DIPARTIMENTO DI PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, FILOSOFIA
VERBALE N. 8/2012
(SEDUTA DEL 25.07.2012)
Il giorno 25 luglio 2012, dalle ore 13.00 si è riunito il Consiglio del Dipartimento di Pedagogia,
Psicologia, Filosofia, convocato in modalità telematica dal Direttore Prof. Michele Camerota, per
discutere e deliberare sui seguenti punti all’O.d.G.:
1)
2)
3)
4)

accreditamento master in Gestione dei Processi di Sviluppo Umano e organizzativo
nell’ambito dei corsi di alta formazione RAS
approvazione Master in Gestione dei Prodotti e Servizi della Comunicazione;
assegno di ricerca su progetto POR d'Ateneo dal titolo : Learning objet e media asset
management: la didattica attraverso modelli digitali;
varie ed eventuali

Hanno partecipato al Consiglio:
Il Direttore: Prof. Camerota M.
I Professori Ordinari: Blasco Ferrer E., Giuntini R., Lecis P. L., Loche A., Penna M. P.
I Professori Associati: Cabras C., Conte S., Fanari R., Giunti M., Gola E., Guicciardi M., Lucarelli
L., Mura A., Nuvoli P. F., Salis M., Senatore R.
I Ricercatori: Altoè G., Baptist G., Bonaiuti G., Busacchi V., Cataudella S., De Simone S., Deiana
S., Dessì M. C., Fadda R., Federici S., Fornara F., Ilardi E., Lasio D., Ledda A., Macciocca G.,
Meloni C., Mondo M., Nonnis M., Petretto D. R., Scalas L. F., Serri F., Vargiu L., Vismara L.,
Vivanet G.
Rappresentanti Dottorandi e Assegnisti: Concu N., Corpina F., Corso M.
Segretaria verbalizzante: Sig.ra Fiori L. (Segretario Amministrativo)
1) accreditamento master in Gestione dei Processi di Sviluppo Umano e organizzativo
nell’ambito dei corsi di alta formazione RAS
Il Direttore comunica che l’Ateneo ha richiesto di rinnovare la delibera con la quale è stato a suo
tempo approvato il Master in Gestione dei Processi di Sviluppo Umano e Organizzativo,
incardinandolo in maniera più specifica nell’ambito dei nuovi organi dell’Ateneo e dunque nel
Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia. In particolare, tale richiesta si riferisce
all’intendimento dell’Ateneo di richiedere, per un gruppo di Master, un finanziamento specifico alla
RAS, nell’ambito del Programma Alta Formazione, finalizzato a contenere le tasse di iscrizione che
attualmente gravano totalmente sui corsisti. Gli obiettivi formativi del Master, la struttura
organizzativa e didattica, pur con alcuni aggiornamenti nei contenuti, restano invariati e conformi a
quanto realizzato nelle precedenti edizioni dell’iniziativa.
In merito al punto il Direttore propone, dunque la seguente delibera:
il Consiglio del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia, alla luce della Circolare
dell’Ateneo di cui al prot. 9146/III.5, relativa all’alta formazione, approva la riproposizione del
Master in Gestione dei processi di sviluppo umano e organizzativo, dando mandato al Direttore di
trasmettere la presente delibera alla Direzione per la didattica e l’orientamento per i successivi
adempimenti.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
2) approvazione Master in Gestione dei Prodotti e Servizi della Comunicazione
Il Direttore fa presente ai componenti il Consiglio che il master in Gestione dei Prodotti e Servizi
della Comunicazione ha già ricevuto l’approvazione definitiva degli organi accademici di
pertinenza (Consiglio di Facoltà, Nucleo di Valutazione, Senato Accademico, Consiglio di
Amministrazione). Affinché sia attivato, occorre ora una delibera del Consiglio del Dipartimento
che provvederà a prenderne in carico la gestione.
In merito il Consiglio del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia, vista la documentazione
relativa agli obiettivi e al piano formativo del master in Gestione dei Prodotti e Servizi della
Comunicazione, ne approva la costituzione quale parte integrante dell’offerta per l’alta formazione
espressa dal Dipartimento medesimo.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
3) assegno di ricerca su progetto POR d’Ateneo dal titolo: Learning object e media asset
management: la didattica attraverso modelli digitali
Il Consiglio del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia esprime parere favorevole
all’emissione di un bando per l’attribuzione di un assegno di ricerca di durata annuale nell’ambito
del progetto POR d'Ateneo n. 8 dell’area 11 (Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e
psicologiche) dedicato al tema: Learning object e media asset management: la didattica attraverso
modelli digitali. Il responsabile scientifico del progetto è la prof.ssa Elisabetta Gola. L’impegno
finanziario ammonta a Euro 22946,02, gravanti sui fondi del progetto in questione.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
4) varie ed eventuali
Il punto non è stato trattato.
Come da convocazione la seduta telematica si chiude alle ore 12.00 del giorno 28.07.2012.
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