DIPARTIMENTO DI PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, FILOSOFIA
VERBALE N. 80
(SEDUTA DEL 28.06.2017)
Il giorno 28.06.2017 il Consiglio del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia, convocato e
presieduto dal Direttore Prof. Pier Luigi Lecis si è riunito alle ore 16,00 in seduta plenaria presso l’Aula
Magna “Motzo” della Facoltà di Studi Umanistici per discutere e deliberare sui seguenti punti all’O.d.G.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

approvazione verbale seduta precedente;
comunicazioni del Direttore;
approvazione Master in Psicopatologia dell’Apprendimento e Psicologia dell’Anziano;
approvazione progetto di ricerca;
determinazione quota dotazione di Dipartimento su progetti da finanziamenti esterni;
attribuzione titolo di cultore della materia;
ratifica graduatoria per Visiting Professor bando anno 2017;
approvazione richiesta bandi per incarico di lavoro autonomo occasionale;
varie ed eventuali

Sono presenti:
Il Direttore: Prof. Lecis P. L.
I Professori Ordinari: Lavinio M. C., Loche A., Lucarelli L., Paoli F., Penna M. P.
I Professori Associati: Baptist G., Busacchi V., Conte S., Fanari R., Fornara F., Freytes H. C., Guicciardi
M., Ledda A., Mura A., Salis M.
I Ricercatori: Ciccarelli P., De Simone S., Dessì M. C., Ervas F., Meloni C., Scalas L. F., secci C.,
sergioli G., vargiu L., Vismara L., Zedda M.
Rappresentanti Personale Tecnico Amministrativo: Agus M., Sechi G.
Rappresentanti Dottorandi e Assegnisti:
Assenti giustificati: Cattanei E. (Prof. Ordinario), Giuntini R. (Prof. Ordinario), Cabras C. (Prof.
Associato), Gola E. (Prof. Associato), Ilardi E. (Prof. Associato), Macciocca G. (Prof. Associato), Artizzu
E. (Ricercatore), Barsotti S. (Ricercatore), Cataudella S. (Ricercatore), D’Alessandro C. (Ricercatore),
Deiana S. (Ricercatore), Fastame C. (Ricercatore), Lampis J. (Ricercatore), Nonnis M. (Ricercatore),
Serri F. (Ricercatore), Vivanet G. (Ricercatore), Wade J. Ch. (Ricercatore)
Assenti: Camerota M. (Prof. Ordinario), Crasta F. M. (Prof. Ordinario), Fadda R. (Prof. Ordinario),
Granata G. (Prof. Ordinario), Nieddu A. M. (Prof. Ordinario), Orsucci A. (Prof. Ordinario), Bonaiuti G.
(Prof. Associato), Carta S. M. (Prof. Associato), Giunti M. (Prof. Associato), Nicotra E. F. (Prof.
Associato), Nuvoli P. F. (Prof. Associato), Ottaviani A. (Prof. Associato), Storari G. P. (Prof. Associato),
Fadda R. (Ricercatore), Federici S. (Ricercatore), Lasio D. (Ricercatore), Mondo M. (Ricercatore),
Pedditzi M. L. (Ricercatore), Petretto D. R. (Ricercatore), Agus M. (Rappr. P.T.A.), Cogotti F. (Rappr.
P.T.A.), Contis S. (Rappr. P.T.A.), Fazio D. (Rappr. Dott. e Ass.), Lecis Cocco Ortu M. (Rappr. Dott. e
Ass.), Marras A. (Rappr. Dott. e Ass.)
Segretario verbalizzante: Sig.ra Lucia Fiori (Segretario Amministrativo)
La seduta ha inizio alle ore 16,15.
Il Direttore, preliminarmente, chiede ai componenti il Consiglio che siano inseriti all’O.d.G. il seguente

punto:
-

richiesta approvazione accordo di collaborazione;

L’assemblea approva all’unanimità l’inserimento del punto proposto: pertanto l’O.d.G. risulta così
integrato:
9. richiesta approvazione accordo di collaborazione;
10. varie ed eventuali
1. approvazione verbale seduta precedente
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito all'’approvazione del verbale relativo alla seduta
del 24.05.2017, la cui bozza è stata precedentemente inviata ai componenti l’assemblea.
Non essendoci richieste di modifiche o integrazioni, il Consiglio approva all'’unanimità.
2. comunicazioni del Direttore
Il Direttore comunica al Consiglio che sono stati assegnati i fondi relativi alla Premialità Didattica e che
le somme spettanti a ciascun docente sono state rese disponibili da parte della Segreteria Amministrativa.
Il Direttore passa la parola al Professor Francesco Paoli per aggiornare il Consiglio sull’ultima seduta del
Senato Accademico, le cui slide riassuntive sono state inviate per posta elettronica a tutti i membri del
Consiglio.
3. approvazione Master in Psicopatologia dell’Apprendimento e Psicologia dell’Anziano
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta della Professoressa Maria Pietronilla
Penna di approvare la proposta di rinnovo del Master in Psicopatologia dell’Apprendimento e quella di
istituzione del Master in Psicologia dell’Anziano: quest’ultimo, pur avendo superato tutti i passaggi
previsti dalla normativa, non è mai stato attivato concretamente a causa del mancato raggiungimento di
un numero sufficiente di partecipanti.
Dopo breve discussione il Consiglio approva all’unanimità la proposta di istituzione del Master in
Psicologia dell’Anziano e quella di rinnovo del Master in Psicopatologia dell’Apprendimento.
Questo punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
4. approvazione progetto di ricerca
Presso il Dipartimento è in corso una ricerca intitolata La variazione linguistica nell’italiano di oggi e di
ieri sotto la direzione della professoressa Maria Cristina Lavinio, in quiescenza a partire dal prossimo 1°
ottobre. La ricerca risulta pienamente adeguata e integrata negli indirizzi e nelle politiche di ricerca del
Dipartimento. La Professoressa Lavinio si dichiara interessata a concludere il lavoro già intrapreso per
raggiungere gli obiettivi del progetto.
Secondo le linee guida deliberate dal C.d.A. in data 13.01.2015, in applicazione dell’art. 5 c. 9 del D. L.
n. 95/2012, il Dipartimento può assegnare a personale in quiescenza incarichi di ricerca, inclusa la
responsabilità di progetti di ricerca a titolo gratuito per una durata non superiore a un anno.
Il Direttore illustra brevemente le linee del programma di lavoro e il curriculum della Professoressa
Lavinio.
Dopo breve discussione il Consiglio approva il progetto e la richiesta di attivazione di collaborazione
scientifica della Professoressa Lavinio per il prossimo anno accademico.
Questo punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
5. determinazione quota dotazione di Dipartimento su progetti da finanziamenti esterni
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla richiesta degli uffici dell'’Ateneo di

determinare la quota da trattenere a favore del Dipartimento sui progetti di ricerca finanziati con fondi
esterni.
Dopo breve discussione in merito il Consiglio delibera all'’unanimità di non applicare quanto disposto
dall’art. 6 c. 9 del Regolamento per la disciplina delle attività svolte dal personale docente e tecnico
amministrativo con finanziamenti esterni; pertanto la percentuale da destinare alla dotazione del
Dipartimento è pari a zero.
Questo punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
6. attribuzione titolo di cultore della materia
Il Consiglio esamina il verbale redatto dalla commissione incaricata della valutazione del curriculum
presentato dalla Dottoressa Valentina Favrin ai fini del rinnovo del titolo di cultore della materia per il S.
S. D. M-FIL/05.
Constatato il giudizio positivo, il Consiglio rinnova alla Dottoressa Favrin il titolo di cultore della materia
per il S. S. D. M-FIL/05 (Filosofia del Linguaggio).
Questo punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Consiglio esamina le richieste presentate dalla Professoressa Rita Fadda e dal Professor Felice Nuvoli
di concedere ai Dottori Andrea Spano e Andrea Marrone il titolo di cultore della materia per il S. S. D. MPED/01 (Pedagogia Generale).
Dal momento che le richieste riguardano il medesimo settore scientifico-disciplinare, il Consiglio decide
di costituire un’unica commissione formata dai Professori Giovanni Bonaiuti, Giuliano Vivanet e Claudia
Secci.
7. ratifica graduatoria per Visiting Professor bando anno 2017
Il Direttore chiede al Consiglio di ratificare la nota direttoriale con la quale si comunicava alla Direzione
per la Didattica e l’Orientamento la graduatoria dei profili Visiting Professor ricevuti in base al bando
2017/2018.
Il Direttore ricorda ai componenti l’assemblea che il Dipartimento aveva presentato sei richieste (3 long
visit e 3 short visit) e che la Giunta del Dipartimento nella riunione del 15 giugno u. s. aveva selezionato,
in base ai criteri stabiliti dall’Ateneo, le seguenti proposte:
-

Aspetti logici ed epistemologici della non-separabilità in meccanica quantistica (long visit
sponsorizzata dal Professor Hector Carlos Freytes);
Disturbi alimentari dall’infanzia all’età scolare: continuità psicopatologica ed efficacia del
trattamento (short visit sponsorizzata dalla Professoressa Loredana Lucarelli).

Il Consiglio approva all’unanimità.
8. approvazione richiesta bandi per selezione incarico di lavoro autonomo occasionale
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla richiesta del Professor Giorgio Sangiorgi,
Direttore del Master in Management of Human and Organizational Development, di attivare un contratto
di lavoro autonomo finalizzato alla progettazione delle attività di stage all’estero previste dal piano del
Master approvato dai competenti organi dell’Ateneo.
Dopo breve discussione il Consiglio valuta positivamente la richiesta del Professor Sangiorgi e pertanto:
-

approva l’avviso di selezione n. 7/2017 a valere sui fondi del Master in Management of Human
and Organizational Development;
delega il Direttore del Dipartimento a nominare con propria disposizione la commissione
giudicatrice incaricata della valutazione delle domande che saranno presentate;
delega altresì il Direttore del Dipartimento ad approvare con propria disposizione gli atti della
relativa procedura.

Il Consiglio esamina la richiesta della Dottoressa Laura Francesca Scalas di attivare un contratto
finalizzato alla creazione di un database e alla conseguente analisi statistica dei dati raccolti tra il
settembre 2015 e il maggio 2017 nell’ambito del progetto “Personalità, concetto di sé e benessere in
adolescenza” di cui la Professoressa Scalas è responsabile scientifico.
Il Consiglio valuta positivamente la richiesta presentata e pertanto:
- approva l’avviso di selezione n. 8/2017 a valere sui fondi del progetto “Personalità, concetto di sé
e benessere in adolescenza”;
- delega il Direttore alla nomina della commissione incaricata della valutazione delle domande che
saranno presentate e ad approvare con propria disposizione gli atti della relativa procedura.
Questo punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
9. richiesta approvazione accordo di collaborazione
Il Direttore sottopone al Consiglio la richiesta del Professor Giovanni Bonaiuti di sottoscrivere un
accordo di collaborazione con l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa
(I.N.D.I.R.E.) finalizzato allo svolgimento di ricerche nel campo delle pratiche didattiche dei docenti
della scuola primaria.
Dopo breve discussione il Consiglio approva.
10. varie ed eventuali
Il punto non è stato trattato.
Non essendoci altri argomenti sui quali discutere o deliberare, la seduta è tolta alle ore 18,30.

IL DIRETTORE
Prof. Pier Luigi Lecis

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Sig.ra Lucia Fiori

