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Università degli Studi di Cagliari
Facoltà di Studi Umanistici
SEDUTA DEL CONSIGLIO DI FACOLTÀ DEL 14 ottobre 2013
Il Consiglio della Facoltà di Studi Umanistici è convocato per il giorno 14 ottobre 2013, alle ore 09:30,
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 seduta del 26.09.2013
2. Immatricolazione cittadini stranieri e Cinesi progetto Marco Polo- Contingente Riservato per A.A.
2014/2015.
3. Varie ed eventuali

In composizione ristretta ai soli docenti di I, II fascia e ricercatori:

1. Annullamento bando di selezione prot. 710/13 relativamente agli insegnamenti “Diritto italiano
costituzionale e comparato dei Paesi del Mediterraneo” e Archivistica Informatica”
2. Approvazione delle graduatorie di merito e degli atti relativi alla procedura di selezione per affidamento
incarichi di insegnamento tramite contratto
3. Situazione insegnamento “Storia Medievale 1” modulo B per il corso di laurea in Beni Culturali
4. Convenzione con il Centro Linguistico di Ateneo per attività didattiche per il Corso di laurea in
Lingue e Culture per la Mediazione Linguistica

In composizione ristretta ai soli docenti di I fascia
1 Nulla osta congedo per motivi di studio Prof. Luciano Marrocu

Presiede la seduta il Presidente prof. Giulio Paulis, funge da segretario il dott. Duilio Caocci.

Alle ore 10,00 il Presidente, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta a tutti i membri del
Consiglio.
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CONSIGLIO DI FACOLTÀ IN COMPOSIZIONE ALLARGATA
1 APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 2013
Dopo aver interrogato il Consiglio circa eventuali considerazioni sul verbale della seduta precedente, il
Presidente mette in votazione il verbale della seduta del 26 settembre.

Il Consiglio approva all’unanimità.
2 IMMATRICOLAZIONE CITTADINI STRANIERI E CINESI PROGETTO MARCO POLOCONTINGENTE RISERVATO PER A.A. 2014/2015.
Il Consiglio di Facoltà è chiamato a deliberare in merito alla determinazione del contingente riservato
all’immatricolazione di cittadini stranieri e di cittadini cinesi afferenti al “Progetto Marco Polo”, in
riferimento all’A.A. 2014/2015.
Si propone di confermare per tutti i corsi i contingenti così come deliberati lo scorso anno accademico,
secondo la ripartizione di seguito indicata:

Classe

Corsi di studio

L-11 &
L-12

Lingue e culture per la mediazione
linguistica

L-20

Lingue e comunicazione

LM-37
LM-38

Lingue e letterature moderne
europee e americane
Lingue moderne per la
comunicazione e la cooperazione
internazionale

Numero
cittadini
stranieri

12
6
6
6

Totale
Numero contingente
cittadini
riservato
cinesi
immatricola
Progetto
zione
“Marco
cittadini
Polo”
stranieri e
cinesi
2
2
2
2

8
8
8

LM-94

Traduzione specialistica dei testi

L-1

Beni culturali

1

1

2

L-5

Filosofia

2

1

3

L-10

Lettere

4

2

6

6

2

14

8

2

LM-2,
LM-89
LM-14,
LM-15
LM-78

Archeologia e Storia dell'Arte
Filologie e Letterature Classiche e
Moderne
Scienze Filosofiche e Storicofilosofiche

3

1

4

6

1

7

1

1

2

LM-84

Storia e Società

2

1

3

L-19

Scienze dell'educazione e della
formazione

10

2

12

L-20

Scienze della comunicazione

5

1

6

L-24

Scienze e tecniche psicologiche

4

1

5

LM-51

Psicologia dello sviluppo e dei
processi socio-lavorativi

4

1

5

LM-50/
LM-85

Scienze pedagogiche e dei servizi
educativi

8
(di cui 4
per la
classe
LM-50 e
4 per la
classe
LM- 85)

0

8

LM-85
bis

Scienze della Formazione Primaria
quinquennale a ciclo unico

5

1

6

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

Il Presidente
(Giulio Paulis)

3 VARIE ED EVENTUALI

Non ci sono varie ed eventuali.
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IN COMPOSIZIONE RISTRETTA AI SOLI DOCENTI DI I, II FASCIA E RICERCATORI:
1.
ANNULLAMENTO BANDO DI SELEZIONE PROT. 710/13 RELATIVAMENTE
ALL’INSEGNAMENTO “DIRITTO ITALIANO COSTITUZIONALE E COMPARATO DEI
PAESI DEL MEDITERRANEO”
2 A) Annullamento bando di selezione prot. 710/2013 relativamente all’insegnamento Diritto italiano
costituzionale e comparato dei Paesi del Mediterraneo.
Il Presidente ricorda che l'art. 7 del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e
tutorato attualmente vigente prevede che si possa ricorrere a procedure selettive per l'affidamento di
incarichi di insegnamento, a titolo oneroso (secondo quanto precisato dal comma 7 dello stesso
articolo), solo dopo aver esperito le procedure di attribuzione degli incarichi, stabilite dall'art. 2 dello
stesso Regolamento, a docenti e ricercatori dell'Ateneo.
In merito alle procedure di attribuzione degli incarichi a docenti e ricercatori dell'Ateneo di cui all'art.
2 del succitato Regolamento, il Presidente ricorda inoltre che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 44
dello Statuto, I comma, spetta ai Consigli di corso o di classe formulare le richieste di docenza ai
Dipartimenti nel rispetto delle proprie esigenze didattiche. Sulla base delle proposte dei Dipartimenti e
dei Consigli di corso o di classe il Consiglio di Facoltà bandisce poi, per le discipline che non hanno
trovato copertura, i contratti per attività di insegnamento, ai sensi di quanto disposto dallo Statuto
all'art. 37, lettera e.
Per la copertura dell'insegnamento Diritto costituzionale italiano e comparato dei Paesi del
Mediterraneo, SSD IUS/21, è stato emesso, con prot. 709/2013, un bando di selezione, sulla base di
quanto deliberato dal CdF in data 14 marzo 2013. E' stato rilevato solo ora che nessuna richiesta di
docenza era stata in precedenza inoltrata al Dipartimento di Giurisprudenza, e che detto insegnamento
era stato inserito tra gli insegnamenti vacanti solo sulla base del fatto che negli ultimi tre anni era stato
affidato con contratto a personale esterno; è emerso inoltre che un docente ordinario del SSD IUS/21
afferente a tale Dipartimento, il Prof. Costantino Murgia, all’interno del proprio carico didattico
istituzionale, è disponibile a ricoprire l' incarico in argomento a titolo gratuito.
Rilevato che i presupposti per una procedura selettiva sarebbero venuti a cadere se fosse stata fatta a
monte la richiesta di docenza al Dipartimento di Giurisprudenza e fosse stata allora acquisita la
disponibilità di un docente del SSD IUS/21 a coprire l'incarico a titolo gratuito, valutato inoltre il
rischio che l'attribuzione di un incarico a titolo oneroso laddove è invece possibile che lo stesso venga
assegnato a titolo gratuito possa configurare danno erariale, il Presidente propone l'annullamento, in
sede di autotutela, del bando n. 710/13, con riferimento all'insegnamento Diritto costituzionale italiano
e comparato.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(Duilio Caocci)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

2 B) Annullamento bando di selezione prot. 710/2013 relativamente all’insegnamento Archivistica
informatica.
Per le stesse motivazioni precedentemente espresse a proposito dell’insegnamento Diritto italiano
costituzionale e comparato dei Paesi del Mediterraneo, considerato il fatto che il carico didattico della
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Professoressa Giovanna Granata, afferente al Dipartimento di Pedagogia, Psicologia e Filosofia, è pari
a 90 ore e che la suddetta docente ha manifestato la propria disponibilità a tenere l’incarico all’interno
del proprio carico istituzionale, il Presidente propone l'annullamento, in sede di autotutela, del bando n.
710/13, con riferimento all'insegnamento Archivistica Informatica, 30 ore, del corso di laurea in
Scienze della Comunicazione.
Intervengono dunque i proff. Putzu, Camerota, Atzeni per chiedere al Presidente di sollecitare un
pronunciamento formale degli Organi di Ateneo riguardo all’iter da seguire in materia di richieste di
copertura degli insegnamenti.
Il Presidente pone dunque in votazione l’annullamento del bando di selezione relativo
all’insegnamento di Archivistica informatica.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(Duilio Caocci)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

2. 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:
SSD L-ART/07 - SC 10/C1 Trattamento Informatico dei Linguaggi musicali
Corso di laurea in Scienze della Comunicazione
3° anno Crediti 5 Numero ore attività frontale: 30
1° De Mezzo Giovanni (78/100)
Chessa Giovanni (5/100) Non idoneo
SSD L-ART/06 - SC 10/C1 Linguaggi dell’Immagine
Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria (DM 270)
2° anno Crediti 8 Numero ore attività frontale: 60
1° Zecca Federico (68/100)
Stanzione Giorgio (25/100)
SSD M-PSI/08 –SC 11 E4 Riabilitazione sensoriale generale e speciale
Didattiche aggiuntive per il sostegno (corso ante riforma)
Crediti 7 N. ore attività frontale: 60
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1° Vinci Silvia: (52/100)
Costa Claudia: (34,5/100) non idonea
Dessì Carla: (14/100) non idonea
SSD M-PSI/08 SC 11 E4 Psicologia clinica
Didattiche aggiuntive per il sostegno (corso ante riforma)
Crediti 7 N. ore attività frontale: 60

1° Camboni M. Valeria: (61,4/100)
2° Busonera Alessandra: (53,3/100)
Staffa Tiziana: (27,6/100) non idonea
Concas Carla: (24,8/100) non idonea
SSD L-ART/01 - SC 10/B1 - Storia dell’Arte medievale 2 (modulo A)
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° Usai Nicoletta (79/100)
2° Anedda Damiano (61/100)
3° Curreli Elisabetta (52/100)
SSD IUS/09 - SC 12/C1 Legislazione dei Beni Culturali
Corso di Laurea in Beni culturali
3° anno Crediti 6 N. ore attività frontale: 30
Incarico da conferire per complessive 30 ore di attività didattica frontale

1° Deplano Stefano (51/100)
Farina Massimo (33/100) non idoneo
Frau Marinella (20/100) non idoneo
Cuccu Vanna (5/100) non idonea
SSD L-LIN/12- SC 10/L1 Mediazione orale e scritta - Lingua inglese
Corso di laurea in Lingue e culture per la mediazione linguistica (curriculum linguistico
interculturale)
3° anno Crediti 12 N. ore attività frontale 60
Zoccheddu Rosella (43/100)
Dore Margherita (42,5/100)

Nessun candidato idoneo:
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Maurichi M.Teresa (38/100)
Marongiu M. Antonietta (19,5/100)

Il Consiglio di Facoltà approva all’unanimità 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
(Duilio Caocci)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

3 SITUAZIONE INSEGNAMENTO “STORIA MEDIEVALE 1”, MODULO B, PER IL
CORSO DI LAUREA IN BENI CULTURALI
Il CdF prende atto nella modifica di attribuzione degli incarichi deliberata dal dipartimento di
Dipartimento di Storia Beni Culturali e Territorio in data _____________, che affida, per mutuazione
dal corso di laurea in Lettere, l’insegnamento di Storia medievale 1 modulo B, 30 ore, 6 CFU per il
corso di laurea in Beni culturali, curriculum Archivistico - documentario, al prof. Sergio Tognetti. Il
modulo didattico era precedentemente affidato alla prof.ssa Olivetta Schena che risulta in congedo per
malattia. Il Consiglio di Facoltà contestualmente approva la modifica di quanto già deliberato in merito
al summenzionato insegnamento nella seduta del CdF 14 marzo 2013.
Il Consiglio di Facoltà approva all’unanimità.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(Duilio Caocci)
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Il Presidente
(Giulio Paulis)

CONVENZIONE CON IL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO PER ATTIVITÀ
DIDATTICHE PER IL CORSO DI LAUREA IN LINGUE E CULTURE PER LA MEDIAZIONE
LINGUISTICA

Il Presidente comunica che, per garantire agli studenti del Corso di Laurea in Lingue e Culture per la
Mediazione Linguistica il regolare svolgimento dell’attività didattica durante l’assenza per malattia di
una lettrice, Dott.ssa Barbara Swinton, è stata avanzata una proposta di convenzione con il Centro
Linguistico di Ateneo per organizzare, nei mesi di ottobre e novembre del corrente anno, n. 36 ore di
esercitazioni per il corso di Lingua inglese 2, erogato nell’ambito del suddetto corso di laurea
(curriculum interculturale). Si precisa che una parte delle ore di esercitazione che avrebbe dovuto
svolgere la Swinton (72 ore), sarà svolta da due lettori strutturati, non appena ottenuto il nulla osta
delle strutture di afferenza, mentre nessuno dei lettori strutturati dell’Ateneo si è dichiarato disponibile
a svolgere le residue 36 ore per impegni didattici già assunti e calendarizzati. Da ciò discende la
necessità dell’attivazione della convenzione in argomento, considerato che ragioni d’urgenza non
consentono alla Facoltà ora l’attivazione in tempi utili di una selezione per l’individuazione di una
figura ad hoc.
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L’offerta economica avanzata dal CLA è di complessivi 1800,00 euro (50 euro lordi per 36 ore di
esercitazione), che dovrebbero gravare sul budget di Facoltà
Il Presidente chiede al Consiglio di pronunciarsi su tale proposta, che dovrà poi essere sottoposta, per
quanto di competenza, anche alla Direzione Finanziaria
Il Consiglio esprime unanimemente parere favorevole all’attivazione della convenzione,
attivazione che resta comunque subordinata al parere che verrà espresso dalla Direzione
Finanziaria.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(Duilio Caocci)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

IN COMPOSIZIONE RISTRETTA AI SOLI DOCENTI DI I FASCIA:

1. NULLA OSTA CONGEDO PER MOTIVI DI STUDIO PROF. LUCIANO MARROCU

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il Prof. Ignazio Efisio Putzu
Il Presidente comunica che il Prof. Luciano Marrocu, professore ordinario di Storia Contemporanea
SSD M-STO/04, in data 20 dicembre 2012 presentava al Dipartimento di afferenza, il Dipartimento di
Storia, Beni culturali e Territorio, una richiesta di congedo per motivi di ricerca dal 1 novembre 2013
al 31 ottobre 2014. Il Consiglio di Dipartimento, con delibera del 31 gennaio 2013, concedeva il nulla
osta subordinandolo all’accettazione da parte del Consiglio di Facoltà ed alla modifica dell’offerta
formativa da parte del Consiglio di classe in Lettere e Storia, purché tale modifica non comportasse
oneri aggiuntivi. Il Presidente precisa che, nella seduta del 14 marzo u.s., era stata approvata dal
Consiglio di Facoltà un’offerta formativa che prevedeva la non attivazione degli insegnamenti del
Prof. Luciano Marrocu, e che il Consiglio di Facoltà pertanto implicitamente aveva espresso un parere
favorevole al congedo.
Ai fini del perfezionamento della pratica presso gli Uffici competenti, il Consiglio esprime
esplicitamente e unanimemente ora, analogamente a quanto già fatto dal Consiglio di classe in Lettere
e Storia, parere favorevole al congedo per motivi di ricerca del Prof. Luciano Marrocu.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(Ignazio Efisio Putzu)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

Non essendoci altro da deliberare, alle ore 12,00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
(Duilio Caocci)

Il Presidente
(Giulio Paulis)
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