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Università degli Studi di Cagliari
Facoltà di Studi Umanistici
Il Consiglio della Facoltà di Studi Umanistici è convocato per il giorno 16 luglio 2014, alle ore 9:30, nell’Aula
“Motzo” con il seguente
ORDINE DEL GIORNO
In composizione allargata:
Approvazione verbale del 29 maggio 2014
1. Comunicazioni del Presidente
2. Attivazione percorsi TFA A.A. 2014-15
3. Budget Aggiuntivo Facoltà (fondi residui ex art. 5 anno 2012)
4. Regolamenti dei corsi di studio
5. Caratteristiche prove per l’accesso ai CdS - Ratifica
6. Varie ed eventuali
In composizione ristretta ai soli docenti di I, II fascia e ricercatori:
1. Copertura insegnamenti A.A. 2014-15 – Affidamento, secondo programmazione, delle ore eccedenti i carichi
istituzionali per delibera Senato Accademico
2. Rinnovo affidamenti diretti di incarichi ad esperti di alta qualificazione (art. 5 Regolamento Ateneo per il
conferimento di incarichi di insegnamento e tutorato)
3. Incarico di insegnamento “Neuropsicologia” per il corso di laurea Magistrale in Psicologia dello Sviluppo e
dei Processi socio-lavorativi
4. Bando per il corso delle Didattiche aggiuntive per il Sostegno
5. Riapertura bando selezione per l’individuazione di n. 30 tutor coordinatori (Procedura B) per le attività di
tirocinio presso il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione
6. PAS-Didattiche disciplinari: Ratifica verbali riconoscimento attività pregresse
7. Ratifica provvedimenti emessi per ragioni di urgenza

Il Presidente chiede preliminarmente da parte del Consiglio in composizione ristretta ai soli
docenti di I, II fascia e ricercatori, l’integrazione dell’OdG con il punto 3B Incarico di insegnamento
Psicopatologia dello Sviluppo – annullamento bando di selezione
Il Consiglio approva all’unanimità.
Alle ore 10.00 il Presidente, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
Funge da Segretario il Prof. Duilio Caocci.
IN COMPOSIZIONE ALLARGATA
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APPROVAZIONE VERBALE DEL 29 MAGGIO 2014
A seguito di segnalazione del Prof. Antonello Mura già acquisita dalla Segreteria di Presidenza, il
Presidente comunica che, per mero errore materiale, al punto 2 dell’OdG (Consiglio in composizione
ristretta alla tre fasce), tra i Componenti del Comitato Tecnico Scientifico non è stato inserito il nominativo
dello stesso Prof.Mura.
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del 29 maggio 2014 con l’integrazione, al
punto 2 “Corso per il sostegno: nomina del Direttore e del Comitato Tecnico Scientifico”, del nominativo
del Prof. Antonello Mura tra i membri del Comitato Tecnico Scientifico.

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Il Presidente comunica di aver preso parte alla cerimonia di premiazione dei dodici migliori laureati in
corso dell’Università di Cagliari. Durante la celebrazione del 9 luglio c.m. presieduta dal Magnifico Rettore
presso l’Aula Magna del Rettorato sono stati premiati con una borsa di studio i seguenti studenti della
Facoltà di Studi Umanistici: Francesca Rapetti e Nicola Congiargiu. Nella medesima occasione sono stati
premiati, per i migliori risultati conseguiti nei questionari sulla didattica compilati dagli studenti, sei
docenti (uno per ciascuna Facoltà). Tra i docenti della nostra Facoltà ha ricevuto il riconoscimento il Prof.
Diego Lasio.
2. ATTIVAZIONE PERCORSI TFA A.A. 2014-15
La Direzione per la Didattica e l’Orientamento, con nota del 26 giugno u.s., ha invitato le strutture
didattiche interessate a comunicare, entro il 7 luglio u.s., le proposte di attivazione dei percorsi dei nuovi
TFA per l’A.A. 2014-15, precisando anche l’utenza massima sostenibile e almeno 3 docenti di
riferimento per classe di concorso.
Poiché i tempi ristretti non hanno consentito una preventiva delibera del Consiglio di Facoltà in merito,
la proposta, già trasmessa alla Direzione per la Didattica con nota prot. 14376 del 7 luglio 2014 (e
successiva rettifica), viene portata a ratifica nella seduta odierna.
Il Presidente precisa che la proposta, di seguito illustrata, è stata formulata dopo aver sentito i
Dipartimenti interessati.
classe di
Docenti di
Dipartimento
classe di
Utenza
concorso/
Denominazione
riferimento
concorso
sostenibile
accorpamenti
Gabriella Baptist,
Dipartimento
Filosofia,
Carla Meloni
di pedagogia,
psicologia e
A036
A036
10
Giovanni
psicologia,
scienze
Bonaiuti
filosofia
dell'educazione

A037

A037

Annamaria Loche,
Andrea Orsucci,
18 Filosofia e storia Francesca Crasta

Dipartimento
di pedagogia,
psicologia,
filosofia

2

A051

A052

A051

A052

A061

A061

A043

accorpamento
05 (A043,
A050)

A050

accorpamento
05 (A043,
A050)
totale acc. 5

A345

accorpamento
07 (A345,
A346)

A346

accorpamento
07 (A345,
A346)
totale acc. 7

Materie
letterarie e
30 latino nei licei e
nell'istituto
magistrale
Materie
letterarie, latino
15
e greco nel liceo
classico

Maria Teresa
Sblendorio, Patrizia
Mureddu, Gonaria
Floris

Dipartimento
di filologia,
letteratura,
linguistica

Maria Teresa
Sblendorio, Patrizia
Mureddu, Gonaria
Floris
Maria Luisa Frongia,
Rossana Martorelli,
Alessandra Pasolini

Dipartimento
di filologia,
letteratura,
linguistica

Dipartimento
di storia, beni
10 Storia dell'arte
culturali e
territorio
Italiano storia ed
Dipartimento
educazione
di filologia,
60 civica,geografia Duilio Caocci, Anna letteratura,
nella scuola
Mura Porcu, Lorenzo linguistica
media
Tanzini
Materie
Dipartimento
letterarie negli
di filologia,
istituti di
letteratura,
35
istruzione
linguistica
secondaria di ii
grado
95
Luisanna Fodde,
Dipartimento
Lingua straniera Maria Grazia Dongu, di filologia,
20
(inglese)
Daniela Francesca
letteratura,
Virdis
linguistica
Dipartimento
Lingua e civiltà
di filologia,
27 straniera
letteratura,
(inglese)
linguistica
47

IL Consiglio approva all’unanimità la suindicata proposta
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
Il Segretario
Il Presidente
(Duilio Caocci)
(Giulio Paulis)

3. BUDGET AGGIUNTIVO FACOLTÀ (FONDI RESIDUI EX ART. 5 ANNO 2012)
Il Presidente comunica che il M.R. con nota prot. 7113/214, ha chiesto alle Facoltà di deliberare in
merito alla ripartizione del budget aggiuntivo derivato dalle economie ex art. 5 es. 2012. Per la Facoltà
di Studi umanistici tale budget ammonta a € 93.465,96.
Tenuto conto di impegni già assunti a suo tempo si propone di rifinanziare le seguenti iniziative:
3

a) per viaggi di studio dei Corsi di laurea in Beni Culturali e Archeologia e Storia dell’Arte che per
motivi dovuti alla sovrapposizione delle date prescelte, col rischio che diversi studenti non
avrebbero potuto partecipare, non è stato ancora possibile effettuare il viaggio proposto dai
Proff.ri Tasca-Martorelli-Fadda e il viaggio proposto da Prof Corda che possono essere
previsti entro settembre di quest’anno, si propone di rifinanziare detti viaggi con una somma pari
a € 10.000,00 (5.000,00 per ogni Corso);
b) per interventi di manutenzione straordinaria presso la Biblioteca “Giordano Bruno”
(realizzazione di una nuova postazione per il prestito, demolizione di tramezzature e
allargamento di aperture, rifacimento impianti elettrici e illuminanti, realizzazione di postazioni
studio, controsoffittatura dei locali oggetto dell’intervento), € 21.000,00;
c) per l’ammodernamento di due laboratori linguistico multimediali, strumento fondamentale per lo
studio delle lingue straniere, € 34.000,00;
d) per l’ammodernamento dell’Aula Magna “Motzo” (climatizzazione, sostituzione delle sedie
esistenti con poltroncine in pelle eco e sistemazione degli impianti audio-video), 28.465,96.
RIPARTIZIONE BUDGET AGGIUNTIVO € 93.465,96
Viaggi di Studio dei Corsi di laurea in Beni Culturali e Archeologia e
Storia dell’Arte (5.000,00 per ogni Corso)

10.000,00

Manutenzione straordinaria presso la Biblioteca “Giordano Bruno”
ammodernamento di due laboratori linguistico multimediali
ammodernamento dell’Aula Magna “Motzo” (climatizzazione,
sostituzione delle sedie esistenti con poltroncine in pelle eco e
sistemazione degli impianti audio-video)
Totale impegni

21.000,00
34.000,00
28.465,96
93.465,96

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

Il Presidente
(Giulio Paulis)

4. REGOLAMENTI DEI CORSI DI STUDIO
Il Presidente ricorda che, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Didattico di Ateneo, i Regolamenti
Didattici dei corsi di laurea/laurea magistrale sono predisposti dai Consigli di corso di studio/classe,
approvati dai Dipartimenti di riferimento e dai Dipartimenti associati, e infine proposti, con il proprio
parere, dai Consigli di Facoltà al Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per
l’approvazione ai sensi dell’art. 37, comma 2, dello Statuto.
Con riferimento ai Regolamenti dei corsi di seguito precisati:
- Beni culturali e Spettacolo (L-1; L-3)
- Archeologia e Storia dell’Arte (LM -2; LM 89)
- Lingue e Comunicazione (L-20)
- Lingue Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale (LM 38)
- Filosofia (L-5)
- Lettere (L-10)
- Filologie e Letterature Classiche e Moderne (LM-14; LM 15)
- Storia e Società (LM-84)
- Lingue e culture per la Mediazione linguistica (L11; L12)
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-

Lingue e Letterature moderne europee e Americane (LM 37)
Traduzione Specialistica dei testi (LM 94)

già approvati dai relativi Consigli di corso/classe e preventivamente trasmessi via mail ai Consiglieri, il
Presidente informa il Consiglio che ciò che viene richiesto nella seduta odierna è semplicemente un
parere, e che, qualora intervengano modifiche in sede di delibera da parte dei Dipartimenti di
riferimento e dei Dipartimenti associati che ancora non si siano espressi, gli stessi Regolamenti
dovranno essere nuovamente sottoposti al vaglio del Consiglio di Facoltà.
Preliminarmente il Presidente formula alcune osservazioni sul testo dei Regolamenti pervenuti.
Innanzitutto dal testo dei Regolamenti dovrà essere eliminata la dicitura “approvati dal Consiglio di
Facoltà” appunto perché, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Didattico di Ateneo succitato, tale
approvazione spetta ai Dipartimenti. Con preciso riferimento all’art. 12 dei Regolamenti approvati dai
Consigli di corso dell’Area delle lingue straniere, il Presidente ravvisa la necessità che venga eliminata
la possibilità attribuita al Presidente delle Commissioni d’esame di nominare sottocommissioni. La
nomina dei componenti delle Commissioni d’esame è infatti prerogativa del Presidente di Facoltà. Infine
il Presidente sottolinea l’opportunità che nei Regolamenti di tutti i corsi la data di inizio delle lezioni
venga indicata con maggiore precisione rispetto alla generica indicazione del mese di inizio. Premessa le
necessità delle integrazioni/modifiche suesposte, il Presidente chiede al Consiglio di esprimere un
parere sui ciascun Regolamento, ribadendo che l’approvazione degli stessi spetta ai Dipartimenti di
riferimento e dai Dipartimenti associati.
Il Presidente chiede dunque al Consiglio di esprimere un parere in merito al Regolamento del CdS in
Beni culturali e Spettacolo (L-1; L-3)
Il Consiglio esprime unanimemente parere favorevole
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(Duilio Caocci)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere un parere in merito al Regolamento del CdS in
Archeologia e Storia dell’Arte (LM -2; LM 89)
Il Consiglio esprime unanimemente parere favorevole
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(Duilio Caocci)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere un parere in merito al Regolamento del CdS in Lingue e
Comunicazione (L-20).
Il Consiglio esprime unanimemente parere favorevole
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(Duilio Caocci)

Il Presidente
(Giulio Paulis)
5

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere un parere in merito al Regolamento del CdS in Lingue
Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale (LM 38).
Il Consiglio esprime unanimemente parere favorevole
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(Duilio Caocci)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere un parere in merito al Regolamento del CdS in Filosofia
(L-5).
Il Consiglio esprime unanimemente parere favorevole
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(Duilio Caocci)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere un parere in merito al Regolamento del CdS in Lettere
(L-10).
Il Consiglio esprime unanimemente parere favorevole
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(Duilio Caocci)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere un parere in merito al Regolamento del CdS in Filologie e
Letterature Classiche e Moderne (LM-14; LM 15).
Il Consiglio esprime unanimemente parere favorevole
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(Duilio Caocci)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere un parere in merito al Regolamento del CdS in Storia e
Società (LM-84).
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Il Consiglio esprime unanimemente parere favorevole
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(Duilio Caocci)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere un parere in merito al Regolamento del CdS in Lingue e
culture per la Mediazione linguistica (L11; L12).
Il Consiglio esprime unanimemente parere favorevole
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(Duilio Caocci)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere un parere in merito al Regolamento del CdS in Lingue e
Letterature moderne europee e Americane (LM 37).
Il Consiglio esprime unanimemente parere favorevole
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(Duilio Caocci)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere un parere in merito al Regolamento del CdS in
Traduzione Specialistica dei testi (LM 94)
Il Consiglio esprime unanimemente parere favorevole
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(Duilio Caocci)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

Per quanto riguarda il Regolamento del corso di nuova attivazione della LM interclasse in Filosofia e
Teorie della Comunicazione (LM-78; LM-92), predisposto dal CdS di Scienze della Comunicazione e dal
CdS in Filosofia, il Presidente comunica che la Segreteria è in attesa di risposta ad una richiesta di parere,
inoltrata ieri al Coordinamento Affari Generali, in merito all’organo competente alla formulazione di tale
Regolamento, in considerazione del fatto che ancora non è operativo il relativo Consiglio di corso. In ogni
caso, il Consiglio esprime parere favorevole, condizionatamente alla risposta che perverrà dagli Uffici.
Al fine di garantire la prosecuzione dell’iter di approvazione in Senato Accademico e in Consiglio di
Amministrazione, il Presidente invita infine i Direttori di Dipartimento presenti a trasmettere alla Facoltà,
non appena i relativi Consigli si saranno espressi, le delibere sui Regolamenti dei CdS di competenza, sia
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per quanto concerne quei Regolamenti per i quali il CdF ha già espresso, nella seduta odierna, il proprio
parere, sia per quei Regolamenti per i quali il Consiglio deve ancora esprimersi.
5. CARATTERISTICHE PROVE PER L’ACCESSO AI CDS – RATIFICA
Il Consiglio è chiamato ad esprimere il proprio parere sull’avviso contenente le modalità di accesso a tutti i
corsi ad accesso libero della Facoltà (Allegato 1) che sarà pubblicato a breve sul sito della Facoltà. Il
Presidente precisa che per quanto concerne alcuni corsi (ad es. quelli dell’Area delle lingue straniere) le
indicazioni riportate nell’avviso in argomento sono già state rese pubbliche, al fine di rispettare precise
scadenze amministrative.
Il Consiglio esprime parere favorevole sull’Avviso contenente le modalità di accesso a tutti i corsi ad
accesso libero della Facoltà (Allegato 1) e sulla sua diffusione sul sito web della Facoltà
6. VARIE ED EVENTUALI
Ad integrazione della delibera del 29 maggio u.s (punto 2 bis: Calendario prove d’ingresso), il cui
estratto è stato inviato per competenza alla Direzione per la Didattica e l’Orientamento, il Presidente
comunica che è stato pubblicato il Decreto Ministeriale che stabilisce il numero di posti disponibili per il
corso quinquennale di Scienze della Formazione Primaria, la data della selezione ed i relativi criteri.
Il D.M. è il n. 555 del 14 luglio 2014 i posti disponibili per la sede di Cagliari sono 94 mentre la
selezione si svolgerà il giorno 15 settembre alle ore 11.
Il Consiglio prende atto

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

1.

COPERTURA INSEGNAMENTI A.A. 2014-15 – AFFIDAMENTO,
SECONDO
PROGRAMMAZIONE, DELLE ORE ECCEDENTI I CARICHI ISTITUZIONALI PER
DELIBERA SENATO ACCADEMICO.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento per il conferimento di incarichi di
insegnamento e tutorato attualmente vigente, è necessario che l’affidamento ai ricercatori a tempo
determinato delle ore eccedenti il carico istituzionale debba essere autorizzato dal Senato Accademico, e
dal Rettore, all’uopo delegato dal Senato Accademico, per i ricercatori a tempo indeterminato, tenendo
sempre presente che le ore in eccedenza non devono superare il 30 % di quelle istituzionali, fatta
eccezione per motivate e documentate esigenze didattiche. Con riferimento a quanto già deliberato dal
Consiglio di Facoltà in data 27 marzo u.s. (parzialmente modificato a seguito di quanto disposto dalla
circolare rettorale del 5 maggio u.s.), il Presidente comunica che i ricercatori per i quali, ai sensi del
succitato Regolamento, sarà necessario richiedere al Senato Accademico l’autorizzazione
all’affidamento di ore eccedenti il carico istituzionale, sono i seguenti:
Carlo Luglié (Dip.to di Storia, Beni culturali e Territorio), carico didattico complessivo: 90 ore,
richiesta di affidamento per 30 ore ulteriori rispetto al carico istituzionale
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Bianca Fadda (Dip.to di Storia, Beni culturali e Territorio): carico didattico complessivo: 90 ore,
richiesta di affidamento per 30 ore ulteriori rispetto al carico istituzionale
Luca Didaci: (Dip.to di Ingegneria Elettrica ed Elettronica): carico didattico complessivo: 90 ore,
richiesta di affidamento per 30 ore ulteriori rispetto al carico istituzionale
Emiliano Ilardi (Dip.to di Pedagogia, Psicologia, Filosofia): carico didattico complessivo: 90 ore,
richiesta di affidamento per 30 ore ulteriori rispetto al carico istituzionale
Jessica Lampis (Dip.to di Pedagogia, Psicologia e Filosofia): carico didattico complessivo: 67,5 ore,
richiesta di affidamento per 7,5 ore ulteriori rispetto al carico istituzionale
Stefania Cataudella (Dip.to di Pedagogia, Psicologia e Filosofia): carico didattico complessivo: 67,5
ore, richiesta di affidamento per 7,5 ore ulteriori rispetto al carico istituzionale
Roberta Fadda (Dip.to di Pedagogia, Psicologia e Filosofia): carico didattico complessivo: 90 ore,
richiesta di affidamento per ulteriori 30 ore;
Maria Chiara Fastame (Dip.to di Pedagogia, Psicologia e Filosofia): carico didattico complessivo:
82,5 ore, richiesta di affidamento per 30 ore ulteriori rispetto al carico istituzionale;
Francesca Chessa (Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica), carico didattico complessivo:
70 ore, richiesta di affidamento per ulteriori 10 ore ulteriori rispetto al carico istituzionale,
come precisato nel dettaglio nel prospetto sottoriportato:

Denominazione
Corso di Laurea

Denominazione
Insegnamento

BENI
CULTURALI
BENI
CULTURALI E
SPETTACOLO

PALETNOLOGIA 1
PREISTORIA
DELLA
SARDEGNA 1

ARCHEOLOGIA
E STORIA
DELL'ARTE

PREISTORIA
DELLA
SARDEGNA 2

BENI
CULTURALI
ARCHEOLOGIA
E STORIA
DELL’ARTE

PALEOGRAFIA E
DIPLOMATICA 1
PALEOGRAFIA E
DIPLOMATICA 2
MOD A

SCIENZE
DELLA
COMUNICAZIO
NE
SCIENZE
DELLA
COMUNICAZIO
NE

SISTEMI DI
ELABORAZIONE
DELLE
INFORMAZIONI
TECNOLOGIA
DELL’ELABORAZI
ONE
MULTIMEDIALE E
DEI LINGUAGGI
VISUALI

SCIENZE

SOCIOLOGIA DEI

SSD

Nominativo
docente

SSD
docente

L-ANT/01
L-ANT/01

LUGLIÈ
CARLO

LANT/01

L-ANT/01
M-STO/09

FADDA
BIANCA

ING-INF/05

ILARDI

30

6

30

6

30

6

60

12

SPS/08

Carico
didattico
comples
sivo

90

90
30

6

60

10

INGINF/05

ING-INF/05
SPS/08

Cfu

MSTO/09

M-STO/09

DIDACI LUCA

Carico
didattico

90

30

5

60

10

90

9

DELLA
COMUNICAZIO
NE
SCIENZE
DELLA
COMUNICAZIO
NE

PROCESSI
CULTURALI E
COMUNICATIVI

LINGUE E
COMUNICAZIO
NE

LINGUA
FRANCESE 2
(MODULO b)
accorpato a Lingua
francese 2 mod. B,
CdS in Lingue e
Culture per la
Mediazione
Linguisticaentrambi i curricula

LINGUE E
CULTURE PER
LA
MEDIAZIONE
LINGUISTICA
(CURRICULUM
LINGUISTICO
INTERCULTUR
ALE)
SCIENZE E
TECNICHE
PSICOLOGICH
E
PSICOLOGIA
DELLO
SVILUPPO E
DEI PROCESSI
SOCIOLAVORA
TICI
SCIENZE E
TECNICHE
PSICOLOGICH
E

COMMUNICATION
MANAGEMENT

EMILIANO

SPS/08

30

5

L-LIN/04

10

CHESSA
FRANCESCA

6

LLIN/04

70

L-LIN/04
MEDIAZIONE
ORALE E
SCRITTA LINGUA
FRANCESE
LABORATORIO
AMBITO
PSICOLOGIA (I
parte)

60

12

22,5

3

15

1

30

4 (8 per
l’intero
corso)

22,5

3

15

1

30

4 (8
per
l’intero
corso)

NN

NN
LABORATORIO
AMBITO CLINICA
(I parte)
PSICODINAMICA
DELLA
RELAZIONE (I
segmento)

SCIENZE E
TECNICHE
PSICOLOGICH
E
PSICOLOGIA
DELLO
SVILUPPO E
DEI PROCESSI
SOCIOLAVORA
TICI
SCIENZE E
TECNICHE
PSICOLOGICH
E

LABORATORIO
AMBITO
PSICOLOGIA (II
parte)

PSICOLOGIA
DELLO
SVILUPPO E

PSICOLOGIA
DELLO SVILUPPO
– CORSO

STEFANIA
CATAUDELLA

MPSI/07

M-PSI/07

67,5

NN

NN
LABORATORIO
AMBITO CLINICA
(II parte)
PSICODINAMICA
DELLA
RELAZIONE (II
segmento)

JESSICA
LAMPIS

MPSI/07

M-PSI/07

M-PSI/04

MARIA
CHIARA
FASTAME

MPSI/04

60

67,5

8

82,5

10

DEI PROCESSI
SOCIOLAVORA
TICI

SCIENZE
DELLA
FORMAZIONE
PRIMARIA/
PSICOLOGIA
DELLO
SVILUPPO E
DEI PROCESSI
SOCIOLAVORA
TIVI

PROGREDITO
LABORATORIO DI
PSICOLOGIA
(MODULO
SVILUPPO,
CURRICULUM A,
II anno)
PSICOLOGIA
DELLO SVILUPPO
LABORATORIO DI
PSICOLOGIA
DELLO SVILUPPO
(I anno LM in
Psicologia dello
Sviluppo e dei
processi
sociolavorativi)

NN

M-PSI/04

3

60

8

30

3

NN
ROBERTA
FADDA

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

2.

22,5

MPSI/04

90

Il Presidente
(Giulio Paulis)

RINNOVO AFFIDAMENTI DIRETTI DI INCARICHI AD ESPERTI DI ALTA
QUALIFICAZIONE (ART. 5 REGOLAMENTO ATENEO PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI DI INSEGNAMENTO E TUTORATO)

SSD L-ART/07 – Musica Applicata (Prof. Antonio TRUDU)
Il Presidente ricorda che il Consiglio di Facoltà, nella seduta del 24 luglio 2013, con riferimento
all’insegnamento “Musica applicata” (Corso di laurea triennale in Scienze della Comunicazione, 5
CFU , 30 ore di attività didattica frontale), aveva deliberato, per l’A.A. 2013/14, il rinnovo
dell’affidamento diretto a titolo gratuito al Prof. Antonio Trudu, docente in quiescenza afferente al SSD
L-ART/07.
Con riferimento a quanto deliberato dal Consiglio di Facoltà nella sedute del 27 marzo 2014, del 10
aprile 2014 e del 13 maggio 2014 in materia di copertura degli insegnamenti per l’A.A. 2014/15,
verificata la persistenza delle esigenze didattiche che hanno determinato il ricorso al summenzionato
incarico, acquisita la valutazione positiva del Coordinatore del Corso di Studi sull’attività svolta, il
Presidente propone, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5, comma 6, del Regolamento per il
conferimento degli incarichi di insegnamento, il rinnovo, anche per l’A.A. 2014/15, dell’affidamento
diretto a titolo gratuito dell’insegnamento “Musica Applicata”, SSD L-ART/07 del Corso di Laurea in
Scienze della Comunicazione, per n. 30 ore di attività didattica forntale, 5 CFU, al Prof. Antonio Trudu
Il Consiglio approva all’unanimità
SSD L-FIL-LET/04 – Letteratura Latina 2 (Prof. Paolo CUGUSI)
Il Presidente ricorda inoltre che il Consiglio di Facoltà, nella seduta del 24 luglio 2013, con riferimento
all’insegnamento “Letteratura Latina 2”, di seguito dettagliato:
CFU
Insegnamento
CDS
SSD
ORE
11

LETTERATURA
LATINA 2
LETTERATURA
LATINA 2 (MOD.
A)

FILOLOGIE E
LETTERATURE
CLASSICHE E
MODERNE
FILOLOGIE E
LETTERATURE
CLASSICHE E
MODERNE

12
L-FILLET/04 60
6
L-FIL- 30 di
LET/04 60*

LETTERATURA
LATINA 2

STORIA E
SOCIETÀ

L-FILLET/04 60

LETTERATURA
LATINA 2 (MOD.
A)

STORIA E
SOCIETÀ

L-FIL- 30 di
LET/04 60*

*
Mutuato
12
da
Filologie e
Letterature
classiche e
moderne
Mutuato
6
da
Filologie e
Letterature
classiche e
moderne

L’offerta didattica prevede anche il modulo da 6 CFU che si riferisce alle prime 30 ore del modulo da
12 CFU
aveva deliberato, per l’A.A. 2013-14, di proporre al Senato Accademico l’affidamento diretto a titolo
gratuito al Prof. Paolo Cugusi, docente in quiescenza afferente al SSD L-FIL-LET/04. Il Senato
Accademico aveva approvato la proposta nella seduta del 24 settembre 2013.
Con riferimento a quanto deliberato dal Consiglio di Facoltà nella sedute del 27 marzo 2014, del 10
aprile 2014 e del 13 maggio 2014 in materia di copertura degli insegnamenti per l’A.A. 2014/15,
verificata la persistenza delle esigenze didattiche che hanno determinato il ricorso al summenzionato
incarico, acquisita la valutazione positiva del Coordinatore del Corso di Studi sull’attività svolta, il
Presidente propone, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5, comma 6, del Regolamento per il
conferimento degli incarichi di insegnamento, il rinnovo, per l’A.A. 2014/15 dell’affidamento diretto a
titolo gratuito dell’insegnamento SSD L-FIL-LET/04, Letteratura Latina 2, 60 ore, 12 CFU, al Prof.
Paolo Cugusi.
Il Consiglio approva all’unanimità.
SSD L-ART/05 – Linguaggi del Teatro (Dott. Enrico PAU)
Il Presidente ricorda inoltre che il Consiglio di Facoltà, nella seduta del 24 luglio 2013, con riferimento
all’insegnamento SSD L-ART/05 “Linguaggi del Teatro” (Corso di laurea triennale in Scienze della
Comunicazione CFU 5, N. ore attività frontale: 30) aveva deliberato, per l’A.A. 2013-14, di proporre al
Senato Accademico l’affidamento diretto a titolo oneroso (50 euro/h compenso lordo dipendente)
all’esperto di alta qualificazione, Dott. Enrico PAU. Il Senato Accademico aveva approvato la proposta
nella seduta del 24 ottobre 2013.
Con riferimento a quanto deliberato dal Consiglio di Facoltà nella sedute del 27 marzo 2014, del
10 aprile 2014 e del 13 maggio 2014 in materia di copertura degli insegnamenti per l’A.A. 2014/15,
verificata la persistenza delle esigenze didattiche che hanno determinato il ricorso al summenzionato
incarico, acquisita la valutazione positiva del Coordinatore del Corso di Studi sull’attività svolta, il
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Presidente propone, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5, comma 6, del Regolamento per il
conferimento degli incarichi di insegnamento, il rinnovo, per l’A.A. 2014/15, dell’affidamento diretto a
titolo oneroso dell’ l’insegnamento SSD L-ART/05 “Linguaggi del Teatro”, Corso di laurea triennale in
Scienze della Comunicazione, 5 CFU, 30 ore attività didattica frontale, al Dott. Enrico Pau.
Il Consiglio approva all’unanimità
SSD L-FIL-LET/06 – Letteratura cristiana antica (Prof. Antonio Piras)
Il Presidente ricorda infine che il Consiglio di Facoltà, nella seduta del 17 marzo 2014, con riferimento
all’insegnamento SSD L-FIL-LET/06 Letteratura cristiana antica, di seguito dettagliato:
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)
aveva deliberato, per l’A.A. 2013-14, di proporre al Senato Accademico, che si è poi espresso
favorevolmente, l’affidamento diretto a titolo gratuito, nell’ambito dell’accordo stipulato il 9 febbraio
1993,e successivamente rinnovato, tra l’Ateneo di Cagliari e la Pontificia Facoltà Teologica della
Sardegna al Prof. Antonio Piras.
Con riferimento a quanto deliberato dal Consiglio di Facoltà nella sedute del 27 marzo 2014, del 10
aprile 2014 e del 13 maggio 2014 in materia di copertura degli insegnamenti per l’A.A. 2014/15,
verificata la persistenza delle esigenze didattiche che hanno determinato il ricorso al summenzionato
incarico, acquisita la valutazione positiva del Coordinatore del Corso di Studi sull’attività svolta, il
Presidente propone, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5, comma 6, del Regolamento per il
conferimento degli incarichi di insegnamento, il rinnovo, per l’A.A. 2014/15, dell’affidamento diretto a
titolo gratuito dell’insegnamento SSD L-FIL-LET/06, Letteratura cristiana antica, 30 ore, 6 CFU, al
Prof. Antonio Piras.
Il Consiglio approva all’unanimità
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(Duilio Caocci)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

3.
INCARICO DI INSEGNAMENTO “NEUROPSICOLOGIA” PER IL CORSO DI LAUREA
MAGISTRALE IN PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DEI PROCESSI SOCIO-LAVORATIVI
Il Presidente comunica che l’insegnamento Neuropsicologia, SSD M-PSI/02, 53 ore, corso di laurea
magistrale in Psicologia dello Sviluppo e dei Processi socio-lavorativi (curriculum A, II anno –
caratterizzante), attribuito, fino all’A.A. 2013/14, alla Dott.ssa Maria Paola Castelli, ricercatrice presso
il Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologie, dal prossimo A.A. 2014/15 sarà tenuto
all’interno del proprio carico didattico istituzionale, dal Prof. Antonio Argiolas, professore ordinario
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dello stesso Dipartimento, afferente al SSD M-PSI/02, come da delibera del Consiglio del Dipartimento
di Scienze Biomediche e Biotecnologie del 10 giugno 2014.
Tale delibera recepisce pienamente quanto stabilito dal Regolamento per gli incarichi di insegnamento
e tutorato attualmente vigente, art 2, comma 2, che stabilisce che, qualora per un SSD risultino docenti a
cui è stato affidato un carico didattico inferiore a quello istituzionalmente previsto, salvo motivate
riduzioni per lo svolgimento di funzioni accademiche, per lo stesso SSD non poso essere affidati
incarichi a ricercatori a tempo indeterminato
Il Consiglio pertanto approva all’unanimità , a parziale rettifica di quanto già deliberato nelle sedute
del 27 marzo 2014, del 10 aprile 2014 e del 13 maggio 2014 in tema di copertura degli insegnamenti per
l’A.A. 2014/15, l’attribuzione dell’insegnamento Neuropsicologia, SSD M-PSI/02, 53 ore, corso di
laurea magistrale in Psicologia dello Sviluppo e dei Processi socio-lavorativi (curriculum A, II anno) al
Prof. Antonio Argiolas (il cui carico didattico sale a 113 ore).
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(Duilio Caocci)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

3B INCARICO DI INSEGNAMENTO PSICOPATOLOGIA DELLO SVILUPPO –
ANNULLAMENTO BANDO DI SELEZIONE
Il Presidente comunica che, per mero errore materiale, è stato inserito nel bando di selezione per la
copertura degli insegnamenti vacanti A.A. 2014/15 (prot. 877 del 1/07/2014), l’insegnamento:
SSD M-PSI/07- M-PSI/08 PSICOPATOLOGIA DELLO SVILUPPO
Corso delle Didattiche aggiuntive per il sostegno, Crediti 7 N. ore attività frontale: 60, in luogo
dell’insegnamento PSICOLOGIA CLINICA, SSD M-PSI/08, Corso delle Didattiche aggiuntive per il
sostegno, Crediti 7 N. ore attività frontale: 60.
Il bando di selezione prot. 877 del 1/07/2014 deve intendersi pertanto annullato limitatamente
all’insegnamento SSD M-PSI/07- M-PSI/08 PSICOPATOLOGIA DELLO SVILUPPO, in quanto tale
insegnamento era già stato assegnato in fase di programmazione, alla Dott.ssa Laura Vismara, come da
delibera del CdF del 27 marzo 2014.
Il bando relativo all’insegnamento Psicologia Clinica per il corso delle Didattiche Aggiuntive per il
Sostegno, che erroneamente non è stato inserito nel succitato bando prot. 877/14, verrà emesso nel
mese di settembre.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(Duilio Caocci)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

4. BANDO PER IL CORSO DELLE DIDATTICHE AGGIUNTIVE PER IL SOSTEGNO
Il Presidente sottopone al Consiglio la proposta, deliberata dal Consiglio di Scienze della Formazione
Primaria nella seduta dell’11 luglio 2014, di attivare il corso di specializzazione per il sostegno di cui al
D.M. 26 maggio 1998 per un numero di 50 posti, 20 studenti per la scuola dell’infanzia e di 30 studenti
per la scuola primaria. Tale proposta integra quanto precedentemente deliberato dallo stesso CdS nella
seduta del 27 gennaio 2014 in merito all’attivazione del corso delle didattiche aggiuntive per il sostegno
secondo quanto disposto dalle norme transitorie della L. 249/2010.
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Tale delibera sarà trasmessa alla Segreteria Studenti dell’ex Facoltà di Scienze della Formazione per gli
adempimenti di competenza.
Il Consiglio approva all’unanimità.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(Duilio Caocci)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

5.
RIAPERTURA BANDO SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 30 TUTOR
COORDINATORI (PROCEDURA B) PER LE ATTIVITÀ DI TIROCINIO PRESSO IL CORSO DI
LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE
Con riferimento al bando emesso dal Settore Concorsi dell’Ateneo con DDG n. 252/2014 per
l’individuazione di n. 30 tutor coordinatori (Procedura B) per le attività di tirocinio presso il corso
di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria, il Presidente rende noto
che essendo pervenute al suddetto Settore, entro i termini previsti, n. 26 domande, non è stata raggiunta
la soglia sufficiente a ricoprire i 30 posti indicati nel bando.
Pertanto, considerata la necessità di avere un numero di domande almeno pari a 30, il Presidente,
facendo seguito a quanto già deliberato dal Consiglio di corso in Scienze della formazione primaria
nella seduta del 24 giugno 2014, propone che si proceda alla riapertura del Bando, auspicando che la
pubblicazione possa avvenire nella prima quindicina di settembre, periodo in cui gli insegnanti
riprendono servizio e potranno più agevolmente prendere visione del bando.
Il Consiglio approva all’unanimità
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(Duilio Caocci)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

PAS-DIDATTICHE DISCIPLINARI: RATIFICA VERBALI RICONOSCIMENTO
ATTIVITÀ PREGRESSE
Il Consiglio di Facoltà è chiamato a ratificare i verbali della Commissione, nominata nella seduta del
13 maggio 2014, per il riconoscimento dei titoli utili alla riduzione del carico orario e dei crediti,
relativamente agli insegnamenti delle didattiche disciplinari, previsti dai Percorsi Abilitanti Speciali.
I succitati verbali, relativi alle sedute del 20 e del 25 maggio 2014, preventivamente trasmessi ai
Consiglieri per posta elettronica, sono allegati al presente verbale (Allegati 1 A, 1 B).
Il Consiglio approva all’unanimità quanto deliberato dalla Commissione summenzionata 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.
6.

7. RATIFICA PROVVEDIMENTI EMESSI PER RAGIONI DI URGENZA
Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio per la ratifica il provvedimento n. 851 del 12 giugno
2014, con cui sono stati approvati, per motivi d’urgenza, gli atti della selezione per il conferimento del
seguente incarico di insegnamento (bando prot. N. 821 del 26 maggio 2014)
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SC

SSD

CLASSE

INSEGNAMENTO

ORE
LEZIONE

CFU

Laboratorio di Didattica
della Lingua spagnola

36

6

DI ABILITAZIONE
10/I1

L-LIN/07

A445

E’ stata approvata la seguente graduatoria:
1. Simona DAGA punti 50,25/100
Il Consiglio approva all’unanimità e ratifica il provvedimento n. 851/14
Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio per la ratifica il provvedimento n.866 del 18 giugno
2014, con cui sono stati approvati, per motivi d’urgenza, gli atti della selezione per il conferimento del
seguente incarico di insegnamento (bando prot. N. 821 del 26 maggio 2014):
SC
SSD
CLASSE DI
INSEGNAMENTO
ORE
CFU
ABILITAZIONE
LEZIONE
10/H1

L-LIN/04

A245-A246

E’ stata approvata la seguente graduatoria:
Posizione
Candidato
1
Bruno Pio
2
Vanhelleputte Isabelle

Didattica della Lingua
francese

30

5

Punteggio
73.5
52,00

E’ nominato vincitore per l’insegnamento Didattica della Lingua francese (classi di abilitazione A245A246) il Dott. Pio Bruno
Non è stata giudicata idonea, per aver riportato un punteggio inferiore alla soglia di prevista dal bando di
selezione, la seguente candidata:
Rosalia Barmina punti 29/100
Il Consiglio approva all’unanimità e ratifica il provvedimento n.866 del 18 giugno 2014
Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio, per la ratifica, il bando n. 865 del 17 giugno 2014 di
selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento di n. 22 incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento di attività di tutor didattico previste nel “progetto orientamento unica” a
valere sui fondi POR/FSE 2007/2013. Il bando è stato emesso per motivi d’urgenza, in quanto gli atti
della selezione devono essere trasmessi alla Direzione per la Didattica e l’Orientamento entro il 16
luglio 2014.
Il Presidente precisa che i tutorati sono relativi esclusivamente a discipline “critiche” del I anno che
verranno erogate nel I semestre A.A. 2014/15, come precisato di seguito:
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Codice di
selezione

CDS

L 01

Lingue e
culture per la
mediazione
linguistica

SSD L-LIN /12 Lingua Inglese

40

L 02

Lingue e
culture per la
mediazione
linguistica

SSD L-LIN/14 Lingua Tedesca

30

L 03

Lingue e
culture per la
mediazione
linguistica

SSD L-LIN/ 07 Lingua Spagnola

30

L 04

Lingue e
culture per la
mediazione

SSD L-LIN/04 Lingua Francese

30

L05

Lingue e
SSD M-STO/04 Storia politica
comunicazion del ’900
e

30

LF1

Beni culturali
&spettacolo

SSD M-STO/08 Archivistica e
Biblioteconomia

30

LF2

Beni culturali
&spettacolo

L-ANT/08 Metodologie della
ricerca archeologica

20

LF4

Filosofia

SSD M-FIL/07 Storia della
filosofia antica

30

LF5

Filosofia

SSD SPS/01 Istituzioni di
filosofia politica

30

LF6

Lettere

SSD L-LIN/01 Glottologia e
Linguistica

30

LF7

Lettere

SSD M-STO/01 Storia Medievale
I

Beni
culturali
&spettacolo
LF8

Beni culturali

INSEGNAMENTO

Letteratura italiana

ORE
TUTORATO

40 (2 incarichi da
20 ore ciascuno)

30
17

&spettacolo
LF9

Lettere

Letteratura latina 1 (mod. A)

30

SF1

Scienze e
tecniche
Psicologiche
Scienze e
tecniche
Psicologiche

SSD M-PSI/01 Psicologia
generale

30

SSD BIO/09 Fondamenti
Anatomofisiologici dell’Attività
psichica

30

Scienze e
tecniche
Psicologiche
Scienze
dell’Educazio
ne e della
Formazione
Scienze
dell’Educazio
ne e della
Formazione
Scienze della
Formazione
Primaria
Scienze della
Formazione
Primaria
Scienze della
Formazione
Primaria

SSD M-PSI/03 Psicometria

30

SSD M-PED/01 Pedagogia
Generale

30

SSD M-PSI/01 Psicologia
Generale

30

SSD M-PED/03 Didattica
Generale

30

SSD L-ANT/03 Storia Romana

30

SSD SPS/08 Sociologia
dell’Educazione

30

SF2

SF3

SF4

SF5

SF6

SF7
SF8

Il Consiglio approva e ratifica il bando n. 865 del 17 giugno 2014.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(Duilio Caocci)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

Il Presidente sottopone infine all’attenzione del Consiglio, per la ratifica, il bando n. 864 del 17 giugno
2014 di selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione
coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività propedeutiche di riallineamento destinate a
studenti con carenze in lingua latina a valere sui fondi POR/FSE 2007/2013. Il bando è stato emesso per
motivi d’urgenza, in quanto gli atti della selezione devono essere trasmessi alla Direzione per la
Didattica e l’Orientamento entro il 16 luglio 2014.
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Il Consiglio approva e ratifica il bando n. 864 del 17 giugno 2014.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(Duilio Caocci)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

Non essendoci altro da deliberare, alle ore 13:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Il Segretario
(Duilio Caocci)

Il Presidente
(Giulio Paulis)
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