Università degli Studi di Cagliari
Facoltà di Studi Umanistici
SEDUTA DEL CONSIGLIO DI FACOLTÀ DEL 14 MARZO 2013
Il Consiglio della Facoltà di Studi Umanistici è convocato per il giorno 14 marzo 2013, alle ore 9:30,
nell’Aula Magna “B.R. Motzo” (Via Is Mirrionis, 1) per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO

In composizione allargata:
1. Approvazione verbale della seduta del 25 febbraio 2013
2. Programmazione didattica: a) Didattica erogata A.A. 2013/14; b) Didattica programmata per la coorte
2013/14
3. Docenti necessari per la programmazione didattica
4. Relazione annuale Commissione Didattica Paritetica di Facoltà
4a TFA: Approvazione offerta formativa
4b Approvazione bando di selezione pubblica per la predisposizione graduatoria personale specializzato
nel sostegno o esperto nell’ambito dell’integrazione degli alunni con disabilità
5 Varie ed eventuali
In composizione ristretta ai soli docenti di I, II fascia e ricercatori:
1. Incarico tutorato per Laboratorio di Tecnologie Didattiche
1A Emissione bando tutor laboratorio per le esigenze dell’Area Psicologica
2. Approvazione atti selezioni per il conferimento di incarichi di insegnamento

Presiede la seduta il Presidente prof. Giulio Paulis, funge da segretario il Prof. Duilio Caocci

Alle ore 9,40 il Presidente, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta a tutti i membri del
Consiglio.
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CONSIGLIO DI FACOLTÀ IN COMPOSIZIONE ALLARGATA
In apertura di seduta il Presidente chiede al Consiglio di voler accogliere la richiesta di inserimento di
un nuovo punto all’o.d.g. così definito:
In composizione allargata:
4b Approvazione bando di selezione pubblica per la predisposizione graduatoria personale specializzato
nel sostegno o esperto nell’ambito dell’integrazione degli alunni con disabilità

Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante.
Letto approvato e sottoscritto seduta stante
Il Segretario
(Duilio Caocci)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

1. APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 2013
Il presidente pone in votazione il verbale del Consiglio del 25.02.2013.
Il Consiglio approva all’unanimità.

2. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: A) DIDATTICA EROGATA A.A. 2013/14; B)
DIDATTICA PROGRAMMATA PER LA COORTE 2013/14
Il Presidente illustra al Consiglio le tabelle analitiche relative alla didattica erogata A.A. 2013-14,
soffermandosi in particolare sulle modifiche apportate a quanto deliberato sull’argomento nella seduta del
19 dicembre 2012. Il prof. Marco Pitzalis chiede informazioni riguardo all’attribuzione al Prof. Arcangeli di
un insegnamento del SSD SPS/08. Il prof. Pignotti conferma che, per il caso specifico, si trattava di una
delibera finalizzata a stabilire l’affinità tra i due SSD (L-Fil-let/12 e SPS/08). Il prof. Pitzalis dichiara di
prendere atto per il presente delle decisioni del Corso di Laurea in Lingue e Comunicazione, ma chiede, per
il futuro, un’attribuzione degli incarichi meglio aderente al SSD su cui sono incardinati i docenti. Il prof.
Marci precisa che la delibera del Consiglio di Facoltà era stata ampiamente confortata dagli uffici centrali
dell’Ateneo. Intervengono, con richieste di chiarimenti riguardo ai limiti di impegno didattico dei
ricercatori a tempo indeterminato, i proff. Gola, Marra. Prima il prof. Atzeni, poi il Presidente
suggeriscono, in attesa di nuove indicazioni da parte del SA, di evitare carichi eccessivi di didattica ai
ricercatori a TI.
Il Presidente pone in votazione le tabelle relative alla Didattica erogata A.A. 2013-14 (allegato A).
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Il Consiglio approva all’unanimità.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(Duilio Caocci)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

Il Presidente illustra ora la Didattica programmata per la coorte 2013-2014 come riportata nell’allegato B e
chiede al Consiglio di esprimersi. Il Consiglio, chiamato a votare, approva all’unanimità.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(Duilio Caocci)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

3. DOCENTI NECESSARI PER LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
Il Presidente legge al Consiglio gli elenchi dei Docenti necessari (Allegato A) ai fini della Programmazione
didattica dell’Anno Accademico 2013/14.
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(Duilio Caocci)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

4. RELAZIONE ANNUALE COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA DI FACOLTÀ
Il Presidente comunica che alcuni rapporti di riesame non sono giunti in tempo utile e non si è dunque potuto
inserire i dati nelle schede. Per poter onorare al meglio la prossima scadenza, il Presidente propone di aggiornare
la votazione sulla relazione all’odg a una riunione da svolgere quanto prima in modalità telematica.

Il Consiglio approva all’unanimità.

4 a) TFA: APPROVAZIONE OFFERTA FORMATIVA
Il Consiglio è chiamato a deliberare sull'offerta formativa TFA – Didattiche Disciplinari dell'Area
umanistica, offerta già approvata collegialmente da tutti i Referenti TFA per le diverse classi di
concorso nell'ambito della riunione tenutasi il 25/02/2013 per l'approvazione dell'offerta formativa TFA
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dell'Ateneo e precedentemente concordata nell'ambito della riunione dei docenti dell'Area Umanistica
del 21/02/2013.
Il Presidente illustra brevemente l'offerta sintetizzata nel prospetto di seguito riportato e la sottopone
all'approvazione del Consiglio:

OFFERTA TFA –DIDATTICHE DISCIPLINARI AREA UMANISTICA
CLASSE A043 - Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I grado
CLASSE A050 - Materie letterarie negli Istituti di istruzione secondaria di II grado
CFU
DENOMINAZIONE
N. ORE TOTALI
6
Didattica e laboratorio di lingua italiana
48
6
Didattica e laboratorio di letteratura italiana
48
6
Didattica e laboratorio di storia e della geografia
48
18
TOTALE

144

CLASSE A051 - Materie letterarie e latino nei licei e nell’istituto magistrale
CLASSE A052 - Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico
DENOMINAZIONE

CFU

N. ORE TOTALI

Didattica e laboratorio di letteratura italiana

48

6

Didattica e laboratorio di lingue classiche

48

6

Didattica e laboratorio di storia e della geografia

48

6

CLASSE A061 – Storia dell’arte
CFU
DENOMINAZIONE
Didattica e laboratorio di storia
dell'arte (antica e medievale)
Didattica e laboratorio di storia
dell'arte (moderna e
contemporanea)

N. ORE TOTALI
9
72
9
72
18

TOTALE

144
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
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Il Segretario
(Duilio Caocci)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

4b) Approvazione bando di selezione pubblica per la predisposizione graduatoria personale
specializzato nel sostegno o esperto nell’ambito dell’integrazione degli alunni con disabilità.
Il Presidente espone al Consiglio il bando per la «Selezione pubblica per soli titoli per la predisposizione di una
graduatoria rivolta a personale specializzato sul sostegno o esperto nell’ambito dell’integrazione scolastica degli
alunni con disabilità, utilizzabile per l’attribuzione di compiti di docenza di laboratorio didattico nel Corso di
formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di sostegno presso l’Università di
Cagliari».
Il Consiglio approva all’unanimità l’emissione del bando.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(Duilio Caocci)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

5. VARIE ED EVENTUALI
Non essendoci varie ed eventuali, il Consiglio termina la discussione dei punti all’odg in composizione
allargata. Escono le rappresentanze e il Consiglio prosegue in composizione ristretta ai soli docenti di I, II
fascia e ricercatori.

IN COMPOSIZIONE RISTRETTA AI SOLI DOCENTI DI I, II FASCIA E RICERCATORI
1. INCARICO TUTORATO PER LABORATORIO DI TECNOLOGIE DIDATTICHE
Il Presidente ricorda che il Consiglio di Facoltà nella seduta del 17 ottobre 2012 gli aveva dato mandato
per l’emissione di un bando di tutor esperto di laboratorio di Tecnologie Didattiche, con un impegno orario
previsto pari a n. 30 ore di attività, sulla base di quanto richiesto dal CdL di Scienze della Formazione
Primaria.
Sulla base della suindicata delibera, in data 15 novembre è stato pertanto pubblicato il bando di selezione
prot. 95/12, per l’affidamento di un incarico di tutor esperto per il Laboratorio di Tecnologie Didattiche per
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un impegno orario pari a 30 ore. A seguito del provvedimento di approvazione atti (prot. 156/12) risultava
vincitrice dell’incarico, e unica idonea, la Dott.ssa Francesca Salis.
Successivamente alla delibera del CdF relativa all’emissione del bando, il CdL di Scienze della Formazione
Primaria, con una nuova delibera, rettificava il deliberato precedente, precisando che il Laboratorio di 30
ore sarebbe dovuto essere ripetuto per due gruppi di studenti (un primo gruppo che avrebbe dovuto
frequentare i mesi di gennaio febbraio, un secondo gruppo che avrebbe frequentato i mesi di maggio –
giugno), per un impegno orario complessivo pari pertanto non a 30 ma a 60 ore.

Il Prof. Giovanni Bonaiuti, referente per il Laboratorio di Tecnologie Didattiche, già interpellato sulla
questione, ha espresso l’opinione che, per ragioni di continuità didattica, il laboratorio dovrebbe essere
tenuto dallo stesso docente per entrambi i gruppi di studenti. L’ipotesi di affidare un secondo incarico alla
Dott.ssa Salis, unica idonea nella summenzionata graduatoria, contrasta però con l’art. 11 del Regolamento
per gli incarichi di insegnamento e tutorato attualmente vigente, che stabilisce che non è possibile assegnare
ad un’unica persona, per lo stesso insegnamento, incarichi tutoriali per un ammontare superiore alle 40 ore.
Pertanto, il Presidente, pur tenendo conto della discussione sviluppatasi (il Prof. Mura chiede al Presidente
che si rappresenti, nelle sedi competenti, la specificità dei Corsi di Scienze della formazione primaria;
intervengono inoltre i Proff. Gola e Marra) propone che, coerentemente con quanto previsto dal
Regolamento, si proceda con l’emissione di un nuovo bando per l’affidamento del secondo incarico da 30
ore per il Laboratorio di Tecnologie Didattiche.
Il Consiglio approva all’unanimità.

1A EMISSIONE BANDO TUTOR LABORATORIO PER LE ESIGENZE DELL’AREA
PSICOLOGICA

Il Presidente presenta la proposta, deliberata dal Consiglio di classe in Scienze e Tecniche Psicologiche
nella seduta del 19 febbraio 2013, di attivazione di una procedura selettiva per il conferimento di
incarichi di tutor esperto per i laboratori dell'Area Psicologica, per un totale di 392,50 ore di attività,
come di seguito precisato:

Corso di Laurea
Triennale STP

Anno

Modulo

Ore

CFU

Ipotesi
n.
incarichi
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Laboratorio ambito
generale psicometria
psicobiologia
Laboratorio ambito
generale psicometria
psicobiologia

II

Psicobiologia

7 e 1/2 da ripetere per
5 gruppi (totale 37 h. e
1/2)

1 (x 5
volte)

1

II

Psicometria

7 e 1/2 da ripetere per
5 gruppi (totale 37 h. e
1/2)

1 (x 5
volte)

1

Laboratorio ambito
sviluppo

III

Sviluppo

22 h. e 1/2 da ripetere
per 5 gruppi (totale 112
h. e 1/2)

3 (x 5
volte)

3

Laboratorio ambito
sociale/lavoro

III

Sociale

11 h.e 1/2 da ripetere
per 5 gruppi (totale 57
h. e 1/2)

1,5 (x 5
volte)

2

Laboratorio ambito
dinamica/clinica

III

Clinica

11 h.e 1/2 da ripetere
per 5 gruppi (totale 57
h. e 1/2)

1,5 (x 5
volte)

2

Anno

Modulo

Ore

CFU

I

Sociale

15

2

1

I

Lavoro

15

2

1

II

Modulo
sociale/lavoro

15

1

1

Corso di Laurea
Magistrale Curriculum
A (sviluppo)
Laboratorio ambito
sviluppo - sociale - lavoro
- dinamica/clinica (8
CFU)
Laboratorio ambito
sviluppo - sociale - lavoro
- dinamica/clinica (8
CFU)
Laboratorio ambito
sviluppo - sociale - lavoro
- dinamica/clinica (7
CFU)

Corso di Laurea
Magistrale Curriculum
B (lavoro)
Laboratorio ambito
sviluppo - sociale - lavoro
- dinamica/clinica (8
CFU)
Laboratorio ambito
sviluppo - sociale - lavoro
- dinamica/clinica (8
CFU)

Anno

Modulo

Ore

CFU

I

Sociale

15

2

I

Lavoro

15

2

1

7

Laboratorio ambito
sviluppo - sociale - lavoro
- dinamica/clinica (7
CFU)

II

Modulo
sociale/lavoro

1

15

1

Il Presidente precisa che per tutti i laboratori che prevedono un impegno orario per il tutor superiore alle
40 ore, si procederà alla ripartizione del monte ore in più incarichi, da assegnare ai primi candidati che
risulteranno idonei nelle diverse graduatorie, stante il disposto dell'art. 11 del vigente Regolamento per
gli incarichi di insegnamento e tutorato, che stabilisce che non possano essere attribuite allo stesso tutor
più di 40 ore per insegnamento.
Il Consiglio di Facoltà approva all’unanimità la proposta del Consiglio di classe in Scienze e Tecniche
Psicologiche e dà mandato al Presidente affinché, accertata la copertura finanziaria, disponga
l'emissione del bando di selezione per le attività tutoriali di cui sopra.

2. APPROVAZIONE
INSEGNAMENTO

ATTI

SELEZIONI

CONFERIMENTO

DI

INCARICHI

DI

Il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica ha trasmesso, come previsto dal Regolamento
d’Ateneo per il conferimento degli incarichi di insegnamento e tutorato, i verbali relativi alla valutazione
delle domande di attribuzione per contratto dell'insegnamento Traduzione Lingua Spagnola (Corso di
laurea interclasse in Lingue e Culture per la Mediazione Linguistica, 12 CFU, n. 60 ore), di cui al
bando di selezione n. 253/2013.
La Commissione nominata dal Dipartimento ha dichiarato idonea l'unica candidata istante, la Dott.ssa
Laura Raventos Vaquero.
Pertanto la graduatoria dell'insegnamento Traduzione Lingua Spagnola (Corso di laurea interclasse in
Lingue e Culture per la Mediazione Linguistica, 12 CFU, n. 60 ore) risulta essere la seguente:

1) Dott.ssa Laura Raventos Vaquero: punti 15/30

Il Consiglio approva all’unanimità la summenzionata graduatoria e l'affidamento dell'incarico alla
Dott.ssa Laura Raventos Vaquero.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
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Il Segretario
(Duilio Caocci)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

Non essendoci altro da deliberare, alle ore 12,30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
(Duilio Caocci)

Il Presidente
(Giulio Paulis)
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