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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 21 ottobre 2014, alle ore 9:30,
presso l’Aula 5 A del corpo aggiunto, con il seguente ordine del giorno.
In composizione allargata:
Approvazione verbale 16.07.2014
1. Comunicazioni del Presidente
2. Richiesta dati per predisposizione bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio
2015 e pluriennale 2015-17
3. Progetto di miglioramento della didattica – Ipotesi di rimodulazione
4. Richiesta gratuito patrocinio iniziativa ANPE (Associazione Nazionale dei Pedagogisti italiani)
5. Varie ed eventuali
In composizione ristretta ai soli docenti di I, II fascia e ricercatori:
1. Modifiche offerta formativa A.A. 2014/15
2. 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.
3. Rinnovo contratto lettore di scambio di lingua tedesca nell’ambito dell’accordo Università degli
Studi di Cagliari - DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst)
4. Selezione per l’individuazione di n. 30 tutor per le attività di tirocinio (art.1, comma 2, del D.M.
10.09.2010 n.249 - semiesonero - Procedura B) presso il corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Scienze della Formazione Primaria – nomina Commissione Giudicatrice
5. Bando di selezione per incarichi di tutorato ex art. 2 D.M. 198/2003
6. Richiesta tutor didattici su fondi ex art. 5 per le esigenze dei corsi di studio dell’area psicologica.
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 7 Corso di formazione per le attività di
sostegno didattico agli alunni con disabilità – Attribuzione incarichi di insegnamento
Il Consiglio approva all’unanimità
Alle ore 9:50 il Presidente, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
Funge da Segretario la Prof.ssa Elisabetta Gola.
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IN COMPOSIZIONE ALLARGATA
APPROVAZIONE VERBALE 16.07.2014
Il Presidente pone in votazione il verbale del Consiglio del 16.07.2014.
Il Consiglio approva all’unanimità.
1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Il Presidente dà il benvenuto in Consiglio di Facoltà alla Prof.ssa Giuliana Mandich, del Dipartimento di
Scienze Sociali e delle Istituzioni che sostituisce il Prof. Marco Pitzalis, che ha rinunciato all’incarico, e
ai nuovi rappresentanti degli studenti in Consiglio di Facoltà: Roberta Lobina, Giovanni Vargiu,
Cristina Cardia, Francesca Serra, Silvio Antonio Pili.
Il Presidente comunica inoltre che è stata eletta la nuova componente studentesca della Commissione
Didattica Paritetica di Facoltà, che sarà composta dagli studenti Roberta Lobina, Giovanni Vargiu,
Cristina Cardia.
Per quanto riguarda le vicende legate al corso di sostegno e al grave ritardo con cui gli uffici
dell'amministrazione centrale avevano risposto alla richiesta di attivazione di una figura co.co.co a
supporto del corso, il Presidente informa il Consiglio di essere stato contattato dal Rettore per un
incontro che è avvenuto il 29 settembre (a cui erano presenti anche la Prof.ssa Piras, Prof. Atzeni e il
Direttore generale). In quel contesto il Direttore generale e il Rettore hanno ammesso il difetto dei
competenti Uffici dell'Amministrazione centrale ed è stato chiesto al Presidente di recedere dalle
dimissioni con l’impegno di fornire nelle more un’unità di personale dell’Amministrazione centrale.
Questa figura è risultata successivamente non reperibile, tuttavia è stata assegnata la parziale
collaborazione del Dott. Fabrizio Mattana.
2.
RICHIESTA DATI PER PREDISPOSIZIONE BILANCIO UNICO DI ATENEO DI
PREVISIONE ANNUALE AUTORIZZATORIO 2015 E PLURIENNALE 2015-17
Il Presidente comunica che il Direttore Generale, con nota n. 24953 del 7 ottobre 2014, ha richiesto a
ciascuna Facoltà, anche sulla base del budget gestito nell’anno 2014 (pari, per la nostra Facoltà a 360498,08
euro), di fornire il quadro completo dei costi che prevede di sostenere per l’anno 2015.
Nella nota il Direttore Generale precisa che devono essere obbligatoriamente specificate le seguenti
informazioni:
Tipologia di costo
Importo previsto a budget per gli esercizi 2015, 2016 e 2017
La struttura assegnataria del budget, se diversa dalla facoltà (ad es. la Direzione Biblioteche.
I dati dovranno essere trasmessi alla Direzione Finanziaria improrogabilmente entro la data odierna.
Il Presidente espone schematicamente le previsioni di costo per gli esercizi 2015, 2016 e 2017. La scheda
contenente i dati previsionali è stata preventivamente trasmessa via mail ai Consiglieri.
Per quanto concerne la previsione per il 2015 si stima che il fabbisogno della Facoltà sarà pari a
360000,00 euro, come di seguito precisato nel dettaglio.
Si evidenzia che una parte consistente del finanziamento, € 247600,00, verrà utilizzato per le spese di
docenza (€ 132000,00 per le supplenze ed € 115.600,00 per i contratti). Gli esiti delle concorsualità già
espletate per la chiamata di professori associati ci consentono di prevedere, per l’A.A. 2015-16 un
risparmio sul pagamento delle supplenze ai ricercatori, rispetto all’A.A. 2013-14, pari a c.a. 28000,00
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euro. Non siamo attualmente in grado di stimare ulteriori variazioni per la voce “supplenze” per gli anni
successivi in quanto tali variazioni dipenderanno dagli esiti di procedure non ancora espletate.
Sono inoltre previste le seguenti spese legate, sia al potenziamento delle attrezzature didattiche, sia alle
spese di normale funzionamento e alle manutenzioni ordinarie e straordinarie:
€ 43.000,00 per la sostituzione e il potenziamento delle attrezzature didattiche (tale cifra è stata elevata
a € 53000,00 euro per le annualità 2016 e 2017, in previsione del completamento degli interventi
previsti dal “progetto per il miglioramento della didattica”, progetto che dovrebbe essere realizzato nella
sua prima fase tra il 2014 e il 2015);
€ 23.000,00 per l’acquisto di mobili e arredi per la didattica (in particolare per la ristrutturazione
dell’aula specchi);
€ 10.000,00 per spese per manutenzione e ristrutturazione immobili per la didattica;
€ 20.000,00 per costi inerenti al normale funzionamento della struttura, quali: cancelleria, consumi
telefonici, acquisto consumabili etc. ;
€ 5.000,00 per acquisto software e rinnovo licenze ;
€ 3.000,00 per contributi per Convegni e Seminari;
€ 5.000,00 per manutenzioni ordinarie e riparazione attrezzature didattiche;
€ 1.400,00 per altri costi.
Per quanto riguarda i contratti per tutor, si precisa che è stato previsto costo ”zero” in quanto tali
contratti saranno attivati solo su fondi ex art. 5 o su fondi regionali eventualmente messi a disposizione
dell’Ateneo. Per quanto riguarda invece la voce “libri”, è stato previsto costo “zero” in quanto la spesa
per i libri di testo graverà sui fondi stanziati ad hoc per le monografie, mentre altri testi potranno essere
acquistati, come di norma, sui fondi ex art. 5.
Per quanto concerne la proiezione per gli esercizi 2016 e 2017 si pensa, in un’ottica di non espansione
della spesa, di mantenere gli stessi saldi dell’esercizio 2015 così come evidenziato nella tabella
sottostante:
PREVISIONE 2015

PREVISIONE
2016

PREVISIONE
2017

SUPPLENZE

132.000,00

132.000,00

132.000,00

CONTRATTI DI DOCENZA

115.600,00

115.600,00

115.600,00

0

0

0

CANCELLERIA E MATERIALE
DI CONSUMO

20.000,00

20.000,00

20.000,00

SOFTWARE PER
AMMINISTRAZIONE E
DIDATTICA

5.000,00

5.000,00

5.000,00

COSTI PER NATURA

CONTRATTI TUTOR

3

MOBILI E ARREDI PER LA
DIDATTICA

23.000,00

13.000,00

13.000,00

ATTREZZATURE DIDATTICHE

43.000,00

53.000,00

53.000,00

0

0

0

MANIFESTAZIONI CULTURALI

3.000,00

3.000,00

3.000,00

SPESE PER SERVIZI

2.000,00

2.000,00

2.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

1.400,00
360.000,00

1.400,00
360.000,00

1.400,00
360.000,00

LIBRI

MANUTENZIONE ORDINARIA E
RIPARAZIONI DI IMMOBILI PER
LA DIDATTICA
MANUTENZIONE ORDINARIA E
RIPARAZIONI
APPARECCHIATURE
ALTRI COSTI
TOTALE

Il Consiglio approva all’unanimità i dati previsionali proposti
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
Il Segretario
(Elisabetta Gola)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

3. PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLA DIDATTICA – IPOTESI DI
RIMODULAZIONE
Con riferimento al progetto di miglioramento per la didattica approvato dal CdF il 13 maggio u.s., il
Presidente precisa che, in un successivo incontro convocato per discutere sugli aspetti tecnici del
progetto, il Magnifico Rettore aveva richiesto che venissero considerati prioritari gli interventi sulle
seguenti aule:






AULA 15 Corpo centrale - complesso di Sa Duchessa
AULA 16 Corpo centrale - complesso di Sa Duchessa
AULA 17 Corpo centrale - complesso di Sa Duchessa
o + room combining 15-16-17
AULA MAGNA MOTZO - Corpo centrale complesso di Sa Duchessa
AULA CORONEO - Cittadella dei Musei
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AULA 7 - Polo Aresu
AULA MAGNA - Polo Aresu

ed in tal senso si era espresso anche il Senato Accademico. Secondo i preventivi richiesti dalla
Presidenza, il costo totale per i suddetti interventi ammontava circa a 360.000 euro, IVA esclusa (totale
IVA compresa: 439.200 euro)
Il Dirigente della Direzione Acquisti, Appalti e Contratti, Dott. Fabrizio Cherchi, con nota n.
23003/2014 chiede ora alla Presidenza di rimodulare il progetto dotando le 7 aule prescelte
nell’incontro con il Magnifico Rettore delle attrezzature consentite dallo stanziamento approvato dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20.06.2014 e che risulta pari ad appena 235.000 euro
IVA inclusa.
Stante l’esiguità del budget assegnato dal CdA per la realizzazione del progetto, si propone pertanto di
concentrare al momento gli interventi previsti sull’Aula Magna Motzo, sull’Aula Magna del Polo Aresu
e sull’Aula Coroneo. Nelle rimanenti aule verranno effettuati interventi parziali, attraverso la
sostituzione di apparecchiature obsolete o comunque non funzionanti (ad es. videoproiettori,
amplificatori).
Il Consiglio approva all’unanimità
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
Il Presidente
(Elisabetta Gola)
(Giulio Paulis)

4. RICHIESTA GRATUITO PATROCINIO INIZIATIVA ANPE (ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DEI PEDAGOGISTI ITALIANI)
La Prof.ssa Claudia Secci, Ricercatore per il SSD M-PED/01, ha presentato alla Presidenza una richiesta
dell’ANPE (Associazione nazionale dei pedagogisti italiani) di patrocinio da parte della nostra Facoltà in
favore di un ciclo di incontri rivolti alla cittadinanza in collaborazione con l’Associazione Museo di
Monteponi, dal titolo “Lo spazio pedagogico come opportunità di riflessione sui pensieri, scelte e problemi
di normale quotidianità” , da tenersi presso i locali del Museo di Monteponi - Iglesias
L’iniziativa, pensata in preparazione della Giornata per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che si
celebrerà il 20 novembre 2014, prevede due appuntamenti:
- il 14 novembre 2014: Tavola rotonda “La dimensione pedagogica del fare: risorsa e possibilità per i
cittadini”, a cui sono invitati studiosi, dirigenti delle amministrazioni comunali, operatori educativi,
sanitari, politici e cittadini del territorio. Per la nostra facoltà parteciperà la Prof.ssa Claudia Secci
- 20 novembre 2014, festa pedagogica con laboratori per bambini, ragazzi e adulti.
Il Presidente ricorda che la concessione del logo dell’Università spetta al Magnifico Rettore, ai cui Uffici la
Segreteria inoltrerà la pratica, e che quindi la decisione del Consiglio rimane comunque subordinata alla
decisione del Rettore in merito all’effettiva possibilità di utilizzo del logo.
Il Consiglio esprime parere favorevole alla concessione del gratuito patrocinio in favore
dell’iniziativa.
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Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
Il Segretario
(Elisabetta Gola)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

5. VARIE ED EVENTUALI
Il Prof. Marci segnala che da diversi giorni non viene effettuata la pulizia del piazzale e della scalinata di
Via San Giorgio, dove, per altro, residuano sabbie, ghiaie e altri materiali relativi alla sistemazione
dell’ascensore nell’Auditorium. L’impressione generale è deplorevole e gli studenti sostano,
nell’intervallo delle lezioni, in un ambiente del tutto sconveniente. La motivazione addotta dalla
funzionaria dell’Amministrazione centrale che è stata investita del problema è che sia proprio la
presenza di detriti dell’edilizia a rendere difficoltosa la pulizia
Il Consiglio fa propria l’esigenza segnalata dal Prof. Marci e chiede che l’Amministrazione centrale
ponga rimedio senza ulteriori indugi all’incresciosa situazione. Il Presidente si impegna a trasmettere
l’istanza agli Uffici centrali.
IN COMPOSIZIONE RISTRETTA AI SOLI DOCENTI DI I, II FASCIA E RICERCATORI
1. MODIFICHE OFFERTA FORMATIVA A.A. 2014/15
Il Consiglio di Dipartimento di Pedagogia, Psicologia e Filosofia nella seduta del 29 settembre 2014, ha
deliberato le seguenti modifiche alle coperture degli insegnamenti A.A. 2014-15 già approvate:
- L’incarico di Psicologia sociale delle relazioni familiari (60 ore, 8 CFU SSD M-PSI/05, corso di
laurea magistrale in Psicologia dello sviluppo e dei processi socio-lavorativi), già attribuito al
Prof. Diego Lasio, viene attribuito al Dott. Francesco Serri. La modifica si è resa necessaria in
quanto il prof. Lasio è in congedo per motivi di studio. L’incarico già attribuito al prof. Serri, e
precisamente Psicologia dei gruppi (60 ore, 8 CFU SSD M-PSI/05, corso di laurea in Scienze e
Tecniche Psicologiche) viene attribuito al prof. Ferdinando Fornara, a completamento del carico
didattico istituzionale relativo alla qualifica di professore associato appena conseguita.
-

Il Prof. Marco Guicciardi assume l’incarico di insegnamento di Psicometria corso progredito (60
ore, 8 CFU SSD M-PSI/03, corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche) . Detto
insegnamento era stato precedentemente assegnato al Prof. Gianmarco Altoé, impossibilitato a
tenerlo per trasferimento ad altro Ateneo. L’insegnamento opzionale di Teoria e tecnica dei test,
precedentemente attribuito al Prof. Guicciardi, non sarà attivato per l’A.A. 2014/15.

-

Il Prof. Giuseppe Sergioli, ricercatore a t.d. per il SSD M-FIL/02, si dimette dall’incarico di
Fondamenti della matematica per il cds in Scienze della Formazione Primaria. Tale incarico
viene affidato al vincitore della procedura concorsuale per un posto di prof. associato del SC
01/A1 (Logica matematica e matematiche complementari), prof. Hector Carlos Freytes.

Il Consiglio approva all’unanimità
Il Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni comunica che, per mero errore materiale, nella D.D.
55 del 25 giugno 2014 la copertura dell’insegnamento Sociologia generale - corso progredito, 48 ore,
corso di laurea magistrale in Scienze Pedagogiche e dei Servizi Educativi, era stata affidata al Prof.
Marco Pitzalis, anziché, correttamente, alla Prof.ssa Giuliana Mandich.
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Il Consiglio prende atto
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(Elisabetta Gola)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

2. 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.
Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento.
Il Presidente informa i Consiglieri che il giorno successivo alla delibera del CdF in merito alla non
attivazione del corso per il sostegno A.A. 2014-15, la Direzione per il Personale ha attivato le procedure
per il reclutamento del contrattista in regime di co.co.co., condizione considerata imprescindibile per
l’attivazione del corso A.A. 2013/14. Scaduti il 13 ottobre u.s. i termini per la presentazione delle
istanze di partecipazione alla selezione, la Direzione per il Personale ha nominato la Commissione
Giudicatrice, composta dai Proff.ri Roberto Giuntini, Antonello Mura e Rachele Fanari (Segretario
verbalizzante Dott. Daniele Milazzo) che in tempi brevi espleterà le operazioni valutative.
Nelle more della presa in servizio del contrattista, la Direzione per la Didattica ha garantito la massima
collaborazione del Dott. Fabrizio Mattana per una parte degli adempimenti amministrativi preliminari
allo svolgimento del corso. In considerazione del parziale accoglimento da parte dell’Amministrazione
centrale delle richieste avanzate dalla Facoltà, la Presidenza il 10 ottobre u.s. ha emesso il primo
provvedimento necessario per l’avvio del corso di specializzazione per le attività di sostegno-A.A
2013/14, e precisamente il bando di selezione per gli incarichi di insegnamento previsti nel piano
formativo del corso.
Il Presidente pertanto sottopone ora all’attenzione del Consiglio per la ratifica il bando n. 21 del 10
ottobre 2014, emesso per ragioni d’urgenza, per il conferimento di incarichi di insegnamento nelle
sottoindicate discipline:
Insegnamento
SSD
Ore
CFU
Pedagogia speciale della
30
gestione integrata del
4
gruppo classe
Progettazione del PDF, del
30
PEI-Progetto di Vita e
modelli di Qualità della
4
vita: dalla programmazione
alla valutazione
MDidattica speciale e
30
20
PED/03
apprendimento per le
4
disabilità sensoriali
Pedagogia e didattica
30
speciale della Disabilità
4
intellettiva e dei disturbi
generalizzati dello sviluppo
Didattica speciale:
30
4
approccio metacognitivo e
7

cooperativo
Pedagogia della relazione
d’aiuto
Modelli integrati di
intervento psico-educativi
per la disabilità intellettiva
e dei disturbi generalizzati
dello sviluppo
Psicologia dello sviluppo,
dell’educazione e
dell’istruzione: modelli di
apprendimento
Legislazione primaria e
secondaria riferita
all’integrazione scolastica
Neuropsichiatria infantile
TOTALI

MPED/01

7,5

1

30
MPSI/04

4

30
MPSI/04

4
22,5

IUS/09

3

MED/39 30
270

4
36

Il bando ha previsto l’assegnazione prioritaria degli incarichi a docenti dell’Ateneo -afferenti allo stesso
SSD dell’incarico messo a bando- che abbiano presentato apposita istanza di selezione. Nei casi in cui
non siano pervenute istanze da parte dei suindicati docenti, le candidature esterne saranno valutate
secondo i seguenti criteri:
- Laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica/magistrale/dottorato di ricerca, diploma di
specializzazione, ovvero titoli equivalenti conseguiti all’estero, da valutare in base all’attinenza
all’insegnamento da ricoprire (fino a 20 punti: laurea fino a 5 punti; altri titoli fino a 15 punti)
- Pubblicazioni scientifiche inerenti a metodologie e pratiche didattiche, o ad altri argomenti che
vengano ritenuti pertinenti all’incarico da svolgere (fino a 25 punti)
- Alta qualificazione professionale attestata tramite master, corsi di perfezionamento e abilitazioni
professionali pertinenti ai contenuti specifici dell’insegnamento per il quale si presenta la domanda
(fino a 15 punti)
- Attività didattica maturata in ambito accademico nel SSD per cui il candidato ha presentato
domanda (fino a 30 punti)
- Attività di dirigente scolastico o dirigente ispettivo presso le istituzioni scolastiche con esperienze
attinenti alle materia oggetto della selezione (fino a 10 punti)
Il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 20 ottobre u.s.
Il Consiglio approva all’unanimità e ratifica il bando n.21 del 10 ottobre 2014.
Bandi per il reclutamento di tutor per il tirocinio indiretto
Nell’ambito dell’attività di tirocinio indiretto prevista dal corso di specializzazione per il sostegno (6
CFU), si rende necessario individuare 12 figure di “tutor–docente”: 4 tutor coordinatori (uno per
ciascun grado di scuola), 4 tutor per le nuove tecnologie applicate alla didattica speciale-TIC (1 per
ciascun grado di scuola) e 4 tutor per tirocinanti (1 per ciascun grado di scuola), secondo il seguente
prospetto:
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Tipologia e
numero di tutor
richiesti
4 tutor
coordinatori (uno
per ciascun grado
di scuola)

4 tutor dei
tirocinanti (uno
per ciascun grado
di scuola)
4 tutor per le
nuove tecnologie
applicate alla
didattica speciale
- TIC (un tutor per
ciascun grado di
scuola)

TUTOR TIROCINIO INDIRETTO
Requisiti per
ORE CFU Attività del tutor
l’accesso
Docenti
in
possesso della
specializzazione
per le attività di
sostegno
con
almeno 5 anni
di servizio su
posto
di
sostegno,
secondo quanto
previsto
dal
DM
30
settembre 2011,
art. 3, lett. d
Definiti dal DM
8 novembre
2011, art. 2

50

2

25

1

Docenti
in
possesso della
specializzazione
per le attività di
sostegno
con
almeno 5 anni
di servizio su
posto
di
sostegno
(secondo
quanto previsto
dal DM 30
settembre 2011,
art. 3, lett. D)
in possesso di
comprovate
esperienze
nell’ambito
delle TIC

75

3

Gestire e coordinare la rielaborazione
dell’esperienza di tirocinio con il gruppo dei
corsisti in incontri dedicati
(50 ore);
partecipare alle riunioni di attività di
coordinamento con la Direzione del Corso,
gestire i
rapporti
con le scuole
convenzionate, accompagnare i tirocinanti
nella stesura del progetto di tirocinio e
nell’organizzazione/pianificazione
dell’attività sia d’aula che di sistema,
valutare l’esperienza di tirocinio svolta da
ciascun
tirocinante,
partecipare
alle
commissioni degli esami di ammissione e
degli esami finali abilitanti
Seguire i corsisti nelle attività di tirocinio
diretto e, nell’ambito del tirocinio indiretto,
coordinare la rielaborazione dell’esperienza
professionale con i corsisti in incontri
dedicati (25 ore)
Seguire i corsisti in attività pratiche
sull’utilizzo delle nuove tecnologie applicate
alla didattica speciale (TIC)
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Conformemente al piano finanziario approvato dal CdA nella seduta del 5 maggio 2014, i suindicati
tutor dovranno essere retribuiti con un compenso orario lordo dipendente pari a 50,00 euro/h, esclusi gli
oneri a carico della struttura.
I tutor dei tirocinanti, ai sensi di quanto disposto dal DM 8 novembre 2011, art. 2, comma 4, sono
individuati e nominati dai dirigenti scolastici e dai coordinatori didattici sulla base dei requisiti previsti
nei decreti attuativi. Tali figure non devono essere pertanto selezionate dalla Facoltà.
Per quanto riguarda invece i tutor coordinatori e i tutor per le TIC, si ritiene che tali figure difficilmente
possano essere assimilate ai tutor didattici disciplinati dal Regolamento per gli incarichi di
insegnamento e tutorato, di cui al D.R. n. 852 del 02.07.2014, per varie ragioni:
- per la specifica attività che tali figure sono chiamate a svolgere, attività molto più qualificata e
complessa rispetto a quella del tutor didattico che è istituzionalmente di sostegno agli studenti
per un singolo insegnamento, tant’è che a tale attività sono attribuiti autonomi crediti formativi
universitari, per complessivi 6 CFU;
- per gli specifici requisiti di accesso richiesti per essere ammessi alla selezione, molto più
restrittivi rispetto a quelli fissati per il reclutamento dei tutor didattici dall’art. 9 del suindicato
Regolamento;
- per il compenso previsto che è superiore a quello fissato dall’art. 11 del suddetto Regolamento.
Da un esame della documentazione disponibile sui siti web di vari Atenei che hanno attivato il corso di
specializzazione per il sostegno risulta che l’orientamento generale è di inquadrare detti incarichi nella
fattispecie prevista dell’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (“Per esigenze cui non
possono far fronte con il personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi
individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e
compenso della collaborazione”), non di assimilarli alla fattispecie del tutorato didattico.
Alla luce di quanto esposto, considerato che la Facoltà ha competenza a bandire gli incarichi
disciplinati dal vigente Regolamento per gli incarichi di insegnamento e tutorato , emanato in
applicazione della L. 30.12.2010, n. 240, art. 23, mentre le selezioni per il conferimento degli incarichi
ex art. 7 comma 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 sono normalmente gestite dalla Direzione per il
Personale, il Presidente ravvisa l’opportunità di chiedere formalmente alla Direzione per il Personale un
parere sulla natura di detti incarichi e sulla conseguente titolarità all’emissione dei bandi di selezione e
chiede al Consiglio di esprimersi in merito.
Il Consiglio esprime all’unanimità parere favorevole alla proposta del Presidente
Bandi per il reclutamento del tutor d’aula e del tutor informatico.
Nel piano finanziario del corso per il sostegno è prevista anche la copertura per n. 1 incarico di tutor
d’aula e per n.1 incarico di 1 tutor informatico addetto alla gestione di una piattaforma on line.
La Segreteria di Presidenza, il 13 ottobre u.s., ha trasmesso a tutti gli utenti delle liste UNICA due avvisi
di ricognizione interna (avviso n. 1/2014 e avviso n. 2/2014) per verificare l’eventuale disponibilità di
personale interno a svolgere detti incarichi a titolo gratuito. Poiché non è prevenuta nessuna istanza, si
rende necessario che la Direzione del Personale proceda con l’emissione dei relativi bandi di selezione
rivolti a personale esterno, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
Reclutamento dei docenti di laboratorio
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Per quanto riguarda infine la procedura di reclutamento dei docenti di laboratorio, il Presidente ricorda
che in occasione della compilazione della scheda RAD di richiesta di attivazione del Corso in
argomento presso il Miur, è stata bandita nel marzo 2013 una selezione per la predisposizione della
graduatoria rivolta a personale specializzato sul sostegno, o esperto nell’ambito dell’integrazione
scolastica degli alunni con disabilità, utilizzabile per l'attribuzione di compiti di docenza di laboratorio
didattico. Si rende ora necessario contattare i vincitori della predetta selezione e verificarne la
disponibilità, in considerazione che è decorso più di un anno dalla pubblicazione della graduatoria. Se si
dovesse riscontrare l’indisponibilità sopravvenuta di vincitori e idonei, si renderà necessario procedere
con un nuovo bando di selezione per la copertura degli incarichi rimasti scoperti. Di seguito il prospetto
completo dei laboratori che dovranno essere attivati:
Scuola Secondaria dell’Infanzia
Ore
CFU
Didattica delle Educazioni
20
1
Didattica speciale: codici comunicativi della 20
1
educazione linguistica
Didattica speciale: codici del linguaggio logico e 20
1
matematico
Didattica dell’area antropologica
20
1
Didattica per le disabilità sensoriali
20
1
Interventi psico-educativi e didattici con disturbi 20
1
comportamentali
Interventi psico-educativi e didattici con disturbi 20
1
relazionali
Linguaggi e tecniche comunicative non verbali
20
1
Metodi e didattiche delle attività motorie
20
1
CFU TOTALI
9
Scuola Primaria
Ore
CFU
Didattica delle Educazioni
20
1
Didattica speciale: codici comunicativi della 20
1
educazione linguistica
Didattica speciale: codici del linguaggio logico e 20
1
matematico
Didattica dell’area antropologica
20
1
Didattica per le disabilità sensoriali
20
1
Interventi psico-educativi e didattici con disturbi 20
1
comportamentali
Interventi psico-educativi e didattici con disturbi 20
1
relazionali
Linguaggi e tecniche comunicative non verbali
20
1
Metodi e didattiche delle attività motorie
20
1
CFU TOTALI
9
Scuola Secondaria di Primo Grado
Ore
CFU
Orientamento e Progetto di Vita
20
1
Didattica speciale: codici comunicativi della 20
1
11

educazione linguistica
Didattica speciale: codici del linguaggio logico e
matematico
Didattica delle Educazioni e dell’area
antropologica
Didattica per le disabilità sensoriali
Interventi psico-educativi e didattici con disturbi
comportamentali
Interventi psico-educativi e didattici con disturbi
relazionali
Linguaggi e tecniche comunicative non verbali
Metodi e didattiche delle attività motorie e
sportive
CFU TOTALI
Scuola Secondaria di Secondo Grado
Orientamento e Progetto di Vita e alternanza
scuola-lavoro
Didattica speciale: codici comunicativi della
educazione linguistica
Didattica speciale: codici del linguaggio logico e
matematico
Didattica delle Educazioni e dell’area
antropologica
Didattica per le disabilità sensoriali
Interventi psico-educativi e didattici con disturbi
comportamentali
Interventi psico-educativi e didattici con disturbi
relazionali
Linguaggi e tecniche comunicative non verbali
Metodi e didattiche delle attività motorie e
sportive
CFU TOTALI

20

1

20

1

20
20

1
1

20

1

20
20

1
1

Ore
20

9
CFU
1

20

1

20

1

20

1

20
20

1
1

20

1

20
20

1
1
9

Il Consiglio dà mandato al Presidente per l’emissione di un nuovo bando per la copertura degli incarichi
di docenza per i laboratori che eventualmente risultino scoperti per indisponibilità sopravvenuta degli
idonei.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
Il Segretario
(Elisabetta Gola)

Il Presidente
(Giulio Paulis)
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3. RINNOVO CONTRATTO LETTORE DI SCAMBIO DI LINGUA TEDESCA
NELL’AMBITO DELL’ACCORDO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI - DAAD
(DEUTSCHER AKADEMISCHER AUSTAUSCH DIENST)
Il Presidente informa il Consiglio di Facoltà che il Consiglio del Dipartimento di Filologia, Letteratura,
Linguistica, nella seduta del 13 ottobre 2014, ha approvato la proposta della Prof.ssa Franca Ortu,
professore associato per il settore scientifico disciplinare L-LIN/14 Lingua e traduzione Lingua tedesca,
di rinnovare a favore del Dott. Max Schlenker per un ulteriore anno, fino al 30 settembre 2015, il
contratto di lettorato di lingua tedesca nell’ambito dell’Accordo tra l’Università degli Studi di Cagliari e
il DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst- Ufficio tedesco per gli Scambi Accademici ),
contratto scaduto in data 30 settembre 2014.
Il Consiglio di Facoltà approva all’unanimità il rinnovo del contratto di lettorato di lingua
tedesca, nell’ambito dell’Accordo DAAD-Università degli Studi di Cagliari, a favore del Dott. Max
Schlenker.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
Il Segretario
(Elisabetta Gola)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

4.
SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 30 TUTOR PER LE ATTIVITÀ DI
TIROCINIO (ART.1, COMMA 2, DEL D.M. 10.09.2010 N.249 - SEMIESONERO PROCEDURA B) PRESSO IL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Direzione per il Personale – Settore concorsi chiede alla Facoltà di deliberare in merito alla nomina della
Commissione per la selezione in oggetto.
Il Presidente, preso atto di quanto già deliberato dal consiglio del CdS in Scienze della Formazione
Primaria propone i nominativi dei seguenti docenti:
-

Prof. Paoli Francesco
Prof. Marco Salis
Prof. Olivetta Schena
Prof Giovanna Puddu (supplente)
Il Consiglio approva all’unanimità

Il Segretario verbalizzante della Commissione in argomento sarà la Dott.ssa Liliana Marras, impiegata
presso la Segreteria di Presidenza, mentre il rappresentante dell’Ufficio Scolastico regionale, designato
dalla Direzione Scolastica regionale, sarà la Prof.ssa Maria Marcella Vacca, dell’Istituto comprensivo di
via Stoccolma – Cagliari.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
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Il Segretario
(Elisabetta Gola)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

5.
BANDO DI SELEZIONE PER INCARICHI DI TUTORATO EX ART. 2 D.M. 198/2003
Il Presidente comunica che, con nota prot. 19386/2014, la Direzione per il Personale ha reso noto che sono
stati ripartiti tra le varie Facoltà gli assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato, didattiche
integrative e di recupero, in base a quanto deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 22/07/2014.
Per l’attivazione dei contratti di tutorato, destinati a studenti meritevoli ai sensi di quanto disposto dell’art.
2 del DM 198/03, alla nostra Facoltà sono stai assegnati 52510,33 euro, che, calcolando un costo orario pari
a 20,00 euro omnicomprensivi, sono equivalenti a 2626 ore di attività.
Si propone di destinare una quota di questo monte ore (500) per supporto alla Presidenza principalmente
per attività di monitoraggio della didattica. Si propone inoltre di destinare 500 ore ai tutor finalizzati
all’assistenza dei corsisti TFA.
Per quanto riguarda le 1626 ore residue, si propone che esse siano destinate a tutorati a supporto dei corsi di
studio o legati a specifici insegnamenti o. A tal fine il Presidente chiede ai Coordinatori dei corsi di
segnalare alla Segreteria di Presidenza le esigenze di tutorati preferibilmente entro la prossima settimana.
I requisiti per l’accesso alla selezione dovranno essere i seguenti:
Essere iscritti per il corrente anno accademico ad un corso di laurea magistrale (esclusi dunque
corsi di laurea VO di durata quadriennale) non oltre il primo anno fuori corso
oppure
Essere iscritti, per il corrente anno accademico, al penultimo o ultimo, e non oltre il primo anno
fuori corso, di un corso di laurea magistrale e a ciclo unico, e aver già conseguito 180 CFU
oppure
Essere iscritti ad un dottorato di ricerca
oppure
Essere iscritti alla Scuola di Specializzazione in beni archeologici
Per quanto riguarda gli iscritti ad un dottorato di ricerca, si precisa che non potranno partecipare alla
selezione gli studenti iscritti a corsi di dottorato di ricerca consorziati con altra Università aventi sede
amministrativa diversa da Cagliari.
Saranno titoli valutabili in questa selezione principalmente il voto di laurea, la media degli esami
sostenuti e il numero di CFU conseguiti o -per gli iscritti a un dottorato o alla scuola di Specializzazione
in Beni Archeologici- il numero di anni di iscrizione al dottorato o alla scuola di specializzazione.
I contratti attribuibili a ciascun tutor potranno avere durata minima di 40 ore e durata massima di 100
ore; non varranno, per questa selezione, i limiti in termini di monte ore previsti dal Regolamento per gli
incarichi di insegnamento e tutorato per gli iscritti ai dottorati di ricerca.
Tutte le attività dovranno essere svolte entro il 30/09/2015.
Il Consiglio approva la proposta del Presidente di utilizzo del monte ore assegnato alla Facoltà
per attività di tutorato, didattiche integrative e di recupero ai sensi di quanto disposto dall’art. 2
del DM 198/03 e contestualmente gli dà mandato affinché, terminata la fase di ricognizione delle
esigenze dei corsi di studio, venga emesso il relativo bando di selezione.
Il Segretario
Il Presidente
(Elisabetta Gola)
(Giulio Paulis)
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6.
RICHIESTA TUTOR DIDATTICI SU FONDI EX ART. 5 PER LE ESIGENZE DEI
CORSI DI STUDIO DELL’AREA PSICOLOGICA.
Il Presidente comunica che il Consiglio di corso di studi dell’Area psicologica nella seduta del 13
ottobre 2014, ha richiesto la messa a bando di n. 15 incarichi di tutor didattico su fondi ex art. 5,
esercizio finanziario 2013, con i seguenti vincoli:
- I tutor potranno essere assegnati solo per gli insegnamenti di Base e Caratterizzanti;
- Potrà essere assegnato un solo tutor per docente;
- I tutor non potranno essere assegnati ai docenti che hanno già avuto, per l’A.A. in corso,
un’assegnazione di tutor didattici con il “progetto orientamento unica” a valere sui fondi
POR/FSE 2007/2013.
Tenuto conto di suddetti criteri, il Consiglio dei corsi dell’Area psicologica propone l’attribuzione di
tutor didattici per i seguenti insegnamenti:

30/36
Descrizione
Insegnamento
Psicologia
fisiologica
Psicologia sociale

SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE

Cognome Docente

Anno
semestre
Corso

Argiolas Antonio

2

S1

Cabras Cristina

2

S1

Psicologia della
Meleddu Mauro
personalità
Psicometria Corso
Guicciardi Marco
progredito
Psicologia dinamica Lucarelli Loredana

2

S1

2

S2

2

S2

Psicologia
dell'educazione
Neuropsicopatologia
e
Neuroriabilitazione
Psicologia dei
gruppi

Pedditzi M. Luisa

3

S1

Petretto
Rita

3

S1

2/3

S2

30/45
Descrizione
Insegnamento

Donatella

Fornara Ferdinando

Settore

n. ore
tutorato

MPSI/02
MPSI/05
MPSI/01
MPSI/03
MPSI/07
MPSI/04
MPSI/08

15

MPSI/05

15

15
15
15
15
15
15

Psicologia dello sviluppo e dei processi socio-lavorativi

Cognome Docente

Anno
Corso

semestre

Settore

n. ore
tutorato
15

Psicologia dello
sviluppo del
linguaggio e della
comunicazione
Strumenti di
indagine per la
valutazione
psicologica
Psicologia sociale
delle relazioni
familiari
Psicologia
dinamica corso
progredito
Psicologia dello
sviluppo corso
progredito
Psicologia della
salute
organizzativa
Psicologia delle
risorse umane e
dell’organizzazion
e

Fanari Rachele

1

S1

MPSI/04

15

Conte Stella

1

S2

MPSI/01

15

Serri Francesco

2

S2

MPSI/05

15

Carta Stefano

1

S2

MPSI/07

15

Fastame M. Chiara

2

S1

MPSI/04

15

Nonnis Marcello

2

S1

MPSI/06

15

De Simone Silvia

2

S2

MPSI/06

15

Il Consiglio di Facoltà approva la proposta del Consiglio dei corsi dell’Area psicologica e dà mandato al
Presidente affinché, accertata la copertura finanziaria, possa procedere con l’emissione del bando.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
Il Segretario
Il Presidente
(Elisabetta Gola)
(Giulio Paulis)

7. CORSO DI FORMAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI
ALUNNI CON DISABILITÀ – ATTRIBUZIONE INCARICHI DI INSEGNAMENTO
Con riferimento alla selezione (bando n. 21 del 10 ottobre 2015), di cui al precedente punto 2 dell’OdG,
per il conferimento, nell’ambito del corso di specializzazione per attività di sostegno, degli incarichi di
insegnamento di seguito elencati:

Denominazione
insegnamento
Pedagogia speciale della
gestione integrata del
gruppo classe

SSD
MPED/03

N. ore

CFU

30
4
16

Pedagogia e didattica
speciale della Disabilità
intellettiva e dei disturbi
generalizzati dello
sviluppo
Didattica speciale:
approccio metacognitivo e
cooperativo
Modelli integrati di
intervento psico-educativi
per la disabilità intellettiva
e dei disturbi generalizzati
dello sviluppo
Psicologia dello sviluppo,
dell’educazione e
dell’istruzione: modelli di
apprendimento
Neuropsichiatria infantile

30

4

30

4

30

4

30

4

30

4

MPSI/04

MPSI/04
MED/39

il Presidente ricorda che, l’art. 2 del bando prevede l’assegnazione prioritaria degli incarichi a professori
e ricercatori dell’Ateneo afferenti al medesimo SSD/concorsuale per il quale è stato bandito l’incarico.
Hanno presentato istanza di partecipazione:
Nominativo docente/SSD
di afferenza
Antioco Luigi Zurru,
Ricercatore SSD M-PED/03

Denominazione
insegnamento
Pedagogia speciale della
gestione integrata del
gruppo classe
Antonello Mura, Professore Pedagogia e didattica
Associato SSD M-PED/03 speciale della Disabilità
intellettiva e dei disturbi
generalizzati dello
sviluppo
Enrico Euli, ricercatore
Didattica speciale:
SSD M-PED/03
approccio metacognitivo e
cooperativo
Roberta Fadda, ricercatrice Psicologia dello sviluppo,
SSD M-PSI/04
dell’educazione e
dell’istruzione: modelli di
apprendimento
Neuropsichiatria infantile
Alessandro Zuddas,
professore associato SSD
MED/39

SSD

MPED/03

MPSI/04

MED/39
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Il Presidente, preso atto del curriculum scientifico e professionale dei Proff.ri Antioco Luigi ZURRU,
Antonello MURA, Enrico EULI, Roberta FADDA, Alessandro ZUDDAS, e della piena corrispondenza
di tale curriculum con le competenze richieste per gli insegnamenti in argomento, propone pertanto di
conferire gli incarichi di insegnamento di cui al bando n. 21/2014, come segue
Nominativo docente/SSD
Denominazione
N. ore
CFU
SSD
di afferenza
insegnamento
Antioco Luigi Zurru,
Pedagogia speciale della
30
4
Ricercatore SSD M-PED/03 gestione integrata del
gruppo classe
Antonello Mura, Professore Pedagogia e didattica
30
4
Associato SSD M-PED/03 speciale della Disabilità
Mintellettiva e dei disturbi
PED/03
generalizzati dello
sviluppo
Enrico Euli, ricercatore
Didattica speciale:
30
4
SSD M-PED/03
approccio metacognitivo e
cooperativo
Roberta Fadda, ricercatrice Psicologia dello sviluppo,
SSD M-PSI/04
dell’educazione e
dell’istruzione: modelli di
apprendimento
Neuropsichiatria infantile
Alessandro Zuddas,
professore associato SSD
MED/39

30

4

30

4

MPSI/04

MED/39

Il Consiglio approva all’unanimità il conferimento dei suindicati incarichi.
Per quanto riguarda gli incarichi per i quali non hanno presentato istanza docenti dell’Ateneo dello
stesso SSD/SC per il quale è stato bandito l’incarico, si procederà, ai sensi di quanto disposto dall’art. 7,
comma 4, del Regolamento di Ateneo per il conferimento degli incarichi di insegnamento e tutorato,
con la trasmissione delle istanze prodotte dai candidati esterni ai Dipartimenti competenti.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
Il Presidente
(Elisabetta Gola)
(Giulio Paulis)
Non essendoci altro da deliberare, alle ore 11:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Il Segretario
Il Presidente
(Elisabetta Gola)
(Giulio Paulis)
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