DIPARTIMENTO DI PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, FILOSOFIA
VERBALE N. 7/2012
(SEDUTA DEL 17.07.2012)
Il giorno 17.07.2012 alle ore 11.00 nell’Aula 4B della Facoltà di Scienze della Formazione, si è riunito il
Consiglio del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia, convocato e presieduto dal Direttore Prof.
Michele Camerota, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Approvazione verbale del Consiglio del 1 giugno 2012;
Comunicazioni del Direttore;
Nomina membri commissioni giudicatrici concorsi per ricercatore a tempo determinato SSD:
M-PSI/04, M-FIL/05, M-PED/04 (2 posti);
Attribuzione supplenze;
Nomina commissione per attribuzione contratti di insegnamento;
Modifica convenzione con la cooperativa Il Samaritano;
Convenzione con Promethean s.a.s.;
Richiesta nulla osta Proff. Carta e Storari;
Approvazione relazioni scientifiche Master & Back e assegni di ricerca;
Richiesta pubblicazione atti del convegno Gorosti (resp. Prof. Blasco Ferrer);
Richiesta per attivazione borsa di ricerca (resp. Dott. Fornara);
Varie ed eventuali

Sono presenti:
Il Direttore: Prof. Camerota M.
I Professori Ordinari: Blasco Ferrer E., Cadeddu A., Fadda R., Giuntini R., Lecis P. L., Loche A.,
Meleddu M., Penna M. P.
I Professori Associati: Crasta F., Fanari R., Gola E., Guicciardi M., Mura A., Paoli F., Salis M., Storari
G. P.
I Ricercatori: Baptist G., Bonaiuti G., Busacchi V., Cataudella S., Ciccarelli P., D’Alessandro C., De
Simone S., Deiana S., Dessì M. C., Federici S., Fornara F., Ilardi E., Lampis J., Ledda A., Meloni C.,
Nonnis M., Petretto D. R., Scalas L. F., Secci C., Vismara L., Zedda M.
Rappresentanti Personale Tecnico Amministrativo: Sechi G.
Rappresentanti Dottorandi e Assegnisti: Concu N., Corpina F., Vivanet G.
Assenti giustificati: Nieddu A. M. (Prof. Ordinario), Orsucci A. (Prof. Ordinario), Cabras C. (Prof.
Associato), Giunti M. (Prof. Associato), Lucarelli L. (Prof. Associato), Nuvoli P. F. (Prof. Associato),
Altoè G. (Ricercatore), Artizzu E. (Ricercatore), Barsotti S. (Ricercatore), Lasio D. (Ricercatore),
Pedditzi M. L. (Ricercatore), Serri F. (Ricercatore), Vargiu L. (Ricercatore), Wade J. C. (Ricercatore),
Agus M. (Rappr. PTA), Cogotti F. (Rappr. PTA), Contis S. (Rappr. PTA)
Assenti: Carta S. M. (Prof. Associato), Cattanei E. (Prof. Associato), Conte S. (Prof. Associato), Nicotra
E. F. (Prof. Associato), Senatore R. (Prof. Associato), Bongiorno V. (Ricercatore), Fadda R.
(Ricercatore), Macciocca G. (Ricercatore), Mondo M. (Ricercatore), Corso M. (Rappr. Dott. Ass.), Lacca
E. (Rappr. Dott. Ass.)
Segretaria verbalizzante: Sig.ra Fiori L. (Segretario Amministrativo)

La seduta ha inizio alle ore 11.30.
1. approvazione verbale del Consiglio del 1 giugno 2012
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale relativo alla seduta del 01.06.2012 la cui
bozza è stata precedentemente inviata ai componenti l’assemblea.
Ricorda che nel frattempo si sono svolte altre due sedute (11 e 19.06.2012) convocate in composizione
ristretta ai soli docenti e ricercatori le cui deliberazioni sono state approvate seduta stante.
Non essendoci modifiche o integrazioni il Consiglio approva all’unanimità dei presenti il verbale relativo
alla seduta del 01.06.2012.
2. comunicazioni del Direttore
Il Direttore chiede che siano inseriti all’O.d.G. del Consiglio i seguenti punti:
-

gestione Master in Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA);
bando attività di sostegno A. A. 2012-2013;
Centro Interuniversitario di Ricerca “Tradizioni Filosofiche e Circolazione dei Saperi”;
autorizzazione spese di pubblicazione

Il Consiglio approva all’unanimità l’inserimento dei punti proposti; pertanto l’O.d.G. risulta così
integrato:
12) gestione Master in Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA);
13) bando attività di sostegno A. A. 2012-2013;
14) Centro Interuniversitario di Ricerca “Tradizioni Filosofiche e Circolazione dei
Saperi”;
15) autorizzazione spese di pubblicazione;
16) varie ed eventuali
Il Direttore dà il benvenuto ufficiale ai Dott. Vinicio Busacchi, Marcello Nonnis, Maria Luisa Pedditzi e
alla Prof.ssa Roberta Senatore, la cui afferenza al Dipartimento era stata approvata nel corso della seduta
del 10.05.2012.
Il Direttore passa la parola al Prof. Roberto Giuntini, componente del Senato Accademico, che illustra al
Consiglio i principali temi discussi nel corso dell’ultima seduta del Senato. Tra le comunicazioni più
importanti fatte dal Rettore, il docente segnala il fatto che l’Università di Cagliari risulta essere uno degli
atenei sovra finanziati e pertanto è prevedibile che ci sarà una prossima riduzione dell’FFO, evento che si
ripercuoterà sui finanziamenti destinati ai progetti di ricerca, settore nel quale l’Ateneo risulta abbastanza
virtuoso. Il Prof. Giuntini assicura i colleghi circa la sua volontà di opporsi a tutte le iniziative rettorali
che dovessero porre limiti e restrizioni illegittime al reclutamento dei ricercatori.
Il Direttore passa la parola al Dott. Antonio Ledda, che dall’11 al 13 luglio ha partecipato ad un corso
sulla progettazione europea organizzato presso i locali dell’ex Facoltà di Lingue e Letterature Straniere
dal Prof. Luigi Raffo per discutere in merito al VII Programma Quadro finanziato dall’Unione Europea. Il
Dott. Ledda si riserva di illustrare ai colleghi modalità e tempi di presentazione dei progetti in una
successiva riunione.
Il Direttore comunica al Consiglio la rinuncia da parte del Dipartimento alla presentazione della richiesta
di assunzione di un ricercatore a tempo determinato utilizzando i vantaggi prospettati dal D.M. n. 71/2012
che, in sostanza, rende il MIUR compartecipe degli oneri derivanti dall’assunzione di docenti e ricercatori
che abbiano svolto almeno un triennio di attività didattica all’estero.
Il Direttore informa il Consiglio in merito alla riunione della Giunta di Dipartimento che si è svolta il
16.07, nel corso della quale è stato affrontato il tema della prossima organizzazione dei corsi di laurea e

dell’offerta formativa collegata, che deve essere rimodulata in accordo con i coordinatori dei corsi di
studio in quanto l’attuale organizzazione è diventata per alcuni versi insostenibile.
In riferimento all’apertura della fase preliminare del bando Visiting Professor 2012, il Direttore ricorda al
Consiglio che quest’anno, date le risorse limitate messe a disposizione dalla Regione Sardegna, ciascun
Dipartimento potrà presentare fino ad un massimo di due candidature “long” (3 mesi) e tre candidature
“short” (10 giorni); invita pertanto i docenti interessati a compilare quanto prima le schede predisposte e a
inviarle a lui stesso per l’inoltro agli uffici dell’Ateneo entro i termini stabiliti.
Il Direttore ricorda al Consiglio che dal 23 al 27 luglio si svolgerà a Cagliari la conferenza biennale della
International Quantum Structure Association (IQSA), della quale è presidente il Prof. Giuntini. La
conferenza affronterà temi legati alal meccanica quantistica e alle sue applicazioni e sarà una grande
opportunità per i giovani ricercatori di confrontarsi con importanti studiosi di fama internazionale.
La conferenza della IQSA è il secondo appuntamento di rilevanza internazionale dopo il convegno
dell’ISNS e ciò è fonte di grande prestigio per il Dipartimento e rappresenta un importante
riconoscimento per la sua attività di ricerca.
3. nomina membri commissioni giudicatrici concorsi per ricercatore a tempo determinato SSD: MPSI/04, M-FIL/05, M-PED/04 (2 posti)
Il Direttore comunica al Consiglio la necessità di procedere all’indicazione dei nominativi dei componenti
interni delle commissioni giudicatrici relative alle selezioni per il reclutamento di complessivi 4
ricercatori a tempo determinato presso il Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia finanziati dalla
Regione Sardegna con fondi POR F.S.E. 2007-2013.
Dopo breve discussione il Consiglio indica, per ognuno dei settori concorsuali oggetto del bando, i
seguenti nominativi:
Settore Concorsuale
11/D2 – Didattica, pedagogia
speciale e ricerca educativa
11/C4 – Estetica e filosofia
dei linguaggi
11/E2 – Psicologia dello
sviluppo e dell’educazione

SSD
M-PED/04 Pedagogia sperimentale

Componente designato
FADDA Rita
SALIS Marco
M-FIL/05 Filosofia e Teoria dei GOLA Elisabetta
Linguaggi
STORARI Gian Pietro
M-PSI/04 – Psicologia dello sviluppo PENNA Maria Petronilla
e psicologia dell’educazione
LUCARELLI Loredana

Messa in votazione la nomina dei membri interni si approva all’unanimità seduta stante.
4. attribuzione supplenze
Il Direttore comunica al Consiglio che con riferimento al bando per l’assegnazione delle discipline da
attribuire per supplenza a titolo gratuito/oneroso, pubblicato con prot. n. 12736 del 20.06.2012, entro la
scadenza stabilita sono pervenute domande dai seguenti docenti:
-

Dott.ssa Silvia CATALDI per l’insegnamento di Sociologia Generale;
Dott.ssa Marina MURA per l’insegnamento di Psicologia Sociale della Comunicazione;
Prof. Felice ANCORA per l’insegnamento di Istituzioni di Diritto Pubblico;
Prof.ssa Loredana LUCARELLI per l’insegnamento di Psicodinamica dello Sviluppo e
delle Relazioni Familiari II;
Dott. Luca DIDACI per l’insegnamento di Tecnologia dell’Elaborazione Multimediale e
Linguaggi Visuali;
Prof.ssa Giuliana MANDICH per l’insegnamento di Sociologia Generale;
Dott. Stefano FEDERICI per l’insegnamento di Semantica del Web

Dopo breve discussione il Consiglio, all’unanimità, attribuisce ai docenti suindicati le supplenze richieste.
Questo punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

5. nomina commissione per attribuzione contratti d’insegnamento
Il Direttore comunica al Consiglio la necessità di provvedere alla nomina di una o più commissioni
ristrette per la valutazione delle domande pervenute in base al bando per la copertura di insegnamenti
vacanti pubblicato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia in data 09.07.2012.
Dopo breve discussione il Consiglio nomina due commissioni formate dai seguenti docenti:
-

Prof.ssa Rita Fadda, Prof. Antonello Mura, Dott. Michele Zedda per i settori scientificodisciplinari M-PED (M-PED/01, M-PED/03, M-PED/04);
Prof.ssa Maria Petronilla Penna, Prof.ssa Rita Fanari, Dott.ssa Donatella Rita Petretto per i
settori scientifico-disciplinari M-PSI (M-PSI/01, M-PSI/04, M-PSI/05, M-PSI/08)

Questo punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
6. modifica convenzione con la cooperativa Il Samaritano
Il Direttore informa il Consiglio che in data 28.06.2012 il presidente della cooperativa sociale Il
Samaritano ha richiesto una rimodulazione del calendario e degli estremi della convenzione. Resta salva
la volontà della cooperativa di proseguire la collaborazione sui temi oggetto della convenzione, pur
essendo necessaria la ridefinizione di alcuni contenuti della stessa.
Il Consiglio prende atto.
7. convenzione con Promethean SAS
Il Direttore passa la parola al Dott. Giovanni Bonaiuti, che illustra ai componenti il Consiglio il protocollo
d’intesa concluso con la Ditta Promethean SAS per la fornitura di un kit di 32 LRS (Learner Response
Systems) da utilizzare per attività di ricerca finalizzate alla conoscenza delle potenzialità e delle
condizioni di maggiore efficacia dei LRS.
Al termine delle attività previste, che non prevedono il pagamento, a nessun titolo, di alcun importo, le
attrezzature fornite rimarranno nella disponibilità del Dipartimento.
Dopo breve discussione il Consiglio approva la firma del protocollo d’intesa e si impegna a svolgere le
attività in esso previste.
8. richiesta nulla osta Proff. Carta e Storari
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla richiesta del Prof. Carta di avere il nulla osta
per lo svolgimento presso la LUMSA di Roma di 20 ore di insegnamento inquadrate in un laboratorio di
Neuropsicofarmacologia nell’A.A. 2011-2012.
Considerato che tale attività non avrà alcun effetto sulle sue prestazioni e i suoi impegni didattici,
scientifici ed istituzionali, il Consiglio unanime approva seduta stante la richiesta del Prof. Stefano Carta.
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla richiesta del Prof. Storari di avere il nulla osta
per lo svolgimento presso la Facoltà di Ingegneria e Architettura dell’Università di Cagliari
dell’insegnamento di Semiologia del Paesaggio per complessive 60 ore nell’A.A. 2012-2013.
Considerato che tale attività non avrà alcun effetto sulle sue prestazioni e i suoi impegni didattici,
scientifici ed istituzionali, il Consiglio unanime approva seduta stante la richiesta del Prof. Gian Pietro
Storari.
9. approvazione relazioni scientifiche Master & Back e assegni di ricerca
Esame relazione finale Dott.ssa Maria Lidia Mascia
Il Direttore chiede ai componenti il Consiglio di volersi esprimere in merito alla relazione finale
presentata dalla Dott.ssa Maria Lidia Mascia, beneficiaria di un assegno di ricerca nell’ambito del
programma Master & Back 2009 per la realizzazione del progetto intitolato “L’efficacia della didattica
on-line in ambito accademico”.
Esaminata la relazione di sintesi presentata dalla Dott.ssa Mascia, approvata dal responsabile scientifico
Prof.ssa Maria Petronilla Penna, esaminato il lavoro svolto e ritenuti positivi i risultati ottenuti,

apprezzato il valore scientifico dell’attività svolta, il Consiglio esprime piena soddisfazione sull’insieme
del lavoro svolto dalla Dott.ssa Mascia.
Esame relazione finale Dott.ssa Federica Staico
Il Consiglio prende in esame la relazione sulle attività scientifiche e didattiche svolte dalla Dott.ssa
Federica Staico nell’ambito del progetto “Disturbi neuropsicologici e correlati psicopatologici in tutto il
ciclo di vita: definizione di un protocollo di valutazione e diagnosi”, finanziato con un assegno di ricerca
del Programma Master & Back 2009.
Esaminata la relazione presentata dalla Dott.ssa Staico, sentito il parere del responsabile scientifico
dell’assegno di ricerca Prof.ssa Donatella Petretto, il Consiglio esprime un giudizio molto positivo sulle
attività svolte dall’assegnista durante il biennio di servizio.
Esame relazione finale Dott.ssa Alessia Puddu
Il Direttore chiede ai componenti il Consiglio di esprimersi in merito all’attività di ricerca svolta dalla
Dott.ssa Alessia Puddu, assegnista di ricerca nell’ambito del programma Master & Back 2009 per la
realizzazione del progetto intitolato “Sviluppo di un modello etnopsicologico analitico in campo clinico”.
Il Consiglio, esaminata la relazione finale presentata dall’assegnista e approvata dal Prof. Stefano Carta,
responsabile scientifico del progetto, esaminate le pubblicazioni presentate, valuta pienamente
soddisfacente le attività svolte e i risultati conseguiti dalla Dott.ssa Alessia Puddu nel corso del biennio di
godimento dell’assegno.
Esame relazione finale Dott. Giuliano Vivanet
Il Consiglio esamina la relazione presentata dal Dott. Giuliano Vivanet a conclusione dell’assegno di
ricerca dal titolo “E-learning e nuove tecnologie didattiche” attivato nell’ambito del programma Master &
Back bando 2009 finanziato dalla Regione Sardegna.
Esaminata la relazione, approvata dal responsabile scientifico Prof. Roberto Giuntini, il Consiglio, valuta
positivamente le attività svolte dal Dott. Vivanet e i risultati da lui conseguiti nel corso del biennio di
godimento dell’assegno.
Esame relazione finale Dott.ssa Maria Teresa Cascio
Il Direttore chiede ai componenti il Consiglio di volersi esprimere in merito alla relazione finale
presentata dalla Dott.ssa Maria Teresa Cascio, beneficiaria di un assegno di ricerca nell’ambito del
programma Master & Back 2009 per la realizzazione del progetto intitolato “Valutazione
neuropsicologica nei disturbi dello spettro schizofrenico”.
Esaminata la relazione di sintesi presentata dalla Dott.ssa Cascio, approvata dal responsabile scientifico
Dott.ssa Donatella Petretto, esaminato il lavoro svolto e ritenuti positivi i risultati ottenuti, apprezzato il
valore scientifico dell’attività svolta, il Consiglio esprime piena soddisfazione sull’insieme del lavoro
svolto dalla Dott.ssa Cascio.
Esame relazione assegnista di ricerca Dott.ssa Silvia Vinci
Il Consiglio esamina la richiesta della Prof.ssa Petretto di rinnovare per un ulteriore anno l’assegno di
ricerca della Dott.ssa Silvia Vinci.
Vista la relazione della Dott.ssa Vinci sull’attività di ricerca svolta, approvata dal responsabile scientifico
dell’assegno di ricerca Prof.ssa Petretto, considerato il lavoro condotto dall’assegnista nel periodo di
godimento dell’assegno di ricerca e i positivi risultati conseguiti, il Consiglio di Dipartimento esprime
unanime piena soddisfazione sull’intero lavoro svolto dalla Dott.ssa Silvia Vinci e raccomanda la
prosecuzione dell’assegno dal titolo “Assessment e presa in carico delle persone con disturbi” per un
ulteriore anno.
10. richiesta pubblicazione atti del convegno Gorosti (resp. Prof. Blasco Ferrer)
Il Direttore comunica al Consiglio la richiesta del Prof. Eduardo Blasco Ferrer di autorizzare la
pubblicazione degli atti del convegno Gorosti Ub53, svoltosi recentemente a Cagliari.

Per la pubblicazione dell’edizione cartacea e digitale del volume “Iberia e Sardegna. Legami linguistici,
archeologici e genetici dal Mesolitico alla Tarda Età del Bronzo”, a cura di A. Nocentini, sono pervenuti
tre preventivi da parte delle Case Editrici Firenze University Press, Edizioni Polistampa e Le Monnier.
Dopo breve discussione il consiglio autorizza la pubblicazione dell’opera “Iberia e Sardegna. Legami
linguistici, archeologici e genetici dal Mesolitico alla tarda Età del Bronzo” e, in seguito all’esame dei
preventivi allegati, delibera di affidare la pubblicazione alla Casa Editrice Le Monnier, risultata migliore
per caratteristiche editoriali e referaggio. La somma richiesta dall’Editore quale contributo alle spese di
stampa graverà sui fondi di cui è responsabile scientifico il Prof. Blasco Ferrer.
11. richiesta per attivazione borsa di ricerca (resp. Dott. Fornara)
Il Direttore chiede al Consiglio di deliberare in merito alla richiesta del Dott. Ferdinando Fornara di
avviare le procedure per il conferimento di una borsa di ricerca dal titolo Determinanti psicologiche dei
comportamenti ecosostenibili finalizzata all’esecuzione di attività legate al progetto “Analisi della
domanda ed accettabilità sociale di tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili in
Sardegna”, finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna con L. R. n. 7/2007 annualità 2008.
Dopo breve discussione il Consiglio approva.
12. gestione Master in Disturbi specifici dell’Apprendimento (DSA)
Il Direttore passa la parola al Prof. Antonello Mura, che chiede al Consiglio di deliberare in merito
all’affidamento al Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia della gestione amministrativa del
Master in Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA).
Dopo breve discussione il Consiglio approva all’unanimità.
13. bando attività di sostegno A. A. 2012-2013
Visto il decreto del 30 settembre 2011 pubblicato sulla Gazzetta del 2 aprile 2012;
considerata l’impossibilità di attivare il nuovo corso di specializzazione per le attività di sostegno, stante
la mancata definizione del corso nel Regolamento Didattico di Ateneo, subordinata a specifica
autorizzazione del MIUR, ad oggi non pervenuta (art. 3, comma 1);
visto l’art. 10 comma 2 del medesimo decreto che consente l’attivazione dei corso 400 ore secondo la
normativa previgente (art. 3, comma 6, D. M. 26 maggio 1998),
il Consiglio di Dipartimento, dopo un approfondito dibattito, delibera seduta stante che:
-

nell’A. A. 2012-2013, sarà attivato il corso di specializzazione per il sostegno di cui al D.
M. 26 maggio 1998 per un numero di 50 posti, di cui 30 per la Scuola Primaria e 20 per la
Scuola dell’Infanzia;
la selezione per titoli avrà luogo il giorno 26 settembre 2012;
la Commisisone giudicatrice sarà così composta: Proff. Paoli (Presidente), D’alessandro,
Corsale.

14. Centro Interuniversitario di Ricerca “Tradizioni Filosofiche e Circolazione dei Saperi”
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio, su iniziativa della Professoressa Francesca Crasta, la
proposta di far aderire l’Università di Cagliari al Centro Interuniversitario di Ricerca “Tradizioni
Filosofiche e Circolazione dei Saperi”. Il Centro, al quale partecipa anche il Dipartimento di Storia,
Scienze dell’Uomo e della Formazione dell’Università di Sassari, ha come finalità la promozione,
l’organizzazione e lo svolgimento di ricerche sulla nascita e la diffusione delle tradizioni di pensiero
filosofiche.
Il Direttore specifica che, in base all’art. 10 della convenzione istitutiva, l’adesione al Centro non
comporta l’assunzione di obblighi né da parte del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia né da
parte dell’Ateneo di Cagliari: gli eventuali costi derivanti dall’attività del Centro saranno corrisposti
mediante i fondi di ricerca assegnati ai singoli docenti afferenti al Centro stesso oppure mediante
contributi provenienti da Ministeri, Enti o Fondazioni, pubblici e privati, interessati alla sua attività di
ricerca.

Il Consiglio, ritenendo la proposta di adesione di rilevante interesse scientifico e culturale, la approva
all’unanimità.
15. autorizzazione spese di pubblicazione
Il Direttore comunica al Consiglio la richiesta del Dott. Salvatore Deiana di autorizzare la pubblicazione
del volume dal titolo “Trasformare il maschile. Nella cura, nell’educazione, nelle relazioni” del quale
sono curatori il medesimo Dott. Deiana e il Dott. Massimo Michele Greco dell’Università di Roma “La
Sapienza”.
Dopo breve discussione il Consiglio autorizza la pubblicazione dell’opera “Trasformare il maschile.
Nella cura, nell’educazione, nelle relazioni” e ne affida la realizzazione alla Casa Editrice Cittadella
Editrice di Assisi.
Quale contributo alle spese di pubblicazione il Consiglio assume un impegno di spesa di euro 1790,00 a
valere sui fondi residui 60% intestati al Dott. Deiana.
16. 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

