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Università degli Studi di Cagliari
Facoltà di Studi Umanistici
SEDUTA DEL CONSIGLIO DI FACOLTÀ DEL 30 GENNAIO 2013
Il Consiglio della Facoltà di Studi Umanistici è convocato per il giorno 30 gennaio 2013, alle ore 9:00,
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 19 dicembre 2012
2. Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico
agli alunni con disabilità – D.M. 30 settembre 2011
3. Impegno fondi tassa test di ammissione anno 2012
4. Progetto Orientamento Unica- Selezione per l’affidamento delle attività di tutoraggio per le
discipline critiche del I anno, II semestre
5. Varie ed eventuali
In composizione ristretta ai soli docenti di I, II fascia e ricercatori:
1. Borse di mobilità docenti A.A. 2012/13 – Programmi Erasmus e Globus
In composizione ristretta ai soli docenti di I fascia:
1. Autorizzazione a compiere missione per motivi di studio e ricerca Prof. Eduardo Blasco Ferrer

Presiede la seduta il Presidente prof. Giulio Paulis, funge da segretario il Prof. Duilio Caocci.
Alle ore 9, 20 il Presidente, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta a tutti i membri del
Consiglio.

CONSIGLIO DI FACOLTÀ IN COMPOSIZIONE ALLARGATA
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1)

APPROVAZIONE VERBALE DEL 19.12.2012.

La Prof.ssa Antonietta MARRA segnala che al punto 3 all’OdG “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)” è stata omessa l’indicazione “Il Consiglio approva all’unanimità”, sia per quanto concerne
l’approvazione dell’ordinamento del corso L-20 Lingue e Comunicazione”, sia per quanto concerne l’approvazione
dell’ordinamento del corso LM-38 Lingue Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale.

La Prof.ssa MARRA segnala inoltre che al punto 1 all’OdG per il Consiglio in composizione ristretta “ESAME E
PARERE SU PROPOSTE AFFIDAMENTO COMPITI DIDATTICI DELIBERATE DAI DIPARTIMENTI IN
RELAZIONE ALL’OFFERTA FORMATIVA A.A. 2013/14”, in corrispondenza con le indicazioni relative al carico
didattico del Prof Maurizio TRIFONE, il testo presenta alcuni refusi. La Prof.ssa Marra propone dunque che la
porzione di testo qui di seguito indicata:

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.
sia modificata come segue:

Il carico didattico del Prof. Maurizio Trifone (PO) viene portato da 60 ore a 120 ore, e risulta così determinato:
Linguistica italiana, 60 ore, 12 CFU, BA, Lingue e culture per la mediazione linguistica; Sociolinguistica
dell’italiano contemporaneo, 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.

Il Segretario
(Duilio Caocci)

Il Presidente
(Giulio Paulis)
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2)

CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE
ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – D.M. 30
SETTEMBRE 2011

Il Presidente comunica al Consiglio di aver ricevuto dalla Direzione per la Didattica e per l’Orientamento la richiesta
(datata 22 gennaio 2013) di una comunicazione urgente a firma del Presidente con la specifica indicazione: della
volontà di istituire e attivare i corsi di sostegno; dei numeri di utenza sostenibile distinta per ogni ordine e grado di
scuola; della sussistenza della docenza in riferimento alla Direzione del Corso; della sussistenza della docenza nei
SSD necessari indicati secondo le indicazioni del D.M. 30 settembre 2012; della disponibilità delle strutture
necessarie; della successiva ratifica da parte della Facoltà nel primo Consiglio utile.
Il Presidente legge dunque al Consiglio la lettera (prot. 1499/13 III/4 del 22.01.2013) con cui, dopo aver sentito il
Direttore del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia, comunica al Magnifico Rettore la disponibilità ad
istituire i corsi di specializzazione per attività di sostegno, i numeri di utenza disponibili (trenta posti per ogni ordine
e grado di scuola), la sussistenza della docenza in riferimento alla Direzione del corso e alla copertura dei SSD MPED/03, M-PED/01, M-PSI/04 e la disponibilità delle strutture necessarie per lo svolgimento del corso.
Il Prof. Atzeni prende la parola e, in qualità di Pro-Rettore alla Didattica, illustra le modalità organizzative dei Corsi.
Il Consiglio ratifica all’unanimità e approva all’unanimità l’istituzione e l’attivazione dei corsi in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante

Il Segretario
(Duilio Caocci)
3)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

IMPEGNO FONDI TASSA TEST DI AMMISSIONE ANNO 2012

Il Presidente comunica che è stata assegnata alla Facoltà di Studi Umanistici la somma di 41414,10 euro
relativa alla tassa test di ammissione anno 2012. Il Presidente, nel ricordare che il Consiglio, nella seduta
del 19 dicembre u.s., aveva deliberato in merito alla copertura finanziaria di un bando per n. 3 operatori
della qualità, attualmente in via di emissione, propone ora di riservare una quota dei fondi di cui sopra, per
una somma pari a 22446,00 euro, alla copertura finanziaria necessaria all’attivazione di un eventuale quarto
contratto, che sarebbe destinato allo specifico supporto del Referente della Facoltà per la Qualità.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Letto, approvato all’unanimità e sottoscritto seduta stante.

Il Segretario
(Duilio Caocci)

Il Presidente
(Giulio Paulis)
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4)

PROGETTO ORIENTAMENTO UNICA- SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ
DI TUTORAGGIO PER LE DISCIPLINE CRITICHE DEL I ANNO, II SEMESTRE

Il Presidente comunica che l’Università degli Studi di Cagliari, nell’ambito del Progetto Orientamento
Unica del POR Sardegna 2007/2013, ha previsto nella linea di intervento “C”, l’attività di tutoraggio
didattico, aggiuntivo rispetto alla attività istituzionale, finalizzato a promuovere interventi di supporto alla
didattica ai neo iscritti nell’ambito degli insegnamenti ritenuti più critici al 1° anno di corso di laurea
triennale e magistrale a ciclo unico. I tutor didattici realizzeranno l’attività in aula ma presteranno supporto
anche per singole spiegazioni e/o chiarimenti individuali sulla lezione svolta dal docente anche mediante
strumenti online. Si precisa che i tutor potranno essere impiegati esclusivamente nelle attività suindicate,
che dovranno essere riportate su apposito registro, pena l’ammissibilità della spesa.
Per l’ammissione alla selezione sarà richiesto, pena l’esclusione, il possesso dei seguenti requisiti, definiti dal
Regolamento per gli incarichi di insegnamento e tutorato attualmente vigente:

- laurea o altro titolo accademico di livello superiore conseguito da non più di quattro anni accademici; il
limite di quattro anni non si applica ai soggetti inseriti nei ruoli di altre amministrazioni e al personale AOU
ed ai titolari di un reddito annuo lordo da lavoro autonomo non inferiore a 20.000 euro;
- aver maturato almeno un ciclo (minimo 15 ore) di tutoraggio didattico presso l’Università.

Il Presidente precisa che è in corso, da parte dei Coordinatori Didattici, la ricognizione degli insegnamenti
critici del primo anno, da erogarsi nel secondo semestre del corrente anno accademico, per i quali si rende
necessario l’apporto di un tutor. Il Presidente precisa inoltre che la Direzione per la Didattica richiede un
parere del Consiglio di Facoltà in merito al numero degli incarichi da mettere a selezione.

Il Consiglio, nel conferire al Presidente mandato per l’emissione del bando di selezione in oggetto, gli
conferisce altresì mandato per la definizione delle discipline che, in base alle effettive esigenze ad oggi
riscontrate, potranno utilmente avvalersi del supporto dei tutor.
Letto, approvato all’unanimità e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
Duilio Caocci

5)

Il Presidente
Giulio Paulis

VARIE ED EVENTUALI
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Non ci sono varie ed eventuali.

IN COMPOSIZIONE RISTRETTA AI SOLI DOCENTI DI I, II FASCIA E RICERCATORI
Escono le rappresentanze e i Proff. Mura e Chessa.

1. BORSE DI MOBILITÀ DOCENTI A.A. 2012/13 – PROGRAMMI ERASMUS E GLOBUS

Il Consiglio è chiamato ad esprimere il proprio parere in merito alla concessione delle borse di mobilità
Erasmus e Globus, anno 2012/13, ai docenti che ne hanno fatto richiesta.
Le graduatorie di assegnazione delle borse di mobilità, approvate nella presente seduta, dovranno essere
trasmesse in data odierna al Settore Mobilità Studentesca dell’Ateneo.

Il Presidente ricorda che devono essere approvate graduatorie distinte per le tre tipologie di borse messe a
bando:
Borse Erasmus per attività di docenza “MOSTA”
Borse Erasmus “MOSUE” per attività di monitoraggio della mobilità studentesca o per l’avvio di nuove
collaborazioni finalizzate all’attivazione di percorsi di mobilità studentesca del tipo Erasmus studio o
Erasmus placement;
Borse GLOBUS per

attività di monitoraggio della mobilità studentesca o per l’avvio di nuove

collaborazioni finalizzate all’attivazione di percorsi di mobilità studentesca extraeuropea.

Per quanto riguarda le attività di Teaching Staff – programma “MOSTA”, il Presidente comunica che le
istanze pervenute sono nove, a fronte di sei borse disponibili.
Il Presidente propone al Consiglio una graduatoria che tiene conto di quanto esplicitamente disposto dal
bando di selezione – e cioè che “I docenti dovranno essere scelti preferibilmente tra i referenti per il
programma Erasmus all’interno dei corsi di studio e/o tra coloro che si recano per la prima volta all’estero
in tale ambito” – e, in subordine a tale criterio, anche dell’appartenenza o meno dell’istante

alla

Commissione Erasmus Studio ed Erasmus Globus/Placement e del fatto che, oltre all’attività di docenza,
sia stata prevista un’attività di monitoraggio.
Il Consiglio approva all’unanimità l’assunzione di tali ulteriori criteri di valutazione e, immediatamente di
seguito, vota all’unanimità a favore della seguente graduatoria:
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PROGRAMMA MOSTA
Nominativo

Referente Erasmus
all’interno dei CdS

1 Daniela

Prima volta all’estero per programma

Componente

Previsto anche

Erasmus – attività Teaching Staff

Commissione

monitoraggio

Erasmus

Francesca Sì

no

sì

sì

si

si

sì

3 Ferdinando FORNARA Sì

no

no

sì

4 Franca ORTU

Sì

no

no

sì

5 Giovanna

Sì

no

no

no

6 Antonello MURA

No

si

no

sì

7 Edoardo

No

sì

no

no

No

no

si

no

No

no

no

no

VIRDIS
2 Vincenzo

No

BONGIORNO

CALTAGIRONE

BLASCO FERRER
8 Stephen
John BUCKLEDEE
9 Marinella LORINCZI

Per quanto riguarda le attività di monitoraggio – programma “MOSUE”, il Presidente comunica che le
istanze pervenute sono cinque, a fronte di tre borse disponibili.
Il Presidente propone al Consiglio una graduatoria che tiene conto di quanto esplicitamente disposto dal
bando di selezione – e cioè che “I docenti dovranno essere scelti preferibilmente tra i referenti per il
programma Erasmus all’interno dei corsi di studio e/o tra coloro che si recano per la prima volta all’estero
in tale ambito” – e, in subordine a tale criterio, anche dell’appartenenza o meno dell’istante

alla

Commissione Erasmus Studio ed Erasmus Globus/Placement. Il Consiglio approva all’unanimità
l’assunzione di tale ulteriore criterio di valutazione e, immediatamente di seguito, valutando come
prioritaria l’esigenza di intervenire su alcune criticità rappresentate in una delle istanze vota all’unanimità a
favore della seguente graduatoria:

PROGRAMMA MOSUE
Nominativo

Referente Erasmus

Prima

volta

all’estero

per Componente Commissione Erasmus

all’interno dei cds

Programma Erasmus - attività

6

monitoraggio
1

Francesca CHESSA sì

Sì

sì

2

Gabriel ANDRES

sì

Sì

no

no

Sì

sì

RENALES
3

Cosimo
DE GIOVANNI

4

Riccardo BADINI

no

Si

sì

5

Franca ORTU

sì

No

no

Per quanto attiene invece alle borse di tipo GLOBUS, il bando di selezione prevede che “nella designazione
dovrà essere data priorità alle attività di mobilità che consentono di consolidare/ampliare i rapporti tra le
Facoltà e preparare progetti di cooperazione che potranno determinare un notevole incremento alle attività
di mobilità studentesca”
Il Presidente comunica che sono disponibili per ciascuna Facoltà due borse ed espone al Consiglio le cinque
istanze pervenute. Tenuto conto del fatto che tutti gli istanti hanno dichiarato di usufruire per la prima volta
di finanziamenti per visite preparatorie o di monitoraggio, tenuto conto della coerenza delle istanze con le
priorità didattiche della Facoltà di Studi umanistici, dopo aver valutato la congruità degli obiettivi rispetto
ai programmi indicati in ciascuna richiesta, approva all’unanimità la seguente graduatoria:

PROGRAMMA GLOBUS
Nominativo
1

Mauro PALA

2

Antonina PABA

3

Gianluigi BACCHETTA

4

Gabriel ANDRES RENALES

5

Eduardo BLASCO FERRER

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Il Segretario
(Duilio Caocci)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

IN COMPOSIZIONE RISTRETTA AI SOLI DOCENTI DI I FASCIA
Escono i ricercatori e i docenti di II fascia. Assume le funzioni di Segretario il Prof. Ignazio Efisio Putzu
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1. AUTORIZZAZIONE A COMPIERE MISSIONE PER MOTIVI DI STUDIO E RICERCA
PROF. EDUARDO BLASCO FERRER

Il Presidente comunica che il Prof. Eduardo BLASCO FERRER, professore ordinario per il SSD L-FILLET/09, con nota n. 200/1 del 22 gennaio 2013, chiede che gli sia concesso il nulla osta per lo svolgimento
di una missione di ricerca all’estero (Falun, Svezia) mirata all’approfondimento dei rapporti linguistici tra
le lingue scandinave e l’italiano. La missione si svolgerà nel periodo agosto-novembre 2013.
Il Consiglio è chiamato ad esprimere il proprio parere sullo svolgimento della missione in argomento in
quanto l’art. 4, comma 3, del Regolamento di Ateneo sulle missioni in Italia e all’estero che stabilisce che,
nel caso in cui la durata di una missione sia superiore ai 30 gg, si rende necessario il parere favorevole del
Consiglio di Facoltà.
Il Prof. BLASCO FERRER precisa che lo svolgimento della missione di cui sopra non avrà ripercussioni
sull’attività didattica che è tenuto a svolgere.

Il Consiglio di Facoltà autorizza.
Letto, approvato all’unanimità e sottoscritto seduta stante.

Il Segretario
Ignazio Efisio Putzu

Il Presidente
Giulio Paulis

Non essendoci altro da deliberare, alle ore 11:20, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
Duilio Caocci

Il Presidente
Giulio Paulis
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