medda.
Il Consiglio esamina la relazione annuale di sintesi relativa alla seconda annualità di svolgimento del
progetto di ricerca intitolato “Oriente e Occidente nel cinema cinese”, attivato nell’ambito del programma
Master & Back 2010-2011, e di cui è beneficiario il Dott. Roberto Lai.

Sentito il Responsabile Scientifico dell’assegno di ricerca, Prof. Pier Luigi Lecis, il Consiglio approva
all’unanimità la relazione presentata dal Dott. Lai.
Il Consiglio esamina la relazione presentata dalla Dott.ssa Sara Siddi, assegnista di ricerca nell’ambito del
programma Master & Back 2010-2011 per la realizzazione del progetto di ricerca intitolato “Correlati
neuropsicologici della schizotipia e del temperamento affettivo”.
Dopo breve discussione, sentito il parere positivo espresso dalla Dott.ssa Donatella Petretto, responsabile
scientifico del progetto, il Consiglio approva all’unanimità la relazione annuale presentata dalla Dott.ssa
Sara Siddi.
Questo punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
8. autorizzazione spese di pubblicazione
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla richiesta della Professoressa Elisabetta Cattanei
di poter pubblicare con la casa editrice Academie Verlag un volume intitolato By the Sophists to Aristotle
through Plato di cui è curatrice insieme ai professori Maurizio Migliori e Arianna Fermani. La
pubblicazione è inerente agli interessi dell’unità di ricerca locale del progetto PRIN 2012 Aristotelismi e
anti-aristotelismi nella riflessione sull’univeralità e i suoi limiti.
Dopo breve discussione il Consiglio approva la richiesta della Professoressa Cattanei e, quale contributo alla
pubblicazione, autorizza la spesa di euro 1.800,00 sui fondi PRIN 2012 di cui è responsabile scientifico la
Professoressa Cattanei.
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla richiesta del Prof. Pier Luigi Lecis di poter
pubblicare un volume intitolato Realtà, verità, rappresentazione di cui è curatore insieme al Prof. Vinicio
Busacchi e al dott. Pietro Salis.
Esaminati i preventivi allegati, tenuto conto dei criteri di livello della spesa, la qualità scientifica editoriale,
la diffusione dell’opera e la conformità agli standard di valutazione ANVUR, il Consiglio delibera di
finanziare la pubblicazione presso l’editore Franco Angeli; a tale scopo assume un impegno di spesa pari a
euro 6.500,00 sui fondi del progetto PRIN 2009 Realismo e antirealismo di cui il Prof. Lecis è responsabile
scientifico.
9. accreditamento del dipartimento come soggetto formatore presso l’Ordine dei Giornalisti
Il Consiglio esamina la richiesta della Professoressa Elisabetta Gola di accreditare il dipartimento di
Pedagogia, Psicologia, Filosofia come soggetto formatore presso l’Ordine dei Giornalisti della Sardegna,
che per legge è tenuto a rilasciare dei crediti formativi ai propri iscritti. L’accordo prevede la possibilità di
ottenere crediti formativi attraverso la partecipazione degli iscritti a corsi istituzionali della Facoltà di Studi
Umanistici, workshop e seminari organizzati dal Dipartimento.
Dopo breve discussione il Consiglio approva all’unanimità la richiesta formulata dalla Professoressa Gola.
10. approvazione ripartizione fondi C.A.R. 2014
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la tabella di ripartizione dei fondi C.A.R 2014 effettuata
dalla commissione formata dai Proff. Barsotti, Bonaiuti, Crasta, Fadda Roberta, Fornara e Giunti.
Dopo attenta valutazione, il Consiglio approva all’unanimità la ripartizione proposta dalla commissione, che
per effettuarla ha utilizzato gli stessi criteri stabiliti nella seduta del 4-8.10.2013.
L’elenco dei docenti con le somme loro attribuite forma parte integrante del presente verbale.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
11. nuovi criteri di ripartizione dei fondi C.A.R.
Il Direttore apre la discussione in merito: intervengono diversi docenti, tra i quali i Proff.ri Crasta, Paoli e
Giuntini, per segnalare le varie criticità legate ai criteri da utilizzare per la ripartizione dei fondi. I problemi
maggiori si segnalano per i punteggi e le percentuali da attribuire alle pubblicazioni e ai progetti presentati.
Al termine della discussione il Consiglio delibera di istituire una commissione che stabilisca nuovi criteri di
assegnazione e designa quali componenti i Proff. Bonaiuti, Barsotti, Paoli, Crasta, Giunti, Fadda Roberta,
Fornara, Baptist, Cattanei, Giuntini e Lucarelli.

12. offerta formativa A. A. 2015-2016 (con Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute)
Il Direttore dà la parola ai presidenti dei vari corsi di studio, i quali illustrano i problemi relativi all’offerta
formativa dell’A. A. 2015-2016.
In generale, non si registra alcuna proposta di attivazione di nuovi corsi di laurea, né modifiche dell’assetto
didattico già varato per l’anno in corso.
Dopo ampia e approfondita discussione il Consiglio approva all’unanimità l’offerta formativa allegata al
presente verbale.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Direttore passa la parola al Prof. Marco Guicciardi, Direttore della Scuola di Specializzazione in
Psicologia della salute, la cui attività inizia il prossimo anno accademico.
Dopo breve discussione il Consiglio approva all’unanimità l’offerta formativa presentata.
13. attivazione borsa di ricerca (Responsabile scientifico Prof. Giuntini)
Il Consiglio esamina la richiesta del Prof. Roberto Giuntini di avviare le procedure per l’attivazione di una
borsa di ricerca della durata di 19 mesi dal titolo Fondamenti teorici della computazione quantistica e
applicazioni al Pattern Recognition. La borsa avrà un importo di euro 30.664,00 (comprensivo di eventuali
oneri) e graverà sul progetto di ricerca Le strutture computazionali quantistiche a servizio del Pattern
Recognition, finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna in base alla L.R. n.7/2007.
Dopo breve discussione il Consiglio accoglie la richiesta presentata dal Prof. Giuntini e nomina i Proff.
Roberto Giuntini, Francesco Paoli e Antonio Ledda quali componenti della commissione incaricata della
valutazione delle domande che saranno presentate.
14. 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. indicazione dei componenti le commissioni per le procedure valutative SS. CC. 11/C3 e 11/D2;
2. varie ed eventuali
1. indicazione dei componenti le commissioni per le procedure valutative SS. CC. 11/C3 e 11/D2
Il Consiglio procede alla proposta di designazione dei componenti interni e della rosa di tre professori
ordinari esterni all’Università di Cagliari, eleggibili per sorteggio dal Senato Accademico.
Per il Settore concorsuale 11/C3 viene designato come commissario interno la Prof.ssa Annamaria
NIEDDU.
La Prof.ssa NIEDDU risulta inserita negli elenchi degli aspiranti commissari sorteggiabili nelle
commissioni di abilitazione scientifica ex art. 16, L. 240/2010 per il settore concorsuale 11/C3.
Sempre per il Settore concorsuale 11/C3 il Consiglio propone i seguenti tre nomi di professori ordinari del
settore, esterni all’Università di Cagliari ed eleggibili per sorteggio dal Senato Accademico:
- Domenico BOSCO (Università di Chieti Pescara);
- Sandro MANCINI (Università di Palermo);
- Francesca MENEGONI (Università di Padova)
I Proff. BOSCO e MANCINI risultano inseriti negli elenchi degli aspiranti commissari sorteggiabili nelle
commissioni di abilitazione scientifica ex art. 16, L. 240/2010 per il settore concorsuale 11/C3.
La prof.ssa MENEGONI non risulta inserita negli elenchi degli aspiranti commissari sorteggiabili nelle
commissioni di abilitazione scientifica ex art. 16, L. 240/2010 per il settore concorsuale 11/C3. Si procede

dunque a valutare l’adeguatezza delle sue pubblicazioni scientifiche, considerando i lavori pubblicati sino
alla fine dell’anno 2013.
Al termine della suddetta valutazione il Consiglio di Dipartimento certifica che la Prof.ssa MENEGONI è in
possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione negli elenchi degli aspiranti commissari sorteggiabili nelle
commissioni di abilitazione scientifica ex art. 16, L. 240/2010, per il settore concorsuale 11/C3. A norma
dell’art. 8 c. 2 del Regolamento di Ateneo per la disciplina di chiamata dei professori di ruolo di I e II
fascia, delibera dunque di indicarla nella rosa di tre nominativi da cui verrà selezionato uno dei commissari
della procedura concorsuale in oggetto.
Per il Settore concorsuale 11/D2 viene designato come commissario interno il prof. Antonio CALVANI,
dell’Università di Firenze.
Il prof. CALVANI risulta inserito negli elenchi degli aspiranti commissari sorteggiabili nelle commissioni
di abilitazione scientifica ex art. 16, L. 240/2010 per il settore concorsuale 11/D2.
Sempre per il Settore concorsuale 11/D2 il Consiglio propone i seguenti tre nomi di professori ordinari del
settore, esterni all’Università di Cagliari ed eleggibili per sorteggio dal Senato Accademico:
- Paolo CALIDONI (Università di Sassari);
- Pier Cesare RIVOLTELLA (Università Cattolica - Milano);
- Pier Giuseppe ROSSI (Università di Macerata)
Tutti i suddetti Proff. risultano inseriti negli elenchi degli aspiranti commissari sorteggiabili nelle
commissioni di abilitazione scientifica ex art. 16, L. 240/2010 per il settore concorsuale 11/C3.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Dopo una breve pausa, alle ore 12.45, 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. autorizzazione residenza fuori sede Prof. Orsucci
Il Consiglio esamina la richiesta del Prof. Andrea Orsucci di poter avere la concessione della deroga
all’obbligo di residenza nella sede di servizio.
Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità accoglie la richiesta presentata e concede al Prof. Andrea
Orsucci di poter mantenere per l’A A. 2014-2015 la propria stabile residenza fuori dalla sede di servizio.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Non avendo altro di cui deliberare la seduta è tolta alle ore 13.00.
IL DIRETTORE
Prof. Michele Camerota

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Lucia Fiori

