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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
FACOLTÀ DI STUDI UMANISTICI
SEDUTA DEL CONSIGLIO DI FACOLTÀ DEL 19 DICEMBRE 2012
Il Consiglio di Facoltà si è riunito mercoledì 19 dicembre 2012 alle ore 9.30 presso l’Aula 16 della
Facoltà per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
In composizione allargata:
1. Approvazione verbale della seduta del 17 ottobre 2012
2. Comunicazioni del Presidente
3. Approvazione modifiche agli ordinamenti del corso di laurea in Lingue e Comunicazione (classe-L-20)
e del corso di laurea Magistrale in Lingue moderne per la Cooperazione Internazionale (classe LM-38)
4. Approvazione offerta formativa A.A. 2013/14
5. Pratiche amministrative corso di laurea in Operatore culturale per il Turismo
6. Bando FILS Formazione Insegnanti Lingua Sarda – seconda annualità e bandi tutor di laboratorio per le
esigenze dell’Area pedagogica e per il Corso delle Didattiche aggiuntive
7. Budget di Facoltà
8. Relazione annuale Commissione Paritetica Docenti – Studenti
8bis Proposta nomina esperto alta qualificazione per “Musica applicata” – Corso di laurea in Scienze
della comunicazione
8ter TFA: Nomina dei Referenti per le singole classi concorsuali e individuazione dei Corsi di studio
di riferimento per l’organizzazione delle attività didattiche
9. Varie ed eventuali
In composizione ristretta ai soli docenti di I, II fascia e ricercatori:
1. Esame e parere su proposte affidamento compiti didattici deliberate dai Dipartimenti in relazione
all’offerta formativa A.A. 2013/14

Presiede la seduta il Presidente prof. Giulio Paulis, funge da segretario il Prof. Antioco Floris
Alle ore 9.50 il Presidente, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta a tutti i membri del
Consiglio.
1) APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 2012
Il Presidente mette in approvazione il verbale della seduta del 17 ottobre. Il Consiglio approva all’unanimità
dei presenti alla relativa seduta.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Il Presidente informa il Consiglio che i professori Maria Carmela Soru e Fulvio Venturino, del Dipartimento
di Storia, beni culturale e territorio, per il prossimo anno accademico saranno in congedo per motivi di
studio.
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3) APPROVAZIONE MODIFICHE AGLI ORDINAMENTI DEL CORSO DI LAUREA IN
LINGUE E COMUNICAZIONE (CLASSE-L-20) E DEL CORSO DI LAUREA
MAGISTRALE IN LINGUE MODERNE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(CLASSE LM-38)
Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio le modifiche ai seguenti ordinamenti didattici:
- L-20 Lingue e Comunicazione (Allegato 1)
- LM-38 Lingue Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale (Allegato 2).
Il Presidente ricorda che la Direzione per la Didattica, con comunicazione del 5 dicembre u.s., ha richiesto che la
delibera del Consiglio di Facoltà sulle modifiche agli ordinamenti didattici sia inviata alla stessa Direzione entro
e non oltre il 20 dicembre 2012.
Ricorda altresì che i due ordinamenti sono stati discussi e approvati precedentemente dai seguenti organi:
- Consiglio di Classe Lingue e Comunicazione: 24/10/2012 per l’ordinamento LM-38; 05/12/2012 per
l’ordinamento L-20.
- Consiglio di Dipartimento Filologia Letteratura Linguistica: 06/12/2012
- Commissione Didattica Paritetica: 13/12/2012
- Consiglio di Dipartimento Storia, Beni Culturali e Territorio: 18/12/2012
- Consiglio di Dipartimento Pedagogia Psicologia Filosofia: 18/12/2012
Prende la parola il Prof. Marco Pignotti, coordinatore della Classe di studio, che illustra le modifiche apportate
agli ordinamenti didattici.
Il Presidente mette in votazione l’ordinamento del corso L-20 Lingue e Comunicazione.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(Antioco Floris)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

Il Presidente mette in votazione l’ordinamento del corso LM-38 Lingue Moderne per la Comunicazione e la
Cooperazione Internazionale.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Il Segretario
(Antioco Floris)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

Alle ore 10.20 entra il Prof. Antonello Mura

4) APPROVAZIONE OFFERTA FORMATIVA A.A. 2013/14
Il Presidente presenta l’offerta formativa della Facoltà A.A. 2013/14 la cui documentazione è stata
preventivamente trasmessa ai Consiglieri (Allegato 3).
Il Presidente mette in votazione:
- il percorso formativo 2013-2016 del corso L-20 Lingue e Comunicazione.
- il percorso formativo 2013-2015 del corso LM-38 Lingue Moderne per la Comunicazione e la
Cooperazione Internazionale
- il percorso formativo 2013-2015 del corso interclasse L-11/L-12 Lingue e Culture per la Mediazione
Linguistica
- il percorso formativo 2013-2015 del corso LM-37 Lingue e Letterature Moderne Europee e Americane
- il percorso formativo 2013-2015 del corso LM-94 Traduzione Specialistica dei Testi.
- il piano di studi A.A. 2013/14 per il Corso di Laurea L-1 in Beni culturali
- il piano di studi A.A. 2013/14 per il Corso di Laurea:per il Corso di Laurea magistrale LM2/LM 89 in
Archeologia e Storia dell’Arte
- il piano di studi A.A. 2013/14 del corso di laurea L10 in Lettere
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- il piano di studi A.A. 2013/14 del corso di Laurea magistrale LM-14 in Filologie moderne
- il piano di studi A.A. 2013/14 del corso di Laurea Magistrale LM - 84 in Storia e Società
- il piano di studi A.A. 2013/14 del corso di Laurea L-5 in Filosofia
- il piano di studi A.A. 2013/14 del corso di Laurea magistrale LM – 78 in Scienze filosofiche e Storico
filosofiche
- il piano di studi A.A. 2013/14 del Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione L-20
- il piano di studi A.A. 2013/14 del Corso di laurea magistrale interclasse in Scienze Pedagogiche e dei
Servizi educativi LM-85/LM-50
- il piano di studi A.A. 2013/14 del il Corso di laurea L-20 in Scienze della Comunicazione
- il piano di studi del corso di laurea A.A. 2013/14 del Corso di laurea L-24 in Scienze e Tecniche
Psicologiche
- il piano di studi del corso di laurea Magistrale LM-51 in Psicologia dello Sviluppo e dei processi sociolavorativi
- il piano di studi A.A. 2013/14 del Corso di laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della
Formazione Primaria (quinquennale)
Il Consiglio approva all’unanimità.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(Antioco Floris)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

5) PRATICHE AMMINISTRATIVE CORSO DI LAUREA IN OPERATORE CULTURALE
PER IL TURISMO
Il Presidente porta a ratifica il provvedimento del 13.11.2012, emesso per ragioni di urgenza, con il quale
sono stati riconosciuti i crediti e le attività degli Studenti del corso di Operatore culturale per il Turismo
di seguito riportati:

DOCENTE

Poddighe Elisabetta

Marrocu Cristina

Marrocu Cristina
Tanzini Lorenzo

Del Vais Carla

STUDENTE
COGNOME
Nome
Matricola

Abis Giorgio,
matr.
20/27/20435
Demuro
Francesca, matr.
22729
Pillitu Melissa,
matr. 26803
Abis Giorgio,
matr.
20/27/20435
Manghini Lucia,
matr.

h.

Cf

-

1

A
m
b
i
t
o
B

Laboratorio di scrittura di lingua italiana, dal
26/06/2012 al 26/07/2012 presso il CLA

20

2

F

Laboratorio di scrittura di lingua italiana, dal
26/06/2012 al 26/07/2012 presso il CLA
Prova integrativa di Storia medievale

20

2

F

-

1

A

Attività svolta

Prova integrativa di Storia greca

Attività di scavo e laboratorio presso lo scavo
50
2
F
archeologico nella necropoli di Tharros (OR),
dall’1 al 9 agosto
Il Consiglio delibera le seguenti attribuzioni di c.f. per attività extra-universitarie autonomamente svolte
dagli studenti:
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COGNOME NOME

Mura Barbara

Matr.

Attività svolta

h.

Cf.

23439

Partecipazione alla manifestazione Monumenti
aperti (Pinacoteca di Sassari – 5/05/2012)

-

1

A
m
b
i
t
o
D

Attribuzione di 9 cfu per attivita’ di tirocinio
COGNOME NOME
Atzeni Francesca
Bulla Stefania
Farci Valentina

Matr.
21411
26543
26861

Mele Salvatorica
Muntoni Michele Giorgio

25706
25563

Puddu Paolo

24804

Luogo e struttura in cui si è svolto il tirocinio
Comune di Guspini
Associazione Turistica Pro Loco Quartu S.Elena
Centro della cultura contadina – Associazione Villa Muscas
(Cagliari)
IREI s.r.l. – Villagrande Strisaili (NU)
Cop.Tur. Società Cooperativa gestore del sito archeologico di
Nora
Associazione Imago Mundi Onlus - Cagliari

Riconoscimento tirocinio programma LLP/Erasmus (9 cfu)
ERASMUS PLACEMENT
Cognome Nome
matricola
Corso di Luogo di svolgimento
Laurea
Ghia
Sara
25172
OCT
IMOCA - Dublino

paese

mesi

Irlanda
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Approvazione piani di studio dei seguenti studenti:
MURA BARBARA, matr. 23439
MUSCAS MONICA, matr. 21145
Il Consiglio approva all’unanimità
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(Antioco Floris)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

Con riferimento alla nota rettorale prot. 15066/2012 che stabilisce che il Consiglio di Facoltà può delegare
all’espletamento delle pratiche relative alle carriere degli studenti iscritti ai corsi di laurea disattivati, un
Consiglio di corso/classe tra quelli attivi nella Facoltà, il Presidente propone che le pratiche amministrative
del corso di laurea in operatore culturale per il turismo vengano delegate al Consiglio di classe in Beni
Culturali.
Il Consiglio approva all’unanimità
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(Antioco Floris)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

6) BANDO FILS FORMAZIONE INSEGNANTI LINGUA SARDA – SECONDA ANNUALITÀ E
BANDI TUTOR DI LABORATORIO PER LE ESIGENZE DELL’AREA PEDAGOGICA E PER IL
CORSO DELLE DIDATTICHE AGGIUNTIVE
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6 A) BANDO FILS
Il Presidente comunica che si è giunti alla seconda annualità del progetto per la formazione degli insegnanti
di lingua sarda (FILS) finanziato dalla R.A.S. già approvato dal Senato accademico per la sua durata
triennale. Il Consiglio approva all’unanimità la pubblicazione del bando.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(Antioco Floris)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

6B) BANDI TUTOR DI LABORATORIO PER LE ESIGENZE DELL’AREA PEDAGOGICA E PER
IL CORSO DELLE DIDATTICHE AGGIUNTIVE
Il Presidente comunica che sono pervenute due proposte di attivazione di bandi per attività di tutores esperti
di laboratorio:

1) Attivazione bando n. 2 tutores di laboratorio previsti per il Corso delle Didattiche Aggiuntive (proposta
deliberata dal Consiglio del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria del 26 novembre
2012): laboratorio di Tecnologie assistite per la riabilitazione (M-PSI/08) ed il laboratorio di
Psicologia dello sviluppo (M-PSI/04).

2) Attivazione bando n. 4 tutores di laboratorio previsti per il corso di laurea magistrale interclasse in
Scienze Pedagogiche e dei servizi educativi (LM85/LM-50 -Laboratorio su storia e teoria
dell’educazione; laboratorio sui diversi aspetti della progettazione educativa, laboratorio sui metodi di
lavoro educativo in un sistema informativo integrato: ambiti, livelli e funzioni)
Entrambi i bandi presentavano carattere di urgenza, in quanto le attività di laboratorio sono previste per i
mesi di gennaio-febbraio.
Il Presidente porta prima a ratifica il provvedimento con cui è stato emesso il bando prot. n. 141/12
(scadenza presentazione domande: 21 dicembre 2012).
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Presidente successivamente porta all’attenzione del Consiglio la richiesta di attivazione di un bando per n.
2 tutores di laboratorio (laboratorio di Tecnologie assistite per la riabilitazione SSD M-PSI/08 e laboratorio
di Psicologia dello sviluppo SSD M-PSI/04) previsti per il Corso delle Didattiche Aggiuntive, proposta
deliberata dal Consiglio del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria del 26 novembre 2012. Il
Presidente precisa che in questo caso, nonostante l'urgenza, non è stato possibile procedere con l'emissione
del bando in quanto non sono pervenute in tempo utile alla Segreteria tutte le informazioni indispensabili per
la compilazione del bando stesso.
Il Consiglio approva la richiesta presentata dal Consiglio del Corso di Laurea in Scienze della Formazione
Primaria del 26 novembre 2012 e dà mandato al Presidente per l'emissione del bando, che, per questioni
legate alla chiusura della Facoltà per le festività natalizie, verrà pubblicato il 3 gennaio 2013 (scadenza per la
presentazione delle domande prevista il 14 gennaio 2013).
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(Antioco Floris)

Il Presidente
(Giulio Paulis)
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7) BUDGET DI FACOLTÀ
Il Presidente ricorda che alla Facoltà di Studi Umanistici è stata assegnata, a completamento delle quota di
Budget già assegnata alle tre ex Facoltà confluite nel Polo Umanistico,e già impegnata, la somma di euro
273.584,61.
Si propone di riservare le risorse disponibili come segue:

ELENCO IMPEGNI SU BUDGET FACOLTA' STUDI UMANISTICI Anno 2012
Compenso per attività didattica ricercatori corsi ex
Facoltà di Lingue e Lett.re Straniere A.A. 2012/13
Integrazione compenso -rispetto a quanto già previsto su
budget 2011- per attività didattica ricercatori corsi ex
Facoltà di Lettere e Filosofia A.A. 2012/13
Integrazione compenso -rispetto a quanto già impegnato
sulla I tranche di budget 2012 - per attività didattica
ricercatori corsi ex Facoltà di Scienze della Formazione
A.A. 2012/13

Euro 39.478,25 (25 euro/h + oneri al 32,7%)
Euro 27.212,63 (25 euro/h + oneri al 32,7%)

Euro 3.198,00

Pagamento ultima tranche contratti di docenza corsi ex
Euro 25.800,00
Facoltà di Lingue e Lett.re Straniere
Quota parte copertura bando 3 contratti operatore di
Euro 24.450,00
qualità
Spese generali (già sostenute)
Euro 863,01
Spese generali di funzionamento
Euro 20.000,00
Spese per attrezzature didattiche
Euro 10.000,00
Spese per attrezzature informatiche
Euro 9.000,00
Copertura parziale contratti docenza/compensi per
Euro 113.582,72
ricercatori programmazione 2013/14
Euro 273.584,61
TOTALE IMPEGNI AL 19/12/2012
BUDGET 2012 ASSEGNATO ALLA FACOLTA’ DI Euro 273.584,61
STUDI UMANISTICI
RESIDUI AL 19.12.2012: 0,00
Il Presidente comunica inoltre che è stata assegnata a ciascuna delle tre ex Facoltà la quota relativa ai test di
ammissione, per un ammontare complessivo pari a: 43.037,74 euro che si propone di riservare per la
copertura del bando di selezione per n. 3 operatori della qualità.
Per quanto riguarda la copertura dei contratti di docenza e il pagamento delle ore retribuibili dei ricercatori
per il prossimo anno accademico, il Presidente propone, nel rispetto degli importi minimi e massimi previsti
dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13 giugno u.s., le seguenti retribuzioni:
Per i ricercatori, limitatamente alle ore retribuibili:
 compenso orario lordo dipendente 25,00 euro+ oneri amministrativi, stimati nella misura del
32,70%, per un costo orario complessivo pari a 33,17 euro.
Per i contratti di docenza, ex art. 23, comma 2, L.240/2010, il Presidente propone di uniformare gli attuali
importi, che vanno dai 30 euro/h -compenso lordo dipendente- con cui vengono attualmente retribuiti i
titolari di incarichi di insegnamento dell'ex Facoltà di Scienze della Formazione, agli 80 euro/h per i corsi
dell'ex Facoltà di Lingue e Lett.re Straniere.
La proposta è di portare tali importi a 50,00 euro/h più oneri a carico dell'Amministrazione (stimati nella
misura massima del 32,70%, per un costo orario complessivo pari a 66,35 euro) per tutti gli insegnamenti,
fatta eccezione per gli insegnamenti di Traduzione e Interpretazione Lingua straniera, insegnamenti

6

altamente professionalizzanti, generalmente attribuiti a professionisti residenti fuori dalla Sardegna, per i
quali si propone un importo pari a 80 euro/h più oneri a carico dell'Amministrazione.
Applicando gli importi sopraindicati, la spesa per retribuzione ricercatori sarà pari, per l’A.A. 2013/14 a
166.472,20 euro (al netto delle retribuzioni che andranno a incidere sul budget del corso di Scienze della
Comunicazione) mentre la spesa per contratti è stimata nella misura massima di 128.121,85 (1163 ore
per insegnamenti diversi da interpretazione e traduzione; 480 ore per gli insegnamenti di traduzione e
interpretazione). La suddetta previsione è basata sull’assegnazione dei compiti didattici deliberata dai
Dipartimenti e soggetta a modificazione in ragione degli esiti dell’opera di razionalizzazione dell’offerta
formativa che sarà effettuata dal Consiglio di Facoltà. Si prevede che il Budget per l’anno 2013 sarà pari, se
non inferiore, a 445.500,00 euro.
Il Consiglio approva all’unanimità la ripartizione del Budget 2012, la destinazione dei proventi dei test di
ammissione e gli importi dei compensi per ricercatori e contratti di docenza, proposti per l'A.A 2013/14.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(Antioco Floris)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

8) RELAZIONE ANNUALE COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI – STUDENTI
Il Presidente informa il Consiglio che la Commissione paritetica si è riunita due volte per predisporre la
relazione annuale prevista dalla normativa vigente. La scadenza del 31 dicembre 2012 indicata nel
documento ANVUR del 24/07/2012, e destinata ad essere prorogata, come ha anticipato il coordinatore del
sistema AVA, che ha tenuto a Cagliari un seminario formativo il 13 dicembre u.s. Tale proroga consentirà
alle Commissioni paritetiche dei singoli corsi di studio (che non abbiano ancora provveduto a farlo) di
adeguare la propria relazione al modello ANVUR in tutte le sue sottoarticolazioni. Inoltre darà la possibilità
al Corso di Scienze dell’educazione e della formazione di recepire i rilievi fatti ultimamente dai valutatori
della CRUI relativamente all’organizzazione didattica del corso e di predisporre le azioni migliorative
richieste, di cui dovrà comparire precisa indicazione nella relazione annuale. Pertanto la Commissione
paritetica di Facoltà chiuderà definitivamente la relazione quando perverranno i materiali del Corso di studi
di Scienze dell’educazione e della formazione. Il Presidente invita nel frattempo i responsabili delle
Commissioni paritetiche ad adeguare, ove necessario, le relazioni allo schema AVA.
Dopo breve discussione alla quale intervengono i professori Atzeni e Marra, il Consiglio approva
all’unanimità le indicazioni del Presidente.

8BIS PROPOSTA NOMINA ESPERTO ALTA QUALIFICAZIONE PER “MUSICA APPLICATA”
– CORSO DI LAUREA IN SCIENZE
DELLA COMUNICAZIONE
Vista la delibera del Consiglio di corso di laurea in Scienze della Comunicazione del 27 novembre 2012, e in
conformità a quanto disposto dall’art. 23, comma 1, Legge 30 dicembre 2010 N. 240, il Presidente propone
al Consiglio che l’insegnamento di seguito indicato sia coperto a mezzo affidamento diretto ad esperto di alta
qualificazione.
Il Presidente ricorda che l’attribuzione dell’incarico è deliberata dal Senato Accademico su proposta del
Consiglio di Facoltà.
Con riferimento alla disciplina:
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L-ART/07 Musica applicata A.A. 2012/13
Corso di laurea triennale in Scienze della Comunicazione CFU 5 N. ore attività frontale: 30

considerati i peculiari obiettivi formativi dell’insegnamento L-ART/07 Musicologia e storia della musica
nell’ambito del Corso di laurea triennale sopraindicato, e considerate le peculiari esigenze del CdS in
Scienze della Comunicazione, erogato in modalità teledidattica, il Consiglio di Facoltà manifesta l’esigenza
che tale incarico sia conferito al prof. Antonio Trudu (professore associato per il SSD L-ART/07
Musicologia e storia della musica, collocato a riposo a decorrere dal 1° luglio 2012), dopo aver accertato la
piena conformità del profilo scientifico didattico dell’interessato agli specifici contenuti formativi del corso
di insegnamento in oggetto.
In attuazione di quanto disposto dall’art. 23, comma 1, Legge 30 dicembre 2010 n. 240, il Consiglio di
Facoltà, presa visione del curriculum vitae et studiorum (Allegato 4) approva all’unanimità l’affidamento
diretto a titolo gratuito del summenzionato incarico al prof. Antonio Trudu.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(Antioco Floris)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

8TER) TFA: NOMINA DEI REFERENTI PER LE SINGOLE CLASSI CONCORSUALI E
INDIVIDUAZIONE DEI CORSI DI STUDIO DI
RIFERIMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE
DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE
Il Presidente comunica che si rende necessario procedere, al fine di consentire l’organizzazione didattica dei
TFA, alla nomina dei referenti per le singole classi concorsuali e ad individuare i consigli di corso di
studio/classe di riferimento:
Il Presidente, acquisito preventivamente il parere dei docenti interessati, propone i seguenti nominativi:
Nominativo docente
classe concorsuale
Consiglio di corso/classe di
riferimento
Prof.ssa Gonaria Floris
A050
Lettere e Storia
Prof.ssa Patrizia Mureddu
A052
Lettere e Storia
Prof.ssa Cristina Lavinio
A043
Lettere e Storia
Prof. Marco Salis
A036
Consiglio dell’Area pedagogica
Prof.ssa Annamaria Loche
A037
Filosofia
Prof.ssa Cecilia Tasca
A061
Beni culturali
Prof.ssa
Maria
Teresa A051
Lettere e Storia
Sblendorio
Il Consiglio approva all’unanimità.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(Antioco Floris)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

9) VARIE ED EVENTUALI
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Il Presidente informa che è pervenuta dall’Amministrazione una nota in cui si sollecita una delibera che
preveda l’equivalenza fra i corsi disattivati e quelli attivi in modo da permettere agli studenti di sostenere gli
esami anche in quelle discipline non più impartite senza dover passare di volta in volta i singoli casi, propone
pertanto che tale equivalenza venga stabilita dai Corsi di studio. Il consiglio approva all’unanimità la
proposta del Presidente.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(Antioco Floris)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

La seduta in composizione allargata è chiusa alle ore 11.05 ed è aperta la seduta in composizione ristretta.

1. ESAME E PARERE SU PROPOSTE AFFIDAMENTO COMPITI DIDATTICI DELIBERATE
DAI DIPARTIMENTI IN RELAZIONE ALL’OFFERTA FORMATIVA A.A. 2013/14

Il presidente preliminarmente richiama l’art. 37 dello Statuto di Ateneo in merito ai compiti spettanti al CDF
ai fini di una razionalizzazione nell’affidamento dei compiti didattici e di un miglior utilizzo della
docenza, con riferimento alle delibere dei dipartimenti sull’assegnazione dei compiti didattici ai docenti
afferenti. Ricorda l’esigenza di attenersi a criteri di equità, funzionalità e razionalità e al principio (che
incide nella ripartizione dell’FFO), di coprire gli insegnamenti di base e caratterizzanti con professori
ordinari e associati, nei corsi di studio in genere e soprattutto in quelli triennali. Il Presidente comunica
che ieri si è svolta una riunione da lui convocata in preparazione della seduta odierna, alla quale hanno
partecipato i coordinatori di Corso di studio e i direttori di Dipartimento, in cui sono state esaminate
preliminarmente le problematiche emerse in merito alle assegnazioni dei compiti didattici ai docenti
deliberate dai dipartimenti in rapporto alle esigenze didattiche indicate dai Consigli dei corsi di studio
per l’offerta formativa 2013-2014. Il file in cui sono rappresentate le assegnazioni deliberate dai
dipartimenti, ordinate per SSD, è stato inviato a tutti i consiglieri (allegato 5). Con riferimento a tali
materiali, il Consiglio procede ad esaminare le situazioni segnalate dal Presidente, tenendo conto sia
della necessità di riequilibrio dei compiti didattici secondo criteri di equità, sia dei limiti imposti dal
regolamento al numero massimo di ore assegnabili a ciascuna categoria di docenti, sia del fatto che ai
ricercatori a tempo indeterminato possono essere affidati corsi di insegnamento, che dovranno in ogni
caso essere retribuiti, soltanto se all’interno del SSD di pertinenza i professori ordinari, associati e i
ricercatori a tempo determinato abbiano completato il proprio carico didattico istituzionale. Si è
derogato a tale criterio soltanto nei casi in cui si è reso necessario assegnare comunque a un ricercatore a
tempo indeterminato un compito didattico per poterlo computare tra i i docenti necessari ai fini dei
requisiti minimi richiesti per l’attivazione del corso di studio.
Poste queste premesse, il Consiglio delibera le seguenti proposte di razionalizzazione:
SSD L-FIL-LET/12
Il carico didattico del RTI Gabriella Macciocca viene ridotto da 120 ore a 60 ore, con l’attribuzione
dell’insegnamento Composizione ed elaborazione dei testi, 60 ore, 10 CFU, BA, Scienze della
comunicazione.
Il carico didattico della Prof.ssa Rita Fresu (PA) viene portato da 90 ore a 120 ore con l’aggiunta
dell’insegnamento Didattica dell’italiano, 30 ore, 3,5 CFU, ante riforma Scienze della formazione
primaria VO, indirizzo Primaria scient.
Il carico didattico del Prof. Maurizio Trifone (PO) viene portato da 60 ore a 120 ore, e risulta così
determinato: Linguistica italiana, 30 ore, 6 CFU, BA, Lingue e culture per la mediazione linguistica,
percorso letterario; Linguistica italiana, 30 ore, 6 CFU, BA, Lingue e culture per la mediazione
linguistica, percorso interculturale; Sociolinguistica dell’italiano, 30 ore, 6 CFU, CA, Lingue moderne
per la comunicazione e la cooperazione internazionale; Didattica dell’italiano, 30 ore, 3,5 CFU, ante
riforma Scienze della formazione primaria VO, indirizzo primaria ling.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(Antioco Floris)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

SSD L-FIL-LET/14
Il carico didattico del Prof. Mauro Pala (PA) viene portato da 60 ore a 90 ore, con l’aggiunta
dell’insegnamento Letteratura comparata 1, 30 ore, 6 CFU, AF, Lettere.
Il carico didattico della Dott.ssa Marina Guglielmi (RTI) viene ridotto da 60 ore a 30 ore con l’attribuzione
dell’insegnamento Semiotica del testo, 30 ore, 6 CFU, CA/AF, Filologie e letterature classiche e
moderne.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(Antioco Floris)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

SSD M-PSI/01
Il Presidente evidenzia che il Prof. Mauro Meleddu (PO) ha un carico didattico di 60 ore e che la prof.ssa
Maria Pietronilla Penna (PO) ha un carico didattico di 150 ore e i due ricercatori a tempo indeterminato
Carla Meloni e Laura Francesca Scalas hanno ciascuna un carico didattico di 60 ore. Il Presidente
ricorda che nella riunione istruttoria di ieri, dovendosi necessariamente correggere tale situazione, era
stata formulata la proposta di attribuire al prof. Mauro Meleddu l’insegnamento Apprendimento e
memoria (mod. 1), 30 ore, 4 CFU, ST, Scienze e tecniche psicologiche, assegnato dal Dipartimento alla
prof.ssa M.P. Penna. In questo modo si otterrebbe un riequilibrio del carico didattico dei due docenti,
perché il prof. Meleddu avrebbe un carico didattico di 90 ore e la prof. Penna una carico didattico di 120
ore. La prof.ssa M.P. Penna propone invece come carico aggiuntivo per il prof. Meleddu l’attribuzione
di tre laboratori all’interno della laurea Scienze e tecniche psicologiche: Laboratorio (ambito psicologia
generale-psicolbiologia-psicometria) M-PSI/01, 7,5 ore, 1 CFU, AA; Laboratorio (ambito psicologia
generale-psicolbiologia-psicometria) M-PSI/02, 7,5 ore, 1 CFU, AA; Laboratorio (ambito psicologia
generale-psicolbiologia-psicometria) M-PSI/03, 7,5 ore, 1 CFU, AA. Il Presidente manifesta forti
perplessità sul fatto che quest’ultima soluzione possa rappresentare un efficace intervento di
razionalizzazione, dato che permarrebbe sempre uno squilibrio tra il carico didattico dei due professori
e inoltre l’attribuzione di tre distinti laboratori di 1 CFU ciascuno (AA) a un professore ordinario
striderebbe fortemente col principio secondo cui ai professori ordinari e associati bisognerebbe
attribuire, piuttosto, insegnamenti compresi tra le attività di base e caratterizzanti. Poiché la
professoressa Penna afferma che i suddetti laboratori hanno una particolare importanza per il Corso di
laurea in scienze e tecniche psicologiche, il Presidente osserva che, qualora il Consiglio optasse per la
soluzione dei laboratori, la delibera dovrebbe essere argomentata in modo stringente, sì da rendere
evidente agli organi di controllo che l’intervento risponde a effettivi criteri di razionalizzazione. Anche
il direttore del Dipartimento di Pedagogia, psicologia e filosofia, prof. Michele Camerota, dichiara di
condividere la posizione del Presidente e ritiene preferibile la soluzione consistente nell’attribuire al
prof. Meleddu l’insegnamento Apprendimento e memoria (mod. 1). Si apre un’approfondita discussione
alla quale intervengono i prof. Atzeni, Marra, Lecis, Cugusi, Marci, Floris. Nel corso della discussione,
alle ore 12.15, esce la prof.ssa Penna. Alla fine del dibattito il Consiglio approva all’unanimità
l’affidamento dell’insegnamento Apprendimento e memoria a prof. Meleddu. Pertanto il carico didattico
del prof. Mauro Meleddu sarà di 90 ore, mentre il carico didattico della prof.ssa Penna sarà di 120 ore.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(Antioco Floris)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

SSD M-PED/01
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Il carico didattico della prof.ssa Rita Fadda (PO) viene portato da 60 ore a 90 ore, con l’aggiunta
dell’insegnamento: Corso modulare di pedagogia (basi teoriche procedurali per le competenze
pedagogiche), 30 ore, 5 CFU, CA, Laurea magistrale interclasse in scienze pedagogiche e dei servizi
educativi, percorso LM85.
Il carico didattico del ricercatore Salvatore Deiana (RTI) viene ridotto da 60 a 30 ore, con l’attribuzione
dell’insegnamento: Corso modulare di pedagogia (teoria della progettazione educativa), 30 ore, 5 CFU,
CA - Laurea magistrale interclasse in Scienze pedagogiche e dei servizi educativi, percorso LM85.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(Antioco Floris)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

SSD M-PED/02
L’insegnamento Storia della riflessione e della progettualità pedagogica, 60 ore, 10 CFU, CA, Laurea
magistrale interclasse in Scienze pedagogiche e dei servizi educativi, percorso LM 85, viene
ridenominato Storia della pedagogia e delle istituzioni educative e sarà mutuato da Storia della
pedagogia e delle istituzioni educative, 60 ore, 8 CFU, BA, tenuto dal prof. Marco Salis per la laurea
magistrale a ciclo unico quinquennale in Scienze della formazione primaria. Pertanto il carico didattico
del prof. Salis (PA) passa da 180 ore a 120 ore.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(Antioco Floris)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

Alle ore 12:25 rientra la Prof.ssa Penna.
SSD M-STO/04
Poiché la Prof.ssa Maria Carmela Soru nell’anno 2013-2014 sarà in congedo per motivi di studio,
l’insegnamento Storia contemporanea e didattica della storia, 60 ore, 8 CFU, CA, Laurea magistrale
ciclo unico Scienza della formazione primaria che le risulta attribuito nel file trasmesso ai consiglieri,
viene assegnato al Prof. Aldo Accardo, il quale terrà anche l’insegnamento Storia sociale e politica della
Sardegna contemporanea, 60 ore 10 CFU, CA, Laurea magistrale interclasse in Scienze pedagogiche e
dei servizi educativi, percorso LM 50.
L’insegnamento Storia contemporanea, 60 ore, 10 CFU, CA, Laurea magistrale interclasse in Scienze
pedagogiche e dei servizi educativi, percorso LM 85 attribuito al prof. Aldo Accardo nel file trasmesso
ai consiglieri, verrà ridenominato Storia sociale e politica della Sardegna contemporanea e unificato
all’altro insegnamento dello stesso nome di cui sopra. Pertanto, il carico didattico complessivo del prof.
Aldo Accardo sarà di 120 ore.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(Antioco Floris)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

Interviene il Prof. Francesco Atzeni che anticipa che nel Consiglio di Dipartimento di ieri, 18 dicembre
2012, il prof. Luciano Marrocu ha comunicato di fare domanda per poter fruire di un anno di congedo
per ragioni di studio. Ove il congedo venga accordato, il Consiglio potrà esprimersi sulle nuove ipotesi
di copertura degli insegnamenti al momento attribuiti dal Dipartimento al prof. Marrocu. Riguardo ai
proff. Claudio Natoli e Laura Pisano il cui carico didattico così come attribuito dal Dipartimento risulta
di 90 ore, il prof. Atzeni comunica che esso sarà incrementato di 20 ore all’interno della scuola di
dottorato. Seguirà la documentazione relativa da parte del Consiglio della Scuola di dottorato.
SSD SPS/08

11

L’insegnamento Teoria e tecnica del linguaggio giornalistico, 30 ore, 6 CFU, AF, Lettere, anziché andare a
contratto sarà mutuato da Teoria e tecnica del linguaggio giornalistico, 30 ore, 6 CFU, CA, tenuto dal
prof. Massimo Arcangeli per il corso di laurea in Lingue e comunicazione.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(Antioco Floris)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

SSD L-ART/07
L’insegnamento Storia della musica, 36 ore, 6 CFU, AF, del corso di scienze dell’educazione e della
formazione, anziché andare a contratto viene mutuato, per la quota parte relativa, dall’insegnamento di
Storia della musica, 60 ore, 12 CFU, CA, tenuto dal RTI Gianluigi Mattietti per il Corso di laurea in
Lingue e comunicazione.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(Antioco Floris)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

SSD L-FIL-LET/10
L’insegnamento Letteratura italiana, 60 ore, 8 CFU, CA, LM ciclo unico Scienze della formazione primaria,
denominato Letteratura italiane e didattica della letteratura italiana, articolato in due moduli di 30 ore
ciascuno, anziché andare a contratto verrà mutuato per il modulo Didattica della letteratura italiana
dall’omonimo insegnamento, 30 ore, 6 CFU, tenuto dal RTI Maurizio Masala per il corso di LM
Filologie e letterature classiche e moderne. Il modulo di Letteratura italiana viene attribuito a Maurizio
Masala il cui carico didattico complessivo passa da 30 a 60 ore.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(Antioco Floris)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

SSD L-LIN/12
Il carico didattico del RTI John Wade passa da 180 ore a 90 ore, con l’attribuzione di Lingua inglese, 60 ore,
10 CFU, BA, Scienze della comunicazione; Laboratorio di Inglese 1, 10 ore, 1 CFU, FI, LM Scienze
della formazione primaria; Laboratorio di Inglese 2, 20 ore, 2 CFU, FI, LM Scienze della formazione
primaria. Pertanto il Laboratorio di Inglese 3, 40 ore, 4 CFU, AA, LM Scienze della formazione
primaria e Lingua Inglese, 50 ore, 4 CFU, FI, Scienze dell’educazione e della formazione saranno
coperti con contratto a esperti linguistici.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(Antioco Floris)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

SSD M-PED/04
Il carico didattico del ricercatore Giuliano Vivanet viene ridotto da 120 ore a 60 ore con l’attribuzione di
Pedagogia sperimentale, 60 ore, 10 CFU, AF, LM in scienze pedagogiche e dei servizi educativi,
percorso LM 50 e percorso LM 85.
L’insegnamento: Pedagogia sperimentale, 60 ore, 8 CFU, BA, LM ciclo unico quinquennale Scienze della
formazione primaria sarà mutato dallo stesso insegnamento tenuto dal dott. G. Vivanet per la LM
Scienze pedagogiche e dei servizi educativi.
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Il Consiglio approva all’unanimità.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(Antioco Floris)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

SSD L-ANT/01
L’insegnamento Protostoria 1, 30 ore, 6 CFU, BA/CA, assegnato dal Dipartimento per metà al RTI Carlo
Lugliè e per metà al RTI Riccardo Cicilloni viene attribuito interamante a Carlo Lugliè il cui carico
didattico passa pertanto da 60 a 90 ore
Il Consiglio approva all’unanimità.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(Antioco Floris)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

SSD L-ART/06
Il carico didattico del RTI Antioco Floris passa dalle 130 ore indicate nel file trasmesso ai consiglieri a 60
ore con l’attribuzione dell’insegnamento di Linguaggi del cinema, della televisione, della pubblicità e
dei new media, 60 ore, 10 CFU, CA, laurea in Scienze della comunicazione. Pertanto, l’insegnamento di
Educazione all’immagine, 60 ore, 8 CFU, CA LM a ciclo unico Scienze della formazione primaria e
Laboratorio di Educazione all’immagine, 10 ore, 1 CFU, CA, LM a ciclo unico Scienze della
formazione primaria andranno a contratto.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(Antioco Floris)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

SSD M-STO/05
L’insegnamento Storia delle conoscenze scientifiche sulla natura e sull’uomo, 48 ore, 8 CFU, CA, LM
interclasse in Scienze pedagogiche e dei servizi educativi, percorso LM-85, viene ridenominato Storia
della scienza e della tecnica e viene mutuato per la quota parte dall’omonimo insegnamento Storia della
scienza e della tecnica, 60 ore, 8 CFU, AF, LM Psicologia dello sviluppo e dei processi socio-lavorativi,
attribuito al RTI Vincenzo Bongiorno il cui carico didattico, pertanto, passa da 108 a 60 ore.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(Antioco Floris)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

SSD M-GGR/01
Il carico didattico del RTD Andrea Corsale passa da 95 ore a 70 ore con l’attribuzione di Geografia e
didattica della geografia, 60 ore, 8 CFU, CA, LM Scienze della formazione primaria ciclo unico e
Laboratorio di geografia, 10 ore, 1 CFU, CA, LM Scienze della formazione primaria ciclo unico.
Pertanto andrà a contratto il Laboratorio di geografia e interculturalità, 25 ore, 3 CFU, Scienze della
formazione primaria VO (indirizzo infanzia o primaria).
Il Consiglio approva all’unanimità.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(Antioco Floris)

Il Presidente
(Giulio Paulis)
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SSD M-PSI/08
Il carico didattico del RTI Donatella Petretto, passa da 120 ore a 60 ore con l’attribuzione dell’insegnamento
Neuropsicopatologia e neuroriabilitazione, 60 ore, 8 CFU, CA, laurea in Scienze e tecniche
psicologiche. Pertanto, l’insegnamento Psicologia dell’handicap e della riabilitazione, 60 ore, 7 CFU,
Scienze della formazione primaria VO, did. Aggiuntive per il sostegno andrà a contratto.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(Antioco Floris)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

Il Presidente elenca i nominativi dei ricercatori a tempo indeterminato per i quali, ai sensi del Regolamento,
sarà necessario richiedere al Senato Accademico l’autorizzazione a un impegno didattico di 90 ore:
L-Art/02 Alessandra Pasolini
L-Art/07 Paolo Dal Molin (RTD “rientro cervelli”)
INF/01 Stefano Federici
SPS/08 Emiliano Ilardi
L-Ant/01 Carlo Lugliè
L-Lin/12 John Wade
Il Consiglio approva all’unanimità.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(Antioco Floris)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

Il Presidente, sulla base delle proposte pervenute dai vari Corsi di studio e Dipartimenti, presenta la
previsione della ripartizione dei docenti necessari sui diversi corsi di laurea e di laurea magistrale come da
elenco allegato (allegato 6).
Il Consiglio approva all’unanimità.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(Antioco Floris)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

Non essendoci altro da deliberare alle ore 13.40 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
(Antioco Floris)

Il Presidente
(Giulio Paulis)
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