DIPARTIMENTO DI PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, FILOSOFIA
VERBALE N. 9/2012
(SEDUTA DEL 26.09.2012)
Il giorno 26.09.2012 alle ore 11.00 nell’Aula 9 della Facoltà di Studi Umanistici, 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)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

Comunicazioni del Direttore;
Approvazione attribuzione incarichi di insegnamento Master in Didattica e Psicopedagogia dei
Disturbi Specifici di Apprendimento;
Approvazione regolamento didattico C.d.L. Scienze della Formazione Primaria;
Richiesta affinità SS.DD. M-FIL/02 – MAT/04;
Richiesta attribuzione incarico Fondamenti di Matematica (C.d.L. Scienze della Formazione
Primaria);
Richiesta attribuzione incarico Logica e Metodologia delle Scienze (C.d.L. Scienze della
Comunicazione;
Richiesta nomina cultore di materia;
Approvazione progetto Una scuola per Amal;
Approvazione protocollo d’intesa per lo studio e la prevenzione del bullismo;
Approvazione regolamento per il finanziamento di iniziative culturali con fondi
dipartimentali;
Utilizzo fondi ministeriali piano straordinario associati 2011;
Nomina commissione dipartimentale per il rinnovo assegni di ricerca;
Richiesta assegni di ricerca;
Patrocinio convegno “IX Convegno Nazionale AIF PA – XI edizione premio Basile”;
Richiesta nulla osta Dott. Nonnis;
Patrocinio convegno di studi Paesaggio e democrazia e richiesta contributo economico;
Richiesta contributo per organizzazione seminario di studi sulla filosofia politica di JeanJacques Rousseau (Prof.ssa Loche);
Approvazione progetto di ricerca “Neuro.Dys.Gene-S – Neuropsicologia: dislessia e genetica
in Sardegna”;
Attivazione di una convenzione a titolo gratuito con l’Associazione Centro Studi Ricerche ed
Intervento “Neuropsicopedagogia” Onlus e Associazione Medicina sociale nell’ambito del
progetto “Neuro.Dys.Gene-S – Neuropsicologia: dislessia e genetica in Sardegna”

Sono presenti:
Il Direttore: Prof. Camerota M.
I Professori Ordinari: Fadda R., Giuntini R., Lecis P. L., Loche A., Nieddu A. M., Penna M. P.
I Professori Associati: Cabras C., Crasta F. M., Giunti M., Gola E., Guicciardi M., Lucarelli L.,
Antonello M., Nicotra E. F., Paoli F., Salis M.
I Ricercatori: Altoè G., Baptist G., Bonaiuti G., D’Alessandro C., De Simone S., Deiana S., Dessì M. C.,
Federici S., Fornara F., Lampis J., Ledda A., Macciocca G., Meloni C., Mondo M., Nonnis M., Pedditzi
M. L., Petretto D. R., Scalas L. F., Secci C., Vargiu L., Wade J. C., Zedda M.
Rappresentanti Personale Tecnico Amministrativo: Sechi G.
Rappresentanti Dottorandi e Assegnisti: Concu N., Corpina F., Corso M., Lacca E., Vivanet G.

Assenti giustificati: Artizzu E. (Ricercatore), Barsotti S. (Ricercatore), Bongiorno V. Busacchi V.
(Ricercatore), Cataudella S. (Ricercatore), Fadda R. (Ricercatore), Ilardi E. (Ricercatore), Lasio D.
(Ricercatore), Serri F. (Ricercatore), Vismara L. (Ricercatore), Agus M. (Rappr. PTA), Cogotti F. (Rappr.
PTA), Contis S. (Rappr. PTA)
Assenti: Blasco Ferrer (Prof. Ordinario), Cadeddu Antonio (Prof. Ordinario), Meleddu M. (Prof.
Ordinario), Orsucci A. (Prof. Ordinario), Carta S. (Prof. Associato), Cattanei E. (Prof. Associato), Conte
S. (Prof. Associato), Fanari R. (Prof. Associato), Nuvoli P. F. (Prof. Associato), Senatore R. (Prof.
Associato), Storari G. P. (Prof. Associato), Ciccarelli P. (Ricercatore),
Segretaria verbalizzante: Sig.ra Fiori L. (Segretario Amministrativo)
La seduta ha inizio alle ore 11.30.
1. Comunicazioni del Direttore
Il Direttore comunica al Consiglio che, nel corso del Consiglio di Facoltà dello scorso 24 luglio, la
Professoressa Rita Fadda è stata nominata Vice Presidente della Facoltà di Studi Umanistici; oltre a fare
gli auguri di buon lavoro alla neoeletta, il Prof. Camerota osserva come la nomina della Prof.ssa Fadda
rafforzi ulteriormente la presenza del Dipartimento in seno al Consiglio stesso.
Il Direttore comunica al Consiglio che sono pervenute al Dipartimento diverse richieste da parte di
laureati in Psicologia di poter svolgere il tirocinio obbligatorio post lauream con diversi docenti afferenti
al Dipartimento.
Il Consiglio prende atto.
Il Direttore chiede al Consiglio che siano inseriti all’O.d.G. del Consiglio i seguenti punti:
-

richiesta nulla osta Dott. Altoé;
procedura di valutazione comparativa per tutorato;
avvio procedure per l’assegnazione dell’insegnamento di Didattica della Storia

Il Consiglio approva all’unanimità l’inserimento dei punti proposti: pertanto l’O.d.G. risulta così
integrato:
20) Richiesta nulla osta Dott. Altoé;
21) Procedura di valutazione comparativa per tutorato;
22) Avvio procedure per l’assegnazione dell’insegnamento di Didattica della Storia;
23) Varie ed eventuali
2. Approvazione attribuzione incarichi di insegnamento Master in Didattica e Psicopedagogia dei
Disturbi Specifici di Apprendimento
Il Direttore chiede al Prof. Antonello Mura, responsabile del Master in Didattica e Psicopedagogia dei
Disturbi Specifici dell’Apprendimento, di illustrare i dettagli del punto in questione.
Il Prof. Mura comunica che in data 12 settembre si è riunita la commissione incaricata di esaminare le
domande per contratti d’insegnamento nell’ambito del Master DSA. Il Prof. Mura comunica ai colleghi i
nominativi dei docenti selezionati; informa altresì che le lezioni inizieranno a metà di ottobre.
Il Consiglio approva all’unanimità.
3. Approvazione regolamento didattico C.d.L. Scienze della Formazione Primaria
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito all’approvazione del regolamento didattico del
Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria.
Dopo breve discussione, il Consiglio approva il regolamento all’unanimità.

4. Richiesta affinità SS. DD. M-FIL/02 – MAT/04
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla richiesta di affinità tra il SSD M-FIL/02
(Logica e Filosofia della Scienza) e il SSD MAT/04 (Fondamenti di Matematica) presentata dal Prof.
Roberto Giuntini.
Il Consiglio approva.
5. Richiesta attribuzione incarico Fondamenti di Matematica (C.d.L. Scienze della Formazione
Primaria)
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla richiesta del Prof. Roberto Giuntini di poter
ricoprire l’insegnamento di Fondamenti di Matematica all’interno del Corso di Laurea in Scienze della
Formazione Primaria, per un totale di 90 ore.
Il Consiglio approva all’unanimità con l’astensione del Prof. Giuntini.
6. Richiesta attribuzione incarico Logica e Metodologia delle Scienze (C.d.L. Scienze della
Comunicazione)
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla richiesta del Dott. Antonio Ledda, ricercatore
di Logica e Filosofia della Scienza, di poter ricoprire l’insegnamento di Logica e Metodologia delle
Scienze all’interno del Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione, per un totale di 30 ore.
Il Consiglio approva all’unanimità con l’astensione del Dott. Ledda.
7. Richiesta nomina cultore di materia
Il Direttore chiede al Consiglio di deliberare in merito alla richiesta della Prof.ssa Rachele Fanari di poter
nominare come cultore della disciplina Psicologia dello Sviluppo la Prof.ssa Marinella Parisi, già
professore ordinario della medesima materia presso l’Università di Cagliari.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Questo punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
8. Approvazione progetto Una scuola per Amal
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla richiesta della Prof.ssa Cristina Cabras di far
partecipare il Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia al progetto intitolato Una scuola per Amal.
Il progetto, del costo complessivo di euro 83.250, avrà come capofila il Comune di Mandas e sarà
finanziato interamente dalla Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito della L. R. n. 19/1996. Il
ruolo del Dipartimento nell’implementazione del progetto sarà quello di gestire e realizzare dei corsi di
trasferimento competenze e conoscenze a 200 bambini del campo profughi di Abu Shouk (Sudan), gestire
e realizzare il corso formativo per gli educatori e contribuire alla realizzazione della scuola in cui saranno
svolte le varie attività.
Il Consiglio, dopo breve discussione, approva.
9. Approvazione protocollo d’intesa per lo studio e la prevenzione del bullismo
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio un protocollo d’intesa per lo studio e la prevenzione del
bullismo e delle nuove devianze giovanili.
Il progetto (promosso dalla prof.ssa Cabras) sarà svoltò in collaborazione con diversi enti e associazioni, e
vedrà il Dipartimento impegnato nello svolgimento di attività di ricerca sui diversi aspetti del fenomeno
“bullismo”, nella progettazione e realizzazione di interventi di formazione scientifica sul tema rivolti a
diversi soggetti impegnati nello studio e prevenzione del fenomeno.
Dopo breve discussione il Consiglio approva il protocollo d’intesa.
10. Approvazione regolamento per il finanziamento di iniziative culturali con fondi dipartimentali
Il Direttore dà lettura di una bozza di regolamento recante le modalità di presentazione e finanziamento
con i fondi della dotazione ordinaria delle iniziative culturali del Dipartimento.
Nel corso della discussione, la Prof.ssa Rita Fadda fa notare come i 2.000 euro previsti come contributo

massimo erogabile siano pochi e suggerisce che uno dei criteri da adottare nell’attribuzione del
finanziamento sia quello di considerare 1) la rilevanza della manifestazione e il suo impatto esterno, 2) la
frequenza della richiesta da parte del medesimo docente o gruppo. Interviene anche il Prof. Antonello
Mura per sostenere la necessità di distinguere tra iniziative dei singoli docenti o gruppi e l’organizzazione
di convegni di società nazionali e internazionali.
Al termine del dibattito il Consiglio approva il regolamento per il finanziamento delle manifestazioni
culturali dando mandato al Direttore di integrare la bozza originale con le modifiche proposte.
11. Utilizzo fondi ministeriali piano straordinario associati 2011
Il Direttore comunica che, stante il protrarsi delle procedure relative all’abilitazione nazionale per i ruoli
di I e II fascia, i fondi ministeriali 2011 del Piano straordinario per il reclutamento professori associati
non sono allo stato attuale utilizzabili ai fini della chiamata di docenti “interni”, cioè strutturati del nostro
Ateneo, avendo quest’ultimo già assorbito tutti gli idonei delle precedenti tornate concorsuali. Rileva,
peraltro, che detti fondi – corrispondenti a livello d’Ateneo a circa 12 PO (Punti organico) – andranno
improrogabilmente in scadenza il 31 dicembre c.a. Sorge quindi il problema di evitare di perdere risorse
preziose e, a tale scopo, si affaccia l’idea di chiedere al Rettore di poter impegnare almeno la quota
relativa alla chiamata di idonei “esterni”.
Interviene il prof. Giuntini, che ricorda come appunto l’art. 18 comma 4 della legge 240/2010 (Gelmini),
recepito dal Regolamento d’Ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di ruolo
di I e II fascia, vincoli a riservare una quota del 20% delle risorse disponibili alla chiamata di soggetti
esterni all’Ateneo. In tal senso, si potrebbe sollecitare l’impiego di tale quota, anticipando di fatto un atto
necessario, così da utilizzare (almeno in parte) un patrimonio di risorse che potrebbe andare perduto alla
fine del presente anno 2012.
Dopo breve discussione, stante la complessità del problema e la necessità di acquisire più complete
informazioni a riguardo, si stabilisce che il punto verrà riproposto all’attenzione di un prossimo
Consiglio.
12. Nomina commissione dipartimentale per il rinnovo assegni di ricerca
Il Direttore comunica che la richiesta formulata dalla Direzione Ricerca e Territorio in merito alla nomina
delle nuove commissioni di valutazione degli assegni di ricerca (art. 5 c. 6 del Regolamento per il
conferimento degli assegni di ricerca), è decaduta in quanto gli stessi Uffici richiedenti ne hanno sospeso
l’iter.
13. Richiesta assegni di ricerca
Il Direttore chiede al Consiglio di deliberare in merito alla richiesta del Dott. Pierpaolo Ciccarelli circa
l’attribuzione di un assegno di ricerca della durata di 12 mesi per lo svolgimento del progetto intitolato
“Ragioni deliberative e modelli decisionali deliberativi: dalla politica all’etica”.
Dopo breve discussione, il Consiglio approva la richiesta del Dott. Ciccarelli e, a copertura del
finanziamento, assume un impegno di spesa pari a € 22.947,00 sui fondi erogati dalla Fondazione Banco
di Sardegna.
Il Direttore chiede al Consiglio di deliberare in merito alla richiesta della Prof.ssa Francesca Crasta circa
l’attribuzione di un assegno di ricerca della durata di 12 mesi per lo svolgimento del progetto intitolato
“La mente e le immagini: la rappresentazione della realtà tra filosofia e scienza”.
Dopo breve discussione il Consiglio approva la richiesta della Prof.ssa Crasta e assume un impegno di
spesa pari a € 22.947,00 sui fondi erogati dalla Fondazione Banco di Sardegna.
Questo punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
14. Patrocinio convegno “IX Convegno Nazionale AIF PA – XI edizione premio Basile”
Il Direttore chiede al Dott. Marcello Nonnis di illustrare le finalità del convegno, previsto a Cagliari l’11 e
12 ottobre p. v., e le ricadute dell’iniziativa dal punto di vista scientifico e culturale. Il Dott. Nonnis,
spiega il senso, chiarendone i contenuti, e chiede inoltre la possibilità di riconoscere 2 CFU (categoria
Laboratori) agli studenti del C.d.L. Magistrale in Psicologia N. O.

Dopo breve discussione il Consiglio accoglie la richiesta del Dott. Nonnis di concedere il patrocinio
gratuito del Dipartimento per lo svolgimento del convegno, mentre circa l’attribuzione dei crediti invita il
docente a presentare la richiesta al Consiglio di Corso di Studi in Scienze e Tecniche Psicologiche, in
quanto il Consiglio di Dipartimento non è competente a deliberare in materia.
15. Richiesta nulla osta Dott. Nonnis
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla richiesta del Dott. Marcello Nonnis di svolgere
16 ore di attività didattica in Storia ed Epistemologia della Psicologia del Lavoro presso l’Istituto di
Psicoterapia, Intervento sul disagio in Ambito Organizzativo e Valorizzazione della Persona (PSIOP) di
Padova.
Dal momento che l’attività in questione risulta in esubero rispetto al carico didattico svolto per il corrente
anno accademico e non presenta alcun conflitto con gli impegni istituzionali, il Consiglio all’unanimità
approva la richiesta del Dott. Nonnis.
Questo punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
16. Patrocinio convegno di studi Paesaggio e democrazia e richiesta contributo economico
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito all’istanza del Dott. Luca Vargiu, di concedere il
patrocinio scientifico del dipartimento e un contributo economico di 1.000,00 euro per l’organizzazione
delle giornate internazionali di studi dal titolo Paesaggio e democrazia, prosecuzione dell’iniziativa
svolta l’anno scorso con la giornata di studi su Paesaggio e sostenibilità.
Il Dott. Vargiu illustra la rilevanza culturale e il programma dell’iniziativa ai componenti l’assemblea, la
quale, dopo breve discussione, accoglie la richiesta di patrocinio presentata e assume un impegno di euro
1.000,00 sui fondi “Manifestazioni culturali del Dipartimento” quale contributo economico alla sua
realizzazione.
17. Richiesta contributo per organizzazione seminario di studi sulla filosofia politica di JeanJacques Rousseau (Prof.ssa Loche)
Il Direttore chiede al Consiglio di deliberare in merito alla richiesta della Professoressa Annamaria Loche
di un finanziamento di euro 2.000,00 per l’organizzazione di un seminario di studi sulla filosofia politica
di Jean-Jacques Rousseau.
Dopo breve discussione il Consiglio accoglie all’unanimità la richiesta della Professoressa Loche e
assume un impegno di spesa di euro 2.000,00 a valere sul capitolo “Manifestazioni culturali del
Dipartimento”.
18. Approvazione progetto di ricerca “Neuro.Dys.Gene-S – Neuropsicologia: dislessia e genetica in
Sardegna”
La Dott.ssa Petretto chiede che il Comitato etico del dipartimento valuti il progetto di ricerca dal titolo
“Neuro.Dys.gene-S – Neuropsicologia: dislessia e genetica in Sardegna”.
Il Direttore fa notare che, a differenza dell’ex Dipartimento di Psicologia, nell’attuale struttura
dipartimentale non è presente un simile comitato, che esiste invece a livello di Ateneo.
Interviene la Prof.ssa Cabras spiegando la necessità di costituirlo in quanto esistente in dipartimenti simili
di altre Università. Il parere del Comitato etico è infatti, assai spesso, fondamentale per poter partecipare a
progetti di ricerca in ambito psicologico.
La Prof.ssa Fadda osserva che un simile comitato a livello dipartimentale non avrebbe le competenze
adeguate per potersi esprimere in materie delicate come quelle bioetiche.
Al termine del dibattito il Direttore comunica che sull’argomento chiederà maggiori informazioni agli
uffici dell’Amministrazione Centrale.
19. Attivazione di una convenzione a titolo gratuito con l’Associazione Centro Studi Ricerche ed
Intervento “Neuropsicopedagogia” Onlus e l’Associazione di Medicina Sociale nell’ambito del
progetto “Neuro.Dys.Gene-S – Neuropsicologia: dislessia e genetica in Sardegna”
La Dott.ssa Petretto, responsabile scientifico del progetto “Neuro.Dys.Gene-S – Neuropsicologia:
dislessia e genetica in Sardegna” da presentare alla Regione Autonoma della Sardegna ai sensi della L.R.

n. 7/2007 – Progetti di ricerca fondamentale o di base Annualità 2012, chiede l’attivazione di una
convenzione a titolo gratuito con l’Associazione Centro Studi Ricerche ed Intervento Onlus e
l’Associazione di Medicina Sociale.
Scopo del progetto, da svolgere in collaborazione con le Università di Edimburgo e Oxford, è quello di
offrire un contributo sulla conoscenza delle radici genetiche della dislessia e di altri disturbi specifici di
apprendimento, effettuando una ricerca all’interno di un campione di persone sarde affette da dislessia.
Dopo breve discussione ,il Consiglio approva all’unanimità.
20. Richiesta nulla osta Dott. Altoé
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla richiesta del Dott. Gianmarco Altoé di
svolgere attività retribuita di lavoro autonomo occasionale di studio e ricerca presso l’Istituto Provinciale
per la Ricerca, l’Aggiornamento e la sperimentazione Educativa (IPRASE) di Trento.
Dal momento che l’attività da svolgere non presenta alcun conflitto con gli impegni istituzionali, il
Consiglio all’unanimità approva la richiesta del Dott. Altoé.
Questo punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
21. Procedura di valutazione comparativa per tutorato
Il Direttore comunica al Consiglio che la Dott.ssa Simona Raga, manager didattico presso l’ex Facoltà di
Scienze della Formazione, ha segnalato la necessità di avviare una procedura di valutazione comparativa
per lo svolgimento di attività di tutorato nell’ambito delle seguenti attività didattiche del corso di Scienze
della Formazione Primaria di durata quinquennale (LM 30/85 bis):
-

Laboratorio di Musica (SSD L-ART/07) 10 ore 1 CFU 2° anno;
Laboratorio di Tecnologie Didattiche (SSD M-PED/03) 30 ore 3 CFU 1° anno;

Il Consiglio approva.
Questo punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
22. Avvio procedure per l’assegnazione dell’insegnamento di Didattica della Storia
Il Direttore comunica al Consiglio la necessità di procedere all’apertura di un bando interno/esterno per la
copertura dell’insegnamento di Didattica della Storia presso il Corso di Laurea in Scienze della
Formazione Primaria. La Prof.ssa Carmela Soru, già titolare dell’insegnamento, avendo ottenuto un
periodo di aspettativa, non potrà infatti erogare il corso nel presente anno accademico.
Dopo breve discussione il Consiglio approva.
Questo punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
23. Varie ed eventuali
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 dal Senato.
Non avendo altro di cui deliberare la seduta è tolta alle ore 13.45
IL DIRETTORE
Prof. Michele Camerota

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Lucia Fiori

