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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 22 gennaio 2015, alle ore
16:30, presso l’Aula Motzo, con il seguente ordine del giorno.
In composizione allargata a tutte le componenti:
Approvazione verbale 3.12.2014
1.

Comunicazioni del Presidente

2.

Relazione Annuale Commissione Didattica Paritetica

2bis Dichiarazione sostenibilità offerta formativa A.A. 2015/16.
3.

Varie ed eventuali

In composizione ristretta ai soli docenti di I e II fascia
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Delibere dei Dipartimenti sulla programmazione concorsuale straordinaria di II fascia
(punti organico in quota rettorale) – Parere del Consiglio di Facoltà

In apertura di Consiglio, il Presidente propone al Consiglio di invertire l’ordine di discussione dei punti
all’OdG 2bis e 2.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Alle ore 17:00 il Presidente, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
Funge da Segretario la prof.ssa Elisabetta Gola che intorno alle 18:00 dovrà lasciare la seduta a
causa di un impegno precedentemente assunto.
IN COMPOSIZIONE ALLARGATA
APPROVAZIONE VERBALE 3.12.2014

Il Presidente mette in votazione il verbale del consiglio del 3 dicembre 2014 inviato ai Consiglieri
chiedendo se ci siano eventuali obiezioni o necessità di integrazione.
Il Verbale viene approvato all'unanimità e seduta stante.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente comunica che alla fine del mese di dicembre u.s. il MIUR ha comunicato la
l'approvazione del progetto Elios, presentato dall’Università di Cagliari per il finanziamento della
trasformazione in modalità blending di 4 corsi di laurea triennali dell’Ateneo, tra i quali il CdL in
Beni Culturali e spettacolo, che fa parte dell'offerta formativa della Facoltà di studi umanistici.
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2.BIS DICHIARAZIONE SOSTENIBILITÀ OFFERTA FORMATIVA A.A. 2015/16

Il Presidente comunica ai Consiglieri che, al fine di consentire al Nucleo di Valutazione di poter
rendere il parere sull’istituzione/attivazione di nuovi corsi di studio per l’a.a. 2015/2016, la
Direzione per la Didattica ha richiesto un’attestazione da parte del Presidente (da portare a ratifica
nella prima seduta utile del Consiglio di Facoltà e dei Consigli di Dipartimento) in cui si dichiari
espressamente:
(A) - denominazione dei Corsi di Studio da attivare nell’a.a. 2015/2016 e relativa classe;
- sostenibilità del corso per tutto il ciclo degli studi in termini di docenza;
- sussistenza di strutture adeguate;
- risorse finanziarie sufficienti a sostenere il costo della docenza a contratto.
La scadenza per la trasmissione di tale attestazione era il 15 gennaio u.s.
Il Presidente, spiega di aver già comunicato alla Direzione per la Didattica che non è stato possibile
rispettare la suindicata scadenza in quanto i nuovi criteri di ripartizione del FFO, fissati dal D.M.
893/2014 pubblicato il 18.12.2014, determinano, soprattutto in prospettiva, effetti di tale portata da
richiedere un ponderato riesame dell’offerta formativa da parte delle diverse strutture della Facoltà,
riesame per il quale sono necessari tempi non brevi, certamente non conciliabili con la scadenza del
15 c.m.. Tanto più che soltanto il 15 c.m. i Direttori di Dipartimento e il Presidente della Facoltà
hanno potuto apprendere, in un incontro convocato dal Magnifico Rettore, i dati riguardanti la
situazione dei singoli corsi, alla luce dei nuovi criteri di ripartizione del FFO.
Il Presidente osserva che non avrebbe avuto difficoltà a rendere prontamente la dichiarazione in
oggetto, da portare in seguito a ratifica in CdF e nei Consigli di Dipartimento, se fosse rimasta in
vigore la situazione preesistente al citato D.M. Ricorda, infatti, che, al fine di rispettare le scadenze
temporali relative alla programmazione dell’offerta formativa imposte dall’art. 2 del “Regolamento
di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di tutorato” (D.R. n. 852 del
2.07.2014), entro la prima metà del mese di dicembre del 2014 i Consigli di corso di studio hanno
deliberato in merito alle esigenze di copertura degli insegnamenti per l’a.a. 2015/2016 e i Consigli
di Dipartimento hanno provveduto ad attribuire i compiti didattici ai professori ordinari,
straordinari, associati e ai RTD. In questo modo, informato del quadro generale relativo all’impegno
del personale docente, in data 16.12.2014, il CdF ha potuto approvare le modifiche all’ordinamento
della LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale, avendo la
possibilità di constatare che tali modifiche, finalizzate anche all’incremento del numero delle
immatricolazioni/iscrizioni, offrendo ulteriori sbocchi professionali, erano compatibili con la
sostenibilità dell’intera offerta formativa della Facoltà. Il D.M. pubblicato due giorni dopo muta in
maniera sostanziale il quadro della situazione, come viene illustrato dal Presidente che, spiega nel
dettaglio i nuovi criteri di distribuzione del FFO e gli effetti che essi avranno sulla contrazione delle
risorse che affluiranno alla Facoltà, con riferimento ai singoli corsi di studio, secondo i dati
rappresentati in due tabelle predisposte dall’Amministrazione centrale e messe a disposizione dei
Consiglieri. La simulazione elaborata dall’Ateneo evidenzia un decremento di circa un milione e
mezzo di euro rispetto all’a.a. 2012/13 per le voci (stipendi personale docente, strutturato e a
contratto; stiplendi personale tecnico amministrativo; utenze, ecc.) che garantiscono la sussistenza
dell’insieme dei corsi di studio attivati dalla nostra Facoltà. A fronte di tali dati, nell’incontro del
15.01.2015, il Rettore ha sollecitato interventi di razionalizzazione dell’offerta formativa, con esiti
già per l’a.a. 2015/2016, prendendo in considerazione anche l’eventuale attivazione ad anni alterni
di corsi di laurea magistrale che abbiano un numero molto ridotto di iscritti.
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A questo punto il Presidente apre la discussione, alla quale intervengono più volte, oltre al
Presidente stesso, i proff. Camerota, Pignotti, Putzu, Marra, Penna e la Rappresentante degli
studenti Francesca Serra. Dal dibattito emerge il forte disappunto per i tempi e il contenuto del
D.M., il quale fissa parametri che vanificano buona parte del lavoro svolto negli ultimi anni dai
CdS, dai Dipartimenti e dalla Facoltà e che, comportando una riduzione dell’offerta formativa,
aggraveranno ulteriormente le condizioni di un territorio già segnato da indici fortemente negativi
riguardo alla dispersione scolastica e al livello d’istruzione. Il Consiglio esprime altresì in modo
condiviso la consapevolezza della necessità, sulla base dei nuovi parametri, di procedere (fin dal
mese di marzo) a una incisiva e sostanziale revisione dell’offerta formativa, che, tuttavia, non potrà
essere realizzata se non a partire dall’a.a. 2016/2017, poiché occorrerà intervenire sugli ordinamenti
didattici a seguito di una riflessione generale che richiede necessariamente tempi adeguati e per la
quale sono già scaduti i termini di presentazione al MIUR.
Si prendono, dunque, in considerazione gli interventi che possano sortire effetti già in relazione
all’offerta formativa 2015/2016. Circa l’eventualità di attivare ad anni alterni alcuni corsi di laurea
magistrale, si sottolinea il rischio di avere ricadute negative, sia a breve sia a più lungo termine, sul
numero delle iscrizioni delle lauree triennali correlate che vanificherebbero gli eventuali risparmi
economici risultanti della sospensione temporanea della LM.
Esce la prof.ssa E. Gola e assume la funzione di Segretario verbalizzante la Prof.ssa A. Marra.
Poiché una delle voci di spesa che hanno inciso sul bilancio della facoltà dell’a.a. 2013-2014 per
l’ammontare di 110.000 euro circa e di 210.000 euro circa è quella relativa, rispettivamente, alla
copertura dei contratti e alla retribuzione degli insegnamenti tenuti dai ricercatori a tempo
indeterminato, si evidenzia la necessità di intervenire su queste due uscite.
Si manifesta pertanto l’esigenza di verificare se sia possibile l’ulteriore eliminazione di contratti di
insegnamento e la disponibilità dei ricercatori a tempo indeterminato a rinunciare alla retribuzione
delle supplenze, tenendole a titolo gratuito nell’ambito del carico didattico istituzionale, come
consentito dalla modifica al “Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di
insegnamento e di tutorato” in vigore dal 2 luglio 2014. In merito a quest’ultimo punto, per coloro
che aderiranno alla richiesta, i Direttori di Dipartimento sono concordi nella volontà di trovare
forme di parziale compensazione, sui fondi della dotazione ordinaria dei Dipartimenti, qualificando
l’onere in termine di un contributo straordinario per la ricerca.
Vista la necessità di comunicare al Magnifico Rettore in tempi brevi le iniziative di
razionalizzazione della spesa di Facoltà, i Direttori di Dipartimento si impegnano a verificare la
disponibilità dei Ricercatori nell’arco della settimana entrante, in modo tale che il Presidente possa
informarne immediatamente il Rettore.
Il Consiglio, dunque, sulla base delle considerazioni riportate nella discussione, ben consapevole
della difficoltà di fare previsioni sugli introiti derivanti dal numero degli studenti immatricolati a
medio e lungo termine e sulle risorse di docenza legate all’andamento del turn over, invitato ad
esprimersi dal Presidente, ritiene all’unanimità che, verosimilmente, possano verificarsi le
condizioni di sostenibilità in relazione ai parametri indicati in premessa (punto A) per
l’offerta formativa dell’a.a. 2015-2016, con riferimento ai seguenti corsi di studio:

Denominazione Corso di Studio e Classe
BENI CULTURALI E SPETTACOLO (Classe L-1 - L- 3)
LETTERE (Classe L-10)
FILOSOFIA (Classe L- 5)
3

FILOLOGIE E LETTERATURE CLASSICHE E MODERNE (Classi: LM 14 - LM 15)
STORIA E SOCIETA' (Classe LM-84)
ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE (Classi: LM-2 - LM-89)
FILOSOFIA E TEORIE DELLA COMUNICAZIONE (Classe LM-78 LM-92)
LINGUE E CULTURE PER LA MEDIAZIONE LINGUISTICA (Classi: L-11 L-12)
LINGUE E COMUNICAZIONE (Classe: L-20)
LINGUE E LETTERATURE MODERNE EUROPEE E AMERICANE (Classe: LM-37)
LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE INTERNALE
(Classe: LM-38)
TRADUZIONE SPECIALISTICA DEI TESTI (Classe: LM-94)
SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE (Classe: L-19)
SCIENZE PEDAGOGICHE E DEI SERVIZI EDUCATIVI(Classe: LM- 50 LM -85)
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA (Classe: LM-85 Bis)
SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (Classe: L-24)
PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DEI PROCESSI SOCIO-LAVORATIVI
(Classe: LM-51)
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE (Classe: L- 20)
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
I Segretari

Il Presidente

(Elisabetta Gola)

(Giulio Paulis)

(Antonietta Marra)

2. RELAZIONE ANNUALE COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA
Il Presidente illustra ai Consiglieri i punti salienti contenuti nella Relazione annuale, redatta, nel
mese di dicembre 2014 dalla Commissione Didattica Paritetica di Facoltà.
Il Presidente precisa che tale Relazione, il cui testo è stato preventivamente inviato via mail ai
Consiglieri, è già stata trasmessa, come richiesto dagli Uffici competenti, entro la scadenza del 31
dicembre alla Direzione per la Didattica, al Presidio per la Qualità e al Nucleo di Valutazione.
Il Presidente ringrazia la Commissione didattica paritetica di Facoltà ed esprime apprezzamento per
il lavoro svolto.
Sono segnalati in Consiglio alcuni miglioramenti che la Commissione ha evidenziato:
-

maggiore equilibrio nella distribuzione degli insegnamenti nei due semestri;

-

diminuzione del numero di studenti fuori corso;

-

sensibile diminuzione degli abbandoni tra primo e secondo anno.

Sottolinea altresì alcuni punti sui quali chiede un impegno di tutti i CdS:
-

garantire la disponibilità e reperibilità di tutta la documentazione ufficiale delle azioni
intraprese;

-

generalizzazione di buone pratiche in merito ai contatti con il MdL attraverso la regolarità di
incontri (due all’anno) del Comitato di Indirizzo ;
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-

realizzazione di una prima valutazione delle competenze in uscita per tutti i CdS;

-

considerazione della presenza dei fuori corso che è in discesa negli ultimi anni e che merita
di continuare ad essere seguita, sebbene le decisioni sulla distribuzione dei FFO non ne
tenga più conto;

-

incentivazione della verifica dei prerequisiti;

-

scarso numero di adesioni ai programmi Erasmus, per i quali si chiede di trovare utili
soluzioni.

Su quest’ultimo punto interviene la Rappresentante degli studenti Francesca Serra, la quale
sottolinea che la ridotta partecipazione ai programmi Erasmus da parte degli studenti dell’Ateneo è
legato a problemi economici. Gli studenti, infatti, sono tenuti ad anticipare le spese che la borsa di
studio rimborserà solo successivamente.
Il Consiglio prende atto dei contenuti della relazione, manifestando apprezzamento per il lavoro svolto.

3.

Il Segretario

Il Presidente

(Antonietta Marra)

(Giulio Paulis)

VARIE ED EVENTUALI

Non essendoci questioni da discutere al punto Varie ed eventuali, la seduta prosegue in
composizione ristretta ai docenti di I e II fascia.
IN COMPOSIZIONE RISTRETTA AI SOLI DOCENTI DI I E II FASCIA
1.
DELIBERE DEI DIPARTIMENTI SULLA PROGRAMMAZIONE CONCORSUALE
STRAORDINARIA DI II FASCIA (PUNTI ORGANICO IN QUOTA RETTORALE) – PARERE DEL
CONSIGLIO DI FACOLTÀ

Il Presidente informa che il Magnifico Rettore intende mettere a disposizione dei Dipartimenti, per la
programmazione di concorsi a professore universitario di II fascia, la quota a lui riservata nella
ripartizione dei punti organico a suo tempo deliberata dal Senato Accademico. In data 15.01.2015 il
Magnifico Rettore ha confermato ai Direttori di Dipartimento, Proff. F. Atzeni, M. Camerota, I. Putzu,
e al Presidente, la scelta di bandire i concorsi per SSD cruciali, che presentino specifiche
problematiche di carattere didattico, in particolare per quanto attiene alla numerosità degli esami e al
volume di didattica erogata in rapporto al grado di copertura del SSD medesimo e alla situazione
generale della docenza del/dei Corso/i di studio di riferimento.
Durante il suddetto incontro il Magnifico Rettore ha passato in rassegna la situazione dei Dipartimenti
in questione e ha giudicato conformi agli accennati parametri le opzioni relative al Dipartimento di
Storia, Beni culturali e Territorio e al Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica, peraltro già
oggetto di precedenti interlocuzioni con i rispettivi Direttori. Per ciò che attiene al Dipartimento di
Pedagogia, Psicologia, Filosofia, il Magnifico Rettore, che già in precedenti occasioni avrebbe voluto
mettere a concorso un posto di professore associato per un SSD dell’area pedagogica o dell’area
psicologica, giudicate bisognose d’intervento sulla base dei menzionati criteri, ha ribadito la volontà di
far cadere la sua scelta su una di queste due aree, specie su quella pedagogica, per un concorso in
modalità esterna, data la mancanza di personale docente della Facoltà in possesso dell’abilitazione
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scientifica nazionale. Pertanto, il Magnifico Rettore ha chiesto al Dipartimento di voler fornire
l’indicazione del SSD su cui bandire il concorso con riferimento a una delle suddette aree.
Fatta questa premessa, il Presidente rende conto della programmazione deliberata dal Dipartimento di
Storia, Beni culturali e Territorio (come dall’estratto del relativo verbale, Allegato 1) e dal
Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica (come dall’estratto del relativo verbale, Allegato
2). Per quanto riguarda, invece, la programmazione del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia,
Filosofia, il Presidente dà la parola al Prof. M. Camerota, atteso che la deliberazione assunta non ha
aderito all’istanza rettorale a causa del parere contrario dei docenti delle aree pedagogica e psicologica,
ma si è concretizzata nella richiesta di una procedura selettiva per il SSD M-FIL/05 (settore
concorsuale 11/C4), con riferimento alle esigenze didattiche connesse all’insegnamento “Filosofia del
linguaggio”.
Il Prof. M. Camerota riferisce (per il dettaglio cfr. l’estratto del verbale, Allegato 3) le ragioni addotte
dalla posizione della componente docente delle aree pedagogica e psicologica del Dipartimento
contraria ad accettare un concorso in modalità esterna per un SSD del proprio ambito e motiva nel
contempo, sul piano dell’esigenza didattica e dell’opportunità scientifica (considerare il dato VQR
oltre al numero degli esami), la richiesta del concorso per il SC 11/C4, profilo SSD M-FIL/05, per il
quale una ricercatrice TD (tipo A) del Dipartimento, in scadenza al prossimo ottobre, è in possesso
dell’abilitazione scientifica nazionale per il ruolo di professore associato. Il Prof. M. Camerota osserva
altresì che il Dipartimento ha già chiamato esterni.
Il Consiglio prende atto del dibattito interno al Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia.
Il Presidente invita, quindi, il Consiglio a esprimere il proprio parere sulla programmazione dei singoli
Dipartimenti.
-Dipartimento di Storia, Beni culturali e Territorio: SSD L-ART/01, Storia dell’arte medievale,
modalità selettiva: parere positivo all’unanimità.
-Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica: 1) SC 10/L1 – Lingue, letterature e culture
inglese e anglo-americana (profilo SSD L-LIN/12), modalità selettiva; 2) SC 10/D1 – Storia antica
(profilo L-ANT/02), modalità selettiva; 3) SC 10/F1 - Letteratura italiana, critica letteraria e
letterature comparative (profilo L-FIL-LET/10), modalità valutativa: parere positivo
all’unanimità.
-Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia: SC 11/C4 (profilo SSD M-FIL/05), modalità
selettiva: parere positivo con un astenuto.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario

Il Presidente

(Antonietta Marra)

(Giulio Paulis)

Non essendoci altro da deliberare, alle ore 20:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
6

I Segretari

Il Presidente

(Elisabetta Gola)

(Giulio Paulis)

(Antonietta Marra)
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