DIPARTIMENTO DI PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, FILOSOFIA
VERBALE N. 46
(SEDUTA DEL 18.12.2014)
Il giorno 18.12.2014 il Consiglio del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia, convocato e
presieduto dal Direttore Prof. Michele Camerota si è riunito alle ore 11,00 in seduta plenaria presso l’Aula
1B della Facoltà di Studi Umanistici per discutere e deliberare sui seguenti punti all’O.d.G.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

comunicazioni del Direttore;
ratifica incarichi occasionali;
ratifica nomina commissioni incarichi docenti e tutor;
richieste contributi manifestazioni culturali;
illustrazione procedura SUA-RD;
varie ed eventuali

Sono presenti:
Il Direttore: Prof. Camerota M.
I Professori Ordinari: Giuntini R., Lecis P. L., Loche A., Orsucci A., Penna M. P.
I Professori Associati: Busacchi V., Cabras C., Carta S. M., Fanari R., Fornara F., Freytes H. C., Gola E.,
Granata G., Guicciardi M., Lucarelli L., Nicotra E. F., Salis M., Storari G. P.
I Ricercatori: Artizzu E., Baptist G., Bongiorno V., Ciccarelli P., De Simone S., Deiana S., Dessì M. C.,
Ervas F., Fastame C., Meloni C., Nonnis M., Ottaviani A., Pedditzi M. L., Scalas L. F., Sergioli G., Serri F.,
Vismara L., Vivanet G., Zurru A. L.
Rappresentanti Personale Tecnico Amministrativo: Sechi G.
Assenti giustificati: Crasta F. M. (Prof. Ordinario), Fadda R. (Prof. Ordinario), Meleddu M. (Prof.
Ordinario), Cattanei E. (Prof. Associato), Ledda A. (Prof. Associato), Mura A. (Prof. Associato), Paoli F.
(Prof. Associato), Bonaiuti G. (Ricercatore), Cataudella S. (Ricercatore), D’Alessandro C. (Ricercatore),
Fadda R. (Ricercatore), Federici S. (Ricercatore), Lampis J. (Ricercatore), Lasio D. (Ricercatore),
Macciocca G. (Ricercatore), Vargiu L. (Ricercatore), Wade J. Ch. (Ricercatore),
Assenti: Blasco Ferrer (Prof. Ordinario), Lavinio M. C. (Prof. Ordinario), Nieddu A. M. (Prof. Ordinario),
Conte S. (Prof. Associato), Giunti M (Prof. Associato), Nuvoli P. F. (Prof. Associato), Barsotti S.
(Ricercatore), Ilardi E. (Ricercatore), Mondo m. (Ricercatore), Petretto D. R. (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.)
Segretario verbalizzante: Sig.ra L. Fiori (Segr. Amm.vo)
La seduta ha inizio alle ore 11.30.
Il Direttore, preliminarmente, chiede ai componenti il Consiglio che sia inserito all’O.d.G. della seduta
plenaria i seguenti punti:
-

approvazione atti Master in Gestione dei Processi di Sviluppo Umano e Organizzativo;
attivazione assegno di ricerca;

L’assemblea approva all’unanimità l’inserimento del punto proposto: pertanto l’O.d.G. risulta così
integrato:

6) approvazione atti Master in Gestione dei Processi di Sviluppo Umano e Organizzativo;
7) attivazione assegno di ricerca;
8) varie ed eventuali
1. comunicazioni del Direttore
Il Direttore comunica al Consiglio l’avvenuta conferma della Professoressa Rachele Fanari nel ruolo dei
professori associati per il settore concorsuale 11/E2 – S.S.D. M-PSI/04.
Il Direttore comunica al Consiglio che, su iniziativa della Professoressa Cristina Cabras l’Ateneo di Cagliari
ha stipulato una convenzione per far accedere ai corsi, in modalità e-learning, i detenuti.
2. ratifica incarichi occasionali
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla ratifica dei bandi e delle commissioni per
l’attribuzione di incarichi di lavoro occasionali pubblicati dal Dipartimento di Pedagogia, Psicologia,
Filosofia nel corso del 2014.
Dopo breve discussione il Consiglio ratifica all’unanimità i bandi emanati, il cui elenco è parte integrante
del presente verbale, e le commissioni costituite per la valutazione delle domande pervenute.
3. ratifica nomina commissioni incarichi docenti e tutor
Il Direttore chiede al Consiglio di ratificare le nomine delle commissioni incaricate della valutazione delle
domande pervenute per l’attribuzione degli incarichi d’insegnamento e dei tutoraggi all’interno dell’Ateneo.
Il Consiglio approva all’unanimità.
4. richieste contributi manifestazioni culturali
Il Direttore comunica ai colleghi di aver presentato, insieme al Dott. Alessandro Ottaviani, una richiesta di
finanziamento di euro 1.800,00 per la realizzazione di un workshop intitolato Nuove prospettive di ricerca
sul tema della Rivoluzione Scientifica (sec. XVI-XVII). L’iniziativa, prevista per il mese di aprile 2015 vedrà
la partecipazione di specialisti italiani e stranieri.
Dopo breve discussione il Consiglio accoglie la richiesta presentata dai Proff.ri Camerota e Ottaviani e per
la realizzazione dell’evento assume un impegno di spesa pari a euro 1.800,00 sui fondi dipartimentali
destinati alla realizzazione di manifestazioni culturali.
Il Consiglio esamina la richiesta con la quale il Prof. Ferdinando Fornara chiede al Consiglio il patrocinio
del Dipartimento e un contributo finanziario per l’organizzazione nel 2015 della III edizione della Summer
School on Theories in Environmental Psychology. La scuola, della durata di una settimana, è rivolta a
dottorandi e partecipanti a corsi di studio e master provenienti da tutto il mondo che siano coinvolti in
progetti di ricerca legati alla psicologia ambientale.
Dopo breve discussione il Consiglio, considerata l’entità dell’iniziativa e il suo valore scientifico, concede il
patrocinio del Dipartimento e, in via eccezionale, delibera un contributo finanziario pari a euro 3.000,00 per
l’organizzazione dell’evento.
5. illustrazione procedura SUA-RD
Il Direttore illustra al Consiglio i termini dell’impegno relativo alla SUA-RD, un rapporto di
autovalutazione della ricerca dipartimentale, analogo a quello prodotto dai corsi di studio in ambito
didattico. Il Dipartimento, in sostanza, deve elaborare un rapporto di autovalutazione che contenga anche le
linee guida per le ricerche future mentre i docenti devono inserire nel loro sito docente presso il CINECA le
pubblicazioni che poi confluiranno nella valutazione complessiva del Dipartimento.
Dopo aver ricordato ai colleghi che tutto l’Ateneo è impegnato a far fronte alla scadenza poiché dalla buona
riuscita di questo esame dipende una parte cospicua dei prossimi finanziamenti ministeriali, comunica ai
colleghi ciò che dovrà essere fatto e le tempistiche di esecuzione.
Il Consiglio prende atto e al fine di rendere più snello il lavoro, che va concluso entro il 13 febbraio 2015,
decide di costituire una commissione di autovalutazione (CAV) della ricerca dipartimentale formata dai
Proff.ri Rita Fadda e Antonello Mura, Maria Pietronilla Penna e Rachele Fanari, Andrea Orsucci e Pierpaolo
Ciccarelli, Emiliano Ilardi. Referente per la qualità viene nominato il prof. Giuntini.

6. approvazione atti Master in Gestione dei Processi di Sviluppo Umano e Organizzativo
Il Direttore chiede al Consiglio di deliberare in merito alle variazioni delle voci di bilancio e all’elenco
docenti del Master in Gestione dei Processi di Sviluppo Umano e Organizzativo.
Esaminato il verbale del Comitato Tecnico Scientifico del Master relativo alla seduta del 06.12 u.s. avente
ad oggetto, tra le altre cose, l’approvazione del budget del master e la ratifica degli incarichi
d’insegnamento affidati, il Consiglio approva all’unanimità le variazioni apportate alle voci di bilancio e
ratifica gli incarichi d’insegnamento attribuiti all’interno del Master in Gestione dei Processi di Sviluppo
Umano e Organizzativo per l’A.A. 2012/2013.
Questo punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
7. attivazione assegno di ricerca
Il Consiglio esamina la richiesta della Professoressa Loredana Lucarelli di avviare le procedure per
l’attivazione di un assegno di ricerca della durata di 12 mesi finanziato con i fondi PRIN bando 2010-2011
erogati per la realizzazione del progetto “Depressione materna e paterna perinatale come fattori di rischio
sullo sviluppo della regolazione affettiva infantile”.
Dopo breve discussione il Consiglio approva la richiesta della Prof.ssa Lucarelli e assume un impegno di
spesa di euro 23.334,00 quale retribuzione lorda annuale dell’assegnista (al netto degli oneri a carico
dell’Amministrazione).
Per la valutazione delle domande che saranno presentate il Consiglio nomina una commissione formata dai
Professori Loredana Lucarelli, Roberta Fadda e Laura Vismara.
Questo punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
8. varie ed eventuali
L’argomento non è stato trattato.
Non avendo altro di cui deliberare la seduta è tolta alle ore 13.00.
IL DIRETTORE
Prof. Michele Camerota

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Lucia Fiori

