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Università degli Studi di Cagliari
Facoltà di Studi Umanistici
SEDUTA DEL CONSIGLIO DI FACOLTÀ DEL 26 SETTEMBRE 2013
Il Consiglio della Facoltà di Studi Umanistici è stato convocato per il giorno 26 settembre 2013,
alle ore 9:30, nell’Aula 15 (piano terra, corpo centrale) per un incontro con il Direttore del
Presidio per la Qualità.
A tale incontro sono stati invitati, oltre ai Componenti del Consiglio di Facoltà, anche i
Coordinatori didattici, gli Operatori per la Qualità e i docenti Referenti per la Qualità
Il Presidente presenta il Prof. Crnjar, Direttore del Centro per la Qualità d’Ateneo (CQA) e
Responsabile del Presidio per la Qualità (PQA).
ll Prof. Crnjar ricorda come l’Università degli Studi di Cagliari abbia mostrato da sempre
sensibilità e interesse per i temi della Qualità, dalla sperimentazione del progetto Campus-Unica
sino all’istituzione di un Centro per la Qualità d’Ateneo.
In osservanza alle nuove norme su Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento, l’Ateneo si è
dotato di un’organizzazione specifica, all’interno del CQA, che definisce criteri e compiti,
obiettivi, autorità e responsabilità a cui i corsi di studio si uniformano: il Presidio per la Qualità
dell’Ateneo.
Il PQA ha il compito di definire le linee guida necessarie per garantire, in tutto l’Ateneo,
l’Assicurazione della Qualità (AQ).
In particolare, per il Sistema di Gestione:
Individuare e gestire un Sistema di AQ per tutto l’Ateneo con specifico riferimento alla
compilazione della SUA-CdS e del Rapporto Annuale di Riesame (RAR); e con riferimento ai
flussi informativi con il Nucleo di Valutazione di Ateneo, con le Commissioni paritetiche
Docenti-Studenti di Facoltà (CP/ D-S), le Commissioni di Autovalutazione (CAV) presenti nei
singoli CdS , con la Direzione della Didattica e la Direzione DRSI;
Fornire gli strumenti, i modelli, le metodologie e gli indicatori necessari per permettere ai
Docenti Referenti per la Qualità dei CdS, delle Facoltà e dei Dipartimenti di espletare il loro
compito di garanti della qualità e di coordinamento ed ausilio ai Consigli di Corso di Studio, alle
Facoltà e ai Dipartimenti oltre che a tutto il personale docente e tecnico-amministrativo;
Il PQA, ha il compito, tra gli altri, di:
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Coadiuvare ciascun CdS e in particolare la Commissione per la Autovalutazione (CAV) nella
compilazione esauriente e corretta della SUA di competenza;
Coadiuvare, in collaborazione con il Nucleo di Valutazione di Ateneo, le Commissioni paritetiche
docenti-studenti delle Facoltà ad individuare e gestire gli indicatori adeguati a monitorare e
valutare i rapporti provenienti dai CdS (SUA e RAR);
Collaborare, con il Nucleo di Valutazione di Ateneo, nell’organizzazione dei flussi informativi da
e per il Nucleo di Valutazione e con le Commissioni paritetiche docenti-studenti presenti sia nelle
Facoltà che nei CdS.
Il Prof. Crnjar cede poi la parola al Prof. Solinas, Consigliere del Centro per la Qualità, che
delinea e illustra ulteriormente compiti e funzioni del PQA.
Intervengono: Prof.ssa Pietronilla Penna, Dott.ssa Immacolata Pinto, Dott.ssa Nicoletta Puddu.
La Dott.ssa Pinto rileva che vi sia un problema di 'compiti gestionali' nell’Università che non
riguarda esclusivamente il settore 'qualità'. Aggiunge, inoltre, che sarebbe auspicabile, perché un
compito sia svolto, assegnare compiti eseguibili (vd. ad es. compiti non troppo gravosi e non
ridondanti). La Dott.ssa Pinto puntualizza che, eventuali osservazioni o punti di vista critici, non
possano assolutamente prescindere dall’ovvia constatazione della rilevanza che hanno assunto
gli indicatori nazionali ANVUR-MIUR per le università italiane. La questione centrale, infatti,
secondo la Dott.ssa Pinto, non riguarda tanto la sostanza bensì la forma ovvero il metodo
attraverso il quale, le Università italiane e quindi l’Università di Cagliari, vogliono raggiungere
un miglioramento dei parametri di qualità".
La dott.ssa Puddu, in qualità di referente per la qualità del Consiglio di Classe verticale in Lingue
e culture per la mediazione linguistica, Lingue e letterature moderne europee e americane e
Traduzione specialistica dei testi chiede:
- che vengano definite con maggiore chiarezza le funzioni dei vari organi previsti all'interno del
processo di Assicurazione di Qualità e i loro rapporti reciproci. In particolare, chiede che venga
specificata l'eventuale funzione delle Commissioni paritetiche di CdS in tale processo;
- che i dati relativi al CdS vengano forniti in tempo utile per essere elaborati e discussi,
soprattutto in considerazione della prossima scadenza del Rapporto annuale di Riesame;
- che vi sia un costante coordinamento tra il Presidio di Qualità dell'Ateneo e la Direzione per la
Didattica nel fornire le indicazioni volte al soddisfacimento dei requisiti per la qualità.
In conclusione il Prof. Crnjar elenca le prossime scadenze relative agli adempimenti previsti dal
Sistema AVA.
Il Presidente comunica la presa di servizio dei tre Operatori per la Qualità, presso la Facoltà di
Studi Umanistici.
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Il Consiglio è poi proseguito con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

In composizione allargata:
1. Approvazione del verbale del 24 luglio 2013
2. Convenzione tra la Facoltà di Filosofia e Studi Umanistici del Cile e la Facoltà di Studi
Umanistici dell’Università di Cagliari
3. Varie ed eventuali

In composizione ristretta ai soli docenti di I, II fascia e ricercatori:
1. Approvazione delle graduatorie di merito e degli atti relativi alla procedura di selezione
per affidamento incarichi di insegnamento tramite contratto
2. Selezione lettore di scambio di lingua tedesca nell’ambito dell’accordo Università degli
Studi di Cagliari - DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst)
3. Ratifica bandi di selezione e provvedimenti di approvazione atti
4. Situazione relativa all’insegnamento Pedagogia dei Processi Comunicativi

Presiede la seduta il Presidente prof. Giulio Paulis, funge da segretario la Prof. Elisabetta Gola

Alle ore 10.45 il Presidente, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta a tutti i
membri del Consiglio.
In apertura dei lavori il Presidente chiede che l’OdG possa essere integrato con il seguente
punto:
5 Parere su nulla osta Prof. Riccardo Badini
Il Consiglio approva all’unanimità
:
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CONSIGLIO DI FACOLTÀ IN COMPOSIZIONE ALLARGATA

1. APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 24 LUGLIO 2013
Il Presidente pone in votazione il verbale del Consiglio del 24.07.2013.
Il Consiglio approva all’unanimità.
2. CONVENZIONE TRA LA FACOLTÀ DI FILOSOFIA E STUDI UMANISTICI
DEL CILE E LA FACOLTÀ DI STUDI UMANISTICI DELL UNIVERSITÀ DI
CAGLIARI
Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio di Facoltà la bozza di convenzione (Allegato
1), presentata dal Prof. Marci, tra la Facoltà di Filosofia e Studi Umanistici del Cile e la Facoltà
di Studi Umanistici dell’Università di Cagliari. Il testo della convenzione è stato preventivamente
trasmesso ai Consiglieri per posta elettronica.
Obiettivo della convenzione è “stabilire, tra le due Università, azioni specifiche di mutua
cooperazione allo scopo di ottenere contributi significativi per lo sviluppo di programmi didattici
e di ricerca nei settori Filologici, letterari, linguistici, storici e artistici”.
La cooperazione tra le due istituzioni sarà resa effettiva mediante le seguenti azioni:
a) “Soggiorni di docenti e studenti della Facoltà di Filosofia e Studi Umanistici dell’Università
del Cile nella Facoltà di Studi Umanistici dell’Università di Cagliari, o viceversa, della
Facoltà di Studi Umanistici dell’Università di Cagliari nella Facoltà di Filosofia e Studi
Umanistici dell’ Università del Cile, durante periodi variabili a seconda del programma da
sviluppare, che sarà rivolto alla realizzazione di lavori congiunti nei settori di reciproco
interesse.
b) Attività congiunte e partecipazione di scienziati e studiosi di entrambe le Facoltà, mediante
tutorati, corsi, seminari, progetti di ricerca e altro.
c) Agevolazioni ai neolaureati per la realizzazione di attività in entrambe le università”
L’Accordo in oggetto “non comporterà spese di finanziamento da parte di nessuna delle parti,
fatta eccezione per i singoli casi stabiliti di comune accordo”.
La rappresentante degli studenti Margherita Lecis Cocco Ortu chiede il coinvolgimento della
componente studentesca nel comitato che attuerà tale cooperazione.
Il Presidente osserva che il Comitato scientifico potrà consultare la rappresentanza studentesca
sui programmi e i progetti, per la parte che interessa gli studenti.
Il Consiglio di Facoltà approva all’unanimità la proposta di convenzione
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(Elisabetta Gola)

Il Presidente
(Giulio Paulis)
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3. VARIE ED EVENTUALI
Non ci sono varie ed eventuali.
IN COMPOSIZIONE RISTRETTA AI SOLI DOCENTI DI I, II FASCIA E
RICERCATORI
1. APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DI MERITO E DEGLI ATTI
RELATIVI ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICHI DI
INSEGNAMENTO TRAMITE CONTRATTO

I competenti Dipartimenti hanno trasmesso, come previsto dal Regolamento d’Ateneo per il
conferimento degli incarichi di insegnamento e tutorato, i verbali relativi alla valutazione
delle domande per l’attribuzione per contratti di insegnamento, per l’A.A. 2013-14, di cui ai
bandi di selezione n. 709/13 e 710/13, predisponendo, per ciascun insegnamento, le
graduatorie di seguito riportate:

GRADUATORIE TRASMESSE DAL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E
INFORMATICA
SSD INF/01 - SC 01/B1 Semantica del web
Corso di laurea in Scienze della Comunicazione
3° anno Crediti 5 Numero ore attività frontale: 30
1.Gianmaria MANCOSU punti 74/100
2. Giuseppe A. PIERRO punti 67/100
3 Massimiliano PICCONI punti 51/100
Candidati non idonei:
Corrado RANDACCIO 42/100
Giovanni CHESSA 15/100
SSD INF/01 – SC 01/B1 Informatica
Corso di laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione
1° anno Crediti 4 N. ore attività frontale: 50

1. Roberto TRONCI punti 80/100
2. Gianmaria MANCOSU punti 74/100
3. Giuseppe A. PIERRO punti 67/100
4. Massimiliano PICCONI 51/100
Candidati non idonei:
Massimo FARINA 38,2/100
Miriam S. ETZO 26/100
Giovanni CHESSA 15/100
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SSD INF/01 - SC 01/B1 Informatica e e-learning
Corso di laurea magistrale interclasse in Scienze pedagogiche e dei servizi educativi percorso
LM 50 e LM 85
2° anno Crediti 2 N. ore attività frontale: 25
1. Gianmaria MANCOSU: punti 74/100
2. Giuseppe A. PIERRO: 67/100
Candidati non idonei:
Massimo FARINA punti 38,2/100
Maria Lidia MASCIA punti 36,6/100
Miriam S. ETZO punti 26/100
Giovanni CHESSA punti 15/100

SSD INF/01 SC 01/B1 Informatica (bando prot. n. 710/13)
Corso di laurea magistrale in Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione
internazionale
1° anno Crediti 6 N. ore attività frontale: 30
1 Gianmaria MANCOSU punti 74/100
2 Giuseppe A. PIERRO punti 67/100
3. Massimiliano PICCONI punti 51/100
Candidati non idonei:
Corrado RANDACCIO punti 42/100
Massimo FARINA: punti 38,20
Miriam S. ETZO: punti 26/100
Giovanni CHESSA: punti 15/100

SSD INF/01 - SC 01/B1 Informatica (bando prot. n. 710/13)
Corso di laurea magistrale in Traduzione Specialistica dei Testi
2° anno Crediti 6 N. ore attività frontale: 30

1. Gianmaria MANCOSU punti 74/100
2. Giuseppe A. PIERRO punti 67/100
3. Massimiliano PICCONI punti 51/100
Candidati non idonei:
Corrado Randaccio punti 42/100
Massimo Farina punti 38,2/100
Giovanni Chessa punti 15/100

GRADUATORIE TRASMESSE DAL DIPARTIMENTO DI PEDAGOGIA, PSICOLOGIA
E FILOSOFIA
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SSD M-PSI/04 - SC 11E/2 Psicologia dell’Educazione (bando prot. n. 710/13)
Corso di laurea magistrale interclasse in Scienze pedagogiche e dei servizi educativi percorso
LM 85
2° anno Crediti 6 N. ore attività frontale: 36
1) Andrea BERTUCCI: 65/100
2) Maria Grazia CILIO: 54,5/100
Candidati non idonei:
Daniela Deiana: punti 16,60/100

SSD M-PSI/08 – SC 11 E4 Psicologia dell’Handicap e della riabilitazione
(bando 710/13 deserto; nuovo bando prot. 755 del 26 luglio 2013
Didattiche aggiuntive per il sostegno (corso ante riforma)
Crediti 7 N. ore attività frontale: 60
1) Carmelo MASALA: punti 70/100
Candidati non idonei:
Tiziana Deiana: punti 16,5/100
Carla Dessì: punti 11/100

GRADUATORIE
TRASMESSE
LETTERATURA E LINGUISTICA

DAL

DIPARTIMENTO

DI

FILOLOGIA,

SSD L-LIN/04 Lingua francese 1 (bando prot. n. 710/13)
Corso di laurea magistrale in Lingue e letterature moderne europee e americane
1° anno Crediti 12 Numero ore attività frontale: 20
Corso di laurea magistrale in Traduzione Specialistica dei Testi
1° anno Crediti 6 Numero ore attività frontale: 20
Corso di laurea magistrale in Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale
1° anno Crediti 12 Numero ore attività frontale: 20
Incarico di insegnamento da conferire per complessive 20 ore di attività didattica frontale

1) Paola CADEDDU punti 50/100
Candidati non idonei:
Isabelle VANHELLEPUTTE punti 39,5/100
Giuseppa PIANU punti 8/100

7

SSD L-LIN/04 Lingua francese 2 (bando prot. n. 710/13)
Corso di laurea magistrale in Lingue e letterature moderne europee e americane
2° anno Crediti 12 Numero ore attività frontale: 20

1) Paola CADEDDU 50/100
Candidati non idonei:
Isabelle VANHELLEPUTTE 39,5/100
Giuseppa PIANU 8/100

SSD L-LIN/04 – SC 10/H1 - Traduzione lingua francese (bando prot. n. 709/13)
Corso di laurea in Lingue e culture per la mediazione linguistica (curriculum linguistico-interculturale)
2° anno Crediti 12 N. ore attività frontale 60

1) Paola CADEDDU punti 50,5/100

SSD L-LIN/04 - SC 10/H1- Traduzione lingua francese 1 (bando prot. n. 709/13)
Corso di laurea magistrale in Traduzione Specialistica dei Testi
1° anno Crediti 12 N. ore attività frontale 60

1. Simona MAMBRINI punti 62/100
2. Paola CADEDDU punti 50,5/100

SSD L-LIN/04 - SC 10/H1 Traduzione lingua francese 2 (bando prot. n. 709/13)
Corso di laurea magistrale in Traduzione Specialistica dei Testi
2° anno Crediti 12 N. ore attività frontale 60

1 Simona MAMBRINI punti 62/100
2 Paola CADEDDU punti 50,5/100
SSD L-LIN/07- Mediazione orale e scritta -Lingua Spagnola (bando n. 709/13)
Corso di laurea in Lingue e Culture per la Mediazione linguistica (Curr. Linguistico Interculturale)
3° anno Crediti 12 Numero ore attività frontale: 60

Rappa Laura: 15 punti – unica istante, non idonea

SSD L-LIN/07- Lingua Spagnola (bando n. 710/13)
Corso di laurea in Scienze della Comunicazione
2° anno Crediti 5 Numero ore attività frontale: 30
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La Commissione, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2 del bando di selezione (criteri per
il conferimento dell’incarico), preso atto della presenza tra i candidati di un ricercatore di
ruolo a tempo indeterminato del SSD L-LIN/07, non procede alla valutazione dei titoli degli
altri candidati e assegna prioritariamente l’incarico al dott. Andrés Renales Gabriel.

SSD L-LIN/07- Traduzione Lingua Spagnola (bando n. 709/13)
Corso di laurea in Traduzione Specialistica dei Testi
2° anno Crediti 12 Numero ore attività frontale: 60

Laura Raventós Vaquero: 43/100, unica candidata istante – non idonea

SSD L-LIN/12 – SC 10/L1 Traduzione Lingua inglese
Corso di laurea in Lingue e culture per la mediazione linguistica (curriculum linguistico
interculturale)
2° anno Crediti 12 N. ore attività frontale 60

1.

Isabella MARTINI

punti 68/100

2.

Margherita DORE

punti 52.5/100

Candidati non idonei:
M. Teresa Maurichi

punti 45/100

(non idonea)

M. Antonietta Marongiu

punti 19.5/100 (non idonea)

SSD L-LIN/12 - SC 10/L1 Traduzione Lingua inglese 1
Corso di laurea magistrale in Traduzione Specialistica dei Testi
1° anno Crediti 12 N. ore attività frontale 60

1.

Isabella MARTINI

punti 68/100

2.

Margherita DORE

punti 52.5/100

Candidati non idonei:
Maurichi M. Teresa
Marongiu M. Antonietta

punti 45/100

(non idonea)

punti 19.5/100 (non idonea)

SSD L-LIN/12- SC 10/L1 Traduzione Lingua inglese 2
Corso di laurea magistrale in Traduzione Specialistica dei Testi
2° anno Crediti 12 N. ore attività frontale 60
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1.

Isabella MARTINI

punti 68/100

2.

Margherita DORE

punti 52.5/100

Candidati non idonei:
M. Teresa Maurichi
M. Antonietta Marongiu

punti 45/100

(non idonea)

punti 19.5/100 (non idonea)

SSD L-LIN/12- SC 10/L1 Lingua inglese
Corso di laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione
1° anno Crediti 4 N. ore attività frontale: 50

1.
2.
3.
4.

Maria Teresa MAURICHI punti 78/100
Margherita DORE punti 67/100
Giancarlo BINELLI 57/100
Luisa Andreana PERCOPO 53/100

Candidati non idonei
Alessio PISCI punti 42,9/100
Silvia PORCEDDU punti 36,25/100
Barbara MELONI punti 17,25/100

SSD L-LIN/12 - SC 10/L1 Lingua inglese
Corso di laurea magistrale interclasse in Scienze pedagogiche e dei servizi educativi
percorso LM 50 e LM 85
2° anno Crediti 2 N. ore attività frontale: 25

1. Maria Teresa MAURICHI punti 78/100
2. Margherita DORE 67/100
3. Luisa Andreana PERCOPO 53/100
Candidati non idonei
Alessio PISCI punti 42,9/100
Silvia PORCEDDU punti 36,25/100
Barbara MELONI punti 17,25/100

GRADUATORIE TRASMESSE DAL DIPARTIMENTO DI STORIA BENI CULTURALI
E TERRITORIO
SSD L-ART/01 - SC 10/B1 - Storia dell’Arte medievale 2 (modulo A)
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Corso di laurea magistrale in Archeologia e Storia dell’Arte
1° anno Crediti 6 N. ore attività frontale: 30
Corso di laurea magistrale in Storia e Società e Corso di laurea magistrale in Filologie e
letterature classiche e moderne
2° anno Crediti 6 N. ore attività frontale: 30
Incarico da conferire per complessive 30 ore di attività didattica frontale
1 Nicoletta USAI punti 79/100
2 Damiano ANEDDA punti 61/100
3 Elisabetta CURRELI punti 52/100
Il Consiglio di Facoltà approva tutte le soprariportate graduatorie, dopo avere accertato
la regolarità formale dei relativi atti di selezione trasmessi dai competenti Dipartimenti.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante

Il Segretario
(Elisabetta Gola)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

2 SELEZIONE LETTORE DI SCAMBIO DI LINGUA TEDESCA NELL’AMBITO
DELL’ACCORDO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI - DAAD (DEUTSCHER
AKADEMISCHER AUSTAUSCH DIENST)
Il Presidente informa il Consiglio di Facoltà che il Dipartimento di Filologia, Letteratura,
Linguistica ha trasmesso in data 5 settembre 2013, la delibera della seduta dell’11 giugno
2013 con la quale il Consiglio di Dipartimento approva la proposta della Prof.ssa Franca Ortu,
– professore associato per il settore scientifico disciplinare L-LIN/14 Lingua e traduzione
Lingua tedesca, di individuare nel candidato Max Schenkler, il candidato idoneo per la
titolarità del contratto di lettorato di lingua tedesca nell’ambito dell’Accordo tra l’Università
degli Studi di Cagliari e il DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst), ossia
l’Ufficio tedesco per gli Scambi Accademici.
In attuazione del citato Accordo, il DAAD si è impegnato a fornire alla Facoltà di Studi
Umanistici il summenzionato lettore di lingua madre tedesca, per un periodo minimo di 2 anni
decorrenti dal 1° ottobre 2013. Il contratto stipulato a favore del lettore potrà essere poi
eventualmente rinnovato fino ad un massimo di 5 anni.
Il Consiglio di Facoltà approva all’unanimità l’affidamento del contratto di lettorato di
lingua tedesca, nell’ambito dell’Accordo DAAD-Università degli Studi di Cagliari, al
Dott. Max Schenkler.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante

Il Segretario
(Elisabetta Gola)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

3 RATIFICA BANDI DI SELEZIONE E PROVVEDIMENTI DI APPROVAZIONE ATTI
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Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio, chiedendone la ratifica, il provvedimento di
approvazione degli atti della selezione per il conferimento di incarico per la copertura della disciplina
vacante SSD M-PSI/08 Psicologia clinica, per le esigenze del corso per le Didattiche Aggiuntive per il
sostegno. La competente Commissione, nominata dal Dipartimento di Pedagogia, Psicologia e Filosofia ha
valutato non idonea l’unica candidata istante. Gli atti sono stati approvati con provvedimento d’urgenza,
regolarmente notificato alla candidata interessata, al fine di consentire la pubblicazione, in tempi brevi, di
un nuovo bando di selezione. Le istanze prodotte dai candidati a seguito dell’emissione del nuovo bando di
selezione (bando n. 799 del 12.09.2013), sono state trasmesse al Dipartimento di Pedagogia, Psicologia e
Filosofia per la valutazione.
Il Consiglio ratifica il provvedimento n. 786 del 6 settembre 2013.
Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio, chiedendone la ratifica, il provvedimento di
approvazione degli atti della selezione per il conferimento di incarico per la copertura della disciplina
vacante SSD M-PSI/08 Riabilitazione sensoriale generale e speciale, per le esigenze del corso per le
Didattiche Aggiuntive per il sostegno. Come nel caso precedente, la competente Commissione, nominata
dal Dipartimento di Pedagogia, Psicologia e Filosofia ha valutato non idonea l’unica candidata istante. Gli
atti sono stati approvati con provvedimento d’urgenza, regolarmente notificato alla candidata interessata, al
fine di consentire la pubblicazione, in tempi brevi, di un nuovo bando di selezione. Le istanze prodotte dai
candidati a seguito dell’emissione del nuovo bando di selezione (bando n. 799 del 12.09.2013), sono state
trasmesse al Dipartimento di Pedagogia, Psicologia e Filosofia per la valutazione.
Il Consiglio ratifica il provvedimento n. 787 del 6 settembre 2013.

Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio, chiedendone la ratifica, il provvedimento di
approvazione degli atti della selezione per il conferimento di incarico per la copertura della disciplina
vacante SSD BIO/13 Biologia generale, per le esigenze del corso di Scienze e Tecniche Psicologiche. La
competente Commissione, nominata dal Dipartimento di Scienze Biomediche, ha valutato non idonea
l’unica candidata istante. Gli atti sono stati approvati con provvedimento d’urgenza, pubblicato sul sito web
della Facoltà e dell’Ateneo, al fine di consentire, decorsi 5 giorni per eventuali contestazioni, la
pubblicazione, in tempi brevi, di un nuovo bando di selezione.
Il Consiglio ratifica il provvedimento n. 813 del 17 settembre 2013.

Il Presidente, infine, sottopone all’attenzione del Consiglio, chiedendone la ratifica, il bando prot. 806 del
16.09.2013, inserito nell’ambito del “Progetto Orientamento Unica” relativo alla selezione, per soli titoli,
per l'assegnazione di n. 16 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa della durata di 460 ore, per
l’affidamento di attività di tutoraggio didattico, da svolgersi nel primo semestre presso la Facoltà di Studi
Umanistici nelle seguenti discipline critiche:

Codice di
selezione

CDS

INSEGNAMENTO

ORE TUTORATO

12

SF 01

STP

M-PSI/01 Psicologia Generale

30

SF 02

STP

M-PSI/03 Psicometria

30

SF 03
SF 04

ScEdForm
ScEdForm

30
30

SF 05

ScEdForm

M-PSI/01 Psicologia Generale
M-PED/02 Storia della Pedagogia
e delle Istituzioni Educative
L-LIN/ 12 Lingua Inglese

30

SF 06
LF 01

ScFormPrim M-PED/03 Didattica Generale
Beni culturali M-STO/08 Archivistica

30
30

LF 02

Beni culturali L-ANT/ 10 Metodologie della
ricerca archeologica
Beni culturali L-FIL-LET/10 Letteratura Italiana

30

LF 03
LF 04

Lettere

LF 05

Filosofia

LF 06

Filosofia

L 01

20

L-FIL-LET/04 Letteratura Latina

30

SPS/01 Istituzioni di filosofia
politica
M-FIL/07 Istituzioni di storia
della filosofia antica
L-LIN /12 Lingua Inglese

25
25

Lingue e
30
comunicazio
ne + Lingue e
culture per la
mediazione
L 02
Lingue e
L-LIN/14 Lingua Tedesca
30
culture per la
mediazione
L 03
Lingue e
L-LIN/ 07 Lingua Spagnola
30
culture per la
mediazione
L 04
Lingue e
L-LIN/04 Lingua Francese
30
culture per la
mediazione
L’urgenza di pubblicare il bando, senza sottoporlo preventivamente al Consiglio di Facoltà per
l’approvazione, è stata motivata dall’esigenza di garantire l’espletamento delle selezioni in tempi idonei da
consentire l’attivazione in tempi brevi dei contratti, stante il vincolo progettuale di conclusione dell’attività
entro dicembre 2013

Il Consiglio ratifica il provvedimento n. 806 del 16.09.2013, con il quale è stato emesso il bando per n.
16 incarichi di tutoraggio didattico nell’ambito del “Progetto Orientamento Unica”.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
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Il Segretario

Il Presidente

(Elisabetta Gola)

(Giulio Paulis)

4 SITUAZIONE RELATIVA ALL’INSEGNAMENTO
PROCESSI COMUNICATIVI”

“PEDAGOGIA

DEI

Con riferimento all’insegnamento Pedagogia dei Processi Comunicativi, risultante, a seguito
della delibera del Consiglio di Facoltà del 14 marzo u.s. tra gli insegnamenti vacanti per
l’A.A. 2013/14 e conseguentemente inserito nel bando di selezione n. 710/13, la Professoressa
Elisabetta Gola, Coordinatrice del corso di laurea in Scienze della Comunicazione, chiede di
“non procedere all’attivazione dell’insegnamento di Pedagogia dei processi comunicativi
(insegnamento “a scelta dello studente”) che, per una svista, è rimasto nell’elenco delle
scoperture”.
La Professoressa Gola in merito al suindicato insegnamento precisa inoltre quanto segue:
“Tale insegnamento non fa più parte della didattica programmata né è presente nell’attuale
ordinamento e piano di studi del corso di laurea in Scienze della Comunicazione. In data 19
marzo 2013, mediante una comunicazione scritta effettuata attraverso i canali ufficiali
utilizzati dal corso di laurea in Scienze della Comunicazione (forum news della piattaforma
didattica e comunicazione scritta ai rappresentanti degli studenti in seno al consiglio), è stato
spiegato agli studenti che gli insegnamento “a scelta dello studente” non c’è l’obbligo di
erogarli tutti gli anni , così come non c’è l’obbligo di erogare sempre gli stessi.
Inoltre, contestualmente, gli studenti sono stati informati del fatto che avrebbero potuto
sostenere l’esame di “Pedagogia dei processi comunicativi” come insegnamento “a scelta
dello studente” entro la sessione straordinaria d’esami dell’anno accademico 2012/2013
(ovvero entro marzo 2014). Questa specifica è stata fatta perché era piena intenzione del corso
di laurea non attivare, a partire dall’anno accademico 2013/2014, l’insegnamento in oggetto,
così come testimoniato dalla didattica programmata e dall’ordinamento didattico riportati
nella scheda “SUA”.
In considerazione del fatto che sì è pertanto trattato di un mero errore materiale si chiede di
non procedere all’attivazione dell’insegnamento e alla conseguente
all’attribuzione
dell’incarico”.
In considerazione delle ragioni esposte dalla Professoressa Gola, il Consiglio di Facoltà
approva la modifica della tabella allegata al verbale della seduta del Consiglio di Facoltà
del 14 marzo 2013 (Allegato A) nella parte in cui l’insegnamento “Pedagogia dei Processi
Comunicativi” veniva indicato tra quelli da ricoprire mediante contratto esterno;
contestualmente dà mandato al Presidente di emettere un provvedimento di rettifica del
bando n. 710/13.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(Elisabetta Gola)

Il Presidente
(Giulio Paulis)
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5 PARERE SU NULLA OSTA PROF. RICCARDO BADINI
Il Presidente comunica che il Prof. Riccardo BADINI, ricercatore confermato per il SSD LLIN/06, con nota n. 842 del 24.09.2013, chiede che gli sia concesso il nulla osta, ora per
allora, per lo svolgimento di una missione di ricerca all’estero (Perù). La missione si è svolta
nel periodo 16 luglio - 17 settembre 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 tutt’ora vigente stabilisce che, nel
caso in cui la durata di una missione sia superiore ai 30 gg, occorre acquisire il parere
favorevole del Consiglio di Facoltà.
Il nulla osta è necessario al Prof. Badini ai fini della formalizzazione delle pratiche di
rimborso della missione di cui sopra sui fondi ex 60%.
Il Prof. Badini precisa di non avere provveduto tempestivamente alla presentazione del nulla
osta in quanto erroneamente convinto che il mese di agosto, mese in cui non si svolge attività
didattica, non fosse da considerarsi ai fini del computo dei 30 giorni di assenza che rendono
necessaria, ai sensi del succitato la richiesta di parere al Consiglio di Facoltà.
Il Consiglio, tenuto conto del fatto che lo svolgimento della missione di cui sopra non ha avuto
ripercussioni sull’attività didattica che il Prof. Badini è tenuto a svolgere,
esprime
all’unanimità, ora per allora, parere favorevole allo svolgimento della missione.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(Elisabetta Gola)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

Non essendoci altro da deliberare, alle ore 11.45 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Il Segretario
(Elisabetta Gola)

Il Presidente
(Giulio Paulis)
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