DIPARTIMENTO DI PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, FILOSOFIA
VERBALE N. 79
(SEDUTA DEL 24.05.2017)
Il giorno 24.05.2017 il Consiglio del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia, convocato e
presieduto dal Direttore Prof. Pier Luigi Lecis si è riunito presso l’Aula Magna “Motzo” della Facoltà di
Studi Umanistici con le seguenti modalità:
Ø alle ore 9,30 in seduta plenaria per discutere e deliberare sui seguenti punti all’O.d.G.:
1. approvazione verbale seduta precedente;
2. comunicazioni del Direttore;
3. integrazione commissione C.A.V.;
4. piano triennale del Dipartimento;
5. accreditamento Dottorato di Ricerca;
6. accordo di collaborazione con la Fondazione Benessere Donna;
7. autorizzazione spese di pubblicazione volumi;
8. rinnovo titolo cultori della materia;
9. attivazione borse e assegni di ricerca;
10. bandi esterni di collaborazione;
11. varie ed eventuali
Ø alle ore 11,00 in seduta riservata ai docenti di I e II fascia per discutere e deliberare sui seguenti
punti all’O.d.G.:
1. programmazione concorsuale a valere sui punti organico 2015 e residui anni precedenti;
2. varie ed eventuali
Sono presenti:
Il Direttore: Prof. Lecis P. L.
I Professori Ordinari: Camerota M., Cattanei E., Crasta F. M., Fadda R., Granata G., Loche A.,
Lucarelli L., Nieddu A. M., Orsucci A., Paoli F., Penna M. P.
I Professori Associati: Baptist G., Bonaiuti G., Busacchi V., Cabras C., Carta S. M., Conte S., Fanari R.,
Fornara F., Freytes H. C., Giunti M., Guicciardi M., Ilardi E., Ledda A., Macciocca G., Mura A., Salis
M., Storari G. P.
I Ricercatori: Barsotti S., Cataudella S., D’Alessandro C., De Simone S., Deiana S., Dessì M. C., Ervas
F., Fastame M. C., federici S., Lampis J., Nonnis M., Pedditzi M. L., Scalas L. F., Secci C., Sergioli G.,
Serri F., Vargiu L., Vismara L., Vivanet G., Wade J. Ch., Zedda M.
Rappresentanti Personale Tecnico Amministrativo: Agus M., Sechi G.
Rappresentanti Dottorandi e Assegnisti:
Assenti giustificati: Lavinio M. C. (Prof. Ordinario), Ottaviani A. (Prof. associato), Artizzu E.
(Ricercatore), Ciccarelli P. (Ricercatore), Fadda R. (Ricercatore), Lasio D. (Ricercatore), Meloni C.
(Ricercatore), Cogotti F. (Rappr. P.T.A.), Contis S. (Rappr. P.T.A.)
Assenti: Giuntini R. (Prof. Ordinario), Gola E. (Prof. Associato), Nicotra E. F. (Prof. Associato), Nuvoli
P. F. (Prof. Associato), Mondo M. (Ricercatore), Petretto D. R. (Ricercatore), 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 9,45.
Il Direttore, preliminarmente, chiede ai componenti il Consiglio che siano inseriti all’O.d.G. i seguenti
punti:
-

richieste contributi per manifestazioni culturali;
rinnovo nulla osta affidamento didattico gratuito presso altra Università;
richiesta nulla osta per presentazione proposta progettuale Dottor. Giuseppe Sergioli

L’assemblea approva all’unanimità l’inserimento dei punti proposti: pertanto l’O.d.G. risulta così
integrato:
11.
12.
13.
14.

richiesta contributi per manifestazioni culturali;
rinnovo nulla osta affidamento didattico gratuito presso altra Università;
richiesta nulla osta per presentazione proposta progettuale Dottor Giuseppe Sergioli;
varie ed eventuali

1. approvazione verbale seduta precedente
Non essendo stato possibile predisporre per tempo il verbale della seduta precedente, il punto viene
rimandato alla successiva seduta.
2. comunicazioni del Direttore
Il Direttore comunica al Consiglio che a far data dal 29 aprile scorso il Dott. Alessandro Ottaviani è stato
inquadrato nel ruolo dei professori associati per il S. S. D. M-STO/05. A nome di tutto il Consiglio,
formula al collega gli auguri di buon lavoro nel nuovo ruolo.
Si comunica, inoltre, che il 19 maggio scorso è stata avviata la fase preliminare del bando Visiting
Professor per l’A. A. 2017/2018: i docenti sono invitati a trasmettere i profili V. P. di proprio interesse
entro il 9 giugno p. v. in modo tale che il Consiglio di Dipartimento possa deliberare entro il successivo
19 giugno.
Il Direttore comunica al Consiglio che l’Ufficio Scolastico Regionale sta organizzando un master
universitario / corso di perfezionamento e aggiornamento professionale in “Organizzazione e gestione
delle istituzioni scolastiche in contesti multiculturali.
Il corso è finanziato dal MIUR nell’ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione e prevede la
partecipazione di docenti di vari settori scientifici, alcuni dei quali presenti all’interno del Dipartimento:
pertanto si mette a disposizione la relativa documentazione e si invitano i docenti interessati a inviare la
propria manifestazione d’interesse.
3. integrazione commissione C.A.V.
Il Direttore informa il Consiglio che il Presidio per la Qualità ha comunicato la necessità di integrare la
composizione della commissione C.A.V. con l’inserimento del Segretario Amministrativo e di un
rappresentante dei dottorandi e assegnisti di ricerca.
Il Consiglio, pertanto, delibera l’integrazione richiesta con l’inserimento del Segretario Amministrativo
Sig.ra Lucia Fiori e dando mandato al Direttore di designare quanto prima il rappresentante dei dottorandi
e degli assegnisti afferenti al Dipartimento.
4. piano triennale del Dipartimento
ll Direttore rimanda alla discussione svolta nella seduta del 15 marzo scorso, durante la quale il Consiglio
esaminò in dettaglio gli aspetti principali del Piano e ne approvò l’impianto. Gli obiettivi e le azioni
correttive già ipotizzate e approvate sono stati aggiornati, tenendo conto degli ultimi materiali e delle
ultime rilevazioni rese disponibili dagli uffici ed elaborati dalla CAV. Si tratta ora di tener conto degli

aggiustamenti introdotti, che non riguardano la sostanza né la struttura generale del Piano. Si fa presente
che al piano triennale sono allegate alcune schede che, che non sono al momento complete in tutte le parti
, in assenza di alcuni dati che, non potendo essere ricavati dalla piattaforma IRIS, devono essere elaborati
e comunicati dalla Direzione per la Ricerca e il Territorio.
Dopo aver ringraziato la commissione C.A.V. per il lavoro svolto, il Direttore passa la parola al Professor
Marco Guicciardi, referente per la qualità, che illustra la struttura del piano triennale, soffermandosi sulla
programmazione della ricerca. In particolare il referente richiama i due obiettivi pluriennali
stabiliti: R 1. Incrementare la produttività media dei docenti e dei ricercatori; R 2. Migliorare la qualità
della ricerca e della produttività dei docenti e ricercatori e illustra per ciascun obiettivo le azioni e gli
indicatori proposti per il loro monitoraggio.
Il Direttore chiede al Consiglio di deliberare in merito al piano triennale del Dipartimento, la cui bozza è
stata inviata a tutti i componenti l’assemblea.
Dopo approfondito dibattito, il Consiglio approva, con un’astensione, il piano triennale del
Dipartimento. Si dà mandato alla CAV di completare le schede allegate, non appena tutti i dati necessari
saranno a disposizione.
Questo punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
5. accreditamento Dottorato di Ricerca
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito all’accreditamento del Dottorato di Ricerca in
Filosofia, Epistemologia e Storia della Cultura (XXXIII ciclo).
Interviene il Professor Andrea Orsucci, coordinatore del dottorato, che ricorda come, seguendo le
indicazioni provenienti dagli uffici del Rettorato, si sia proceduto a non superare per i cambiamenti il
limite del 20% in modo tale da poter utilizzare, per l’accreditamento di quest’anno, le vecchie regole.
Al fine di rispettare il limite indicato si è proceduto soltanto all’integrazione del collegio docenti tenendo
conto delle nuove richieste di afferenza pervenute, della sostituzione di colleghi afferenti ad altri dottorati
e degli imminenti pensionamenti. Per l’anno prossimo è previsto l’adeguamento ai nuovi requisiti, assai
più severi, di accreditamento dei dottorati, puntando sull’obiettivo della internazionalizzazione.
Il Consiglio approva la proposta per il prossimo anno accademico e l’ipotesi di lavorare ad un organico
progetto di internazionalizzazione per l’anno successivo.
6. accordo di collaborazione con la Fondazione Benessere Donna
Il Direttore chiede al Consiglio di deliberare in merito alla stipula di un accordo di collaborazione con la
Fondazione Benessere Donna Onlus per collaborare nell’ambito di un progetto di ricerca scientifica
finalizzato alla promozione e prevenzione della salute perinatale, con particolare riferimento alla figura
paterna nella fase prenatale.
Dopo una breve presentazione da parte della Dottoressa Stefania Cataudella, responsabile scientifico del
progetto, il Consiglio unanime approva.
7. autorizzazione spese di pubblicazione volumi
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta della Professoressa Annamaria Loche di
autorizzare la pubblicazione, presso la Casa Editrice Franco Angeli s.r.l. di Milano, del volume intitolato
La società possibile. Una lettura del Contrat social di Jean-Jacques Rousseau di cui la Professoressa
Loche è autrice. La scelta dell’Editore è avvenuta al di fuori della prevista richiesta di tre preventivi in
considerazione del valore scientifico della Casa Editrice e delle ampie garanzie fornite in merito a
diffusione e referaggio dell’opera.
Dopo breve discussione il Consiglio approva la richiesta della Professoressa Loche e assume, sui fondi
intestati alla docente, un impegno di spesa pari a euro 3.500,00 (I.V.A. inclusa) quale contributo alle
spese di stampa del volume.

Il Consiglio esamina la richiesta della Professoressa Gabriella Baptist di autorizzare la pubblicazione del
volume Macchinazioni dell’umano. Tra emozioni e tecnologie (a cura della medesima Professoressa
Baptist) presso l’Editore Mimesis di Milano.
Dopo breve discussione il Consiglio accoglie la richiesta presentata dalla Professoressa Gabriella Baptist
e, quale contributo alle spese di stampa, assume un impegno di spesa pari a euro 2.000,00 (I.V.A. inclusa)
sui fondi di ricerca di cui la Professoressa Baptist è responsabile scientifico.
8. rinnovo titolo cultori della materia
Il Consiglio esamina il verbale redatto in data 03.05.2017 dalla Commissione incaricata di esaminare la
richiesta della Professoressa Annamaria Loche di confermare alle Dottoresse Claudia Atzori e Maria
Martina Marras il titolo di cultore della materia per il S. S. D. SPS/01 Filosofia Politica.
Considerato il parere positivo espresso dalla commissione, il Consiglio unanime conferma alle Dottoresse
Claudia Atzori e Maria Martina Marras il titolo di cultore della materia per il S. S. D. SPS/01.
Il Consiglio esamina la richiesta presentata dalla Professoressa Elisabetta Gola di rinnovare alla
Dottoressa Valentina Favrin il titolo di cultore della materia per il S. S. D. M-FIL/05.
Al fine di valutare la permanenza dei requisiti richiesti da parte della Dottoressa Favrin, il Consiglio
nomina una commissione formata dal Professor Gian Pietro Storari, dalla Dottoressa Francesca Ervas e
dal Dottor Luca Vargiu.
Questo punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
9. attivazione borse e assegni di ricerca
Il Consiglio esamina la richiesta presentata dal Professor Antonio Ledda di attivare una borsa di ricerca
intitolata “Proprietà d’ordine nella semantica algebrica delle logiche non classiche” nell’ambito del
progetto di ricerca “Le proprietà d’ordine in matematica e in fisica” finanziato dalla Regione Autonoma
della Sardegna nell’ambito della L. R. n. 7/2007 – annualità 2015.
La borsa, della durata di 18 mesi, avrà un importo di euro 27.000,00 comprensivo degli eventuali oneri a
carico dell’Ateneo.
Dopo breve discussione il Consiglio approva la richiesta del Professor Ledda e, al fine di valutare le
domande che saranno presentate, nomina una commissione formata dai Professori Francesco Paoli,
Antonio Ledda e Giuseppe Sergioli.
Il Consiglio esamina la richiesta del Dottor Giuseppe Sergioli di attivare una borsa di ricerca intitolata
“Teoria generale dell’informazione nei sistemi microscopici correlati: fondamenti logici ed
epistemologici” nell’ambito del progetto di ricerca “Evoluzione logico-temporale dei sistemi microscopici
correlati” finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna – L. R. 7/2007 – annualità 2015.
La borsa, della durata di 7 mesi, avrà un importo pari a euro 11.000,00 comprensivi degli eventuali oneri
carico dell’Ateneo.
Il Consiglio approva la richiesta del Dottor Giuseppe Sergioli e, al fine di valutare le domande che
saranno presentate, nomina una commissione formata dai Professori Roberto Giuntini, Hector Carlos
Freytes e Giuseppe Sergioli.
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito alle richieste presentate dal Professor Ferdinando
Fornara di attivare le seguenti borse di ricerca:
-

n. 2 borse della durata di 3 mesi ciascuna e dell’importo di euro 4.000,00 comprensivo
degli eventuali oneri a carico dell’Ateneo intitolate “Progettazione degli ambienti
scolastici e risposte psicologiche degli utenti”;
n. 1 borsa della durata di 2 mesi e dell’importo di euro 3.000,00 comprensivo degli
eventuali oneri a carico dell’Ateneo intitolata “Gli effetti dell’organizzazione spaziale
degli ambienti di apprendimento sulle risposte psicologiche degli utenti”

Entrambe le borse saranno attivate nell’ambito del progetto “Iscol@” finanziato dalla Regione Autonoma
della Sardegna finalizzato alla realizzazione di edifici scolastici sicuri, sostenibili e adeguati alle più
recenti concezioni della didattica.
Il Consiglio approva le richieste del Professor Ferdinando Fornara e, al fine di valutare le domande che
saranno presentate, nomina una commissione formata dai Professori Ferdinando Fornara, Marco
Guicciardi e Laura Francesca Scalas.
Il Consiglio esamina la richiesta presentata dalla Professoressa Francesca Maria Crasta di attivare un
assegno di ricerca dal titolo La rappresentazione del dolore tra filosofia e scienza dal Quattrocento al
Seicento nell’ambito del progetto di ricerca Cognizione del dolore: filosofia, etica, pedagogia. Dal mondo
antico alle pratiche contemporanee finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito della
L. R. n. 7/2007 – annualità 2013.
L’assegno, della durata di 12 mesi, avrà un importo di euro 23.591,00 comprensivo degli eventuali oneri a
carico dell’Ateneo.
Dopo breve discussione il Consiglio approva.
Questo punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
10. bandi esterni di collaborazione
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito all’avvio delle procedure per il reclutamento
all’esterno dell’Ateneo di professionalità adeguate al conferimento di incarichi di collaborazione
occasionale da svolgere nell’ambito dei seguenti progetti di ricerca:
-

n. 2 incarichi finalizzati allo svolgimento delle seguenti attività:
• raccolta di dati di natura quantitativa;
• analisi e interpretazione psicologica dei dati;
• realizzazione di un articolo scientifico, nell’ambito della psicologia della salute
lavorativa e organizzativa, sulle condizioni di disagio e benessere del personale
sanitario
nell’ambito del progetto The relationship between workaholism and burnout in health care
di cui è responsabile scientifico il Dottor Marcello Nonnis;

-

n. 1 incarico finalizzato allo svolgimento della seguente attività:
• supporto all’organizzazione delle attività di stage all’estero previste nell’ambito del
Master in Management of Human and Organizational Development di cui è
direttore il Professor Giorgio Sangiorgi.

Dopo breve discussione il Consiglio approva.
Il Consiglio, inoltre, procede alla ratifica dell’incarico e alla stipula del contratto di cui al bando di
selezione n. 5/2017 richiesto dalla Dottoressa Donatella Rita Petretto di cui è risultato vincitore il Dott.
Luca Gaviano.
11. richieste contributi per manifestazioni culturali
Il Consiglio esamina la richiesta della Professoressa Maria Pietronilla Penna di poter usufruire di un
contributo finanziario di euro 2.000,00 per l’organizzazione, il prossimo 30 giugno, di un workshop
intitolato L’attribuzione di significato: aspetti neurofisiologici e psicodinamici.
Dopo una breve illustrazione dell’iniziativa da parte della Professoressa Penna, il Consiglio approva.
Il Consiglio esamina la richiesta della Professoressa Giovanna Granata di poter usufruire di un contributo
finanziario del Dipartimento per l’organizzazione, nel mese di settembre p. v., di un convegno dal titolo

provvisorio Selling & Collecting: printed book sale catalogues and private libraries in Early Modern
Europe.
Dopo una breve presentazione dell’iniziativa da parte della Professoressa Granata, il Consiglio approva la
concessione di un contributo di euro 2.000,00.
Il Consiglio esamina la richiesta del Professor Pier Luigi Lecis di poter usufruire di un contributo
finanziario per l’organizzazione del convegno internazionale intitolato Il pensiero polifonico di Pavel A.
Florenskij: una risposta alla sfida del presente che si svolgerà dal 25 al 26 ottobre p. v.
Dopo breve discussione il Consiglio approva la richiesta del Professor Lecis e assume un impegno di
spesa di euro 2.000,00 a valere sui fondi a disposizione del Dipartimento per l’organizzazione di
manifestazioni culturali.
12. rinnovo nulla osta affidamento didattico gratuito presso altra Università
Il Consiglio esamina la richiesta di nulla osta presentata dalla Professoressa Elisabetta Cattanei per lo
svolgimento, presso l’Università degli Studi di Genova, dell’insegnamento vacante di Storia della
Filosofia Antica nell’ambito della Scuola di Scienze Umanistiche – C. d. L. triennale in Filosofia.
Dal momento che l’impegno fuori sede non interferirà con la piena partecipazione della docente alle
attività didattiche, scientifiche e accademiche in generale presso l’Università di Cagliari, il Consiglio
approva all’unanimità la richiesta presentata.
Questo punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
13.
richiesta nulla osta per presentazione proposta progettuale Dott. Giuseppe Sergioli
Il Consiglio esamina la richiesta di nulla osta presentata dal Dottor Giuseppe Sergioli al fine di poter
presentare una proposta progettuale in qualità di Principal Investigator nell’ambito dell’avviso emanato
con D. R. n. 611 del 04.05.2017 e concernente la convenzione tra la Fondazione di Sardegna e gli Atenei
sardi per la realizzazione di progetti di ricerca biennali su tematiche scientifiche e tecniche non connesse
a specifici ed immediati obiettivi industriali o commerciali.
Dopo breve discussione il Consiglio approva e concede al Dottor Sergioli il nulla osta richiesto.
Questo punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
14.
varie ed eventuali
Il Direttore passa la parola alla Professoressa Gabriella Baptist, che comunica ai colleghi lo svolgimento,
il 30 giugno p. v., dell’ormai tradizionale seminario di studio in memoria di Vanna Gessa Kurotschka.
L’incontro, intitolato La sofferenza dentro e fuori la polis, si inserisce nell’ambito delle attività del
progetto PRIN di cui la Professoressa Baptist è responsabile scientifico.
Il Consiglio prende atto.
Dopo una breve pausa la riunione del Consiglio prosegue in seduta riservata ai professori di I e II fascia
per discutere e deliberare sui seguenti punti all'’O.d.G.:
1. programmazione concorsuale a valere sui punti organico 2015 e residui anni precedenti;
2. varie ed eventuali
1. programmazione concorsuale a valere sui punti organico 2015 e residui anni precedenti
Il Dipartimento si è mosso, dal 2014, lungo una linea di continuità e stabilità delle esigenze, sulla base di
una programmazione articolata, ampiamente collaudata e in gran parte realizzata con successo,
bilanciando fabbisogno didattico-scientifico, esigenze di progressione di carriera dei numerosi abilitati,
politiche d’Ateneo (distribuzione dei PO e vincoli di bilancio o normativi).

A garanzia di questa linea di continuità il Direttore chiarisce che le proposte e le decisioni all’ordine del
giorno si inseriscono in una fase di transizione, di chiusura della vecchia programmazione, prima di
avviare la nuova. Dopo la prima tornata della nuova sessione di ASN, il Dipartimento risulta molto
arricchito (con ben 5 abilitati per la prima fascia: i colleghi Bonaiuti, Fornara, Freytes, Ledda, Mura; 5 per
la II fascia: i colleghi Barsotti, Scalas, Secci, Fastame e Vivanet – questi ultimi, in quanto RTDB e
dunque avranno una corsia diversa e vincolata solo al giudizio interno del Dipartimento a scadenza del
triennio). Si tratta di un segno di grande crescita e vitalità che viene da tutte e tre le grandi aree che lo
costituiscono (pedagogica, psicologia, filosofica). A tutti i colleghi neo-abilitati vanno gli auguri del
Dipartimento. Le esigenze poste da questo risultato potranno essere affrontate nella nuova
programmazione, da predisporre in vista della prossima tornata concorsuale d’Ateneo; nella seduta di
oggi si tratta perciò di esaminare gli obiettivi ancora inevasi della vecchia programmazione.
È opportuno richiamare il quadro politico-amministrativo d’Ateneo, sulla base del materiale, distribuito a
tutti i membri del Consiglio, che illustra le delibere del Senato (sedute di marzo e aprile), cui si devono
conformare le decisioni dei Dipartimenti.
Nella programmazione del Senato risultano da assegnare 13 RTDb (18 nelle prossime assegnazioni),
vincolati in proporzione al numero degli Ordinari, con finanziamento a carico dell’Ateneo, non del
Ministero. Il numero di valutazioni comparative previste per professore di ruolo è di 22 per professore
associato (15 con procedure valutative e 7 con procedure selettive libere); 12 per professore ordinario (6
con procedure valutative e 6 con procedure libere). Sarà possibile bandire probabilmente un solo concorso
per associato, riservato a candidati esterni. In questo quadro diventa molto alta, per il nostro
Dipartimento, la probabilità di avere assegnato un RTD b. La quota assegnata secondo i criteri applicati
dal Senato, è di 0.80 PO, di cui 0,20 detratti in automatico per il passaggio in ruolo di un RDTb del SSD
M-Sto/05.
Dopo attenta ricognizione e discussione in seno alla Giunta, è stato fatto il punto sulla situazione delle
due esigenze residue della programmazione precedente, concernenti il Settore scientifico-disciplinare di
Filosofia Politica (pensionamento imminente del docente di ruolo) e quello di Filosofia Morale.
Su questa base si sono svolte le consultazioni con la Rettrice, secondo la prassi stabilita: i Direttori dei
dipartimenti, raggruppati per area, sono stati convocati in modo da esprimere e verificare, in via
preliminare su scala d’Ateneo, le loro esigenze e le proposte di programmazione, prima della discussione
in Consiglio di Dipartimento.
Ecco i risultati emersi dalla fase di consultazione e istruzione:
•

•

Per la situazione del settore di Filosofia morale (SSD M-FIL/03), si deve considerare il caso di un collega RTI
abilitato, che si trova in questa fase nella condizione di ricercatore inattivo. Sentiti anzitutto la Rettrice e il
docente ordinario del settore e considerata la cosa in termini di politiche della valutazione a livello d’Ateneo, è
stata condivisa, a tutti i livelli, l’opportunità di non attivare in questo momento procedure comparative, in modo
da dare tempo al collega di allinearsi agli standard di pubblicazione richiesti; ciò consentirà, in una prossima
tornata, di affrontare la procedura comparativa nelle condizioni più favorevoli. Va ricordato che il parametro di
attività/inattività dei ricercatori incide direttamente non solo sul buon esito del concorso, ma anche sulla
valutazione del Dipartimento e dell’Ateneo in rapporto al criterio della produttività dei neoreclutati. Occorre
inoltre mettere in condizioni di bene operare il docente ordinario del settore, la professoressa Nieddu, che
avrebbe la responsabilità di fare da commissario interno, chiarendo la situazione nei tempi giusti e con tutte le
necessarie informazioni.
Per quanto riguarda la richiesta di un professore associato esterno su Filosofia Politica (SSD SPS/01), già
espressa più volte dal Dipartimento, nel maggio 2015 (verbale n. 54 del 13.05.2015 – direzione Camerota) e
poi nel maggio 2016 (verbale n. 67 del 17.05.2016 – direzione attuale), la situazione è la seguente: è emersa
subito, da parte della Rettrice, la difficoltà di soddisfare questa richiesta, in presenza di altre urgenze d’Ateneo.
D’altra parte, nelle stesse consultazioni istituzionali, si è prospettata la concreta possibilità di assegnazione al
Dipartimento di uno dei 13 posti vincolati di RTDb. Deve essere ricordato che già in diverse passate occasioni
il Dipartimento ha provveduto a soddisfare esigenze scientifico-didattiche in programmazione, convertendo
richieste di professori di seconda fascia in richieste di RTDB. Va dunque presa in considerazione l’ipotesi di
bandire, per il settore di Filosofia Politica un concorso di RTD tipo B.

Si apre la discussione, alla quale partecipano diversi membri del Consiglio, che esprimono sostegno
all’analisi del Direttore. Al termine della discussione il Direttore si impegna ed impegna il Consiglio a
proseguire nella realizzazione degli obiettivi della programmazione concorsuale varata nel 2014, della
quale restano inevase le due sole esigenze discusse. Fermo restando quanto sopra chiarito rispetto alla
situazione del settore di Filosofia Morale, il Direttore mette in votazione la proposta - approvata dalla

Giunta, esposta negli incontri con la Rettrice e portata in Consiglio - di soddisfare la programmazione,
coprendo le esigenze scientifiche e didattiche del settore di Filosofia Politica mediante un RTD tipo b. Il
Consiglio delibera la richiesta di apertura del seguente bando:
1) un posto di ricercatore R.T.D. tipo b per il settore concorsuale di Teoria Politica (S. C. 14/A1), profilo
S. S. D. SPS/01 Filosofia Politica.
La richiesta viene approvata in base alle seguenti motivazioni:
a) si tratta di coprire un’esigenza didattica tipica, qualificante dei corsi di Filosofia, a livello di ordinamenti
nazionali e di conseguenza per l’Ordinamento locale, nei quali il settore è presente per la tipologia della
attività formative di base;
b) questo Consiglio si è espresso più volte sul mantenimento degli insegnamenti del settore, con posizione di
rilievo (attività formative di base e caratterizzanti) per la fisionomia didattica e culturale dei Corsi di
Laurea filosofici di primo e secondo livello;
c) con il pensionamento della docente titolare, in mancanza totale di altra docenza del settore in Ateneo, non
sarebbe possibile coprire in modo qualificato il fabbisogno didattico di Corsi di Laurea di area filosofica,
nonché di area politico-giuridica (l’insegnamento è caratterizzante nel corso di Amministrazione e
Organizzazione, presso la Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche );

d) il Dipartimento ha interesse preminente a non diminuire il numero dei docenti garanti dei corsi di
Filosofia;
e) gli insegnamenti del settore hanno avuto trovato riscontro positivo nella qualità percepita della didattica
(dal 2013 664 esami e una media di 15 tesi di laurea all’anno).

Questo punto è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
2.
varie ed eventuali
L’argomento non è stato trattato.
Non essendoci altri argomenti sui quali discutere o deliberare, la seduta è tolta alle ore 12,45.
IL DIRETTORE
Prof. Pier Luigi Lecis

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Sig.ra Lucia Fiori

