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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 17 settembre 2014, alle ore 10:00,
nell’Aula “Motzo” con il seguente
In composizione allargata:
1. Comunicazioni del Presidente
2. Corso CLIL e Corso di formazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità –
D.M. 30 settembre 2011 – A.A. 2014/15
3. Immatricolazione cittadini stranieri e cinesi Progetto Marco Polo A.A. 2015/16
4. Varie ed eventuali
In composizione ristretta ai soli docenti di I, II fascia e ricercatori:
1. Corso di formazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – D.M. 30
settembre 2011 – A.A. 2013/14 – Bandi di selezione per il reclutamento di personale docente e
tutorato.
2. Carico didattico Collaboratori ed esperti linguistici – verifica rispetto svolgimento carico didattico
3. Attribuzione incarichi di insegnamento ex art. 7 del Regolamento di Ateneo per incarichi di
insegnamento e tutorato A.A. 2014/15
4. Nulla osta prof. Riccardo Badini per missione superiore ai 30 gg.
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 5 Modifica incarichi didattici (Proff.ri Accardo,
Atzeni, Lecis, Pinto, Puddu)
Il Consiglio approva all’unanimità
Alle ore 10:20 il Presidente, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
Funge da Segretario la Prof.ssa Francesca Chessa
IN COMPOSIZIONE ALLARGATA
1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Nessuna comunicazione.
2. CORSO CLIL E CORSO DI FORMAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO
DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – D.M. 30 SETTEMBRE 2011 – A.A. 2014/2015
Il Presidente informa che la Direzione per la Didattica, in data 2 settembre u.s., ha chiesto di comunicare
entro il 19.09.2014 l’interesse della Facoltà all’attivazione dei Corsi in oggetto, con l’indicazione dei
dati relativi a: Utenza sostenibile, Convenzione, Direttore del corso, Docenti del corso e Tutor.
Per quanto attiene al corso CLIL (Corso di perfezionamento per l’insegnamento di disciplina linguistica
in lingua straniera), il Presidente ricorda che nell’a.a. 2013/2014 il suddetto corso non è stato attivato,
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perché l’impegno didattico dei docenti della Facoltà che vi avrebbero potuto insegnare era
completamente assorbito dalla didattica dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale costituenti
l’offerta didattica istituzionale della Facoltà nell’ambito delle lingue straniere. Persistendo tale
situazione anche per l’a.a. 2014/2015, come ricorda la Prof.ssa A. Marra, il Consiglio delibera
all’unanimità l’indisponibilità all’attivazione del Corso CLIL.
Circa il Corso di formazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, il Presidente
ritiene doveroso informare in primo luogo il Consiglio sull’andamento della procedura attinente
all’attivazione del medesimo Corso per l’ormai spirante a.a. 2013/2014, affinché il Consiglio abbia tutti
gli elementi utili per assumere una delibera consapevole in merito al punto specifico dell’o.d.g.
Il Presidente, dopo aver riassunto le caratteristiche del Corso, sottolineando il grande impegno che esso
richiede sotto il profilo progettuale, organizzativo, gestionale, con riferimento al livello di
specializzazione e al numero delle figure coinvolte (120 corsisti, docenti per la didattica frontale,
docenti di laboratorio, docenti tutor per il tirocinio indiretto, tutor informatico e tutor d’aula), ricorda
che la Facoltà, una volta espressa la volontà di attivare il Corso, che ha la durata di non meno di otto
mesi, aveva presentato all’Amministrazione centrale nel mese di ottobre del 2013 il relativo
progetto/piano finanziario, predisposto dal Prof. A. Mura, con la condivisione e l’appoggio della
Presidenza. Il Presidente evidenzia che, ai sensi del D.M. 30 settembre 2011, il Direttore del suddetto
Corso deve essere necessariamente un professore del SSD M-PED/03, qual è, appunto, il Prof. A. Mura,
e che la richiesta sociale per docenti in possesso del titolo in questione è tale che la prospettiva di
occupazione in tempi brevi è elevata.
Dopo più di cinque mesi di silenzio sul progetto presentato, il Presidente ha avuto la sorpresa di
apprendere direttamente dalla stampa regionale (L’Unione Sarda del 14 aprile) – nella più completa
assenza di comunicazione alla Facoltà da parte dell’Amministrazione centrale, come se la Facoltà stessa
fosse un soggetto estraneo alla faccenda – che dal mese di maggio sarebbero partite le procedure
d’iscrizione al Corso. Successivamente è stato promosso dalla Direzione per la Didattica un incontro
con il Prof. A. Mura, il Presidente e il Prof. F. Atzeni che si è tenuto il 23 aprile, il mercoledì
immediatamente successivo alla Pasqua.
Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nell’approvare nella seduta del 5 maggio 2014
il progetto/piano finanziario della Facoltà nella forma risultante dal controllo di merito effettuato dagli
Uffici, ha riconosciuto l’esigenza di reclutare, in regime di contratto di collaborazione continuata e
continuativa, una figura di esperto da destinare all’espletamento degli adempimenti connessi alle
gestione e all’erogazione del corso. Nel menzionato incontro del 23 aprile, il Dirigente per la Didattica,
Dott.ssa Giuseppa Locci, aveva rassicurato il Prof. A. Mura e il Presidente che, qualora il CdA avesse
approvato il piano finanziario del Corso nella seduta del 5 di maggio – come, in effetti, è avvenuto –, la
Facoltà avrebbe potuto avere a disposizione la suddetta figura attorno alla fine di giugno. Purtroppo a
tutt’oggi, non solo la Facoltà non ha fruito né fruisce del supporto di questa indispensabile figura, ma il
concorso per il reclutamento della stessa non è stato neppure bandito. Al riguardo il Presidente porta a
conoscenza del Consiglio il fatto che, dietro richiesta della Direzione per la Didattica, la Facoltà, con
mail inviata il 12 giugno 2014 dall’indirizzo di posta elettronica della Presidenza, ha comunicato uno
schema di profilo dell’unità da reclutare, elaborato dal Prof. A. Mura, Direttore del Corso, con
riferimento alle competenze richieste e alle attività da svolgere: supporto e collaborazione con il
Direttore e i componenti del Comitato Scientifico per l’organizzazione e la gestione di tutte le attività e
fasi di svolgimento del Corso; interfaccia con studenti, docenti e tutor; interfaccia con la Segreteria di
Presidenza per l’organizzazione e la gestione degli spazi e dei tempi di svolgimento del Corso;
elaborazione modulistica ed elaborazioni grafiche relative allo svolgimento delle diverse tipologie di
attività del corso (amministrative e didattiche); supporto alla Segreteria di Presidenza nell’espletamento
delle procedure selettive e di stipula dei contratti per le diverse figure professionali contrattualizzate;
cura degli atti relativi allo svolgimento del Corso; istruzione delle pratiche necessarie per il pagamento
degli emolumenti dei differenti soggetti (docenti, tutor, scuole) e all’acquisto dei materiali necessari per
lo svolgimento del Corso.
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Ebbene, a distanza di 22 giorni, il 4 luglio, la Direzione per la Didattica ha fatto sapere che il suddetto
schema di profilo doveva essere inviato al Direttore Generale, con numero di protocollo e firma del
Presidente, ciò che è stato fatto il giorno stesso.
In merito a questa problematica è pervenuto alla Presidenza il verbale della riunione del Comitato
Tecnico Scientifico del Corso in data 11.09.2014, di cui il Presidente dà lettura per opportuna
conoscenza del Consiglio, e che di seguito si riporta: «Il Comitato scientifico rileva che a tutt’oggi non è
stata reclutata l’unità di personale in regime di CO.CO.CO. di cui all’oggetto. A tal proposito si ricorda
che gli Uffici della didattica avevano indicato al Direttore del Corso e al Presidente di Facoltà la
disponibilità di tale figura già dal mese di giugno 2014. Ciò preoccupa il Comitato poiché risulta chiaro
che tale mancata assegnazione non consente il regolare svolgersi di tutte le attività amministrative ed
organizzative connesse alla realizzazione del corso pregiudicando fortemente il fatto che il corso inizi
nei tempi previsti e secondo gli standard qualitativi prefissati in fase progettuale. Pertanto, dopo ampia
discussione e considerato che il direttore del corso ha sottolineato più volte il problema agli Uffici, il
Comitato invita il Presidente di Facoltà e gli organi competenti ad assumere tutte le iniziative atte ad
accelerare l’assegnazione».
Riguardo al suddetto invito, Il Presidente comunica, per la parte che lo concerne, che già il 4 settembre
u.s. ha avuto un colloquio di persona con il Direttore Generale, al quale ha denunciato la situazione di
cui sopra, dichiarando che la Facoltà si sente presa in giro dal comportamento dilatorio degli Uffici. Il
Presidente dà atto al Direttore Generale di essersi informato immediatamente presso la Direzione per la
Didattica sullo stato della pratica, rammaricandosi con il Presidente del ritardo e osservando che per
controllare un profilo occorre un’ora. Il Presidente aggiunge che il giorno 8 settembre u.s. è pervenuta la
risposta della Dott.ssa Giuseppa Locci, Dirigente per la Didattica, per cui si prevede che
l’Amministrazione centrale possa emettere il bando quanto prima. Tuttavia, i tempi per l’espletamento
del concorso e dei successivi controlli e pareri richiesti dalla normativa sono tali da far ritenere che la
Facoltà non potrà disporre a breve della suddetta figura di esperto. Inoltre, il Presidente puntualizza che
il mancato arrivo della figura di esperto in questione, la cui presenza in aggiunta al personale di
Segreteria di Presidenza è stata giudicata essenziale dal CdA che ha approvato il progetto/piano
finanziario della Facoltà, rende impossibile l’avvio del Corso, tanto più che, al termine del mese di
settembre, scade il contratto dei tre operatori per la qualità, che durante l’a.a. 2013-2014 hanno
validamente coadiuvato i coordinatori didattici nella gestione dei Cds, del TFA e dei PAS, e inoltre la
Segreteria di Presidenza sarà privata a giorni di una unità di livello C, il cui trasferimento ad altra
struttura dell’Ateneo è già stato preannunciato formalmente con lettera della Direzione del Personale.
Alla luce di questo insieme di fatti, appare evidente che il Corso di specializzazione per attività di
sostegno agli alunni con disabilità per l’a.a. 2013-2014 si svolgerà interamente durante l’a.a. 2014/2015.
Forniti questi elementi di conoscenza da parte del Presidente, si sviluppa un’ampia e approfondita
discussione, con la partecipazione dei Proff. Atzeni, Camerota, Floris, Mura e Putzu nel corso della
quale emerge l’orientamento a non attivare l’annualità 2014/2015, perché si sa già che essa non potrà
aver luogo, dovendosi svolgere nei mesi pertinenti all’a.a. 2014/2015 le attività relative all’a.a.
2013/2014. In particolare, circa gli aspetti tecnici, il Prof. F. Atzeni richiama l’attenzione sul fatto che,
oltretutto, il caricamento dei dati nella procedura CINECA farebbe credere impropriamente che sarà
attivata dalla Facoltà l’annualità 2014/2015 nel corso dell’a.a. 2014/2015 consentendo il conseguimento
della specializzazione entro il 2015. Il Prof. A. Floris osserva inoltre che non è ammissibile che
un’istituzione fornisca un’informazione ingannevole, avendo consapevolezza che non potrà rispettare
l’impegno che sta assumendo con l’utenza, cosa che attirerebbe giuste critiche alla Facoltà, facendola
passare dalla parte della ragione a quella del torto.
Nei loro interventi i Proff. Mura e Camerota si esprimono criticamente sull’atteggiamento
dell’Amministrazione centrale. In particolare, il Prof. A. Mura, dopo aver ripercorso l’iter della pratica e
ricordato le innumerevoli sollecitazioni che ha dovuto rivolgere in tutto questo periodo alla Direzione
per la Didattica, tanto da dover ricorrere più volte allo stesso Direttore Generale, afferma che è giusto
rendere nota la verità, cioè che la suddetta Direzione per la Didattica non ha adempiuto a quanto
concordato con lo stesso Prof. Mura e con il Presidente, e dichiara di non riuscire a capacitarsi della
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miopia dimostrata dall’Amministrazione centrale nei confronti di questo Corso di specializzazione, per
il quale i 120 corsisti, selezionati tra ca. 700 istanti (le selezioni si sono appena concluse), pagano 3000
Euro di tassa di iscrizione e trovano lavoro in tempi brevi. Anche il Prof. M. Camerota, chiedendosi
quale altro Corso tra quelli di cui si occupa la Direzione per la Didattica garantisca gli stessi sbocchi
occupazionali, si sofferma sulle ricadute sociali negative che avrà l’impossibilità in cui è messa la
Facoltà di attivare l’annualità del Corso pertinente all’a.a. 2014-2015 e ritiene che sia necessario mettere
bene in chiaro i ritardi dell’Amministrazione centrale in tutta la questione.
Il Prof. I. Putzu si ricollega a quanto annunciato dal Presidente circa il trasferimento dell’unità di
personale di livello C della Segreteria e rileva il carattere paradossale della situazione creata
dall’Amministrazione. Infatti, non solo non si opera con la tempestività necessaria per l’espletamento
del concorso per quella figura di esperto la cui presenza in aggiunta al personale di Segreteria è stata
riconosciuta necessaria dallo stesso CdA, ma allo stesso tempo, per rendere ancora meno realizzabile il
Corso, si depotenzia la struttura di Presidenza. Riguardo al suddetto trasferimento, il Presidente, al fine
di lumeggiare ulteriormente il comportamento degli Uffici, anche se sull’argomento sarà opportuno
tornare in un altro momento, informa il Consiglio dei particolari, attraverso la lettura del carteggio
intercorso con il Rettore, il Direttore Generale e la Dott.ssa F. Biggio.
Al termine della discussione il Consiglio delibera all’unanimità, con le motivazioni di cui sopra, la non
attivazione del Corso di Specializzazione per attività di sostegno agli alunni con disabilità per l’a.a.
2014/2015. Quindi, il Presidente, nel ringraziare il Consiglio per l’ampio dibattito svoltosi, comunica
che le riflessioni sviluppate nei vari interventi lo rafforzano nella decisione, preannunciata nella giornata
di ieri ai Direttori di Dipartimento, di rassegnare le dimissioni dalla carica di Presidente, non ritenendo
accettabile il trattamento riservato alla Facoltà dall’Amministrazione, trattamento che trova la sua
sintesi emblematica nella vicenda del bando di concorso di cui sopra per il quale un Ufficio/gli Uffici
dell’Amministrazione, evidentemente posponendo le esigenze della Facoltà a tutte le altre, non sono
riusciti a trovare nel giro di alcuni mesi un’ora di tempo per controllare un profilo.
Il Consiglio approva all’unanimità
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
Il Presidente
(Francesca Chessa)
(Giulio Paulis)
3 IMMATRICOLAZIONE CITTADINI STRANIERI E CINESI PROGETTO MARCO POLO
A.A. 2015/16
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. 2015/2016.
Si propone di confermare per tutti i corsi i contingenti così come deliberati per l’anno accademico A.A.
2014/15, 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

Lingue e letterature moderne europee e
americane

Numero
cittadini
stranieri

12
6
6

Totale
Numero
contingente
cittadini
riservato
cinesi
immatricolazi
Progetto
one cittadini
“Marco
stranieri e
Polo”
cinesi
2
2
2

14
8
8

4

LM-38

Lingue moderne per la comunicazione e
la cooperazione internazionale

LM-94

Traduzione specialistica dei testi

L-1/L3

Beni culturali&Spettacolo

1

1

2

L-5

Filosofia

2

1

3

L-10

Lettere

4

2

6

LM-2,
LM-89

Archeologia e Storia dell'Arte

3

1

4

Filologie e Letterature Classiche e
Moderne

6

1

7

Filosofia e teorie della comunicazione.

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 LM50 e 4 per
la classe
LM- 85)

0

8

LM-85
bis

Scienze della Formazione Primaria
quinquennale a ciclo unico

5

1

6

LM-14,
LM-15
LM78/LM92

6
6

2
2

8
8

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

Il Presidente
(Giulio Paulis)

4. VARIE ED EVENTUALI
Nulla da deliberare.
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IN COMPOSIZIONE RISTRETTA AI SOLI DOCENTI DI I, II FASCIA E
RICERCATORI
1.
CORSO DI FORMAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO
AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – D.M. 30 SETTEMBRE 2011 – A.A. 2013/14 – BANDI
DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE DOCENTE E TUTORATO.
Il punto all’OdG sarà sottoposto all’attenzione del Consiglio non appena sussisteranno le condizioni per
l’avvio del corso, condizione già illustrate al punto 2 dell’OdG al Consiglio in composizione allargata.

2. CARICO DIDATTICO COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI
VERIFICA RISPETTO SVOLGIMENTO CARICO DIDATTICO

–

Il Presidente comunica che il Magnifico Rettore, con nota n. 21037 del 10/09/2014 chiede di integrare la
delibera della seduta del CdF del 10 aprile 2014 definendo in maniera precisa le modalità e l'iter per il
controllo e la verifica finale sul corretto svolgimento dei compiti affidati ai CEL. Nella stessa nota si
precisa che il Presidente di Facoltà e il Direttore di Dipartimento potranno formalmente delegare le
funzioni di controllo e vigilanza sul regolare svolgimento dell'attività dei compiti didattici ad altri
docenti. Il Presidente esprime al Consiglio la convinzione che il controllo, nell’impossibilità di
effettuarlo personalmente, debba essere delegato al docente titolare dell'insegnamento di lingua straniera
per cui il CEL svolge attività didattica integrativa. A ciascun CEL sarà pertanto comunicato il
nominativo del docente referente delegato dal Presidente allo svolgimento delle attività di controllo e di
verifica finale sul corretto svolgimento dei compiti assegnati, compiti il cui svolgimento dovrà essere
documentato su registro cartaceo.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Consiglio ravvisa altresì l’opportunità dell’esistenza di una forma di coordinamento, per gli aspetti
attinenti alla didattica, con riferimento agli insegnamenti di lingua straniera. A tale scopo il Consiglio
recepisce e fa propria la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Filologia, Letteratura e
Linguistica (seduta del 23 aprile 2013) che istituisce la Commissione, composta da:
- Prof.ssa Francesca Chessa per la lingua francese - SSD L-LIN/04
- Prof.ssa Daniela Zizi per la lingua spagnola – SSD L-LIN/07
- Prof.ssa Luisanna Fodde per la lingua inglese - L-LIN/12
- Prof.ssa Franca Ortu per la lingua tedesca – L-LIN/14
- Prof. Wasim Dahmash per la lingua araba – L-OR/12
a cui è stato attribuito infatti il compito di coordinare le attività legate alle esercitazioni di lingua
straniera, sulla base dei corsi di lingua straniera attualmente attivati.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
Il Segretario
Il Presidente
(Francesca Chessa)
(Giulio Paulis)

3. ATTRIBUZIONE INCARICHI DI INSEGNAMENTO EX ART. 7 DEL
REGOLAMENTO DI ATENEO PER INCARICHI DI INSEGNAMENTO E TUTORATO
A.A. 2014/15
Il Presidente ricorda che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 7, comma 3, del Regolamento per gli
incarichi di insegnamento e tutorato attualmente vigente, è possibile assegnare prioritariamente
l’incarico di insegnamento a professori e ricercatori dell'Ateneo afferenti al medesimo SSD/Concorsuale
per il quale è stato bandito l'incarico. Questa procedura è stata seguita per tutti gli insegnamenti di cui ai
bandi nn. 877/14 e n. 1023/14, per i quali hanno presentato istanza uno o più docenti/ricercatori, e
precisamente Psicologia dell’Handicap e della Riabilitazione (corso delle Didattiche Aggiuntive per il
Sostegno), Lingua francese 3 (Corso di laurea in Lingue e culture per la mediazione linguistica), Lingua
spagnola (corso di laurea in Scienze della Comunicazione), Linguaggi dell’Immagine (corso di laurea in
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Scienze della Formazione Primaria) e Biologia generale (corso di laurea in Scienze e Tecniche
Psicologiche).
Per quanto riguarda i suindicati insegnamenti, in virtù della possibilità di assegnare prioritariamente
l’incarico a docenti strutturati, non sono state pertanto trasmesse ai Dipartimenti le istanze trasmesse dai
candidati esterni.
Per quanto riguarda l’insegnamento: SSD M-PSI/08 Corso delle Didattiche aggiuntive per il sostegno,
Crediti 7, N. ore attività frontale: 60, PSICOLOGIA DELL'HANDICAP E DELLA
RIABILITAZIONE, di cui al bando n. 877/14, il Presidente comunica che ha presentato istanza di
partecipazione una ricercatrice dell’Ateneo afferente al Settore M-PSI/08, dunque al medesimo SSD per
il quale è stato bandito l’incarico, la Dott.ssa Donatella Rita Petretto, ricercatore confermato presso la
nostra Facoltà. Essendo la Dott.ssa Petretto unica istante tra il personale docente di ruolo non si è reso
necessario procedere con la valutazione comparativa con altri candidati.
Il Presidente, preso atto del curriculum scientifico e professionale della Dott.ssa Donatella Rita Petretto
e della piena corrispondenza di tale curriculum con le competenze richieste per l’incarico in argomento,
propone pertanto di conferire l’incarico di insegnamento:
SSD M-PSI/08 PSICOLOGIA DELL'HANDICAP E DELLA RIABILITAZIONE
Corso delle Didattiche aggiuntive per il sostegno
Crediti 7 N. ore attività frontale: 60
Insegnamento ante-riforma - TAF non prevista
alla Dott.ssa Donatella Rita Petretto, già assegnataria di un carico didattico di 60 ore.
Il Consiglio approva all’unanimità
Per quanto riguarda invece l’incarico di insegnamento SSD L-LIN/04 Lingua francese 3, il Presidente
comunica che ha presentato istanza di partecipazione il Dott. Cosimo De Giovanni, ricercatore
confermato afferente allo stesso SSD L-LIN/04 per il quale è stato bandito l’incarico
Essendo il Dott. Cosimo De Giovanni unico istante tra il personale docente di ruolo non si è reso
necessario procedere con la valutazione comparativa con altri candidati.
Il Presidente, preso atto del curriculum scientifico e professionale del Dott. Cosimo De Giovanni e della
piena corrispondenza di tale curriculum con le competenze richieste per l’incarico in argomento,
propone pertanto di conferire l’incarico di insegnamento:
SSD L-LIN/04 Lingua francese 3,
Corso di laurea in lingue e culture per la mediazione linguistica
12 crediti, n. 20 ore di attività didattica frontale
Tipologia insegnamento: Base
al Dott. Cosimo De Giovanni, già assegnatario di un carico di 50 ore.
Il Consiglio approva all’unanimità il conferimento del suddetto incarico.
Per quanto riguarda invece l’insegnamento: SSD L-ART/06 LINGUAGGI DELL'IMMAGINE
Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, 2° anno – Crediti 8 – N. ore attività frontale 60,
di cui al bando n. 877/14, il Presidente comunica che ha presentato istanza di partecipazione il Dott.
Antioco Floris, ricercatore confermato presso la nostra Facoltà, afferente al settore L-ART/06, dunque al
medesimo SSD per il quale è stato bandito l’incarico.
Essendo il Dott. Antioco Floris unico istante tra il personale docente di ruolo non si è reso necessario
procedere con la valutazione comparativa con altri candidati.
Il Presidente, preso atto del curriculum scientifico e professionale del Dott. Antioco Floris e della piena
corrispondenza di tale curriculum con le competenze richieste per l’incarico in argomento, propone
pertanto di conferire l’incarico di insegnamento:
SSD L-ART/06 LINGUAGGI DELL'IMMAGINE
Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria
2° anno – Crediti 8 – N. ore attività frontale 60
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Tipologia insegnamento: Caratterizzante
al Dott. Antioco Floris, già assegnatario di un carico didattico di 60 ore.
Il Consiglio approva all’unanimità il conferimento del suddetto incarico.
Per quanto riguarda l’insegnamento SSD L-LIN/07, Lingua spagnola per il corso di laurea in Scienze
della Comunicazione, di cui al bando n. 1023/14, ha presentato istanza di partecipazione il Dott. Gabriel
Andres Renales, ricercatore dell’Ateneo afferente al SSD L-LIN/07, dunque al medesimo SSD per il
quale è stato bandito l’incarico.
Essendo il Dott. Andres Renales unico istante tra il personale docente di ruolo non si è reso necessario
procedere con la valutazione comparativa con altri candidati.
Il Presidente, preso atto del curriculum scientifico e professionale del Dott. Gabriel Andres Renales e
della piena corrispondenza di tale curriculum con le competenze richieste per l’incarico in argomento,
propone pertanto di conferire l’incarico di insegnamento:
SSD L-LIN/07 LINGUA SPAGNOLA
Corso di laurea in Scienze della Comunicazione
2° anno – Crediti 5 – N. ore attività frontale 30
Tipologia insegnamento: attività affine e integrativa
al Dott. Gabriel Andres Renales, già assegnatario di un carico didattico di 20 ore.
Il Consiglio di Facoltà approva all’unanimità.
Tutti gli incarichi da attribuire al personale strutturato saranno conferiti mediante Disposizione del
Direttore Generale prima dell’inizio dell’attività e retribuiti con un compenso di 36 euro/h, oneri
compresi, secondo quanto disposto dal Regolamento per gli incarichi di insegnamento e tutorato
approvato con D.R. n. 852 del 2 luglio 2014.
Infine, per quanto riguarda l’insegnamento
SSD BIO/13 BIOLOGIA GENERALE
Corso di laurea in Scienze e tecniche Psicologiche
1 anno – Crediti 8 – N. ore attività frontale 60
di cui al bando n. 877/14, il Presidente comunica che hanno presentato istanza per il conferimento
dell’incarico il Prof. Renato Robledo, Prof. Associato per il SSD BIO/13 presso il Dipartimento di
Scienze Biomediche e il ricercatore Dott. Rossano Rossino, ricercatore confermato dello stesso settore
presso il Dipartimento di Sanità Pubblica. Rendendosi necessaria una valutazione comparativa, gli atti
sono stati trasmessi al Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologie, che ha stilato la seguente
graduatoria:
1 Renato Robledo: 92/100
2.Rossano Rossino: 25/100
Vincitore dell’incarico è risultato pertanto il Prof. Renato Robledo, professore associato presso il
Dipartimento di Scienze Biomediche, il cui carico didattico sale da 80 a 140 ore.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 7, comma 5, del succitato Regolamento per gli incarichi di
insegnamento e tutorato, così come modificato con D.R. n. 852 del 2 luglio 2014, che prevede che “le
graduatorie di merito relative agli incarichi di insegnamento, trasmesse dai Dipartimenti, vengano
approvate, congiuntamente agli atti delle procedure di selezione, dal Presidente di Facoltà, che provvede
all’immediata trasmissione della documentazione alla Direzione per il Personale e alla pubblicazione sul
sito di Ateneo e di Facoltà”, la graduatoria è stata già approvata con provvedimento n. 1036 del 10
settembre 2014, pubblicato sul sito di Facoltà in data 10 settembre 2014 e sul sito di Ateneo in data
11 settembre 2014. Ad integrazione di quanto riportato nel provvedimento di approvazione atti, ai
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fini della predisposizione della disposizione di incarico a firma del Direttore Generale, si precisa
che l’insegnamento assegnato al prof. Robledo è un insegnamento di base del corso in Scienze e
Tecniche Psicologiche.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
Francesca Chessa

Il Presidente
Giulio Paulis

b) Incarichi conferiti a personale esterno
Ai sensi dell’art. 7, comma 5, del Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di
insegnamento e tutorato, già citato, non è più necessario che il Consiglio di Facoltà approvi gli atti
trasmessi dai Dipartimenti competenti per la valutazione delle istanze dei candidati.
A titolo meramente informativo, il Presidente comunica al Consiglio che sono stati approvati e
pubblicati sul sito web della Facoltà e dell’Ateneo, gli atti relativi ai seguenti incarichi di insegnamento:
SSD L-LIN/12 Traduzione lingua inglese
Corso di laurea in Lingue e culture per la mediazione linguistica (curriculum linguistico
interculturale)
2° anno – Crediti 12 – N. ore attività frontale 60
Dott.ssa Isabella Martini
SSD L-LIN/12 Traduzione lingua inglese 1
Corso di laurea magistrale in Traduzione specialistica dei testi
1° anno – Crediti 12 – N. ore attività frontale 60
Dott.ssa Isabella Martini
SSD L-LIN/12 Traduzione lingua inglese 2
Corso di laurea magistrale in Traduzione specialistica dei testi
2° anno – Crediti 12 – N. ore attività frontale 60
Dott.ssa Isabella Martini
M-PED/03 DIDATTICA SPECIALE
Corso delle Didattiche Aggiuntive per il sostegno
crediti 7
N. ore attività frontale: 60
Daniele Altieri
L-LIN/12 Lingua inglese
Corso di laurea in Scienze Pedagogiche e dei Servizi Educativi
2 anno – Crediti 2
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N. ore attività frontale: 25
Maria Antonietta Marongiu
SSD M-FIL/05 TEORIA DEI LINGUAGGI
Corso di laurea in Lingue e comunicazione
2° anno – Crediti 12 – N. ore attività frontale 60
Maria Grazia Rossi
SSD L-ART/06 ISTITUZIONI DI REGIA
Corso di laurea in Beni culturali
2° anno - Crediti 6 - N. ore attività frontale: 30
Dott. Giovanni Columbu
SSD L-ART/07 TRATTAMENTO INFORMATICO DEI LINGUAGGI MUSICALI
Corso di laurea in Scienze della Comunicazione
3° anno – Crediti 5 – N. ore attività frontale 30
Dott. Giovanni De Mezzo
SSD L-ART/04 MUSEOLOGIA
Corso di laurea in Beni culturali
2° anno – Crediti 6 - N. ore attività frontale: 30
Simona CAMPUS
SSD L-ART/04 CRITICA ARTISTICA DEL RESTAURO
Corso di laurea magistrale in Archeologia e Storia dell’Arte
2° anno - Crediti 6 - N. ore attività frontale: 30
Lucia SIDDI
SSD L-ART/01 STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE 2
-

Corso di laurea magistrale in Archeologia e Storia dell’Arte
2° anno – Crediti 6 - N. ore attività frontale 30

Corso di laurea magistrale in Storia e Società
1° anno - Crediti 6 - N. ore attività frontale 30
Insegnamento da conferire per complessive n. 30 ore di attività didattica frontale (2° anno
del Corso di laurea magistrale in Archeologia e Storia dell’Arte accorpato a 1° anno del
Corso di laurea magistrale in Storia e Società)
-

Nicoletta USAI
Non risultano invece ancora trasmessi alla Segreteria di Presidenza gli atti relativi alle seguenti
selezioni, di cui ai bandi n. 877/14 e 878/14:
SSD INF/01 INFORMATICA
Corso di laurea magistrale in Traduzione specialistica dei testi
1° anno – Crediti 6 – N. ore attività frontale 30
2° anno – Crediti 6 – N. ore attività frontale 30
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Incarico di insegnamento da conferire per complessive 30 ore di attività didattica frontale

SSD L-LIN/04 LINGUA FRANCESE 2
Corso di laurea magistrale in Lingue e letterature moderne europee e americane
2° anno – Crediti 12 – N. ore attività frontale 20
SSD M-PSI/05 PSICOLOGIA SOCIALE
Corso di laurea in Lingue e comunicazione
2° anno – Crediti 6 – N. ore attività frontale 30
SSD IUS/09 LEGISLAZIONE DEI BENI CULTURALI
Corso di laurea in Beni culturali
3° anno – Crediti 6 - N. ore attività frontale: 30
SSD SPS/08 TEORIA E TECNICA DEL LINGUAGGIO GIORNALISTICO 1
Corso di laurea in Beni culturali e spettacolo
1° anno - Crediti 6 - N. ore attività frontale 30
Corso di laurea in Lettere
3° anno - Crediti 6 - N. ore attività frontale 30
Insegnamento da conferire per complessive n. 30 ore di attività didattica frontale (1° anno
del Corso di laurea in Beni culturali e spettacolo accorpato a 3° anno del Corso di laurea in
Lettere)
SSD M-PSI/04 PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE
Corso di laurea in Scienze Pedagogiche e dei Servizi Educativi
2° anno – Crediti 6 – N. ore attività frontale 36
SSD ICAR/17 METODI E TECNICHE DELLA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Corso di laurea in Scienze della Comunicazione
3 anno – Crediti 5 – N. ore attività frontale 30
SSD INF/01 SEMANTICA DEL WEB
Corso di laurea in Scienze della Comunicazione
3° anno – Crediti 5 – N. ore attività frontale 30
SSD M-PSI/05 PSICOLOGIA SOCIALE E DELLA COMUNICAZIONE
Corso di laurea in Scienze della Comunicazione
2° anno - Crediti 5 – N. ore attività frontale: 30
SSD BIO/03 SCIENZE NATURALI E AMBIENTALI
Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria
2 anno – Crediti 8 – N. ore attività frontale 60
SSD M-EDF/01 SCIENZE MOTORIE
Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria
4° anno – Crediti 8 – N. ore attività frontale 60
SSD SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE
Corso di laurea in Scienze e tecniche Psicologiche
1 anno – Crediti 8 – N. ore attività frontale 60
SSD INF/01 INFORMATICA E E-LEARNING
Corso di laurea in Scienze Pedagogiche e dei Servizi Educativi
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2 anno – Crediti 2 – N. ore attività frontale 25
SSD M-PSI/08 RIABILITAZIONE SENSORIALE GENERALE E SPECIALE
Corso delle Didattiche aggiuntive per il sostegno
Crediti 7 N. ore attività frontale: 60
SSD L-LIN/04 Traduzione lingua francese
Corso di laurea in Lingue e culture per la mediazione linguistica (curriculum linguistico
interculturale)
2° anno – Crediti 12 – N. ore attività frontale 60
SSD L-LIN/04 Traduzione lingua francese
Corso di laurea magistrale in Traduzione specialistica dei testi
1° anno – Crediti 12 – N. ore attività frontale 60
2° anno – Crediti 12 – N. ore attività frontale 60
Incarico di insegnamento da conferire per complessive 60 ore di attività didattica frontale
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
Il Segretario
(Francesca Chessa)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

4. NULLA OSTA PROF. RICCARDO BADINI PER MISSIONE SUPERIORE AI 30 GG.
Il Presidente comunica che il Prof. Riccardo BADINI, ricercatore confermato per il SSD L-LIN/06, ha
trasmesso in Segreteria di Presidenza, in data 22.07.2014, la richiesta di autorizzazione per lo
svolgimento di una missione di ricerca all’estero (Perù e Bolivia) da svolgersi nel periodo 27 luglio - 23
settembre 2014.
L’art. 5, comma 4, del Regolamento di Ateneo sulle missioni in Italia e all’estero attualmente vigente
(D.R. n. 251 del 10 dicembre 2012) stabilisce che, nel caso in cui la durata di una missione sia superiore
ai 30 gg, deve esserne data comunicazione al Direttore del Dipartimento e al Presidente del Consiglio di
Facoltà, cui competono i provvedimenti diretti a garantire la regolarità di svolgimento dell’attività di
ricerca/didattica. Il Presidente, nel richiedere al Consiglio un parere sulla missione in argomento, ricorda
che l’ultima seduta del Consiglio di Facoltà del mese di luglio si è tenuta il giorno 16 e pertanto non è
stato possibile richiedere un parere al Consiglio prima del 27 luglio, data di inizio della missione del
prof. Badini.
Il Consiglio, valutato che lo svolgimento della missione di cui sopra non ha ripercussioni sul regolare
svolgimento dell’attività didattica che il Prof. Badini è tenuto a svolgere presso la nostra Facoltà,
esprime all’unanimità, ora per allora, parere favorevole allo svolgimento della missione.
5. MODIFICA INCARICHI DIDATTICI (Proff.ri Accardo, Atzeni, Lecis, Pinto, Puddu)

Il Presidente comunica che il Consiglio del Dipartimento di Filologia, Letteratura Linguistica,
nella seduta del 10 settembre u.s., ha deliberato la riassegnazione del carico didattico già
assegnato alla Prof.ssa Nicoletta Puddu, impossibilitata a tenere l’insegnamento in quanto
autorizzata ad usufruire di un periodo di interdizione dal lavoro per gravidanza.
Il Consiglio del summenzionato Dipartimento ha assegnato le 60 ore dell’insegnamento
Linguistica Generale SSD L-LIN/01, 60 ore di attività didattica frontale, 12 CFU, del corso di
12

laurea in Lingue e Culture per la Mediazione Linguistica, la cui erogazione è prevista per il I
semestre, alla Prof.ssa Immacolata Pinto, ricercatore confermato presso la nostra Facoltà per il
SSD L-LIN/01.
A parziale modifica di quanto già deliberato nelle seduta del 27 marzo u.s. il Consiglio di
Facoltà approva l’attribuzione del summenzionato insegnamento alla Prof.ssa Pinto, il cui
carico didattico complessivo per l’A.A. 2014-15 sarà pertanto di 60 ore.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Presidente informa inoltre il Consiglio che l’Ufficio per il Personale non ha accolto la
richiesta di congedo per motivi di studio del prof. Aldo Accardo. Considerato l’imminente inizio
delle lezioni, si propone, al fine di evitare disfunzioni nel regolare svolgimento dell’attività
didattica, di modificare le attribuzioni a suo tempo deliberate dal Dipartimento e dalla Facoltà
come segue, secondo la proposta comunicata per lettera dal Prof. F. Atzeni, Direttore del
Dipartimento di Storia, Beni culturali e territorio:
- Attribuzione al Prof. Accardo degli insegnamenti di:
1) Storia del Risorgimento 1 (6 CFU) corso di laurea in Lettere, precedentemente attribuito
al Dott. Luca Lecis
2) Storia della Sardegna contemporanea 1 (6 CFU), corso di laurea in Lettere,
precedentemente attribuito al Prof. Francesco Atzeni
- Attribuzione al Dott. Luca Lecis (ricercatore t.d. di tipo B) dell’insegnamento di:
1) Storia della Sardegna contemporanea 2 (6 CFU), corso di laurea magistrale in Storia e
Società
Al Prof. Francesco Atzeni restano attribuiti gli insegnamenti di Storia contemporanea 1
(12 CFU), corsi di laurea in Lettere e in Beni culturali e di Storia contemporanea 2 (6
CFU) corso di laurea magistrale in Storia e Società.
Il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi, tenendo conto che l’approvazione rimane
comunque subordinata agli esiti della delibera che sarà assunta dal Consiglio del Dipartimento
di Storia, Beni culturali e Territorio il 24 settembre p.v.
A parziale modifica di quanto già deliberato nelle seduta del 27 marzo u.s. il Consiglio di
Facoltà esprime all’unanimità parere favorevole alle attribuzioni suindicate
-

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
Il Segretario
(Francesca Chessa)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

Non essendoci altro da deliberare, alle ore 13:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Il Segretario
(Francesca Chessa)

Il Presidente
(Giulio Paulis)
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