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Università degli Studi di Cagliari
Facoltà di Studi Umanistici
SEDUTA DEL CONSIGLIO DI FACOLTÀ DEL 13 maggio 2014
Il Consiglio della Facoltà di Studi Umanistici è convocato per il giorno 13 maggio 2014, alle ore 16:00,
nell’Aula 15 (Via Is Mirrionis, 1) con il seguente
ORDINE DEL GIORNO
In composizione allargata
1. Comunicazioni del Presidente
2. Budget 2014
3. Approvazione progetto di miglioramento della didattica
4. Varie ed eventuali
In composizione ristretta ai soli docenti di I, II fascia e ricercatori:
1. Percorsi Abilitanti Speciali: ratifica verbali Commissione per riconoscimento titoli pregressi corsisti
– Area pedagogica
2. Attribuzione incarichi di insegnamento nell’ambito dei Percorsi Abilitanti Speciali
3. Ratifica provvedimento urgenza approvazione atti relativi alla procedura di selezione per
affidamento incarico di insegnamento tramite contratto (insegnamento: Strumenti di indagine per la
valutazione psicologica)
In composizione ristretta ai soli docenti di I fascia:

1. Nulla osta Prof.ssa Paola Boi per missione superiore ai 30 gg
Il Presidente chiede preliminarmente l’integrazione dell’OdG con i punti 4. Commissione
riconoscimento crediti Didattiche disciplinari conseguiti dai corsisti PAS e 5. Adeguamento OFF
2014-15.
Alle ore 16:10 il Presidente, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
Funge da Segretario il Prof. Duilio Caocci.
IN COMPOSIZIONE ALLARGATA
1.
-

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Invito ai Coordinatori dei corsi di studio a deliberare in merito al calendario degli appelli per gli
esami di profitto
Incontro con il Magnifico Rettore del 12.05.2014
1

a) Valutazione degli insegnamenti da parte degli studenti: invito ai CdS ad esaminare la problematica.
La valutazione degli studenti frequentanti è superiore alla media di Ateneo, quella degli studenti non
frequentanti più bassa. Inoltre, con una certa frequenza, i programmi d’esame sono giudicati troppo
pesanti rispetto al numero di CFU pertinenti all’insegnamento.
b) Adeguamento OFF 2014-15
2. BUDGET 2014
Il Presidente comunica che, ad oggi, sono stati assegnati, alla Facoltà, con nota prot. 7113/214, €
285.463,94, a titolo di acconto (80% sull’importo 2013) e € 44.708,34, per un totale di € 330.172,28.
Sul fronte delle spese, si evidenzia che una parte consistente del finanziamento, pari a € 110.000,00,
verrà utilizzato per il pagamento dei contratti di docenza A.A. 2014-15, il cui bando dovrebbe essere
pubblicato il mese prossimo.
Sono inoltre previste le seguenti spese legate, sia al potenziamento delle attrezzature didattiche, sia alle
spese di normale funzionamento e alle manutenzioni ordinarie e straordinarie:
€ 30.000,00 per la sostituzione e il potenziamento delle attrezzature didattiche;
€ 30.000,00 per costi inerenti il normale funzionamento della struttura, quali: consumi telefonici,
assistenza tecnica, acquisto consumabili etc.;
€ 40.000,00 per spese per manutenzione e ristrutturazione immobili;
€ 20,000,00 per spese relative alla sostituzione di tendaggi e schermature nelle aule dalla luce del
sole;
€ 5,000,00 per contributi per Convegni e Seminari;
€ 20,000,00 per spese relative alla realizzazione di un sistema informativo con 35 smart TV da
installare in ogni aula e laboratorio e relativo cablaggio elettrico e dati.
€ 75.172,28 pagamento dei ricercatori che si prevede svolgeranno l’ attività nel I semestre dell’A.A.
2014-15, e il cui pagamento dovrebbe pertanto essere di competenza dell’anno solare 2014. Facendo
seguito alla nota rettorale n. 9793/2014, è previsto un compenso orario lordo, comprensivo di oneri
a carico dell’Amministrazione, pari a 36 euro.
In sintesi, il piano previsionale degli impegni su Budget 2014 dovrebbe essere il seguente:

CONTRATTI DI DOCENZA
2014/2015
Spese per attrezzature didattiche

Spese generali di funzionamento

Spese per manutenzione e
ristrutturazione immobili

totale

Budget

saldo

110.000,00

330.172,28

175. 463,94

30.000,00
(€ 1.787,30
pagate o impegnate
al 12/05/2014)
30.000,00
(€ 13.918,88
pagate o impegnate
al 12/05/2014)
40.000,00
(€ 22.247,21
pagate o impegnate
al 12/05/2014)

190.172,28

160.172,28

120.172,28
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spese relative alla sostituzione di
tendaggi e schermature nelle aule
dalla luce del
Sole;

20.000,00
(indagine in corso)

Contributo per Convegni e
conferenze, del C. di F.

5.000,00
(€ 1.000,
impegnate al
12/05/2014)
20.000,00

Realizzazione di un sistema
informativo con 35 smart TV da
installare in ogni aula e laboratorio
e relativo cablaggio - indagine in
corso
Quota parte compenso ricercatori I
semestre 2014/15

110.172,28

95.172,28
75.172,28

75.172,28

0

Il Consiglio approva all’unanimità il Piano previsionale degli impegni su Budget 2014.
Il Presidente comunica inoltre che per il 2014 è stato assegnato alla Facoltà anche un “Budget aggiuntivo”,
pari a complessivi 93465,96 euro, relativo alle risorse non utilizzate dei fondi ex art. 5 anno 2012 e che il
Consiglio di Facoltà è chiamato a deliberare anche in merito alla destinazione di tale Budget aggiuntivo.
A tal fine la Segreteria di Presidenza sta effettuando una ricognizione delle richieste inoltrate gli scorsi anni
dai diversi corsi di studio a valere su fondi ex. art. 5 ma rimaste inevase. La delibera sull’utilizzo del
Budget aggiuntivo viene pertanto rinviata alla prossima seduta utile del Consiglio di Facoltà, quando sarà
definito il quadro delle richieste ancora da evadere e delle attuali necessità dei corsi di studio.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
Il Segretario
(Duilio Caocci)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

3. APPROVAZIONE PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLA DIDATTICA
Il Presidente informa il Consiglio che, nella succitata nota n. 7113/14, il Magnifico Rettore ricorda anche
che è stato costituito un fondo globale e indistinto per Facoltà destinato a progetti di miglioramento della
didattica che ammonta a 1.300.000 euro ed è costituito da fondi assegnati a titolo di Budget nel precedente
esercizio e non utilizzati al 31.12.2013.
Al fine di consentire l’utilizzo di questi fondi residui, le Facoltà sono state invitate a presentare, entro il 31
maggio p.v., i progetti approvati dal Consiglio di Facoltà, i quali saranno sottoposti ad approvazione del
Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico.
Il Presidente chiama il Sig. Claudio Belloni ad illustrare il progetto elaborato dal personale tecnico della
Facoltà e finalizzato alla “Realizzazione di impianti multimediali e relativi sistemi di controllo e gestione
remota mediante rete ethernet e dispositivi mobili nel Polo Didattico di Sa Duchessa e del Polo Aresu”
(Allegato n. 1).
Sulla base delle risorse finanziarie attualmente disponibili, si ipotizza di realizzare l’intervento in tre
distinte fasi. Si propone di considerare prioritaria la I fase, così come dettagliata nel progetto allegato, per
un importo previsto pari a circa 220.000 euro che si chiede possano gravare sul fondo destinato ai progetti
di miglioramento della didattica.
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Si propone invece che la II e la III fase vengano realizzate successivamente attraverso l’utilizzo di eventuali
economie su fondi specifici a disposizione della Facoltà, o attraverso l’individuazione di altre fonti di
finanziamento dell’Ateneo o esterne ad esso. Intervengono i proff. Marci, Atzeni e Marra per chiedere che
durante ciascuna delle fasi si tenga conto delle specifiche esigenze delle sedi.
Il Consiglio approva all’unanimità il progetto di miglioramento della didattica presentato, indicando
quali interventi prioritari, quelli da realizzarsi nel Corpo centrale di Sa Duchessa e nel Polo Aresu,
secondo l’ipotesi identificata nel progetto come fase 1.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
Il Segretario
(Duilio Caocci)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

4. VARIE ED EVENTUALI
Richiesta gratuito patrocinio
Il Prof. Stefano Carta, Professore Associato, SSD M-PSI/07, chiede il patrocinio da parte della Facoltà di
Studi Umanistici e la concessione gratuita del logo, da utilizzare nel materiale pubblicitario, in favore del
Convegno, che si terrà a Cagliari il 26-27-28 settembre p.v. dal titolo “Caos apparente – Jung
nell’attualità”.
Il Convegno è il frutto di un lavoro comune di psicologi e psicoterapeuti di varie estrazioni, principalmente
junghiane, su temi quali l’alterazione dei cicli di età tradizionali, la particolare lunghezza dell’infanzia e
della gioventù, l’alterazione quindi di quelli che possono essere definiti tradizionalmente i cicli naturali
dell’età.
Il Presidente ricorda che la concessione del logo dell’Università spetta al Magnifico Rettore, ai cui Uffici la
Segreteria ha già inoltrato la pratica, e che quindi la decisione del Consiglio rimane comunque subordinata
alla decisione del Rettore in merito all’effettiva possibilità di utilizzo del logo.
Il Consiglio esprime parere favorevole alla concessione del gratuito patrocinio in favore
dell’iniziativa.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
Il Segretario
(Duilio Caocci)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

Utilizzo fondi destinati all’acquisto di libri
Sulla base delle comunicazioni degli uffici, il Presidente comunica che sono stati assegnati alla Facoltà
11.000 euro per l’acquisto di libri di testo e 4.900 euro per acquisto di testi trasversali a più discipline. Il
Presidente propone dunque che l’importo di 4.900 euro sia equamente ripartito per aree, come segue:
1.
2.
3.
4.

area filologico-linguistico-letteraria: 1225 euro
area storica e beni culturali: 1225 euro
area psicologica: 1225 euro
area filosofico pedagogica: 1225 euro
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Il Presidente sollecita inoltre i docenti di ciascuna delle aree interessate a comunicare entro il mese di luglio
2014 le liste di testi da acquistare.
Il Consiglio approva all’unanimità la ripartizione proposta.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
Il Segretario
(Duilio Caocci)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

5. ADEGUAMENTO OFF 2014/15
Il Presidente comunica che il Magnifico Rettore ha voluto verificare la congruenza dell’Offerta
Formativa della Facoltà per l’Anno Accademico 2014/15 con le disposizioni fornite dal Senato
Accademico in materia di razionalizzazione e ieri ha rappresentato al Presidente – in un incontro al
quale ha presenziato anche il Pro Rettore alla Didattica Prof.ssa Paola Piras – la necessità di apportare
le variazioni di seguito indicate:
- La Prof.ssa Simonetta Angiolillo, alla quale era stato attribuito l’insegnamento di Archeologia e
Storia dell’Arte Greca e Romana 2 (SSD L-ANT/07 – 12 CFU, 60 ore: LM Archeologia e
Storia dell’Arte; LM Filologie e Letterature Classiche e Moderne), terrà in co-docenza con il
Prof. Marco Giuman anche 30 ore dell’insegnamento di Archeologia e Storia dell’Arte Greca e
Romana 1 (SSD L-ANT/07, 12 CFU, 60 ore, CdL in Beni Culturali e Spettacolo; CdL in
Lettere). Pertanto il carico didattico della Prof.sa Angiolillo passa da 60 ore 90 ore.
- Il Prof. Marco Giuman, al quale era stato attribuito l’insegnamento di Archeologia e Storia
dell’Arte Greca e Romana 1 (SSD L-ANT/07, 12 CFU, 60 ore: CdL in Beni Culturali e
Spettacolo; CdL in Lettere), terrà in co-docenza con la Prof.ssa Simonetta Angiolillo 30 ore del
suddetto insegnamento. Pertanto il carico didattico del Prof. Marco Giuman passa da 60 ore a
30 ore.
- L’insegnamento di Storia del Risorgimento 1 (SSD M-STO/04, 6 CFU, 30 ore, Laurea in
Lettere) è attribuito, anziché alla Prof.ssa Maria Luisa Di Felice, al Prof. Luca Lecis, RTD dal
30.04.2014
- Il modulo di Letteratura italiana (SSD L-FIL-LET/10, 6 CFU, 30 ore, per il CdS in Scienze
della Formazione Primaria), attribuito alla Prof.ssa Maria Antonietta Cortini, viene assegnato
invece al prof. Duilio Caocci, RTI, a titolo gratuito all’interno del suo impegno didattico
istituzionale di 350 ore.
- La mutuazione dell’insegnamento di Storia dell’Arte medievale 1- modulo A (SSD L-ART/01,
6 CFU, 30 ore, CdL in Beni culturali e Spettacolo), da parte del CdL in Lettere viene a cadere.
Il Consiglio approva all’unanimità le suddette variazioni indicate dal Magnifico Rettore.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
Il Segretario
Il Presidente
(Duilio Caocci)
(Giulio Paulis)

IN COMPOSIZIONE RISTRETTA AI SOLI DOCENTI DI I, II FASCIA E RICERCATORI
1. PERCORSI ABILITANTI SPECIALI: RATIFICA VERBALI COMMISSIONE PER
RICONOSCIMENTO TITOLI PREGRESSI CORSISTI – AREA PEDAGOGICA

5

Il Consiglio di Facoltà è chiamato a ratificare i verbali della Commissione, nominata nella seduta del
17 marzo u.s., per il riconoscimento dei titoli utili alla riduzione del carico orario e dei crediti,
relativamente agli insegnamenti di area pedagogica previsti dai Percorsi Abilitanti Speciali.
I succitati verbali, relativi alle sedute del 19 marzo, 24 marzo, 31 marzo e 23 aprile 2014,
preventivamente trasmessi ai Consiglieri per posta elettronica, sono allegati al presente verbale
(Allegati 3 A, 3 B, 3 C,3 D).
Il Consiglio approva all’unanimità quanto deliberato dalla Commissione dell’Area Pedagogica in
merito alle richieste, di cui ai verbali allegati, presentate dai corsisti dei Percorsi Abilitanti Speciali al
fine di ottenere il riconoscimento dei titoli utili alla riduzione del carico orario e dei crediti.
Il Segretario
(Duilio Caocci)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

2. ATTRIBUZIONE INCARICHI DI INSEGNAMENTO NELL’AMBITO DEI PERCORSI
ABILITANTI SPECIALI
Il Consiglio di Facoltà è chiamato a deliberare in merito all’affidamento degli incarichi di insegnamento
nell’ambito dei Percorsi Abilitanti Speciali, di cui al bando prot. 703 del 14 aprile 2014, per i quali non è
stata disposta la riapertura dei termini. Il Presidente precisa che si tratta di incarichi per i quali (ad
eccezione dell’incarico contrassegnato con codice 4b), alla data di scadenza del succitato bando hanno
presentato istanza professori e ricercatori dell’Ateneo afferenti al medesimo SSD/Concorsuale per il
quale è stato bandito l'incarico, soggetti per i quali, ai sensi dell’art. 2 del bando di selezione, è prevista
l’assegnazione prioritaria dell’incarico.
Hanno presentato istanza di partecipazione alla selezione in argomento i seguenti docenti interni
all’Ateneo, afferenti (tranne nel caso dell’incarico contrassegnato con cod. 4b), ai medesimi SSD/SC
per i quali è stato bandito l’incarico:
N. SC
SSD
Classe di Denominazione
H.le N.
Docenti istanti
abilitazi dell’insegnamento di z
Incarichi
one
didattica disciplinare
2b 10/F1 L-FILA043
Coordinamento
6
2 (6 + 6
Duilio Caocci,
LET/10
A050
scientifico delle Classi
ore)
Gonaria Floris
A051
di abilitazione
A052
3b 11/C1 M-FIL/01- A037
Coordinamento
6
1
Annamaria
14/A1 05
scientifico della Classe
Loche
SPS/01
di abilitazione
4a 11/C5 M-FIL/06- A037
Didattica e laboratorio 30 3
Elisabetta
07
di storia della filosofia
(3 moduli Cattanei,
da 10 ore) Francesca
Crasta, Andrea
Orsucci
4b
A037
Coordinamento
6
1
Annamaria
Loche
scientifico della Classe
di abilitazione

6

A051
7b 10/D1 L-FIL10/D3 LET/02
A052
L-FIL-LET/
04

Coordinamento
6
scientifico delle Classi
di abilitazione

2 (3+ 3
ore)

Patrizia
Mureddu,
Mariateresa
Sblendorio

9a1
9a2

Didattica e laboratorio
di geografia
Didattica e laboratorio
di geografia

15

1

Andrea Corsale

15

1

Andrea Corsale

Coordinamento
3+3 1
scientifico delle Classi
di abilitazione

Andrea Corsale

Mario Selvaggio

A345
A346

Coordinamento
scientifico delle classi
6
di abilitazione
(Civiltà Francese)
Coordinamento
scientifico delle Classi 6
di abilitazione

A345
A346

Coordinamento
scientifico delle Classi 6
di abilitazione

A445
A446

Coordinamento
scientifico delle Classi 6
di abilitazione

9b

M-GGR/01 A043
M-GGR/01 A050
A051
A052
L-ANT/02 - A043
03
A050
M-STO/01- A051
02/04
A052
M-GGR/01

13b 10/H1 L-LIN/03

16b 10/L1 L-LIN/12

19b 10/L1 L-LIN/10

25b 10/I1 L-LIN/05

A245
A 246

1
Luisanna Fodde
1

1

Maria Grazia
Dongu
Antonina Paba

1

Per ciascun incarico messo a bando 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 Duilio CAOCCI
(ricercatore, SSD L-FIL-LET/10, SC 10/F1) Gonaria FLORIS (Professore Associato, SSD L-FILLET/10, SC 10/F1), Annamaria LOCHE (Professore ordinario, SSD SPS-01, SC 14/A1), Elisabetta
CATTANEI (Professore Associato, M-FIL/07, SC 11/C5), Francesca CRASTA (Professore Associato,
SSD M-FIL/06, SC 11/C5), Andrea ORSUCCI (Professore Associato, SSD M-FIL/06, SC 11/C5),
Mariateresa SBLENDORIO (Professore Ordinario, SSD L-FIL-LET/04, SC 10/D2), Patrizia
MUREDDU (Professore ordinario, SSD L-FIL-LET/04, SC 10/D2), Andrea CORSALE (Ricercatore,
SSD M-GGR/01, SC 11/B1), Mario SELVAGGIO (Ricercatore, SSD L-LIN/03, SC 10/H1), Luisanna
FODDE (Professore Ordinario, SSD L-LIN/12, SC 10/L1), Maria Grazia DONGU (Professore
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Associato, SSD L-LIN/10, SC 10/L1), Tonina PABA (Professore Associato, SSD L-LIN/05, SC 10/I1)
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. 703/14 come segue:
N.

Docente
incaricato

N.
SC
Incaric
hi

2b1 Duilio
Caocci

1

2b2 Gonaria
Floris

1

3b

1

Annamaria
Loche

4a 1 Elisabetta
Cattanei

1
modulo

SSD

Classe di
abilitazione

10/F1 L-FILLET/10

A043
A050
A051
A052
10/F1 L-FILA043
LET/10
A050
A051
A052
11/C1 M-FIL/01- A037
14/A1 05
SPS/01
A037
11/C5 M-FIL/0607
A037

4 a2 Francesca
Crasta

1
modulo

4 a3 Andrea
Orsucci

1
modulo

A037

7b1 Patrizia
Mureddu

1
10/D1 L-FILincarico
LET/02

A051

7b2 Mariateresa 1
Sblendorio

10/D3 L-FILLET/ 04

A052
A043

9-a1 Andrea
Corsale

1

MGGR/01

9-a2 Andrea
Corsale

1

MGGR/01

9b

1

Andrea
Corsale

A050
A051
A052
L-ANT/02 A043
-03
A050
MA051
STO/01- A052
02/04
MGGR/01

Denominazione
H.lez
dell’insegnamento
di didattica
disciplinare
Coordinamento
6
scientifico delle
Classi di abilitazione
Coordinamento
6
scientifico delle
Classi di abilitazione
Coordinamento
scientifico della
Classe di abilitazione
Didattica e
laboratorio di storia
della filosofia
Didattica e
laboratorio di storia
della filosofia
Didattica e
laboratorio di storia
della filosofia
Coordinamento
scientifico delle
Classi di abilitazione
Coordinamento
scientifico delle
Classi di abilitazione
Didattica e
laboratorio di
geografia
Didattica e
laboratorio di
geografia
Coordinamento
scientifico delle
Classi di abilitazione

6
10
10
10
3
3
15
15
3+3
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13b

Mario
Selvaggio

Luisanna
16b Fodde

A345
10/L1 L-LIN/10
A346

Coordinamento
scientifico delle
6
Classi di abilitazione

A445
A446

Coordinamento
scientifico delle
6
Classi di abilitazione

L-LIN/03 A245
SC 10/H1 A 246

1

1

Maria Grazia
19b Dongu
1
Antonina
25b Paba

A345
A346

Coordinamento
scientifico delle
6
classi di abilitazione
(Civiltà Francese)
Coordinamento
scientifico delle
6
Classi di abilitazione

1

10/L1 L-LIN/12

10/I1 L-LIN/05

Il Consiglio approva all’unanimità.

Per quanto concerne l’incarico di cui al cod. 4 B, SSD M-FIL/06-07,
N. SC

SSD

Classe di
abilitazi
one
4B 11/C5 M-FIL/06- A037
07

Denominazione
H.le N.
Docente istante
dell’insegnamento di z
Incarichi
didattica disciplinare
Coordinamento
6
1
Annamaria
scientifico della Classe
Loche
di abilitazione

il Presidente precisa che ha presentato istanza la sola docente Annamaria Loche, professore ordinario
per il SSD SPS/01. In considerazione del fatto che la stessa docente, pur non afferendo al SSD/SC per
cui è stato richiesto l’incarico, è stata incaricata lo scorso anno dal Dipartimento di Psicologia,
Pedagogia e Filosofia per il coordinamento, nell’ambito dei TFA, degli insegnamenti riconducibili alla
medesima classe di abilitazione e ai medesimi Settori Scientifico Disciplinari di cui all’incarico in
argomento, il Presidente, ritenuto il curriculum della docente perfettamente congruo rispetto all’incarico
per cui la stessa ha presentato domanda, propone che l’incarico di coordinamento scientifico della classe
di abilitazione A037, SSD M-FIL/06-07 sia assegnato alla prof.ssa Annamaria Loche
Il Consiglio approva all’unanimità.
Per quanto riguarda gli incarichi per i quali, con disposizione n. 757/2014, sono stati riaperti i termini, si
procederà, alla data di scadenza per la presentazione delle domande, fissata per il 16 maggio p.v., con la
trasmissione delle istanze prodotte dai candidati ai Dipartimenti di Pedagogia, Psicologia e Filosofia,
Storia, Beni Culturali e Territorio, e Filologia, Letteratura e Linguistica, competenti per la nomina delle
9

Commissioni Giudicatrici, ai sensi di quanto disposto dall’art.7, comma 4 del Regolamento per gli
incarichi di insegnamento e tutorato.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
Il Segretario
(Duilio Caocci)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

3. RATIFICA PROVVEDIMENTO URGENZA APPROVAZIONE ATTI RELATIVI ALLA
PROCEDURA DI SELEZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI INSEGNAMENTO
TRAMITE CONTRATTO (INSEGNAMENTO: STRUMENTI DI INDAGINE PER LA
VALUTAZIONE PSICOLOGICA)
Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio per la ratifica il provvedimento n. 748 del
30/04/2014, pubblicato sul sito web della Facoltà e di Ateneo in data 30 aprile 2014, emesso per
ragioni di urgenza, con cui sono stati approvati gli atti della selezione per il conferimento di incarico
della disciplina vacante Strumenti di indagine per la valutazione psicologica (SSD M-PSI/01, corso
di laurea magistrale in Psicologia dello Sviluppo e dei processi socio-lavorativi, 8 CFU, 60 ore (bando
prot. 483/2014)
È stata approvata la seguente graduatoria:
1 Davide Massidda: punti 62/100
Non sono stati giudicati idonei i seguenti candidati che hanno riportato un punteggio minimo inferiore
a quello fissato dal bando di selezione (50/100):
Lauchlan Fraser Anderson: punti 46/100
Il Consiglio approva all’unanimità e ratifica il provvedimento n. 748/2014
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
Il Segretario
(Duilio Caocci)

4. COMMISSIONE RICONOSCIMENTO
CONSEGUITI DAI CORSISTI PAS

Il Presidente
(Giulio Paulis)

CREDITI

DIDATTICHE

DISCIPLINARI

Si rende necessario nominare una Commissione per il riconoscimento di crediti eventualmente già
acquisiti nelle didattiche disciplinari 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.ssa Patrizia Mureddu, Professore ordinario SSD L-FIL-LET/02: Presidente
Prof.ssa Maria Grazia Dongu, Professore Associato SSD L-LIN/10: Componente
Prof. Duilio Caocci, ricercatore confermato SSD L-FIL-LET/10 Segretario.
Il Consiglio approva all’unanimità
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Il Segretario
(Duilio Caocci)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

IN COMPOSIZIONE RISTRETTA AI SOLI DOCENTI DI I FASCIA
1. PARERE SU NULLA OSTA PROF.SSA PAOLA BOI
Escono i docenti di II fascia e i ricercatori. Assume le funzioni di Segretario Prof. Ignazio Efisio Putzu
Il Presidente comunica che la Segreteria del Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica ha
richiesto alla Facoltà la delibera in merito alla concessione del nulla osta alla Prof.ssa Paola BOI,
professore ordinario per il SSD L-LIN/11, al fine di formalizzare le pratiche di rimborso della missione
di ricerca svolta nel periodo 3/02/2014-12/03/2014 presso la New York Public Library e la Rosenbauch
Foundation di Philadelphia dalla suddetta docente (tema della ricerca: La poesia di Marianne Moore).
Il Consiglio di Facoltà 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 Consiglio di Facoltà ad oggi non ha potuto deliberare in merito in quanto la Prof.ssa Paola BOI non ha
presentato richiesta di nulla osta alla Segreteria di Facoltà, in quanto erroneamente convinta che fosse
sufficiente inviare la comunicazione dell’assenza alla Coordinatrice del suo corso.
Nulla è pertanto stato trasmesso in tempi utili alla Segreteria di Presidenza per istruire la pratica di nulla
osta prima dello svolgimento della suddetta missione.
Il Consiglio, tenuto conto del fatto che lo svolgimento della missione di cui sopra non ha avuto
ripercussioni sull’attività didattica che la Prof.ssa BOI è tenuto a svolgere, esprime all’unanimità, ora
per allora, parere favorevole allo svolgimento della missione.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(Duilio Caocci)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

Non essendoci altro da deliberare, alle ore 18:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Il Segretario
Il Presidente
(Duilio Caocci)
(Giulio Paulis)
(Ignazio Efisio Putzu)

11

