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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
FACOLTÀ DI STUDI UMANISTICI
SEDUTA DEL CONSIGLIO DI FACOLTÀ DEL 27 SETTEMBRE 2012
Il Consiglio di Facoltà si è riunito giovedì 27 settembre 2012 alle ore 10.00 presso l’Aula B.
Motzo della Facoltà per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
In composizione allargata a tutte le componenti
1. Approvazione del verbale del 24.07.2012
2. Comunicazioni del Presidente
3. Valutazione e accreditamento dei corsi di studio
4. Nomina Commissione Paritetica Facoltà (art. 40 Statuto)
4bis Designazione di un docente referente per la Qualità
5. Regolamenti dei corsi di studio
6. Aspetti organizzativi relativi alla didattica e al funzionamento della Facoltà
7. Bandi tutor esperti di laboratorio
8. Proposte di denominazione e intitolazione della Rete dei laboratori
9. Varie ed eventuali
In composizione ristretta ai soli docenti di I, II fascia e ricercatori:
1. Affidamento compiti didattici e incarichi di insegnamento
2. Approvazione delle graduatorie di merito e degli atti relativi alla procedura di selezione per
affidamento incarichi di insegnamento tramite contratto
2Bis Richiesta nulla osta docenza presso altra Facoltà (Dott. S.G. Fitzgerald)
Presiede la seduta il Presidente prof. Giulio Paulis, funge da segretario il Prof. Antioco Floris.
Alle ore 10,30 il Presidente, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta a tutti i membri
del Consiglio.
1) APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 24.7.2012
Il Consiglio approva all’unanimità.

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.
Il Presidente informa il Consiglio che, in conformità a quanto richiesto con nota del Direttore
generale, è stata fissata la data delle elezioni dei rappresentanti degli studenti della Facoltà che
andranno a far parte del Consiglio degli Studenti, biennio 2012-2014.
Tale data è fissata per il 18 ottobre, ore 10:00, e il seggio è situato nell’aula B. Motzo della Facoltà
di Studi Umanistici.
Informa inoltre che è stato comunicato l’ammontare del budget assegnato alla Facoltà. Il budget è
stato incrementato rispetto all’anno precedente portandolo, in rapporto allo stanziamento
complessivo d’Ateneo, dal 22,60% del 2011 al 23,45 % del 2012, ossia da 339.219,16 a
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445.455,65. Va notato che per incremento la Facoltà di studi umanistici è la seconda in graduatoria,
preceduta solo da Scienze economiche, giuridiche e politiche e che questo risultato si è ottenuto
sulla base della premialità. Il perdurare delle performance positive dell’Ateneo in termini di
gestione economica potrebbero portare nel 2012 all’ottenimento di 100 posti per professore
associato e una trentina per professore ordinario.

3) VALUTAZIONE E ACCREDITAMENTO DEI CORSI DI STUDIO
Il Presidente informa il Consiglio che c’è stata una riunione dei Presidenti dei Consigli di facoltà
in cui sono state presentate le linee guida del sistema di Autovalutazione, Valutazione e
Accreditamento (AVA) a cui si dovranno adeguare sin da subito la Facoltà e i Corsi di studio. Il
Presidente illustra dettagliatamente i diversi punti del sistema AVA, evidenziando le criticità e le
difficoltà legate al nuovo sistema.
Si apre una articolata discussione a cui intervengono, con commenti, considerazioni e la richiesta di
chiarimenti e precisazioni, oltre al Presidente i proff. Francesco Atzeni, Patrizia Mureddu,
Antonietta Marra, Pietronilla Penna, Pier Luigi Lecis, Antonello Mura, Antioco Floris, e gli studenti
Jennifer Welz e Marco Ottonello.
Alle ore 11.45 esce la Prof.ssa Penna.
Alle ore 12.15 esce il Prof. Marci.
4) NOMINA COMMISSIONE PARITETICA FACOLTÀ (ART. 40 STATUTO)
Ai sensi dell’art. 40 dello Statuto d’Ateneo deve essere nominata la Commissione paritetica
docenti-studenti con funzioni di monitoraggio dell’attività di servizio agli studenti, dell’offerta
formativa e della qualità della didattica complessiva. La nomina dei membri deve essere fatta
secondo modalità differenti per i docenti e per gli studenti. Infatti per quanto attiene i primi i
membri vengono designati dal Consiglio di facoltà senza la partecipazione della componente
studentesca, mentre i secondi sono eletti tra i rappresentanti in Consiglio dagli stessi rappresentanti
con voto limitato a una preferenza.
Escono gli studenti.
Il Presidente osserva che lo Statuto di Ateneo prevede che il Presidente della Facoltà faccia parte
della Commissione Paritetica. Pertanto, provenendo egli dalla ex Facoltà di Lettere e Filosofia,
propone come criterio che gli altri due docenti componenti della Commissione provengano da
ciascuna delle altre due vecchie Facoltà confluite nella nuova Facoltà di Studi Umanistici.
Il Consiglio accoglie all'unanimità tale criterio.
Il Presidente sulla base delle indicazioni ricevute propone i nomi delle prof.sse Elisabetta Gola e
Antonietta Marra.
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del Presidente e pertanto la componente docente
designata a far parte della Commissione Paritetica è composta dal Prof. Giulio Paulis e dalla
Prof.sse Elisabetta Gola e Antonietta Marra.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
Il Segretario
(Antioco Floris)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

Rientrano gli studenti e si dà inizio alla votazione della componente studentesca. Il seggio è
costituito dal Presidente prof. Paulis e dal Segretario prof. Floris.
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Una volta che tutti gli studenti presenti hanno espresso il voto si procede allo scrutinio delle schede.
Risultano votati i seguenti studenti: Jacopo Cadoni, 1 voto; Marco Ottonello, 1 voto; Jennifer Welz,
1 voto.
La componente studentesca eletta per la Commissione Paritetica è pertanto composta da Jacopo
Cadoni, Marco Ottonello, Jennifer Welz.

4BIS) DESIGNAZIONE DI UN DOCENTE REFERENTE PER LA QUALITÀ
Su richiesta del Direttore del Centro per la qualità dell’Ateneo si deve procedere alla designazione
da parte della Facoltà del referente per la qualità. Il Presidente, considerando che il designato deve
possedere un bagaglio di competenze specifiche propone la Prof.ssa Cecilia Tasca, già referente
della qualità della Facoltà di Lettere e altresì membro del Consiglio di Facoltà.
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del Presidente e pertanto viene designato come
referente della Facoltà per la qualità la prof.ssa Cecilia Tasca.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
Il Segretario
(Antioco Floris)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

5) REGOLAMENTI DEI CORSI DI STUDIO
Il Presidente comunica al Consiglio che i regolamenti dei corsi della ex Facoltà di Lingue hanno
subito delle piccole modifiche e che pertanto devono essere approvati dal Consiglio di facoltà.
Essendo però i relativi documenti pervenuti in tempi molto ravvicinati, non è stato possibile
valutarli e pertanto propone che la relativa discussione e l’approvazione venga rimandata alla
prossima seduta del Consiglio.
Il Consiglio approva all’unanimità.

6) ASPETTI
ORGANIZZATIVI
RELATIVI
FUNZIONAMENTO DELLA FACOLTÀ

ALLA

DIDATTICA

E

AL

Il Presidente riprende la discussione di un punto già trattato nelle precedente seduto dal Consiglio e
sottolinea la necessità sempre più pressante di uniformare su un modello comune le modalità di
gestione dei diversi Corsi di studio, unica garanzia di un trattamento equo e omogeneo per tutti gli
studenti della Facoltà. Inoltre le differenti prassi delle vecchie Facoltà, se mantenute, rendono
difficile la programmazione dell’attività didattica.
Si apre una articolata discussione alla quale partecipano i Professori Pitzalis, Tasca, Atzeni, Lecis,
Camerota, Putzu e gli studenti Welz e Lecis Cocco-Ortu.
Considerato che non si possono cambiare le regole in corso d'opera e che, in ogni caso, tutta la
materia dovrà essere riesaminata nei prossimi mesi nei termini indicati dall'ANVUR per la
programmazione dell'A.A. 2013-14, il Presidente propone che, per quanto riguarda gli appelli degli
esami di profitto e di laurea dell'A.A. 2012-13, si conservino le regole vigenti presso ciascuna delle
tre ex Facoltà confluite nella Facoltà di Studi Umanistici.
Per quanto riguarda la proroga istituzionalizzata della data di consegna delle tesi, di cui fruivano gli
studenti della ex Facoltà di Scienze della Formazione, il Presidente propone che, a partire dagli
esami di laurea del febbraio 2013, non venga più concessa, in modo tale che il trattamento degli
studenti dei corsi della ex Facoltà di Scienze della Formazione sia parificato a quello di tutti gli altri
studenti della Facoltà.
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I rappresentanti degli studenti, pur comprendendo l’esigenza cui si richiama il Presidente,
dichiarano di non potere condividere la proposta.
Il Presidente osserva, infine, che le tre Facoltà confluite nella Facoltà di Studi Umanistici si
comportavano diversamente in merito all'accoglimento della richiesta degli studenti di potersi
immatricolare ai corsi di laurea della Facoltà pur senza aver partecipato alle prove di verifica della
preparazione iniziale, previste dal Manifesto degli Studi. Al fine di evitare trattamenti differenziati
all'interno degli studenti, il Presidente propone che tali richieste non vengano accolte.
Il Consiglio approva la proposta del Presidente col voto contrario dei rappresentanti degli studenti.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
Il Segretario
(Antioco Floris)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

7) BANDI TUTOR ESPERTI DI LABORATORIO
Il Presidente comunica al Consiglio che da parte del Presidente del Corso di Scienze della
Formazione Primaria Quinquennale (LM 30/85 bis), è pervenuta la richiesta di avviare procedure di
valutazione comparativa di tutorato per le attività didattiche relative ai laboratori di Musica e di
Tecnologie didattiche. Il Prof. Mura spiega che per problemi di ordine organizzativo non è stato
possibile far approvare tale richiesta al Consiglio di corso e che invece è stata approvata dal
Consiglio di Dipartimento di Pedagogia, psicologia, filosofia e chiede al Consiglio di Facoltà di
autorizzare la procedura. Si apre una breve discussione in cui interviene anche il Prof. Atzeni e in
cui si sottolinea come il Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e tutorato di
Ateneo prevede che “Le procedure selettive vengono avviate dalle Facoltà, considerate le proposte
dei Consigli di Corso di Studi o di Classe”.
Il Consiglio rinvia pertanto la delibera nell’attesa di acquisire la proposta formulata dal Consiglio di
Corso di studi competente.
8) PROPOSTE DI DENOMINAZIONE E INTITOLAZIONE DELLA RETE
DEI LABORATORI
Il Presidente informa il Consiglio che sono in fase di ultimazione i lavori della rete dei laboratori
istituiti con finanziamenti regionali e che bisogna procedere alla denominazione degli spazi. La
commissione che ha curato i laboratori propone di intitolare a personaggi illustri i sei spazi che
compongono la rete. La proposta iniziale riguarda le ex aule 2, 3, 4 dove è situato il laboratorio di
informatica che si propone di intitolare ad Alan Turing, di cui quest’anno ricorre il centenario dalla
nascita; la ex aula 6, da intitolare a Ludovico Geymonat; la ex aula 7, dove è collocato il laboratorio
di cinema e multimedialità da intitolare a Vittorio De Seta.
Il consiglio approva all’unanimità.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(Antioco Floris)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

8BIS) PRATICHE STUDENTI
Piano di studio corso di laurea quadriennale in Lingue e letterature Straniere – studentessa
Silvia Spiga.
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Si propone di approvare le seguenti modifiche al piano di studi presentate dalla studentessa
SPIGA SILVIA (32/6/39142), iscritta al corso di laurea quadriennale in Lingue e Letterature
Straniere e laureanda alla prossima sessione di laurea di ottobre 2012: viene sostituito l’esame di
Didattica della Lingua italiana con l’esame di Glottodidattica e l’esame di Storia dell’arte
moderna con l’esame di Storia del Teatro e dello Spettacolo. Poiché le modifiche sono del tutto
rispondenti all’ordinamento e al curriculum, si propone di approvare il piano di studi e nella forma
seduta stante. Il Consiglio approva all’unanimità.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(Antioco Floris)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

9) VARIE ED EVENTUALI
Non essendoci varie ed eventuali alle ore 13.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta in
composizione allargata.
Escono i rappresentanti degli studenti.

CONSIGLIO DI FACOLTÀ IN COMPOSIZIONE RISTRETTA AI SOLI DOCENTI DI I, II
FASCIA E RICERCATORI
1) AFFIDAMENTO COMPITI DIDATTICI E INCARICHI DI INSEGNAMENTO

1a AFFIDAMENTO PROF. FELICE TIRAGALLO.
Il Presidente comunica che il Consiglio del Dipartimento di Storia, beni culturali e territorio, con
delibera del 18.09.2012 ha attribuito al Prof. Felice Tiragallo, professore associato non confermato per
il SSD M-DEA/01, l'affidamento, a titolo gratuito del seguente insegnamento:
Insegnamento

Corso di laurea

Antropologia culturale Scienze e tecniche psicologiche
DM 270/04

SSD

SC

M-DEA/01 11/
A5

Ore CFU Anno
60

8
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Il Presidente precisa che per la copertura di tale insegnamento il Consiglio dell'ex Facoltà di Scienze
della Formazione nella seduta del 14/06/2012 aveva dato mandato al Preside per l'emissione del bando
di selezione e che tale bando era andato deserto.
1b -AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICHI AD ESPERTI DI ALTA QUALIFICAZIONE A.A. 2012/2013
Con riferimento a quanto già deliberato dal Consiglio dell’ex Facoltà di Lettere e Filosofia del
3.05.2012 e in conformità a quanto disposto dall’art. 23, comma 1, Legge 30 dicembre 2010 N. 240,
il Presidente propone al Consiglio della nuova Facoltà 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:
5

L-ANT/01 Preistoria dell’Arte
Corso di laurea Magistrale in Archeologia e Storia dell’Arte CFU 6 N. ore attività frontale: 30

considerati i peculiari obiettivi formativi dell’insegnamento L-ANT/01 Preistoria e Protostoria
nell’ambito del Corso di laurea magistrale sopraindicato, il Consiglio di Facoltà manifesta
l’esigenza che tale incarico sia conferito alla prof.ssa Giuseppa Tanda (professore ordinario per il
SSD SSD L-ANT/01 Preistoria e Protostoria, che sarà collocata a riposo a decorrere dal
01.11.2012), accertata la piena conformità del profilo scientifico didattico dell’interessata 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 1) approva all’unanimità
l’affidamento diretto a titolo gratuito del summezionato incarico alla prof.ssa Giuseppa Tanda.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(Antioco Floris)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

2 APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DI MERITO E DEGLI ATTI
RELATIVI ALLE PROCEDURE DI SELEZIONE PER AFFIDAMENTO
INCARICHI DI INSEGNAMENTO
Il Dipartimento di Giurisprudenza 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 di Legislazione dei beni culturali SSD
IUS/09, corso di Laurea in Beni culturali, di cui al bando di selezione n.789 /2012. La commissione
nominata dal Dipartimento ha stilato la seguente graduatoria dei candidati:
1 – Legislazione dei beni culturali
Ancis Luca (punti 47/100)
Farina Massimo (punti 45/100)
Risulta primo il candidato: Ancis Luca
Il Dipartimento di Scienze Biomediche 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 degli insegnamenti di Fondamenti di Biologia e Biologia
Generale, SSD BIO/13, di cui al bando di selezione n. 14676/12 e successiva rettifica. La
commissione nominata dal Dipartimento ha stilato le seguenti graduatorie dei candidati:
2 - Fondamenti di Biologia
Roberto Mezzanotte (punti 80/100)
Laura Bifulco (punti 21,95/100)
Laura Durante (punti 6,10/100)
Risulta primo il candidato: Roberto Mezzanotte
3 – Biologia Generale
Roberto Mezzanotte (punti 80/100)
Laura Bifulco (punti 21,95/100)
Laura Durante (punti 6,10/100)
Risulta primo il candidato: Roberto Mezzanotte
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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 degli insegnamenti di Laboratorio di
Lingua inglese, Lingua inglese (corso di Laurea Magistrale interclasse in Scienze Pedagogiche
e dei Servizi educativi) e Lingua inglese (Laurea in Scienze e tecniche psicologiche), SSD LLIN/12, di cui al bando di selezione n. 14676/12 e successiva rettifica
La commissione nominata dal Dipartimento ha stilato la seguente graduatoria dei candidati:
4 – Laboratorio di Lingua inglese
Binelli Giancarlo (punti: 62/100)
Percopo Luisa Andreana Maria (punti 33/100)
Simpson-Oram Norma May (punti 7/100)
Risulta primo il candidato: Binelli Giancarlo
5 –Lingua inglese (corso di Laurea Magistrale interclasse in Scienze Pedagogiche e dei Servizi
educativi)
Binelli Giancarlo (punti: 62/100)
Percopo Luisa Andreana Maria (punti 33/100)
Pisci Alessio (punti 16/100)
Simpson-Oram Norma May (punti 7/100)
Risulta primo il candidato: Binelli Giancarlo
6 –Lingua inglese (corso di Laurea in Scienze e tecniche psicologiche)
Binelli Giancarlo (punti: 62/100)
Percopo Luisa Andreana Maria (punti 33/100)
Pisci Alessio (punti 16/100)
Simpson-Oram Norma May (punti 7/100)
Risulta primo il candidato: Binelli Giancarlo
Il Dipartimento di Filologia, letteratura e linguistica ha inoltre trasmesso i verbali relativi alla
valutazione delle domande di attribuzione per contratto dell’insegnamento di Letteratura italiana
di cui al bando di selezione n. 14676/12 e successiva rettifica.
La commissione nominata dal Dipartimento ha stilato la seguente graduatoria dei candidati:
7 –Letteratura italiana
Vizzari Anna Rita (punti 76/100)
Cossu Maria Grazia (punti 64/100)
Murgia Andreina (punti 40,5/100)
Loddo Matilde (punti 17/100)
Usai Stefania (punti 8/100)
Risulta primo il candidato: Vizzari Anna Rita (punti 76/100)
Il Dipartimento di Filologia, letteratura e linguistica ha trasmesso infine i verbali relativi alla
valutazione delle domande di attribuzione per contratto dell’insegnamento di Lingua spagnola
(corso di laurea in Scienze della Comunicazione) di cui al bando di selezione n. 14676/12 e
successiva rettifica.
La commissione nominata dal Dipartimento ha stilato la seguente graduatoria dei candidati:
8 –Lingua spagnola
Maria del Carmen Ramos De Castro Velasco (punti 65/100)
Alessio Pisci (punti 10/100)
Il Dipartimento di Storia, Beni culturali e territorio 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 di Archivistica
Informatica, SSD M-STO/08 (corso di laurea in Scienze della Comunicazione), di cui al bando di
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selezione n. 14676/12 e successiva rettifica. La commissione nominata dal Dipartimento ha valutato
positivamente l'unica istanza pervenuta, con il punteggio di seguito riportato:
9 – Archivistica Informatica
Piccolo Sara (punti 90/100)
Il Consiglio di Facoltà approva all’unanimità e seduta stante le graduatorie di merito proposte dai
Dipartimenti citati, congiuntamente agli atti relativi alle procedure di selezione e provvede
all’immediata trasmissione della documentazione alla Direzione del personale e alla pubblicazione
sul sito di Ateneo e di Facoltà.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
Il Segretario
(Antioco Floris)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

2BIS) RICHIESTA NULLA OSTA DOCENZA PRESSO ALTRA FACOLTÀ (DOTT. S.G.
FITZGERALD)
Shaun Fitzgerald, collaboratore ed esperto linguistico di Lingua inglese, con istanza prot. n. 956
del 10.09.2012, chiede che gli sia concessa l’autorizzazione per lo svolgimento di un incarico di
docenza retribuito, per un totale di 48 ore programmate, del Corso di Lingua Inglese, SSD LLIN/12, presso la Facoltà di Biologia e Farmacia (Corso di laurea in Biotecnologie Industriali –
sede di Oristano) - A.A. 2012/13. Il richiedente dichiara che tale impegno non sarà di nocumento al
normale svolgimento della sua attività di CEL presso la nostra Facoltà.
Dopo breve discussione il Consiglio delibera di rimandare la valutazione della richiesta a una
successiva seduta una volta stabiliti gli orari delle lezioni dei corsi della ex Facoltà di Lingue e
Letterature Straniere.

Non essendoci altro da deliberare, alle ore 13.30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
(Antioco Floris)

Il Presidente
(Giulio Paulis)
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