UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
FACOLTÀ DI STUDI UMANISTICI
Presenze al Consiglio di Facoltà del
16.01.2014, ore 16.00, Aula Magna B.R.Motzo
PRESIDENTE
PAULIS GIULIO
DIRETTORI DI
ATZENI FRANCESCO (Dipartimento di Storia,
Beni culturali e territorio)
CAMEROTA MICHELE (Dipartimento di
Pedagogia, Psicologia, Filosofia)
PUTZU IGNAZIO EFISIO (Dipartimento di
Filologia, Letteratura, Linguistica)

presente
DIPARTIMENTO
Ass. giustificato
Ass. giustificato
Ass. giusticato

DOCENTI NEI CONSIGLI DI DIPARTIMENTO
DIPARTIMENTO DI STORIA, BENI CULTURALI E TERRITORIO
ANGIOLILLO SIMONETTA
Presente
FLORIS ANTIOCO
presente
MARTORELLI ROSSANA
Ass. giustificato
NONNOI GIANCARLO
Presente
PIGNOTTI MARCO
Presente
SCHENA OLIVETTA
Presente
TASCA CECILIA
presente
DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI E DELLE ISTITUZIONI
PITZALIS MARCO
presente
DIPARTIMENTO DI PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, FILOSOFIA
GOLA ELISABETTA
Presente
LECIS PIERLUIGI
Presente
MURA ANTONELLO
Presente
PENNA MARIA PIETRONILLA
Presente
STORARI GIANPIETRO
presente
DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA, LETTERATURA, LINGUISTICA
CAOCCI DUILIO
Assente
CHESSA FRANCESCA
Presente
LOI CORVETTO INES
Assente
MARCI GIUSEPPE
Presente
MARRA ANTONIETTA
Presente
MUREDDU PATRIZIA
Ass. giustificata
VIRDIS MAURIZIO
Presente
ZIZI DANIELA
Presente
RAPPRESENTANTI STUDENTI
LECIS COCCO ORTU MARGHERITA
Presente
WELZ JENNIFER
Presente
TROGU ENRICO
Assente

Università degli Studi di Cagliari
Facoltà di Studi Umanistici
SEDUTA DEL CONSIGLIO DI FACOLTÀ DEL 16 gennaio 2014
Il Consiglio della Facoltà di Studi Umanistici è convocato, in composizione allargata a tutte le
componenti, per il giorno 16 gennaio 2014, alle ore 16:00, nell’Aula Magna “B.R. Motzo” (Via Is
Mirrionis, 1) per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Offerta formativa A.A. 2014/15 – Nuovi ordinamenti
2. Assegnazione saldo Budget 2013
3. Insegnamento “Informatica” Corso di laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione
A.A. 2013/14 – Convenzione Placement test 2013
4. Varie ed eventuali
Presiede la seduta il Presidente prof. Giulio Paulis, funge da segretario il Prof. Antioco Floris.
Alle ore 16:30 il Presidente, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
Il Presidente chiede preliminarmente l’integrazione dell’OdG con il punto 3bis: PAS- Piano attività
formative.
Il Consiglio approva all’unanimità.

1. OFFERTA FORMATIVA A.A. 2014/15 – NUOVI ORDINAMENTI
Il Presidente introduce il punto, riassumendo il contenuto dell’incontro del 15 c.m. con il Magnifico
Rettore sul tema dell’Offerta formativa 2014-15 e sulla Relazione del Nucleo di Valutazione relativa
alla valutazione della didattica da parte degli studenti.
Il Presidente ricorda, quindi, che il Consiglio di Facoltà è chiamato ad approvare i seguenti nuovi
ordinamenti, già trasmessi ai consiglieri a mezzo posta elettronica:
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-

Ordinamento didattico (e relativa documentazione) del Corso di laurea magistrale Interclasse in
Filosofia e Teorie della Comunicazione (Classi LM 78 & LM 92);

-

Ordinamento didattico (e relativa documentazione)

del Corso di laurea interclasse Beni

culturali e Spettacolo (Classi L1 & L3);
-

Nuovo Ordinamento didattico (e relativa documentazione) del Corso di laurea in Scienze della
Comunicazione (Classe L-20).

I tre suindicati ordinamenti sono stati discussi dalla Commissione Didattica Paritetica in data
19/12/2013 e in data odierna. Il Presidente ricorda inizialmente che la Commissione Paritetica del
19/12/2013 aveva già espresso parere favorevole sull’Ordinamento didattico del Corso di laurea
interclasse in Beni culturali e Spettacolo (Classi L1 & L3) e sull’attivazione del corso medesimo,
nonché sul nuovo Ordinamento didattico del Corso di laurea in Scienze della Comunicazione (Classe
L-20).
Quindi il Presidente dà lettura del verbale della Commissione Didattica Paritetica del 16 c.m., che
esprime analogo parere favorevole sull’Ordinamento del Corso di laurea magistrale Interclasse in
Filosofia e Teorie della Comunicazione (Classi LM 78 & LM 92).
Su invito del Presidente, la Professoressa Gola e la Professoressa Tasca illustrano al Consiglio le nuove
proposte, facendo riferimento alla documentazione a suo tempo inviata ai Consiglieri.
In particolare, con riferimento al nuovo Ordinamento didattico del Corso di laurea in Scienze della
Comunicazione, la Prof.ssa Gola richiama l’attenzione sul fatto che il corso di laurea in Scienze della
comunicazione ha attualmente un passo di CFU di 5/10, che è possibile solo su autorizzazione del
Senato Accademico. Per favorire una maggiore mobilità degli studenti (per esempio nel sostenimento
di esami a scelta) e più in generale una maggiore coerenza tra i percorsi nella pesatura dell'attività
didattica, si è provveduto a una modifica di ordinamento consistente nell'adozione del passo 6/12.
Inoltre, in funzione del percorso magistrale (proposta di nuova attivazione magistrale interclasse in
Filosofia e teorie della comunicazione) si è provveduto a una razionalizzazione e ridistribuzione dei
CFU di aree tecnico-ingegneristica e digitale (settori INF/01, ING-INF/05 e M-STO/08).
Conclusa l’esposizione delle due docenti, il Presidente mette in votazione l’Ordinamento didattico del
Corso di Laurea magistrale Interclasse in Filosofia e Teorie della Comunicazione (Classi LM 78 & LM
92) e la relativa attivazione, una volta constatata dalla documentazione allegata (Allegato 1) la
sussistenza dei requisiti necessari per l’accreditamento e l’attivazione ex DM 47/2013 e DM 1059.
Il Presidente ricorda che i docenti di riferimento per il suddetto corso sono i Professori: P. Lecis, F.
Crasta, A. Loche, L. Vargiu, A. Ledda, F. Ervas, G. Nonnoi.
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Il Consiglio approva all’unanimità

Successivamente il Presidente mette in votazione l’ Ordinamento didattico del Corso di laurea
interclasse in Beni culturali e Spettacolo (Classi L1 & L3) e la relativa attivazione, una volta constatata
dalla documentazione allegata (Allegato 2) la sussistenza dei requisiti necessari per l’accreditamento e
l’attivazione ex DM 47/2013 e DM 1059. Il Presidente ricorda che i docenti di riferimento per il
suddetto corso sono i Professori: C. Tasca, S. Laconi, F. Atzeni, F. Tiragallo, C. Natoli, A. Cannas, R.
Cicilloni, B. Fadda, R. Costa.
Il Consiglio approva all’unanimità

Successivamente il Presidente mette in votazione il Nuovo Ordinamento didattico del Corso di laurea
in Scienze della Comunicazione (Classe L-20) e la relativa attivazione, una volta constatata dalla
documentazione allegata (Allegato 3) la sussistenza dei requisiti necessari per l’accreditamento e
l’attivazione ex DM 47/2013 e DM 1059. Il Presidente ricorda che i docenti di riferimento per il
suddetto corso sono i Professori: M. Camerota, R. Giuntini, E. Gola, M. Giunti, E. Ilardi, A. Floris, L.
Didaci, S. Federici, J. Wade.
Il Consiglio approva all’unanimità

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
Il Segretario
(Antioco Floris)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

2. ASSEGNAZIONE SALDO BUDGET 2013
Il Presidente informa il Consiglio che, come comunicato dalla Direzione Finanziaria con nota prot.
26904 del 23 dicembre 2013, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 20 dicembre u.s., ha
approvato la ripartizione definitiva del Budget di Facoltà per l’anno 2013. Alla Facoltà di Studi
Umanistici è stato assegnato un saldo pari a 82810,78 euro.
Si propone di utilizzare tale somma come segue:

-

80000,00 euro quale copertura parziale per pagamento incarichi di docenza e per contratti affidati
ad esterni A.A. 2014-15
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-

2810,78 per interventi di manutenzione ordinaria e acquisto materiali di consumo
Per quanto concerne il pagamento degli incarichi di docenza attribuiti in fase di programmazione, il
Presidente ricorda che il Consiglio di Facoltà, nella seduta del 19 dicembre 2012 aveva deliberato di
retribuire tutti i ricercatori con un compenso orario lordo dipendente 25,00 euro+ oneri amministrativi,
stimati nella misura del 32,70%, per un costo orario complessivo pari a 33,17 euro, conformemente a
quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13 gennaio 2012.
Il Presidente propone di corrispondere il suddetto importo anche agli incarichi di docenza attribuiti a
personale strutturato (docenti, ricercatori, soggetti interni ed esterni all’Ateneo in possesso di adeguati
requisiti scientifici e professionali, compresi i Collaboratori ed Esperti Linguistici)

a seguito

dell’espletamento delle procedure selettive di cui all’art. 7 del Regolamento per gli incarichi di
insegnamento e tutorato attualmente vigente.

Il Consiglio di Facoltà approva all’unanimità sia la proposta di ripartizione del saldo del Budget 2013,
sia la proposta di compenso attribuibile al personale strutturato per incarichi di docenza assegnati a
seguito di procedura selettiva.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante

Il Segretario

Il Presidente

(Antioco Floris)

(Giulio Paulis)

3.
INSEGNAMENTO “INFORMATICA”
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE
DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE A.A. 2013/14 – CONVENZIONE
PLACEMENT TEST 2013
Il Presidente ricorda che lo scorso mese di luglio era stato messo a bando, con disposizione prot.
710/13, tra gli altri, l’incarico relativo all’insegnamento “Informatica” per il corso di laurea in Scienze
dell’Educazione e della Formazione, I anno, 50 ore, 4 CFU.
La Direzione per la Didattica, con nota a firma del Dirigente dell’8 novembre 2013, rileva che
l’insegnamento in oggetto “possiede tutti i requisiti per rientrare a pieno titolo nelle attività del
Placement Test sulla base della Convenzione stipulata tra l’Università degli Studi di Cagliari e il
Consorzio Interuniversitario Unitel Sardegna così da evitare l’affidamento a contratto”. Il Presidente
sottolinea che tutti gli altri insegnamenti di Informatica di base attivati nella Facoltà sono attualmente
gestiti dal Consorzio Unitel. Il modulo di insegnamento prevede l’autoapprendimento sulla base di
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documentazione che viene messa a disposizione dello studente su piattaforma telematica. Il Consorzio
gestisce anche la fase dell’esame finale.
L’inserimento dell’insegnamento di Informatica per il corso di laurea in Scienze dell’Educazione e
della Formazione nelle attività del Placement Test consentirebbe di non aggiungere ai costi già
sostenuti dalla Facoltà per l’adesione alla Convenzione con il Consorzio Unitel, i costi derivanti
dall’attivazione del contratto di docenza in argomento.

Il Consiglio di Facoltà, sentito il Coordinatore del corso di laurea, Prof. Storari, delibera di non
attivare, per l’A.A. 2013/14, il contratto di docenza di Informatica per il corso di laurea in Scienze
dell’Educazione e della Formazione, di cui al bando n. 710/13. Il Consiglio delibera inoltre di inserire
tale insegnamento, sia per il corso di laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione sia per i
corsi disattivati per i quali era previsto l’insegnamento di Informatica o di Laboratorio di informatica,
tra le attività del Placement Test sulla base della Convenzione stipulata tra l’Università degli Studi di
Cagliari e il Consorzio Interuniversitario Unitel Sardegna

Il Consiglio approva all’unanimità.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
Il Segretario
(Antioco Floris)

3

Il Presidente
(Giulio Paulis)

BIS. PAS. PERCORSI ABILITANTI SPECIALI

Il Presidente informa il Consiglio che la Facoltà è chiamata a indicare i piani dettagliati dell’attività
formativa per ciascuna classe di concorso dei PAS. In particolare si richiede alle Facoltà di: a) indicare
le discipline e i relativi CFU che si intendono erogare nell’ambito dei 18 CFU di didattica delle
discipline; b) predisporre il piano delle attività formative relativamente ai 15 CFU di didattiche
pedagogiche.
Per quanto riguarda la didattica delle discipline oggetto di insegnamento delle classi di concorso per le
quali la Facoltà è stata impegnata relativamente all’organizzazione dei TFA, il Consiglio delibera
all’unanimità di adottare gli stessi percorsi formativi (Allegato 4)
Circa le classi di concorso per le lingue straniere e la parte attinente all’organizzazione delle didattiche
pedagogiche, il Consiglio rimane in attesa delle proposte elaborate all’interno delle aree specifiche. Il
Presidente comunica che il Prorettore per la Didattica, Prof. F. Atzeni, ha convocato a tal fine per il 21
c.m. una riunione con i docenti dell’area pedagogica. Pertanto il Presidente preannuncia che in data
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successiva, appena la Segreteria di Presidenza sarà in possesso delle proposte relative alla didattica
delle lingue straniere e delle discipline pedagogiche, si svolgerà un Consiglio di Facoltà in via
telematica per l’approvazione delle suddette proposte.
Il Consiglio approva all’unanimità
.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
Il Segretario
(Antioco Floris)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

4. VARIE ED EVENTUALI
La Professoressa Antonietta Marra, Coordinatore del Consiglio delle classi L-11–L-12; LM 37 e
LM-94, riferisce dell’esigenza segnalata dai docenti referenti per le lingue straniere in relazione alla
redistribuzione delle ore di esercitazione associate agli insegnamenti di lingua straniera per tutti i
corsi dell’ex Facoltà di Lingue. Si ritiene opportuno infatti che anche durante i mesi di gennaio e
febbraio si svolgano alcune ore di esercitazione (due per classe di lingua a settimana) finalizzate al
mantenimento delle conoscenze acquisite dagli studenti.”
Il Consiglio prende atto, condividendo l’esigenza.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
Il Segretario
(Antioco Floris)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

Non essendoci altro da deliberare, alle ore 17.15 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
(Antioco Floris)

Il Presidente
(Giulio Paulis)
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