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Università degli Studi di Cagliari
Facoltà di Studi Umanistici
SEDUTA DEL CONSIGLIO DI FACOLTÀ DEL 17 MARZO 2014

Il Consiglio della Facoltà di Studi Umanistici è convocato il giorno 17 marzo 2014, alle ore 16:30,
presso l’Aula 9, con il seguente ordine del giorno:

Consiglio in composizione ristretta ai soli docenti di I, II fascia e ricercatori:
1. Razionalizzazione dell’offerta formativa A.A. 2014-15 deliberata dai Dipartimenti
2. Affidamento diretto ad esperto di alta qualificazione (Prof. Antonio Piras) dell’incarico di
insegnamento Letteratura cristiana antica
3. Attribuzione incarichi di insegnamento Percorsi Abilitanti Speciali
4. Affidamento al Dott. Salvatore Deiana del Modulo di Basi teoriche e procedurali per le
competenze pedagogiche del Corso modulare di Pedagogia
5. Affidamento al Prof. Eduardo Blasco Ferrer del Corso in lingua inglese “Italian as a second
language”
6. Ratifica provvedimenti emessi per ragioni d’urgenza
Consiglio in composizione ristretta ai soli docenti di I, II fascia:
1 . Delibere dei Dipartimenti sulla programmazione concorsuale (II fascia) e l’utilizzo dei punti
organico – Parere del Consiglio di Facoltà
Consiglio in composizione ristretta ai soli docenti di I fascia:
1. Delibere dei Dipartimenti sulla programmazione concorsuale (I fascia) e l’utilizzo dei punti
organico – Parere del Consiglio di Facoltà
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 Commissione
riconoscimento crediti Area pedagogica conseguito dai corsisti PAS.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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IN COMPOSIZIONE RISTRETTA AI SOLI DOCENTI DI I, II FASCIA E RICERCATORI
1.
RAZIONALIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA A.A. 2014-15 DELIBERATA DAI
DIPARTIMENTI
Il punto viene rinviato alla prossima seduta del Consiglio in quanto, alla data odierna, i Dipartimenti non
hanno deliberato in merito.
2.
AFFIDAMENTO DIRETTO AD ESPERTO DI ALTA QUALIFICAZIONE (PROF.
ANTONIO PIRAS) DELL’INCARICO DI INSEGNAMENTO LETTERATURA CRISTIANA
ANTICA
Con riferimento alla disciplina:
L-FIL-LET/06 Letteratura cristiana antica
Corso di laurea magistrale in Archeologia e Storia dell’Arte
 2° anno CFU 6 N. ore attività frontale: 30
Corso di laurea magistrale in Filologie e Letterature classiche e moderne
 1° anno CFU 6 N. ore attività frontale: 30
Incarico di insegnamento da conferire per complessive 30 ore di attività didattica
frontale (2° anno laurea magistrale in Archeologia e Storia dell’Arte accorpato a 1° anno
laurea magistrale in Filologie e Letterature classiche e moderne)
considerati i peculiari obiettivi formativi dell’insegnamento L-FIL-LET/06 Letteratura cristiana antica
nell’ambito dei Corsi di laurea magistrale sopraindicati e il profilo scientifico e didattico del Prof.
Antonio Piras, professore straordinario per il SSD L-FIL-LET/06 Letteratura cristiana antica presso la
Pontificia Facoltà Teologica, il Presidente propone che tale incarico di insegnamento sia conferito al
suddetto docente. Il Presidente ricorda che la Facoltà ha da anni un rapporto di collaborazione con il
prof. Piras nell’ambito dell’accordo stipulato il 9 febbraio 1993 -e successivamente rinnovato- tra
l’Ateneo di Cagliari e la Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna
In attuazione di quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento per gli incarichi di insegnamento e
tutorato attualmente vigente, il Consiglio di Facoltà, presa visione del curriculum vitae et studiorum
(Allegato 1), accertata la piena conformità del profilo scientifico didattico dell’interessato agli
specifici contenuti formativi del corso di insegnamento in oggetto, approva all’unanimità la
proposta di affidamento diretto a titolo gratuito del summenzionato incarico al Prof. Antonio Piras.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
Il Segretario

Il Presidente

(Duilio Caocci)

(Giulio Paulis)

3. AFFIDAMENTO INCARICHI DI INSEGNAMENTO PERCORSI ABILITANTI SPECIALI
Con riferimento alla selezione (bando prot. 603 del 6 marzo 2014) per il conferimento, nell’ambito dei
Percorsi Abilitanti Speciali, degli incarichi di insegnamento di seguito elencati:
Denominazione
Ssd
Codice
N.
Modalità
Cfu
N. Incarichi
Insegnamento
selezione
Ore
erogazione
1

Didattica generale M-PED/03

15

Convenzionale

3

3

2

2

Metodologie e
tecnologie di
insegnamento

15

7 ore on line
8 ore
convenzionale

3

3

M-PED/03

3

Metodologie
attive cooperative
e meta-cognitive

M-PED/03

15

Convenzionale

3

3

4

Pedagogia
dell’inclusione

M-PED/03

15

Convenzionale

3

3

5

Didattica
dell’inclusione

M-PED/03

15

Convenzionale

3

3

6

Laboratorio di
tecnologie
didattiche

M-PED/03

15

On line

3

1

il Presidente ricorda che, conformemente a quanto disposto dall’art. 7, comma 3, del Regolamento per
gli incarichi di insegnamento e tutorato attualmente vigente, il succitato bando di selezione ha previsto
l’assegnazione prioritaria a professori e ricercatori dell'Ateneo
afferenti al medesimo
SSD/Concorsuale per il quale è stato bandito l'incarico.
Hanno presentato istanza di partecipazione alla selezione in argomento i seguenti docenti interni
all’Ateneo, afferenti al medesimo settore concorsuale 11/D2 per il quale è stato bandito l’incarico:

Nominativo docente

n.
incarichi Insegnamento per il quale è stata presentata istanza
per i quali il
docente
ha
dato
disponibilità
Prof. Giovanni Bonaiuti 3
Metodologie e tecnologie di insegnamento SSD M(SSD
M-PED/03;
SC
PED/03, SC 11/D2
11/D2)
Prof. Enrico Euli SSD M- 2
PED/03; SC 11/D2)

Metodologie attive cooperative e meta-cognitive SSD
M-PED/03, SC 11/D2

Prof. Antonello Mura SSD 2
M-PED/03; SC SC 11/D2)
Prof. Antioco Luigi Zurru 2
SSD M-PED/03; SC SC
11/D2
Prof. Giuliano Vivanet SSD 3
M-PED/04; SC

Pedagogia dell’inclusione SSD M-PED/03, SC 11/D2
Didattica dell’inclusione SSD M-PED/03, SC 11/D2

Laboratorio di Tecnologie Didattiche SSD MPED/03 SC 11/D2
e
3

Il Presidente precisa che, per ciascun insegnamento, sono stati previsti e messi a bando tre incarichi in
quanto, per esigenze didattiche e organizzative, si renderà necessario dividere i corsisti in tre gruppi
(gruppo A, gruppo B e gruppo C).
Per ciascun incarico ha presentato domanda un solo docente strutturato e non si rende pertanto
necessario procedere con la valutazione comparativa con altri candidati interni.
Il Presidente, preso atto del curriculum scientifico e professionale dei Proff.ri Giovanni Bonaiuti,
Enrico Euli, Antonello Mura e Giuliano Vivanet e della piena corrispondenza di tale curriculum con le
competenze richieste per gli incarichi in argomento, propone pertanto di conferire gli incarichi di
insegnamento di cui al bando di selezione prot. n. 603/14 come segue:
Nominativo docente

n.
incarichi
attribuiti
al
docente
Prof.
Giovanni 3
Bonaiuti (SSD M- (Gruppi
PED/03; SC 11/D2)
A, B e C)

Insegnamento

CFU

Metodologie
e tecnologie di 3 (x 3)
insegnamento SSD M-PED/03, SC
11/D2

15 (x 3)

Prof. Enrico Euli 2
SSD M-PED/03; SC (Gruppi
11/D2)
A e B)

Metodologie attive cooperative e 3 (x 2)
meta-cognitive SSD M-PED/03, SC
11/D2

15 (x 2)

Prof.
Antonello
Mura
SSD
MPED/03;
SC
SC
11/D2)
Prof. Antioco Luigi
Zurru
SSD
MPED/03;
SC
SC
11/D2
Prof.
Giuliano
Vivanet SSD MPED/04; SC 11/D2

2
(Gruppi
A e C)

Pedagogia dell’inclusione SSD M- 3 (x 2)
PED/03, SC 11/D2

15 (x 2)

2
(Gruppi
B e C)

Didattica dell’inclusione SSD M- 3 (x 2)
PED/03, SC 11/D2

15 (x 2)

3
Laboratorio di Tecnologie Didattiche 3 x 3
(Gruppi
SSD M-PED/03 SC 11/D2
A, B e C) e

Ore

15 (x 3)

Il Consiglio approva all’unanimità il conferimento dei suddetti incarichi.
Per quanto riguarda gli incarichi per i quali non ha presentato istanza personale di ruolo, si procederà,
ai sensi di quanto disposto dall’art.7, comma 4 del Regolamento per gli incarichi di insegnamento e
tutorato, con la trasmissione, ai fini valutativi, delle istanze prodotte dai candidati esterni al
Dipartimento di Pedagogia, Psicologia e Filosofia.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
Il Segretario

Il Presidente

(Duilio Caocci)

(Giulio Paulis)
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3 BIS. COMMISSIONE RICONOSCIMENTO
CONSEGUITI DAI CORSISTI PAS

CREDITI

AREA

PEDAGOGICA

Si rende necessario nominare una Commissione per il riconoscimento di crediti eventualmente
già acquisiti nell’Area Pedagogica dagli iscritti ai Percorsi Abilitanti Speciali (ad es. crediti maturati
nel corso dei TFA, o di corsi post lauream).
Il Presidente propone la seguente Commissione:
Prof. Enrico Euli, ricercatore confermato SSD M-PED/03: Presidente
Bonaiuti Giovanni, ricercatore confermato SSD M-PED/03: Componente
Vivanet Giuliano, ricercatore confermato SSD M-PED/04 Segretario.
Il Consiglio approva all’unanimità
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
Il Segretario

Il Presidente

(Duilio Caocci)

(Giulio Paulis)

4.
AFFIDAMENTO AL DOTT. SALVATORE DEIANA DEL MODULO DI BASI
TEORICHE E PROCEDURALI – CORSO MODULARE DI PEDAGOGIA
Il Presidente comunica che la Giunta del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia e Filosofia, nelle
sedute del 3 e del 4 marzo, preso atto dell’indisponibilità documentata della Prof.ssa Rita Fadda a
sostenere gli oneri didattici relativi al modulo di Basi teoriche e procedurali per le competenze
pedagogiche (30 ore, 5 CFU) del corso modulare di Pedagogia (corso di Laurea magistrale in Scienze
Pedagogiche e dei Servizi Educativi, I anno), ha deliberato con carattere d’urgenza l’affidamento di
detto incarico al Dott. Salvatore Deiana, ricercatore confermato del SSD M-PED/01. Si precisa che il
carico didattico del Dott. Deiana, già affidatario del modulo Teoria della progettazione educativa (30 h,
5 CFU), risulta, a seguito dell’assunzione del nuovo incarico, pari a 60 ore.
Il Consiglio approva all’unanimità l’affidamento del modulo di Basi teoriche e procedurali per le
competenze pedagogiche (SSD M-PED/01, 30 ore, 5 CFU) del corso modulare di Pedagogia (corso di
Laurea magistrale in Scienze Pedagogiche e dei Servizi Educativi) al Dott. Salvatore Deiana.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
Il Segretario

Il Presidente

(Duilio Caocci)

(Giulio Paulis)

AFFIDAMENTO AL PROF. EDUARDO BLASCO FERRER DEL CORSO IN LINGUA
INGLESE “ITALIAN AS A SECOND LANGUAGE”

5.

Il Presidente comunica che il Consiglio del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia e Filosofia, nella
seduta del 27 febbraio 2014, ha autorizzato il Prof. Eduardo Blasco Ferrer a poter svolgere, nel
secondo semestre del corrente Anno Accademico, a titolo gratuito, un corso di inglese di 30 ore,
destinato agli studenti Erasmus, intitolato “Italian as a second language”. Tale attività non interferirà
con gli impegni didattici precedentemente assunti dal Prof. Blasco Ferrer.
Il Consiglio di Facoltà approva all’unanimità
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
Il Segretario

Il Presidente

(Duilio Caocci)

(Giulio Paulis)
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6.
RATIFICA PROVVEDIMENTI EMESSI PER RAGIONI D’URGENZA
Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio per la ratifica il provvedimento n. 607 del 07 marzo
2014, pubblicato sul sito web della Facoltà e di Ateneo in data 10 marzo 2014, emesso per ragioni di
urgenza, con cui sono stati approvati gli atti della selezione per il conferimento di incarico della disciplina
vacante Psicologia Sociale della Comunicazione (SSD M-PSI/05 , Corso di laurea in Scienze della
Comunicazione, 1° anno Crediti 8 N. ore attività frontale: 30, di cui al Bando di selezione n. 372/2014):
1 Daniela PUTZU: punti 58,00/100
2 Mariaelisa SANTOANASTASO: punti 53/100
Non sono stati giudicati idonei i seguenti candidati che hanno riportato un punteggio minimo inferiore a
quello fissato dal bando di selezione (50/100):
Monica PISANO: punti 36/100
Emanuela BILANCETTA: punti 20/100
Manuela DEIDDA: PUNTI 8,50/100
Il Consiglio approva all’unanimità e ratifica il provvedimento n. 607/2014

Il Presidente sottopone poi all’attenzione del Consiglio per la ratifica il provvedimento n. 613 del
10/03/2014, pubblicato sul sito web della Facoltà e di Ateneo in data 10 marzo 2014, emesso per ragioni
di urgenza, con cui sono stati approvati gli atti della selezione per il conferimento di incarico della
disciplina vacante Sociologia Generale (SSD SPS/07, Corso di laurea in Scienze e Tecniche
Psicologiche, Crediti 8 N. ore attività frontale: 60,
di cui al bando di selezione n. 372/2014),
congiuntamente alla seguente graduatoria:
1 Margherita Sabrina PERRA: punti 84,00/100
2 Rosella CECCARINI: punti 51,00/100
Non sono stati giudicati idonei i seguenti candidati che hanno riportato un punteggio minimo inferiore a
quello fissato dal bando di selezione (50/100):
Manuela DEIDDA: punti 4,00/100
Antonella GOLINO: punti 27,00/100
Mariaelisa SANTOANASTASO: punti 7,00/100
Matteo VALDES: punti 43,00/100
Il Consiglio approva all’unanimità e ratifica il provvedimento n. 613/2014
Il Presidente sottopone inoltre all’attenzione del Consiglio per la ratifica il provvedimento n. 615 del 10
marzo 2014, pubblicato sul sito web della Facoltà e di Ateneo in data 10 marzo 2014, emesso per ragioni
di urgenza, con cui sono stati approvati gli atti della selezione per il conferimento di incarico della
disciplina vacante Laboratorio di lingua inglese (SSD L-LIN/12, Corso di laurea magistrale in
Psicologia dello Sviluppo e dei Processi Sociolavorativi, Crediti 4 N. ore attività frontale: 30, di cui al
bando di selezione n. 382/2014), congiuntamente alla seguente graduatoria
1 Giancarlo BINELLI: punti 62/100
2 Elisabetta SORO: punti 57,00/100
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Non sono stati giudicati idonei i seguenti candidati che hanno riportato un punteggio minimo inferiore a
quello fissato dal bando di selezione (50/100):
Samantha PINNA: punti 10/100

Il Consiglio approva all’unanimità e ratifica il provvedimento n.615/2014
Il Presidente sottopone inoltre all’attenzione del Consiglio per la ratifica il provvedimento n. 616 del
10 marzo 2014, pubblicato sul sito web della Facoltà e di Ateneo in data 10 marzo 2014, emesso per
ragioni di urgenza, con cui sono stati approvati gli atti della selezione per il conferimento di incarico
della disciplina vacante Mediazione orale e scritta lingua inglese (SSD L-LIN/12, Corso di laurea in
Lingue e culture per la mediazione linguistica- curriculum linguistico interculturale, 3° anno Crediti
12 N. ore attività frontale 60, di cui al bando di selezione n. 375/2014). La selezione è andata deserta
in quanto la Commissione Giudicatrice ha assegnato alle due candidate istanti i seguenti punteggi,
inferiori alla soglia minima di idoneità prevista dal bando:
Marta Cadoni punti 38/100
Samantha Pinna punti 16/00;
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Presidente precisa che in data odierna è stato emesso un nuovo bando per la copertura del suindicato
insegnamento.

Il Presidente sottopone inoltre all’attenzione del Consiglio per la ratifica il provvedimento n. 614 del 10
marzo 2014, pubblicato sul sito web della Facoltà e di Ateneo in data 11 marzo 2014, emesso per ragioni
di urgenza, con cui sono stati approvati gli atti della selezione per il conferimento di incarico della
disciplina vacante Laboratorio di lingua sarda (Corso di laurea in Lettere, Crediti 3 N. ore attività
frontale: 30, di cui al bando di selezione n. 382/2014), congiuntamente alla seguente graduatoria
1 Mario PUDDU: punti 57/100
Non sono stati giudicati idonei i seguenti candidati che hanno riportato un punteggio minimo inferiore a
quello fissato dal bando di selezione (50/100):
Monica LAMPIS: punti 36/100
Valeria PODDA: 34/100
Il Consiglio approva all’unanimità e ratifica il provvedimento n.614/2014.

Il Presidente sottopone infine per la ratifica il provvedimento n. 584 del 28 febbraio 2014 con cui è stato
emesso il bando per la copertura del seguente insegnamento, già affidato, in sede di programmazione
(delibera CdF 14.03.2013) alla Prof.ssa Stella Conte, attualmente in congedo per malattia e dunque
impossibilitata a svolgere attività didattica:
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CdS
PSICOLOGIA
DELLO SVILUPPO
E DEI PROCESSI
SOCIOLAVORATIVI
(CURRICULUM A E
B)

Insegnamento
STRUMENTI DI
INDAGINE PER LA
VALUTAZIONE
PSICOLOGICA

SSD
MPSI/01

ore
60

cfu
8

Il Presidente precisa che il bando è stato emesso per ragioni di urgenza il 28 febbraio u.s. , senza
previo passaggio in Consiglio di Facoltà, in quanto solo il 26 febbraio, in prossimità dunque dell’inizio
del secondo semestre, si è avuta conferma del protrarsi della malattia della Professoressa Stella Conte
per un ulteriore mese.
Il Consiglio approva all’unanimità e ratifica il bando di selezione approvato con provvedimento n.
584/2014.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
Il Segretario

Il Presidente

(Duilio Caocci)

(Giulio Paulis)

CONSIGLIO IN COMPOSIZIONE RISTRETTA AI SOLI DOCENTI DI I, II FASCIA:
1 . DELIBERE DEI DIPARTIMENTI SULLA PROGRAMMAZIONE CONCORSUALE (II
FASCIA) E L’UTILIZZO DEI PUNTI ORGANICO – PARERE DEL CONSIGLIO DI
FACOLTÀ
Il Presidente illustra la programmazione concorsuale per la II fascia deliberata dai Dipartimenti, quale
risulta dai relativi verbali (Allegati 2 A, 2B e 2C). Fa presente che il Dipartimento di Pedagogia,
Psicologia, Filosofia ha deliberato in due riprese: la prima il 27 febbraio (entro i termini inizialmente
indicati dal Magnifico Rettore), sulla base dei risultati delle abilitazioni nazionali sino a quel momento
pubblicati; la seconda, compiutamente, il 12 marzo u.s., avendo finalmente a disposizione il quadro
completo delle abilitazioni nazionali per i Settori concorsuali di interesse del Dipartimento.
Per quanto concerne il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica, il Presidente ricorda che
non si sono ancora concluse le procedure relative al Settore concorsuale 10/L1 – Lingue, letterature e
culture inglese e angloamericana, al quale si riconducono vari insegnamenti di importanza nevralgica
per l’attività didattica e scientifica del Dipartimento, che, pertanto, ha ritenuto di doversi limitare a
deliberare esclusivamente in merito ai posti da bandire con procedura selettiva entro il 31 marzo p.v..
Come precisa il Direttore, Prof. Ignazio Putzu, il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica
formalizzerà tra breve, con apposita delibera, anche la rimanente programmazione, su invito del
Magnifico Rettore.
Nel considerare nel suo insieme la programmazione concorsuale, il Presidente rileva positivamente
che nella generalità dei casi i Dipartimenti hanno cercato di contemperare le esigenze di ordine
didattico e scientifico con considerazioni di ordine generale, nonché di posizionamento dei diversi
SSD nel contesto accademico nazionale. Atteggiamento prudenziale, ben giustificato nella presente
fase riservata a concorsi a procedura selettiva, che, ove non andassero a buon fine per i candidati
locali, pregiudicherebbero gravemente la restante concorsualità. Entrando nello specifico, il Presidente
ricorda che vi sono certi corsi di studio della Facoltà, come il CdL in Filosofia e il CdL in Scienze della
Formazione primaria, e, più in generale, i corsi dell’Area Pedagogica, già in condizioni di sofferenza
per ciò che attiene ai requisiti di docenza necessaria, per cui alcuni dei concorsi richiesti potranno
contribuire ad attenuare tale criticità. D’altra parte, anche i corsi di studio pertinenti all’ex Facoltà di
Lettere e in parte anche alla ex Facoltà di Lingue e Lett.re Straniere nel giro di 3-4 anni perderanno
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con i prossimi pensionamenti un nutrito numero di docenti che hanno costituito sino ad ora l’ossatura
di interi corsi e aree disciplinari fondamentali. Anche in questo caso, la concorsualità programmata
interviene opportunamente a fronteggiare alcune criticità nell’ambito dell’archeologia, della storia
moderna e delle letterature, nonché della filologia, della linguistica e delle lingue straniere, con
particolare riferimento per l’inglese, lingua per la quale vi è un solo professore ordinario in tutto
l’Ateneo.
Nella discussione che si apre dopo l’esposizione del Prof. Paulis intervengono i Proff. Camerota,
Atzeni e Putzu, che, nel condividere la valutazione di massima espressa dal Presidente, specificano
ulteriormente la programmazione dei relativi Dipartimenti.
Quindi il Presidente chiede ai Consiglieri se intendano segnalare qualche esigenza particolare connessa
alla didattica, anche in previsione della possibilità che il Magnifico Rettore, con la quota di punti
organico a lui riservata , intervenga a sostegno della concorsualità della Facoltà, anche con la messa a
bando di eventuali procedure concorsuali di tipo selettivo in relazione a certi settori scientificodisciplinari. Il Consiglio auspica il verificarsi di tale sostegno e ritiene che, in rapporto alle linee di
intervento rettorali, debbano essere coinvolte nelle scelte specifiche le singole aree disciplinari, che
conoscono al meglio la situazione dei vari SSD, sia a livello locale sia a livello nazionale.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
Il Segretario
Il Presidente
(Maurizio Virdis)

(Giulio Paulis)

CONSIGLIO IN COMPOSIZIONE RISTRETTA AI SOLI DOCENTI DI I FASCIA:
1 . DELIBERE DEI DIPARTIMENTI SULLA PROGRAMMAZIONE CONCORSUALE (I
FASCIA) E L’UTILIZZO DEI PUNTI ORGANICO – PARERE DEL CONSIGLIO DI
FACOLTÀ
Il Presidente illustra la programmazione concorsuale per la I fascia deliberata dai Dipartimenti
(Allegati 2 A, 2B e 2C)
Riprendendo la discussione generale già svolta a proposito della concorsualità per la II fascia, il
Consiglio esprime apprezzamento per il fatto che nella generalità dei casi i Dipartimenti, tenuto conto
dei risultati delle abilitazioni nazionali, abbiano cercato di contemperare le esigenze di ordine didattico
e scientifico con considerazioni di ordine generale, nonché di posizionamento dei diversi SSD nel
contesto accademico nazionale.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
Il Segretario
Il Presidente
(Maurizio Virdis)

(Giulio Paulis)

Non essendoci altro da deliberare, alle ore 19:15 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Il Segretario
Il Presidente
(Duilio Caocci)
(Giulio Paulis)
(Maurizio Virdis)
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