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Università degli Studi di Cagliari
Facoltà di Studi Umanistici
SEDUTA DEL CONSIGLIO DI FACOLTÀ DEL 5 dicembre 2013
Il Consiglio della Facoltà di Studi Umanistici è convocato per il giorno 5 dicembre 2013, alle ore 16:30,
presso l’Aula 16, Via Is Mirrionis, 1, per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO

In composizione allargata:
1. Attivazione PAS (Percorsi abilitanti speciali per l’insegnamento)
2. Varie ed eventuali
3.
In composizione ristretta ai soli docenti di I, II fascia e ricercatori:
1. Ratifica provvedimento approvazione atti selezione conferimento incarico di insegnamento SSD BIO/13
Biologia Generale
2. Assegnazione fondi per incentivazione delle attività di tutorato, didattiche, integrative e di recupero art. 2
DM 198/03 - Bando di selezione
3. Copertura Laboratori Area Psicologica A.A. 2013-14 – Affidamento ai ricercatori delle ore eccedenti i
carichi istituzionali per delibera Senato Accademico
4. Selezione per il conferimento di incarichi di tutorato e di tutorato esperto dell’Area Psicologica –
Emissione bandi
5. Selezione per il conferimento di incarichi per esperti linguistici – Emissione bando

Presiede la seduta il Presidente prof. Giulio Paulis, funge da segretario la prof.ssa Francesca Chessa.

Alle ore 16:30 il Presidente, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta a tutti i membri del
Consiglio.

CONSIGLIO DI FACOLTÀ IN COMPOSIZIONE ALLARGATA
1. ATTIVAZIONE PAS (PERCORSI ABILITANTI SPECIALI PER L’INSEGNAMENTO)
Il Presidente ricorda che la Direzione per la Didattica, con nota del 12 novembre 2013, ha comunicato
che il Ministero ha reso disponibile la possibilità di accedere al sistema informativo per il
caricamento dei Percorsi Abilitanti Speciali (PAS).
Per quanto concerne i termini per il caricamento dei dati nella procedura CINECA, la scadenza,
inizialmente prevista per il 22 novembre 2013, è stata prorogata dal Ministero al 9 dicembre 2013.
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Il 3 dicembre u.s. la Direzione per la Didattica ha trasmesso alle Presidenze la tabella riepilogativa dei
PAS attivabili presso il nostro Ateneo con ipotesi di raggruppamento per classi omogenenee e relativi
numeri di aspiranti a partecipare, a seguito di una prima suddivisione tra i due Atenei sardi, precisando
che si tratta di numerosità indicative. Il Prof. Franco Atzeni, Prorettore alla Didattica, illustra nel
dettaglio lo stato della pratica. La suddivisione tra Atenei è stata effettuata sulla base della residenza
dei candidati (per Cagliari: provincia di Cagliari e Oristano). Nel caso di PAS da svolgersi
contestualmente nelle due Università, l'effettiva distribuzione dei partecipanti potrebbe variare in
relazione a specifiche richieste dei candidati legate alla sede di servizio degli stessi; il numero
definitivo dei partecipanti verrà comunque definito prima dell'immatricolazione.
Per ogni classe di abilitazione, anche se di fatto raggruppata in un unico PAS, occorre presentare una
singola proposta da chiudere con compilazione della scheda su Cineca.
Ai fini della presentazione della proposta occorre dunque inviare alla Direzione per la Didattica per
ogni classe di abilitazione:
- la delibera del CdF, sentiti i Dipartimenti interessati;
- l'indicazione dei PAS che si intendono attivare e relativi raggruppamenti;
- Indirizzo internet di riferimento del PAS:
- la Struttura di riferimento (Dipartimento) ai fini dell’inserimento nella banca dati Cineca;
- il numero di partecipanti che si è in grado di accogliere;
- la suddivisione degli stessi nel triennio 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 (tenendo presente che
l'indicazione è di concentrare, ove possibile, nel 2013/2014 il totale dei partecipanti di modo da
contenere i costi di attivazione);
- l'indicazione del docente di riferimento.
Dopo ampia discussione, il Consiglio di Facoltà approva la proposta di attivazione dei PAS
sintetizzata nella sottoriportata tabella:
CLASSE DI ABILITAZIONE

A028

N. Partecipanti
A.A: 2013 - 2014

corsi.unica.it/pas

Pamela Ladogana

DIPARTIMENTO DI
STORIA, BENI
CULTURALI E
TERRITORIO

corsi.unica.it/pas

10

Susanna Barsotti

DIPARTIMENTO DI
PEDAGOGIA,
PSICOLOGIA, FILOSOFIA corsi.unica.it/pas

10

Anna Maria
Loche

DIPARTIMENTO DI
PEDAGOGIA,
PSICOLOGIA, FILOSOFIA corsi.unica.it/pas

10

A036

A037

Rossana
Martorelli

STORIA DELL'ARTE

FILOSOFIA,
PSICOLOGIA E
SCIENZE
DELL'EDUCAZIONE

Indirizzo Internet

DIPARTIMENTO DI
STORIA, BENI
CULTURALI E
TERRITORIO

EDUCAZIONE
ARTISTICA
40

A061

Nome referente Dipartimento

FILOSOFIA E
STORIA

2

A043

A050

ITALIANO STORIA
ED EDUCAZIONE
CIVICA,GEOGRAFIA
NELLA SCUOLA
MEDIA
MATERIE
LETTERARIE NEGLI
ISTITUTI DI
ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II
GRADO

60

30

Duilio Caocci

Gonaria Floris

DIPARTIMENTO DI
FILOLOGIA,
LETTERATURA,
LINGUISTICA

DIPARTIMENTO DI
FILOLOGIA,
LETTERATURA,
LINGUISTICA

corsi.unica.it/pas

corsi.unica.it/pas
corsi.unica.it/pas

A051

A052

A245

A246

A345

A346

A445

A446

MATERIE
LETTERARIE E
LATINO NEI LICEI E
NELL'ISTITUTO
MAGISTRALE
MATERIE
LETTERARIE,
LATINO E GRECO
NEL LICEO
CLASSICO

LINGUA
STRANIERA
(FRANCESE)
LINGUA E CIVILTA'
STRANIERA
(FRANCESE)
LINGUA
STRANIERA
(INGLESE)
LINGUA E CIVILTA'
STRANIERA
(INGLESE)
LINGUA
STRANIERA
(SPAGNOLO)
LINGUA E CIVILTA'
STRANIERA
(SPAGNOLO)

DIPARTIMENTO DI
FILOLOGIA,
LETTERATURA,
LINGUISTICA

corsi.unica.it/pas

10

DIPARTIMENTO DI
FILOLOGIA,
LETTERATURA,
Patrizia Mureddu LINGUISTICA

corsi.unica.it/pas

30

DIPARTIMENTO DI
FILOLOGIA,
LETTERATURA,
Francesca Chessa LINGUISTICA

corsi.unica.it/pas

10

Mario Selvaggio

DIPARTIMENTO DI
FILOLOGIA,
LETTERATURA,
LINGUISTICA

corsi.unica.it/pas

Luisanna Fodde

DIPARTIMENTO DI
FILOLOGIA,
LETTERATURA,
LINGUISTICA

corsi.unica.it/pas

Maria Grazia
Dongu

DIPARTIMENTO DI
FILOLOGIA,
LETTERATURA,
LINGUISTICA

corsi.unica.it/pas

Daniela Zizi

DIPARTIMENTO DI
FILOLOGIA,
LETTERATURA,
LINGUISTICA

corsi.unica.it/pas

Antonina Paba

DIPARTIMENTO DI
FILOLOGIA,
LETTERATURA,
LINGUISTICA

corsi.unica.it/pas

25

20

25

10

15

M. Teresa
Sblendorio
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Per quanto riguarda le classi C031, C032, C033 di cui alla tabella C trasmessa dalla Direzione
per la Didattica in allegato alla succitata nota del 3 dicembre, il Consiglio delibera inoltre che si
potrà prendere in considerazione l’attivazione delle stesse solo se accorpate rispettivamente con
le classi A245, A345, A445.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
Il Segretario
(Francesca Chessa)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

IN COMPOSIZIONE RISTRETTA AI SOLI DOCENTI DI I, II FASCIA E RICERCATORI:

1. RATIFICA PROVVEDIMENTO APPROVAZIONE ATTI SELEZIONE CONFERIMENTO
INCARICO DI INSEGNAMENTO SSD BIO/13 BIOLOGIA GENERALE
Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio per la ratifica il provvedimento prot. 80 del
6/11/2013, con il quale era stata approvata, per ragioni di urgenza (l’erogazione dell’insegnamento era
inizialmente prevista peri I semestre), la graduatoria di seguito riportata, trasmessa dal Dipartimento di
Scienze Biomediche, per il conferimento dell’incarico per la copertura della disciplina vacante Biologia
Generale, SSD BIO/13, Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, 1° anno, 8 CFU, N. ore
attività frontale: 60:
1 Roberto MEZZANOTTE: punti 57,20/100
Paola PORCELLA: punti 9,60/100 (non idonea)
Il Consiglio ratifica all’unanimità il provvedimento prot. 80 del 6/11/2013 e contestualmente affida al
Prof. Roberto Mezzanotte l’incarico di docenza per la disciplina Biologia Generale, SSD BIO/13, per le
esigenze del CdL in Scienze e Tecniche Psicologiche.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(Francesca Chessa)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

2. ASSEGNAZIONE FONDI PER INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TUTORATO,
DIDATTICHE, INTEGRATIVE E DI RECUPERO ART. 2 DM 198/03 - BANDO DI
SELEZIONE
Il Presidente comunica che, con nota prot. 22901/2013, la Direzione per il Personale ha reso noto che
sono stati ripartiti tra le varie Facoltà gli assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato,
didattiche integrative e di recupero, in base a quanto deliberato dal Senato Accademico nella seduta
del 24/09/2013.
Per l’attivazione dei contratti di tutorato, destinati a studenti meritevoli ai sensi di quanto disposto
dell’art. 2 del DM 198/03, alla nostra Facoltà sono stai assegnati 47825,12 euro, che, calcolando un
costo orario pari a 20,00 euro omnicomprensivi, sono equivalenti a 2391 ore di attività.
Si propone di destinare una quota di questo monte ore (450) per tutorati per attività di orientamento
agli studenti, in considerazione del fatto che i tutor per l’Orientamento attualmente in servizio su
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Fondi POR-Sardegna probabilmente non potranno essere prorogati. Si propone inoltre di destinare 400
ore ai tutor finalizzati all’assistenza dei corsisti PAS.
Per quanto riguarda le 1541 ore residue, si propone che esse siano destinate a tutorati legati a specifici
insegnamenti. A tal fine, la Segreteria di Presidenza ha inviato, il 3 dicembre u.s., una mail a tutti i
Coordinatori di corso chiedendo di segnalare per quali insegnamenti potrebbe essere utile ricorrere ai
tutorati in argomento. Come già comunicato nella succitata mail, i requisiti per l’accesso alla selezione
dovranno essere i seguenti:
- Essere iscritti per il corrente anno accademico ad un corso di laurea magistrale (esclusi dunque
corsi di laurea VO di durata quadriennale) non oltre il primo anno fuori corso
oppure
- Essere iscritti, per il corrente anno accademico, al penultimo o ultimo, e non oltre il primo anno
fuori corso, di un corso di laurea magistrale e a ciclo unico, e aver già conseguito 180 CFU
oppure
- Essere iscritti ad un dottorato di ricerca
oppure
- Essere iscritti alla Scuola di Specializzazione in beni archeologici
Per quanto riguarda gli iscritti ad un dottorato di ricerca, si precisa che non potranno partecipare
alla selezione gli studenti iscritti a corsi di dottorato di ricerca consorziati con altra Università
aventi sede amministrativa diversa da Cagliari.
Saranno titoli valutabili in questa selezione principalmente il voto di laurea, la media degli esami
sostenuti e il numero di CFU conseguiti o -per gli iscritti a un dottorato o alla scuola di
Specializzazione in Beni Archeologici- il numero di anni di iscrizione al dottorato o alla scuola di
specializzazione.
I contratti attribuibili a ciascun tutor potranno avere durata minima di 40 ore e durata massima di
100 ore; non varranno, per questa selezione, i limiti in termini di monte ore previsti dal
Regolamento per gli incarichi di insegnamento e tutorato per gli iscritti ai dottorati di ricerca.
I Coordinatori di studio sono stati invitati a segnalare le esigenze di tutorato per i propri corsi entro
questa settimana, in quanto il bando dovrà essere pubblicato a metà dicembre.
Il Consiglio approva la proposta del Presidente di utilizzo del monte ore assegnato alla
Facoltà per attività di tutorato, didattiche integrative e di recupero ai sensi di quanto
disposto dall’art. 2 del DM 198/03 e contestualmente gli dà mandato affinché, terminata la
fase di ricognizione delle esigenze dei corsi di studio, venga emesso il relativo bando di
selezione.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
Il Segretario
(Francesca Chessa)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

3. COPERTURA LABORATORI AREA PSICOLOGICA A.A. 2013-14 – AFFIDAMENTO AI
RICERCATORI DELLE ORE ECCEDENTI I CARICHI ISTITUZIONALI PER DELIBERA
SENATO ACCADEMICO
Il Presidente informa il Consiglio che il Coordinatore dell’Area Psicologica, Professoressa Penna, ha
richiesto la disponibilità di alcuni ricercatori a ricoprire incarichi di insegnamento nei Laboratori previsti
nell’offerta formativa 2013-14, al fine di verificare quali incarichi dovessero essere poi effettivamente
messi a bando (vedi successivo punto 4 all’OdG della seduta odierna). Preso atto anche delle dichiarazioni
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di indisponibilità pervenute alla Presidenza da parte di alcuni ricercatori che avevano invece dato la loro
disponibilità nel corso della summenzionata seduta del CdS, risulta la seguente situazione:
Ricercatore

Carico
didattico
attuale
Dott.ssa Roberta Fadda 60
(T.I.)

Ore aggiuntive per cui è stata data disponibilità

Dott.ssa Marina Mondo 60
(T.I.)

55 ore (11 h da ripetere 5 volte – Laboratorio del percorso
Sociale e Lavoro, modulo Lavoro, III anno del corso di laurea in
Scienze e Tecniche Psicologiche)
22,5 ore* (Lab. Psicologia dello Sviluppo c.p. -Percorso
Sviluppo- della laurea magistrale in Psicologia dello Sviluppo e
dei processi socio-lavorativi).

Dott.ssa Chiara Fastame 60
(T.D)

30 ore (divise in 2 gruppi: 15 ore per gli studenti del percorso A
(Sviluppo) + 15 ore per per gli studenti del percorso B (sociolavorativo) del corso di Laurea Magistrale in Psicologia Dello
Sviluppo e dei processi socio-lavorativi)

Il Presidente ricorda che, affinché la Facoltà possa presentare richiesta di nulla osta al Senato Accademico
per lo svolgimento delle ore eccedenti i carichi istituzionali, occorre che la proposta di attribuzione di
incarico ai ricercatori venga preventivamente deliberata dal Dipartimento competente, essendo il
Consiglio di Dipartimento l’organo deputato all’affidamento degli incarichi (art. 29 Statuto di Ateneo e
art. 2 Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e tutorato).
Il Presidente ricorda altresì che, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento per gli incarichi di
insegnamento e tutorato attualmente vigente (art. 2) , “l’affidamento di ore eccedenti deve essere
autorizzato dal Senato Accademico; le ore in eccedenza non devono superare il 30% di quelle istituzionali
fatta eccezione per motivate esigenze didattiche”.
4. SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI TUTORATO E DI TUTORATO
ESPERTO DELL’AREA PSICOLOGICA – EMISSIONE BANDI

4 A Tutor didattici
Il Presidente comunica che il Consiglio di corso di laurea dell’Area Psicologica, con delibera del 20
novembre u.s. (della quale la Presidenza non ha ancora acquisito il verbale ufficiale), ha richiesto
l’attivazione di n. 20 tutorati (15 ore per tutorato, per un totale di 300 ore) per gli insegnamenti di base
e caratterizzanti, precisati nello schema sottoriportato:
TUTOR TRIENNALE
INSEGNAMENTI
1

Psicologia della personalità (caratterizzante triennale)

2

Fondamenti anatomo fisiologici dell'attività psichica (di base triennale)

3

Psicologia fisiologica (caratterizzante triennale)
6

4

Psicologia dinamica (di base triennale)

5

Psicologia sociale (di base triennale)

6

Psicometria (di base triennale)

7

Psicologia dello sviluppo (di base triennio)

8

Psicologia dell'educazione (caratterizzante triennio)

9

Psicologia dei gruppi (caratterizzante triennio)

10

Neuropsicopatologia e neuroriabilitazione (caratterizzante triennio)

11

Psicologia del lavoro e delle organizzazioni (caratterizzante triennio)

12

Psicometria corso progredito (caratterizzante triennio)

TUTOR MAGISTRALE
INSEGNAMENTO
13

Psicologia dinamica corso progredito (caratterizzante
magistrale)

1 tutor

14

Psicologia sociale delle relazioni familiari (caratterizzante
magistrale)

1 tutor

15

Psicologia della salute organizzativa (caratterizzante
magistrale)

1 tutor

16

Psicologia delle risorse umane e dell’organizzazione
(caratterizzante magistrale)

1 tutor

17

Psicologia dello sviluppo corso progredito (caratterizzante
magistrale)

1 tutor

18

Psicologia ambientale e architettonica (caratterizzante
magistrale)

1 tutor

19

Sociologia dei processi economici e del lavoro (magistrale
attività integrative e affini)

1 tutor

20

Neuropsicologia (magistrale caratterizzante)

1 tutor
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Il Presidente ricorda che le attività di tutorato didattico sono istituzionalmente rivolte all’ “assistenza
degli studenti durante lo svolgimento degli studi universitari” e che tale “assistenza ha carattere
strumentale e sussidiario rispetto ai compiti del personale docente” (art. 9 Regolamento incarichi di
insegnamento e tutorato). Il Presidente precisa inoltre che tale assistenza può consistere anche in
spiegazioni sugli argomenti trattati a lezione mentre l’eventuale assistenza dei tutor alle Commissioni
d’esami deve avere solo carattere residuale rispetto all’attività che i tutor stessi sono istituzionalmente
preposti a svolgere.
Il Presidente comunica inoltre che, ai summenzionati tutorati già deliberati dal Consiglio dell’Area
psicologica, la Professoressa Penna, Coordinatrice dei corsi dell’Area Psicologica, con nota inviata via
mail alla Presidenza in data 2 dicembre 2013, chiede venga aggiunto un ulteriore tutorato per
l’Insegnamento di Lingua inglese tenuto dalla Professoressa Claudia Ortu, non inserito nell’allegato al
verbale in argomento per mero errore materiale.
Il Presidente precisa che la Presidenza procederà con l’emissione del bando non appena riceverà il
verbale ufficiale
Il Consiglio approva la proposta di attivazione di n. 21 tutorati per i corsi dell’Area Psicologica,
per le finalità summenzionate, subordinando

tale attivazione all’accertamento delle risorse

finanziarie disponibili sui fondi assegnati ai corsi della stessa Area.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
Il Segretario
(Francesca Chessa)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

4B Tutor esperti di laboratorio
Con riferimento ai laboratori già approvati con delibera del Consiglio di Facoltà in data 14 marzo
2013, il Presidente presenta la tabella, allegata alla delibera del Consiglio di classe in Scienze e
Tecniche Psicologiche del 20 novembre 2013, con il dettaglio degli incarichi da ricoprire mediante
selezione di tutor esperti di laboratorio, e delle attività che dovranno essere svolte dagli stessi, come di
seguito precisato:

Denominazione
Laboratorio

Laboratorio
ambito
generale
psicometria

Anno
II

Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche
Modulo
Ore
CFU
N.
Attività
incarichi
Metodi di valutazione
37 h. e 1/2 1 (x 5 volte)
1
Psicologia
nell'ambito della psicologia
generale

della personalità, con
particolare riferimento allo
studio della percezione di sé.
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psicobiologia

Laboratorio
ambito
generale
psicometria
psicobiologia

II

Psicobiologia 37 h. e 1/2 1 (x 5 volte)

Laboratorio
ambito
generale
psicometria
psicobiologia

II

Psicometria

37 h. e 1/2

1 (x 5 volte)

Laboratorio
ambito
sviluppo

III

Sviluppo

112 h. e 1/2

3 (x 5 volte)

Laboratorio
ambito
sociale/lavoro

III

Sociale

30 h. (6 h.
da ripetere
5 volte)

Laboratorio
ambito
sociale/lavoro

III

Sociale

27 h. e ½
(5 h. e ½ da
ripetere 5
volte)

Laboratorio
ambito
dinamica/clin
ica

III

Clinica

55 h. (11 h.
da ripetere
5 volte)

Gli studenti verranno poi
invitati alla auto- ed eterovalutazione tramite
questionario, la creazione di
una matrice dati e la
successiva valutazione in
classe.
Modelli animali nello studio
1
del comportamento; Il sistema
dopaminergico, dalla
fisiologia alla patologia;
circuiti cerebrali della
gratificazione, rinforzi naturali
e tossicodipendenze.
Sviluppo delle principali
1
statistiche descrittive
(Esposizione della struttura
dati e delle modalità di calcolo
su foglio elettronico (Excel),
calcolo della media aritmetica,
geometrica e armonica,
percentili, ranghi percentili,
Coefficiente di variazione,
devianza, varianza e
deviazione standard, punti z,
calcolo delle aree sotto
distribuzione normale, calcolo
delle probabilità distribuzione
binomiale e ipergeometrica,
grafici di rappresentazione dei
dati.
3 incarichi da metodi di indagine dello
sviluppo nell’arco di vita
37 h e ½
ciascuno - strumenti di valutazione
dello sviluppo cognitivo,
linguistico, sociale e affettivo
- l’ideazione di un progetto di
ricerca in psicologia dello
sviluppo
- il codice deontologico della
ricerca in psicologia dello
sviluppo
Strumenti di indagine
1
psicologico-sociale per la
raccolta di dati qualitativi e
quantitativi. I focus group. Le
scale di misura degli
atteggiamenti.
Il gruppo come strumento di
1
intervento nella cooperazione
sociale. - Lo svantaggio
sociale e le tipologie di
intervento.
Percorsi personalizzati di
inclusione sociale.
Colloquio clinico, definizione
2 incarichi da ed organizzazione del setting,
27 ore e ½ l'ascolto empatico, la
ciascuno psicodiagnostica, il colloquio
di restituzione,
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esemplificazioni cliniche

Corso di Laurea Magistrale in Psicologia dello Sviluppo e dei processi socio-lavorativi -Curriculum
A (sviluppo)
Anno Modulo
Ore CFU
N.
Attività
incarichi
15
Tecniche e strumenti per la progettazione in ambito
Laboratorio
I Sociale
2
1
sociale.
ambito sviluppo - La struttura generale di un progetto in ambito
sociale - lavoro sociale.
dinamica/clinica
- La progettazione europea e la progettazione per la
(8 CFU)
cooperazione internazionale.
Laboratorio
ambito sviluppo sociale - lavoro dinamica/clinica
(8 CFU)
Laboratorio
ambito sviluppo sociale - lavoro dinamica/clinica
(7 CFU)

I

Lavoro

15

2

1

II

Modulo
sociale/
lavoro

15

2

1

- Il PCM (project cycle management).
I processi decisionali complessi nei gruppi di
lavoro.
- Strumenti e tecniche per l'osservazione e
l'intervento nei gruppi di lavoro.
- La gestione e la risoluzione dei conflitti.
- Decisione e creatività.
Differenze di genere e conciliazione del carico
familiare con il lavoro retribuito.
- Osservazione e analisi degli stereotipi di genere
all'origine dei ruoli gender-typed.
- Individuazione e analisi di best practices di
conciliazione.
- Progettazione di interventi per favorire la
conciliazione.

Corso di Laurea Magistrale in Psicologia dello Sviluppo e dei processi socio-lavorativi Curriculum
B (lavoro)
Anno Modulo
Ore CFU
n.
Attività
incarichi
15
La consulenza psicologico-ambientale alla
Laboratorio
I Sociale
2
1
progettazione architettonica e urbanistica: metodi,
ambito sviluppo strumenti e applicazioni per una progettazione
sociale - lavoro centrata sull'utente.
dinamica/clinica
(8 CFU)
15
La promozione del benessere lavorativo e della
Laboratorio
I Lavoro
2
1
salute organizzativa.
ambito sviluppo - Richiami alla normativa sulla sicurezza nei
sociale - lavoro luoghi di lavoro nella prospettiva della
dinamica/clinica
valutazione, miglioramento e monitoraggio
(8 CFU)
del rischio stress lavoro-correlato.
-

Laboratorio
ambito sviluppo -

II

Modulo
sociale/

15

2

1

Strumenti e metodi di valutazione dei
rischi psicosociali
- Analisi di un documento di valutazione dei
rischi, con specifico riferimento allo stress
lavoro-correlato.
- Stesura di un documento di valutazione del
rischio stress lavoro-correlato
Cenni ai metodi partecipativi di progettazione e
implementazione del miglioramento della salute
organizzativa
Strumenti per il risk assessment e il trattamento dei
detenuti condannati per reati di violenza sessuale.
Obiettivo del laboratorio è fornire ai partecipanti:
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sociale - lavoro dinamica/clinica
(7 CFU)

lavoro

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

II

Sviluppo

22,5

3

1

- competenze relative agli strumenti scientifici per
la valutazione del rischio di recidiva della violenza
sessuale;
- competenze circa le linee di trattamento dei sex
offenders ritenute più efficaci a livello
internazionale.
E' prevista una visita guidata in carcere.
La progettazione di interventi in psicologia dello
sviluppo e dell’educazione con particolare
riferimento agli interventi di prevenzione del
disagio in ambito scolastico e all’identificazione,
valutazione e intervento nelle situazioni di difficoltà
di apprendimento e di disturbi specifici
dell’apprendimento.

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

Il Presidente
(Giulio Paulis)

5. SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PER ESPERTI LINGUISTICI –
EMISSIONE BANDO
Il Presidente comunica che il Consiglio di corso in lingue e culture per la mediazione linguistica,
nella seduta del 22/10/2013, stante l’impossibilità di assumere nuovi Collaboratori ed esperti
linguistici di ruolo, ha segnalato l’esigenza di attivare con urgenza i contratti di seguito indicati, per
lo svolgimento di mansioni di esperto linguistico, al fine di far fronte alle esigenze didattiche del
secondo semestre dell’A.A. 2013-14 e del primo semestre dell’A.A. 2014-15, esigenze cui non è
possibile fare fronte con il personale di ruolo, numericamente insufficiente:
- N. 3 contratti per il SSD L-LIN/12 Lingua inglese (n. 1 da 600 ore e n.2 da 550 ore)
- N. 2 contratti per il SSD L-LIN/07 Lingua spagnola (550 ore ciascuno)
- N. 1 contratto per il SSD L-OR/12 Lingua araba (590 ore)
Per le esigenze dei corsi dell’ex Facoltà di Lettere e Filosofia, la Prof.ssa Paba ha invece
segnalato l’esigenza di poter attivare n 2 laboratori di lingua spagnola (I e II livello), da 70 ore
ciascuno, per un totale dunque di 140 ore, anche in considerazione dell’interesse per la lingua
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spagnola manifestato, in termini di frequentanti, dagli studenti che stanno attualmente seguendo il
Laboratorio di Spagnolo I.
La copertura dei summenzionati contratti dovrebbe essere assicurata dall’Ateneo. E’ stata
già trasmessa agli Uffici competenti la richiesta di copertura finanziaria e siamo in attesa di una
risposta.
Il Consiglio approva le richieste dei summenzionati contratti per esperto linguistico e dà
mandato al Presidente affinché, accertata la copertura finanziaria su fondi dell’Ateneo, venga
emesso il relativo bando di selezione.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
Il Segretario
(Francesca Chessa)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

Non essendoci altro da deliberare, alle ore 18:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
(Francesca Chessa)

Il Presidente
(Giulio Paulis)
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