IPARTIMENTO DI PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, FILOSOFIA
VERBALE N. 81
(SEDUTA DEL 17.07.2017)
Il giorno 17.07.2017 il Consiglio del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia, convocato e
presieduto dal Direttore Prof. Pier Luigi Lecis si è riunito presso l’Aula 15 del Corpo Centrale della Facoltà
di Studi Umanistici con le seguenti modalità:
Ø alle ore 16,00 in seduta plenaria per discutere e deliberare sui seguenti punti all’O.d.G.:
1.
2.
3.
4.
5.

approvazione verbale della seduta precedente;
comunicazioni del Direttore;
approvazione bandi di selezione per incarichi occasionali;
convalida pubblicazioni Professor Carta per partecipazione a progetto di ricerca;
varie ed eventuali

Ø a seguire in seduta riservata ai docenti di I e II fascia per deliberare sui seguenti punti all’O.d.G.:
1. nominativo del componente interno e terna di nominativi per la formazione della commissione
giudicatrice relativa alla selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore T. D.
tipologia B) (S. C. 11/A1 profilo SPS/01);
2. varie ed eventuali
Sono presenti:
Il Direttore: Prof. Lecis P. L.
I Professori Ordinari: Cattanei E., Granata G., Lavinio M. C., Loche A., Orsucci A., Paoli P., Penna M. P.
I Professori Associati: Bonaiuti G., Busacchi V., Cabras C., Carta S. M., Fanari R., Fornara F., Freytes H.
C., Gola E., Guicciardi M., Ilardi E., Ledda A., Mura A.
I Ricercatori: De Simone S., Dessì M. C., Ervas F., Federici S., Lampis J., Meloni C., Sergioli g., Vargiu
L., Vivanet G., Zedda M.
Rappresentanti Personale Tecnico Amministrativo: Agus M., Sechi G.
Rappresentanti Dottorandi e Assegnisti: Fazio D.
Assenti giustificati: Fadda R. (Prof. Ordinario), Giuntini R. (Prof. Ordinario), Lucarelli L. (Prof.
Ordinario), Nieddu A. M. (Prof. Ordinario), Baptist G. (Prof. Associato), Macciocca G. (Prof. Associato),
Salis M. (Prof. Associato), Barsotti S. (Ricercatore), Cataudella S. (Ricercatore), Deiana S. (Ricercatore),
Fadda R. (Ricercatore), Fastame C. (Ricercatore), Vismara L. (Ricercatore), Cogotti F. (Rappr. P.T.A.),
Contis S. (Rappr. P.T.A.)
Assenti: Camerota M. (Prof. Ordinario), Crasta F. M. (Prof. Ordinario), Conte S. (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), Artizzu E. (Ricercatore), Ciccarelli P. (Ricercatore),
D’Alessandro C. (Ricercatore), Lasio D. (Ricercatore), Mondo M. (Ricercatore), Nonnis M. (Ricercatore),
Pedditzi M. L. (Ricercatore), Petretto D. R. (Ricercatore), Scalas L. F. (Ricercatore), Secci C. (Ricercatore),
Serri F. (Ricercatore), Wade J. Ch. (Ricercatore), Lecis Cocco Ortu M. (Rappr. Dott. e Ass.), Marras A.
(Rappr. Dott. e Ass.)
Segretario verbalizzante: Sig.ra L. Fiori (Segr. Amm.vo)

La seduta ha inizio alle ore 16,15.
Il Direttore, preliminarmente, chiede ai componenti il Consiglio che siano inseriti all’O.d.G. della seduta
plenaria i seguenti punti:
-

modifica regolamento didattico C. d. L. magistrale in Scienze della Formazione Primaria (LM-85
bis);
approvazione relazione finale borsista di ricerca;
richiesta contributo per organizzazione convegno

L’assemblea approva all’unanimità l’inserimento dei punti proposti: pertanto l’O.d.G. risulta così integrato:
5. modifica regolamento didattico C. d. L. magistrale in Scienze della Formazione Primaria (LM85 bis);
6. approvazione relazione finale borsista di ricerca;
7. richiesta contributo per organizzazione convegno;
8. varie ed eventuali
1. approvazione verbali delle sedute precedenti
Dal momento che non è stato possibile completare la stesura del verbale della seduta precedente in tempo
utile, l’approvazione viene rimandata alla prossima riunione.
2. comunicazioni del Direttore
Il Direttore aggiorna i colleghi in merito al problema dell'’impianto di condizionamento centralizzato
dell'’edificio B sede del Dipartimento. Comunica che il pezzo da sostituire è già stato spedito dalla ditta
aggiudicataria dell’appalto e, pertanto, nei prossimi giorni l’Ufficio Tecnico dell’Ateneo provvederà a
montarlo.
Il Direttore comunica al Consiglio che, in riferimento alle domande presentate nell’ambito del programma
Visiting Professor, la Direzione per la Didattica e l’Orientamento ha comunicato la tabella con le
candidature ricevute e preliminarmente esaminate dagli uffici.
Per quanto riguarda il Dipartimento è stata trasmessa una sola candidatura, relativa ad una long visit (un
mese) sponsorizzata dal Professor Hector Carlos Freytes. Il controllo sui dati dovrà avvenire entro il 20
luglio p. v. mentre l’approvazione definitiva della candidatura e dell’attività che il Visiting Professor
svolgerà dovrà essere confermata entro il 15 settembre c. a. e pertanto l’argomento sarà discusso
formalmente in una prossima riunione del Consiglio.
3. approvazione bandi di selezione per incarichi occasionali
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla richiesta della Professoressa Giovanna Granata
di attivare un contratto di lavoro autonomo occasionale finalizzato alla traduzione in lingua inglese degli
interventi che saranno presentati in occasione del convegno Selling and Collecting previsto per il prossimo
20-21 settembre nell’ambito del progetto C.L.A.S.A.R finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna
con L. R. n. 7/2007.
Il Consiglio, dopo breve discussione, valuta positivamente la richiesta presentata dalla Professoressa
Granata e pertanto:
-

approva l’avviso di selezione n. 9/2017 a valere sui fondi del progetto “C.L.A.SAR:
Censimento dei Libri Antichi in Sardegna. Le edizioni dei secoli XV-XVI presenti nell’isola”
finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito della L. R. n. 7/2007;
delega il Direttore del Dipartimento alla nomina della commissione incaricata della
valutazione delle domande che saranno presentate e ad approvare con propria disposizione
gli atti della relativa procedura.

Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla richiesta della Professoressa Elisabetta Gola di

attivare tre incarichi di lavoro autonomo nell’ambito del progetto “Osservatorio socio-territoriale della
comunicazione pubblica” finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna.
Il Consiglio, valutata positivamente l’istanza presentata dalla Professoressa Gola,
-

approva l’avviso di selezione n. 10/2017 a valere sui fondi del progetto “Osservatorio socioterritoriale della comunicazione pubblica”;
delega il Direttore del Dipartimento alla nomina della commissione giudicatrice incaricata
della valutazione delle domande che saranno presentate e ad approvare con propria
disposizione gli atti della relativa procedura.

Il Direttore chiede al Consiglio di autorizzare la stipula, a valere sui fondi del Progetto PRIN 2015 di cui è
responsabile dell’Unità di Ricerca Locale, di un contratto di lavoro autonomo occasionale finalizzato alla
traduzione in italiano del saggio di N. Hartmann intitolato Möglichkeit und Wirklichkeit.
Il Consiglio, valutata positivamente la richiesta presentata dal Professor Lecis,
-

approva l’avviso di selezione n. 11/2017 a valere sui fondi del progetto PRIN 2015 di cui è
responsabile scientifico;
delega il Direttore alla nomina della commissione di 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.
4. convalida pubblicazioni Professor Carta per partecipazione a progetto di ricerca
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla richiesta del Professor Stefano Carta di
certificare che alcuni lavori scientifici da lui curati tra il 2014 e il 2016 (indicate in calce alla richiesta
presentata) sono ammissibili alla V.Q.R. nell’ultimo biennio (2015-2016) e pertanto risultano idonee ad
essere utilizzate per la presentazione di progetti di ricerca biennali finanziati nell’ambito della convenzione
siglata il 15.06.2015 dalla Fondazione di Sardegna con gli Atenei sardi.
Dopo breve discussione il Consiglio approva.
Questo punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
5. modifica regolamento didattico C. d. L. magistrale in Scienze della Formazione Primaria (LM-85
bis)
Il Consiglio esamina le proposte di modifica al regolamento didattico del C. d. L. magistrale in Scienze
della Formazione Primaria (LM-85 bis) trasmesse dal competente Consiglio di Corso con delibera del
13.07.2017.
Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità seduta stante la nuova versione del regolamento
didattico e i relativi allegati.
7. approvazione relazione finale borsista di ricerca
Il Consiglio esamina la relazione finale presentata dal Dott. Simonluca Pinna, beneficiario della borsa di
ricerca intitolata Tempo e linguaggio: discriminazione delle quantità e convergenze categoriali in filosofia
della fisica e scienze cognitive di cui è responsabile scientifico il Professor Roberto Giuntini e finanziato
nell’ambito dei progetti di ricerca “Le strutture computazionali quantistiche a servizio del Pattern
Recognition: modellare l'incertezza” (Responsabile Scientifico Prof. Roberto Giuntini), “Argomentazione e
Metafora. Effetti della comunicazione persuasiva nel territorio sardo” (Responsabile Prof. Francesco Paoli)
e Premialità esercizio 2011 di cui è responsabile il Prof. Pier Luigi Lecis.
Dopo breve discussione il Consiglio, acquisito il parere positivo espresso dal responsabile scientifico,
approva il lavoro svolto dal Dottor Simonluca Pinna.
Questo punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

8. richiesta contributo per organizzazione convegno
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla richiesta presentata dal Professor Antonello
Mura di ottenere un contributo finanziario del Dipartimento per l’organizzazione di un convegno di studi da
svolgersi tra la fine di settembre e gli inizi di ottobre p. v.
Dopo una breve presentazione dell’iniziativa da parte del Professor Mura, il Consiglio approva la
concessione di un contributo pari a 2.000,00 euro a valere sui fondi dipartimentali destinati
all’organizzazione di manifestazioni culturali.
9. varie ed eventuali
L’argomento non è stato trattato.
Dopo una breve pausa, la riunione del Consiglio prosegue in seduta riservata ai soli docenti di I e II fascia
per discutere e deliberare sui seguenti punti all’O.d.G.:
1. nominativo del componente interno e terna di nominativi per la formazione della commissione
giudicatrice relativa alla procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore T. D.
tipologia B) (S. C. 14/A1 profilo SPS/01);
2. varie ed eventuali
1. nominativo del componente interno e terna di nominativi per la formazione della commissione
giudicatrice relativa alla procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore T. D. tipologia
B) (S. C. 14/A1 profilo SPS/01)
Il Consiglio procede innanzitutto alla proposta del componente designato dal Dipartimento.
Viene designata la Professoressa Annamaria Loche (S. S. D. SPS/01) Professore Ordinario presso l’Ateneo.
Il Consiglio procede poi alla proposta dei seguenti tre nomi di docenti, non appartenenti all’Università di
Cagliari, designabili dal Senato Accademico.
Professor Alessandro Ferrara, Università di Roma Tor Vergata, S. S. D. SPS/01;
Professoressa Marina Calloni, Università di Milano Bicocca, S. S. D. SPS/01;
Professor Dimitri D’Andrea, Università di Firenze, S. S. D. SPS/01
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
2. varie ed eventuali
L’argomento non è stato trattato.
Non avendo altro di cui deliberare la seduta è tolta alle ore 17.00.
IL DIRETTORE
Prof. Pier Luigi Lecis

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Lucia Fiori

