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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 19 febbraio 2015, alle ore 12:00,
nell’Aula Motzo (Sa Duchessa - Corpo centrale) con il seguente
ORDINE DEL GIORNO
In composizione allargata
Approvazione verbali del 16.12.2014 e del 22.01.2015
1. Comunicazioni del Presidente
2. Modifiche all’Offerta Formativa 2015/16
3. Proposta di collaborazione con l’Instituto de Literatura y Linguistica “José Antonio Portuondo
Valdor” di Cuba
4. Varie ed eventuali
In composizione ristretta ai docenti di I, II fascia ed ai ricercatori
1. Copertura insegnamenti vacanti A.A. 2014-15
2. Tirocini Formativi Attivi A.A. 2014/15: attribuzione incarichi di insegnamento Didattiche
Disciplinari
3. Nomina Commissioni riconoscimento titoli pregressi maturati dai corsisti TFA al fine della
riduzione del carico didattico
4. Parere sulla programmazione Dipartimentale di posti di ricercatore di tipo B (in quota rettorale)
Alle ore 12:15 il Presidente, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
Funge da Segretario il prof. Duilio Caocci.
IN COMPOSIZIONE ALLARGATA
APPROVAZIONE VERBALI DEL 16.12.2014 E DEL 22.01.2015
Il Consiglio approva ciascuno dei verbali all’unanimità dei presenti alla relativa seduta.
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COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Nessuna comunicazione
2. MODIFICHE ALL’OFFERTA FORMATIVA A.A. 2015-16
2 A) Il Presidente comunica che venerdì 6 febbraio u.s. il Magnifico Rettore ha convocato i Coordinatori
dei corsi di studio dell’area delle lingue straniere, il Direttore del Dipartimento di Filologia, Letteratura
e Linguistica e il Presidente della Facoltà per un esame della criticità attinente alla sostenibilità
finanziaria della LM-37 Lingue e Letterature moderne europee e americane e della LM-38 Lingue
moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale, che presentano un numero di
immatricolati/iscritti molto basso rispetto agli standard previsti dai nuovi criteri di distribuzione del
FFO.
La situazione critica delle suddette lauree magistrali, già oggetto di valutazione negativa nella seduta
del Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio 2015, ha indotto il Magnifico Rettore a maturare
l’orientamento di proporre nella prossima riunione del CdA, calendarizzata per il 24.02.2015, la
sospensione per l’a.a. 2015/16 della LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione
internazionale, che ha fatto registrare rispetto all’A.A. 2012/13 un forte calo delle immatricolazioni.
Nel comunicare questa sua decisione, il Magnifico Rettore ha invitato a intervenire immediatamente
sull’ordinamento e il regolamento didattico della LM-37, in modo tale da apportare le modifiche utili a
consentire agli studenti in uscita dalla L-20 Lingue e comunicazione di proseguire il percorso di studi
nella LM-37, una volta venuto meno lo sbocco naturale offerto dalla LM-38.
La soluzione individuata dalle strutture di riferimento prevede di salvaguardare senza alcuna modifica il
percorso già esistente di LM-37, affiancando a questo un curriculum che preveda l’inserimento di alcuni
degli insegnamenti che non potrebbero più essere offerti in LM-38 e che permetterebbe di suscitare
interesse da parte degli studenti in uscita da Lingue e comunicazione. La proposta comporta anche una
lieve modifica all’ordinamento didattico della LM-37, ossia l’aggiunta di un SSD tra gli affini (SPS/13
Storia e istituzioni dell’Africa). Inoltre, per favorire l’accesso dei laureati in Lingue e comunicazione
senza debiti formativi, si è reso necessario rivedere i requisiti di accesso alla magistrale LM-37,
rendendoli più flessibili nell’ordinamento, ma garantendo una differenziazione nel Regolamento
didattico del CdS in cui saranno indicati specifici requisiti curriculari per l’ingresso ai singoli curricula.
Questa soluzione non comporta dunque nessun cambiamento per i requisiti che saranno richiesti ai
candidati per il percorso già esistente.
Il Presidente, dopo aver ribadito l’esigenza, espressa dal CdF del 22.01.2015, di una ristrutturazione
organica dell’intera offerta formativa della Facoltà – compresa quella dell’area delle lingue straniere2

per l’A.A. 2016/17, sottopone dunque all’attenzione del Consiglio nel dettaglio le modifiche proposte
per l’A.A. 2015/16 all’ordinamento della LM 37-Lingue e letterature moderne europee e americane
(Allegato 1).
Ricorda altresì che tali modifiche sono state discusse e approvate precedentemente dai seguenti organi:


Consiglio delle classi L-11/L-12, LM-37, LM 94: 16/02/2015.



Consiglio del Dipartimento di Filologia Letteratura Linguistica: 19 febbraio 2015



Commissione Didattica Paritetica: 19/02/2015

Prende la parola la Prof.ssa Marra, coordinatore della Classe di studio, che illustra le modifiche
apportate agli ordinamenti didattici. Tali modifiche sono di seguito sintetizzate:
1) Conoscenze richieste per l'accesso
(DM 270/04, art 6, comma 1 e 2)
Per essere ammessi al Corso di laurea in Lingue e letterature moderne europee e americane (classe LM37) occorre essere in possesso di una laurea di primo livello della
classe L-11. Possono, inoltre, accedervi studenti in possesso di altra laurea di primo livello purché in
possesso dei seguenti requisiti curriculari: 48 CFU nell'ambito
disciplinare delle Lingue e traduzioni, dei quali almeno 24 CFU (pari a 3 annualità) relativi alla lingua
straniera di specializzazione (Lingua A); 24 CFU nell'ambito delle
Letterature straniere, dei quali almeno 12 CFU relativi alla Letteratura della Lingua straniera di
specializzazione; 12 CFU complessivi nell'ambito delle linguistiche e delle
filologie (SSDD: L-LIN/01, L-LIN/02, L-FIL-LET/12; L-FIL-LET/09 e L-FIL-LET/15). L'accesso al
Corso prevede un test per la verifica della preparazione iniziale degli
studenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento didattico del Corso.
Sostituito con il seguente testo:
Per essere ammessi al Corso di laurea in Lingue e letterature moderne europee e americane (classe LM-37)
occorre essere in possesso di una laurea di primo livello della classe L-11. Possono, inoltre, accedervi studenti in
possesso di altra laurea di primo livello purché in possesso dei seguenti requisiti curriculari:
Almeno 84 CFU maturati in SSD compresi fra i seguenti: L-LIN/04, L-LIN/07, L-LIN/12, L-LIN/14, L-OR/12, :
L-LIN/01, L-LIN/02, L-FIL-LET/09, L-FIL-LET/12, L-FIL-LET/15, L-LIN/03, L-LIN/05, L-LIN/06, L-LIN/10,
L-LIN/11, L-LIN/13, M-STO/02, M-STO/04, M-DEA/01, M-GGR/01, M-GGR/02, L-ART/05, L-ART/06, LART/07.
L’accesso al Corso prevede la verifica della preparazione iniziale degli studenti, secondo le modalità stabilite dal
Regolamento didattico del Corso.
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2) Attività affini
Inserimento, tra i settori affini, del SSD SPS/13 - Storia e istituzioni dell’Africa.
Conclusa l’esposizione della Prof.ssa Marra, il Presidente mette in votazione la sospensione per l’a.a.
2015/16, del corso LM-38, anche nella configurazione dell’offerta approvata dal Consiglio di Facoltà
del 16.12.2014.
Il Consiglio approva all’unanimità
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
F.to Il Segretario

F.to Il Presidente

(Duilio Caocci)

(Giulio Paulis)

Successivamente il Presidente mette in votazione l’ordinamento del corso LM-37 Lingue e Letterature
Moderne Europee e Americane (allegato 1), modificato come indicato dalla Coordinatrice del corso,
Prof.ssa Marra
Il Consiglio approva all’unanimità
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
F.to Il Segretario

F.to Il Presidente

(Duilio Caocci)

(Giulio Paulis)

Infine il Presidente mette in votazione il secondo curriculum e il relativo percorso formativo LM-37
biennio 2015-17 (vedi allegato 2).
Il Consiglio approva all’unanimità
Per il resto si conferma l’offerta formativa già approvata nella seduta del Consiglio di Facoltà del 22
gennaio 2015.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
F.to Il Segretario

F.to Il Presidente

(Duilio Caocci)

(Giulio Paulis)

2 B) Il Presidente ricorda sinteticamente ai Consiglieri il contenuto del Progetto Elios, basato sull’avvio
di corsi universitari in modalità on line. Il Progetto consiste, sostanzialmente, nella possibilità di
duplicare on line 4 corsi già attivati e relativi a 4 differenti aree. Per l’area umanistica è stato prescelto il
corso triennale in Beni Culturali e Spettacolo.
E’ possibile “duplicare” on line un massimo del 75% di un percorso ben definito, in quanto lo stesso non
può essere trasferito interamente in rete. Il Consiglio del CdS in Beni culturali e spettacolo ha deliberato
pertanto, nella seduta del 28 gennaio 2015, di scegliere, all’interno del CdS, il percorso di Spettacolo,
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per il quale saranno offerti on line gli insegnamenti impartiti nei primi due anni, mentre il terzo anno
potrà essere seguito dallo studente in presenza.
Si avranno quindi due corsi distinti con due immatricolazioni diverse:
-

Beni Culturali e Spettacolo

-

Beni Culturali e Spettacolo on line (blended learning).

In vista del percorso da erogare on line, al fine di una migliore organizzazione degli insegnamenti, il
Consiglio di corso ha stabilito di apportare, rispetto all’offerta precedentemente deliberata per l’a.a.
2015-16, alcune variazioni degli insegnamenti negli anni e nei semestri, come di seguito precisato:
1) L’insegnamento di Letteratura italiana, 12 cfu, è impartito nel secondo semestre;
2) L’insegnamento di Storia dell’arte Moderna è impartito nel secondo semestre;
3) L’insegnamento di Museologia è impartito al secondo anno, secondo semestre;
4) L’insegnamento di Teoria e storia della fotografia è impartito al secondo anno, secondo semestre;
5) L’insegnamento di Storia dell’Arte Contemporanea è impartito al secondo anno, secondo
semestre;
6) L’insegnamento di Etnomusicologia e Musiche popolari contemporanee è impartito al secondo
anno, primo semestre;
7) L’insegnamento di Storia del Teatro e dello Spettacolo è impartito al terzo anno, primo semestre;
8) L’insegnamento di Lingua inglese è impartito al terzo anno, secondo semestre.

Facendo seguito a quanto già deliberato dal Consiglio del Dipartimento di Storia, Beni culturali e
Spettacolo nella seduta del 5 febbraio 2015, il Consiglio di Facoltà approva la proposta dell’offerta
formativa per il triennio 2015-2018 del CdS in Beni culturali e Spettacolo e di Beni culturali e
Spettacolo on line (Allegato 3)
Il Consiglio approva all’unanimità
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
F.to Il Segretario

F.to Il Presidente

(Duilio Caocci)

(Giulio Paulis)
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3. PROPOSTA DI COLLABORAZIONE CON L’INSTITUTO DE LITERATURA Y LINGUISTICA
“JOSÉ ANTONIO PORTUONDO VALDOR DI CUBA”
Il Presidente presenta la dichiarazione di intenti, proposta da prof. Marci e dalla Prof.ssa Maria Cristina
Secci, finalizzata all’elaborazione di una Convenzione tra la Facoltà di Studi Umanistici e l’Instituto de
Literatura y Linguistica “José Antonio Portuondo Valdor” di Cuba.
Tale convenzione avrà ad oggetto: a) la collaborazione tra studiosi e tecnici di entrambe le istituzioni in
relazione al programma da sviluppare; b) la realizzazione di lavori congiunti nelle aree di interesse
reciproco, c) lo scambio di materiali bibliografici e l’adeguata diffusione degli stessi, d) la concessione di
agevolazioni ai docenti, ai ricercatori e gli studenti di corsi post lauream per la realizzazione di attività in
entrambe le Università e) la realizzazione di corsi, seminari, simposi, ecc.
Il coordinamento delle suddette azioni da parte dell’Università di Cagliari sarà curato dai Proff.ri Giuseppe
Marci e Maria Cristina Secci.
Il Presidente invita Prof. Marci a illustrare l’iniziativa nel dettaglio.
Il Consiglio approva all’unanimità
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
F.to Il Segretario

F.to Il Presidente

(Duilio Caocci)

(Giulio Paulis)

4. VARIE ED EVENTUALI
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER ATTIVITA’ DI SOSTEGNO: AMPLIAMENTO FORMATIVO E
OBBLIGHI DI FREQUENZA

Il Presidente richiama l’attenzione sui Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per
il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del
decreto 10 settembre 2010, n. 249 del DM 30 settembre 2011 istitutivo del Corso di Specializzazione per
le attività di sostegno per alunni con disabilità. In particolare sofferma l’attenzione sugli aspetti relativi
alla gestione delle assenze ricordando che il Decreto prevede solo il 10/% di ore di assenza per ogni
singolo insegnamento, recuperabile con attività on-line (Allegato C del D.M. 30 settembre 2011),
percentuale non consentita per le attività di laboratorio e di tirocinio indiretto (180 ore + 150 ore pro
capite). Come è immaginabile, tale situazione crea problemi ingestibili nel Corso, per il fatto che è
impossibile chiedere l’osservanza di un regime di presenze così rigido per tutta la durata dell’attività
didattica (circa un anno, 60 CFU, circa 1400 ore), a fronte di possibili assenze dei corsisti che anche
giuridicamente devono essere tutelate come malattie, impegni giudiziari obbligatori (testimonianze,
giurie) e altre opportunamente documentate.
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Pertanto, per consentire il regolare svolgimento delle attività didattiche, il Consiglio di Facoltà,
acquisito il parere degli Uffici, delibera all’unanimità di approvare un ampliamento della proposta
formativa del Corso di specializzazione facendo riferimento alla realizzazione di conferenze, seminari,
tavole rotonde già previste nel Piano operativo e finanziario per la realizzazione del corso di
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità approvato dal CDA di
codesto Ateneo con delibera n. 69/14c del 05-05-14 e quindi senza oneri aggiuntivi per
l’Amministrazione. L’ampliamento si configura come ulteriore qualificazione didattico scientifica del
corso attraverso attività opzionali offerte a tutti i corsisti, oltreché strumento di facilitazione e di
compensazione per gli obblighi di frequenza. Sarà cura del Comitato tecnico Scientifico del Corso di
specializzazione progettare e realizzare tali attività.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
F.to Il Segretario

F.to Il Presidente

(Duilio Caocci)

(Giulio Paulis)

PROBLEMATICHE RELATIVE ALLE MANIFESTAZIONI COLLATERALI ALLO SVOLGIMENTO
DEGLI ESAMI DI LAUREA

Il Presidente comunica inoltre al Consiglio di aver ricevuto dalla segreteria del Magnifico Rettore una email di uno studente della nostra Facoltà che lamenta il disagio creato dall’afflusso rumoroso di parenti
e amici dei laureandi nei giorni di discussione della tesi. Lo studente scrive di gruppi che sporcano la
Facoltà con lanci di coriandoli e si intrattengono a brindare con spumanti negli spazi n cui si svolgono le
quotidiane attività didattiche. Tale situazione è oggetto anche di una comunicazione inoltrata al
Presidente dalla Professoressa Gola, la quale propone una serie di iniziative finalizzate ad arginare il
problema. Il Presidente dà lettura della e-mail della prof.ssa Gola che si allega al presente verbale
(Allegato 4).
Si apre la discussione. Intervengono i Proff.ri Gola, Atzeni, Marci, Schena, Penna, e i rappresentanti
degli studenti. Poiché i rappresentanti degli studenti si impegnano a elaborare una propria proposta
concretamente finalizzata a porre rimedio alla situazione lamentata, la discussione viene rimandata ad
un prossimo Consiglio di Facoltà.
Escono le rappresentanze.
IN COMPOSIZIONE RISTRETTA AI SOLI DOCENTI DI I, II FASCIA E RICERCATORI
1. COPERTURA INSEGNAMENTI VACANTI A.A. 2014-15
Il Presidente ricorda che alla Prof.ssa Maria Pia Donato era stato assegnato in sede di programmazione
per l’A.A. 2014-15 (delibera del CdF del 14 marzo 2014) l’incarico di insegnamento Storia moderna
per il corso di laurea in Scienze dell’educazione e della Formazione. Il Presidente ricorda inoltre che al
Prof. Giovanni Murgia era stato invece attribuito l’incarico relativo all’insegnamento di Storia Moderna
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per il corso di laurea in Lettere e per quello in Beni culturali. Il Presidente ricorda infine che nel
frattempo ha preso servizio, presso la nostra Facoltà, un nuovo professore associato per il SSD MSTO/02, la prof.ssa Nicoletta Bazzano.
Poiché la Prof.ssa Maria Pia Donato è attualmente in congedo, si rende necessario modificare le
attribuzioni degli incarichi relativi all’insegnamento Storia Moderna, erogato nei succitati corsi di
laurea.
Il Dipartimento di Storia, Beni Culturali e territorio nella seduta del 5 febbraio u.s., ha deliberato la
seguente attribuzione di incarichi:
-

alla Prof.ssa Nicoletta Bazzano viene attribuito l’incarico di insegnamento di Storia Moderna (60
ore, 12 CFU) per i corsi di laurea in Lettere e in Beni culturali

-

al Prof. Giovanni Murgia viene attribuito l’incarico di insegnamento di Storia Moderna (60 ore,
12 CFU) per il corso di laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione;

Restano invariate le altre attribuzioni di incarichi di insegnamento nel SSD M-STO/02, Storia
moderna.
Il Consiglio, a parziale modifica di quanto già deliberato nella succitata seduta del 14 marzo 2014,
approva all’unanimità.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
F.to Il Segretario

F.to Il Presidente

(Duilio Caocci)

(Giulio Paulis)

Il Presidente comunica che è in corso un contenzioso tra l’Amministrazione e la prof.ssa Cristina
Lavinio circa l’ammontare delle ore di impegno didattico in corsi di insegnamento.
Il Magnifico Rettore ha informato il Presidente che la definizione del suddetto contenzioso richiede
tempi incompatibili con la copertura nel II semestre del presente anno accademico dell’insegnamento di
Linguistica acquisizionale del corso L-11/L12 (30 ore, 6 CFU, BA), attribuito dal CdF alla Prof.ssa
Lavinio in sede di razionalizzazione dell’offerta formativa.
Pertanto, recependo l’indicazione del Magnifico Rettore, il Presidente invita la struttura didattica del
corso di studio e il Dipartimento interessato a individuare con urgenza una proposta alternativa di
copertura dell’insegnamento in questione, affinché venga garantita agli studenti di Lingue e culture per
la mediazione linguistica la possibilità di frequentare l’insegnamento.
8

Il Consiglio approva all’unanimità.
F.to Il Segretario

F.to Il Presidente

(Duilio Caocci)

(Giulio Paulis)

2. TIROCINI FORMATIVI ATTIVI A.A. 2014/15: ATTRIBUZIONE INCARICHI DI
INSEGNAMENTO DIDATTICHE DISCIPLINARI
Il Consiglio di Facoltà è chiamato a deliberare in merito all’affidamento degli incarichi di
insegnamento/coordinamento scientifico delle classi di abilitazione, nell’ambito dei Tirocini
Formativi Attivi A.A. 2014-15, di cui al bando n. 215 del 28 gennaio 2015 e successiva rettifica
(provvedimento n. 231 del 3 febbraio 2015). Il Presidente precisa che si tratta di incarichi per i
quali, alla data di scadenza del succitato bando hanno presentato istanza professori e ricercatori
dell’Ateneo afferenti al medesimo SSD/Concorsuale per il quale è stato bandito l'incarico, soggetti
per i quali, ai sensi dell’art. 2 del bando di selezione, è prevista l’assegnazione prioritaria
dell’incarico.
Hanno presentato istanza di partecipazione alla selezione in argomento i seguenti docenti interni
all’Ateneo, afferenti ai medesimi SSD/SC per i quali è stato bandito l’incarico:
N. SC

SSD

Classe di Denominazione

H.

abilitazi dell’incarico di

lez

one

N. CFU

N.

Docenti istanti

Incarichi

coordinamento
scientifico/insegnamen
to di didattica
disciplinare

1b 10/F3; L-FIL-

A043,

10/G1 LET/12; L- A050
LIN/02

Coordinamento

6

1

1

Rita Fresu

6

1

1

Gonaria Floris

6

1

1

Gonaria Floris

scientifico delle classi
di abilitazione A043, A
050 (Lingua italiana)

2b 10/F1 L-FIL-

A050

LET/10

Coordinamento
scientifico della classe
di abilitazione A050
(Letteratura italiana )

3b 10/F1 L-FILLET/10

A043

Coordinamento
scientifico della classe
di abilitazione A043

9

(Avviamento alla lettura
dei testi letterari)
4b 10/F1; L-FIL-

A051;

10/F3 LET/10; L- A052
FIL-LET/12

Coordinamento

6

1

1

Duilio Caocci

6

1

1

Sonia Laconi

scientifico classi di
abilitazione A051-A052
(Lingua e letteratura
italiana)

6b 10/D2 L-FIL-

A051

10/D3 LET/04

Coordinamento
scientifico classe di
abilitazione A051
(Lingua e Letteratura
Latina)

5b

10/D2
10/D3

Coordinamento

L-FILLET/02, L- A052
FIL-LET/04

scientifico classe di

Patrizia
6

1

1

Mureddu

abilitazione A052
(Lingue classiche)
Coordinamento

11/C1,

M-FIL/0111/C3,
9b
03-06-08; A037
11/C5,
SPS/01
14/A1

scientifico classe di
abilitazione A037

Anna Maria
6

1

1

Loche

(Filosofia teorica)
Elisabetta
3 (3

11/C1, M-FIL/0110a 11/C3 03-06-07-

A037

Storia della Filosofia

24

4

moduli da Francesca
8 ore)

11/C5, 08, SPS/01

Cattanei,
Crasta, Andrea
Orsucci

Coordinamento
11/C1,

10b 11/C3, M-FIL/01- A037
03-06-07-08
11/C5

scientifico classe di
abilitazione A037

Anna Maria
6

1

1

Loche

(Storia della Filosofia)

10

12b 10/L1 L-LIN/12

Coordinamento

Michela

scientifico classe di

Giordano

A0345-

abilitazione A0345-

A0346

A0346 (Didattica della

6

1

1

30

5

1

lingua inglese)

14a 10/L1 L-LIN/12

A0345

Didattica della lingua

A0345

inglese

Fiorenzo
Iuliano

Coordinamento
13-

scientifico classi di
L-LIN/10,

14b 10/L1 L-LIN/12

A0345-

abilitazione A0345-

A0346

A0346 (Letteratura

Daniela
6

1

1

Francesca
Virdis

inglese)
Coordinamento
15-

scientifico classi di
L-LIN/10,

16b 10/L1 L-LIN/12

A0345,

abilitazione A0345-

A0346

A0346 (Didattica dei

6

1

1

Olga Denti

Linguaggi specialistici)

Per ciascun incarico messo a bando ha presentato domanda un solo docente strutturato e non si rende
pertanto necessario procedere con la valutazione comparativa con altri candidati interni.
Il Presidente, preso atto del curriculum scientifico e professionale dei Proff.ri Rita FRESU (professore
associato SSD L-FIL-LET/12, SC 10/F3), Duilio CAOCCI (ricercatore, SSD L-FIL-LET/10, SC 10/F1)
Gonaria FLORIS (Professore Associato, SSD L-FIL-LET/10, SC 10/F1), Annamaria LOCHE
(Professore ordinario, SSD SPS-01, SC 14/A1), Elisabetta CATTANEI (Professore Associato, MFIL/07, SC 11/C5), Francesca CRASTA (Professore Ordinario, SSD M-FIL/06, SC 11/C5), Andrea
ORSUCCI (Professore ordinario, SSD M-FIL/06, SC 11/C5), Sonia LACONI (Professore Associato,
SSD L-FIL-LET/04, SC 10/D2), Patrizia MUREDDU (Professore ordinario, SSD L-FIL-LET/04, SC
10/D2), Fiorenzo IULIANO (ricercatore SSD L-LIN/11, SC 10/L1), Olga DENTI (ricercatore SSD LLIN/12, SC SC 10/L1), Michela GIORDANO (ricercatore SSD L-LIN/12, SC 10/L1)

e della piena

corrispondenza di tale curriculum con le competenze richieste per gli incarichi in argomento, propone
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pertanto di conferire gli incarichi di insegnamento di cui al bando di selezione prot. n. 703/14 come
segue:
N. SC

SSD

Classe di Denominazione

H.

abilitazi dell’incarico di

lez

one

N. CFU

N.

Docenti

Incarichi incaricati

coordinamento
scientifico/insegnamen
to di didattica
disciplinare

1b 10/F3; L-FIL-

A043,

10/G1 LET/12; L- A050
LIN/02

Lingua italiana –

6

1

1

Rita Fresu

6

1

1

Gonaria Floris

6

1

1

Gonaria Floris

6

1

1

Duilio Caocci

6

1

1

Sonia Laconi

Coordinamento
scientifico delle classi
di abilitazione A043, A
050 (Lingua italiana)

2b 10/F1 L-FIL-

A050

LET/10

Coordinamento
scientifico della classe
di abilitazione A050
(Letteratura italiana )

3b 10/F1 L-FIL-

A043

LET/10

Coordinamento
scientifico della classe
di abilitazione A043
(Avviamento alla lettura
dei testi letterari)

4b 10/F1; L-FIL-

A051;

10/F3 LET/10; L- A052
FIL-LET/12

Coordinamento
scientifico classi di
abilitazione A051-A052
(Lingua e letteratura
italiana)

6b 10/D2 L-FIL10/D3 LET/04

A051

Coordinamento
scientifico classe di
abilitazione A051
(Lingua e Letteratura
Latina)
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5b

10/D2
10/D3

Coordinamento

L-FILLET/02, L- A052
FIL-LET/04

scientifico classe di

Patrizia
6

1

1

Mureddu

abilitazione A052
(Lingue classiche)
Coordinamento

11/C1,

M-FIL/0111/C3,
9b
03-06-08; A037
11/C5,
SPS/01
14/A1

scientifico classe di
abilitazione A037

Anna Maria
6

1

1

Loche

(Filosofia teorica)
Elisabetta
3 (3

11/C1, M-FIL/0110a 11/C3 03-06-07-

A037

Storia della Filosofia

24

4

moduli da Francesca
8 ore)

11/C5, 08, SPS/01

Cattanei,
Crasta, Andrea
Orsucci

Coordinamento
11/C1,
10b 11/C3, M-FIL/01- A037
03-06-07-08
11/C5

12b 10/L1 L-LIN/12

scientifico classe di
abilitazione A037

Anna Maria
6

1

1

Loche

(Storia della Filosofia)
Coordinamento

Michela

scientifico classe di

Giordano

A0345-

abilitazione A0345-

A0346

A0346 (Didattica della

6

1

1

30

5

1

lingua inglese)

14a 10/L1 L-LIN/12

A0345

Didattica della lingua

A0345

inglese

Fiorenzo
Iuliano

Coordinamento
13-

scientifico classi di
L-LIN/10,

14b 10/L1 L-LIN/12

A0345-

abilitazione A0345-

A0346

A0346 (Letteratura

Daniela
6

1

1

Francesca
Virdis

inglese)
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Coordinamento
15-

scientifico classi di
L-LIN/10,

16b 10/L1 L-LIN/12

A0345,

abilitazione A0345-

A0346

A0346 (Didattica dei

6

1

1

Olga Denti

Linguaggi specialistici)
Nel corso della votazione escono a turno i docenti interessati.
Il Consiglio approva all’unanimità l’attribuzione dei suddetti incarichi.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
F.to Il Segretario

F.to Il Presidente

(Duilio Caocci)

(Giulio Paulis)

3. NOMINA COMMISSIONI RICONOSCIMENTO TITOLI PREGRESSI MATURATI DAI
CORSISTI TFA AL FINE DELLA RIDUZIONE DEL CARICO DIDATTICO
Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio per la ratifica il provvedimento n. 216 del 28
gennaio 2015 con cui stata nominata la Commissione per il riconoscimento dei titoli utili alla riduzione
del carico didattico relativamente agli insegnamenti di area pedagogica previsti dal corso di Tirocinio
Formativo Attivo A.A. 2014/15
La Commissione è composta dai docenti:
-Prof. Giovanni Bonaiuti,
Professore Associato SSD M-PED/03 Presidente
-Prof. Antioco Luigi Zurru,
ricercatore a t.d. SSD M-PED/04 Componente
-Prof. Giuliano Vivanet,
ricercatore a t.d. SSD M-PED/04 Segretario.
Il Consiglio approva e ratifica il provvedimento n. 216 del 28 gennaio 2015.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
F.to Il Segretario
(Duilio Caocci)

F.to Il Presidente
(Giulio Paulis)

Per quanto riguarda invece la Commissione per il riconoscimento dei titoli utili alla riduzione del carico
didattico relativamente alle didattiche disciplinari previste dal corso di Tirocinio Formativo Attivo A.A.
2014/15, il Presidente propone i seguenti nominativi:
-Prof.ssa Patrizia Mureddu
14

Professore ordinario SSD L-FIL-LET/02 Presidente
-Prof.ssa Annamaria Loche
Professore ordinario SSD SPS/01 Componente
-Prof.ssa Luisanna Fodde
Professore ordinario SSD L-LIN/12 Segretario
Il Consiglio approva
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
F.to Il Segretario
(Duilio Caocci)

F.to Il Presidente
(Giulio Paulis)

4. PARERE SULLA PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE DI POSTI DI
RICERCATORE DI TIPO B (IN QUOTA RETTORALE)
Il Presidente comunica che, in previsione dell’assegnazione di punti organico in quota rettorale per posti
di ricercatore di tipo B, i Dipartimenti hanno proceduto a deliberare la relativa programmazione.
Il Consiglio, chiamato al voto dal Presidente, si esprime al riguardo come segue:
Dipartimento di Storia, Beni culturali e Territorio
-L-ART/03 Storia dell’Arte contemporanea (settore concorsuale 10/B1, Storia dell’Arte)
-M-GGR/01 Geografia (settore concorsuale 11/B1, Geografia)
Parere: positivo, con voto unanime.
Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica
L-LIN/11 (settore concorsuale 10/L1 Lingue, Letterature e culture inglese e anglo-americane)
Parere: positivo, con voto unanime
Dipartimento di Pedagogia, Psicologia e Filosofia
-M-FIL/05 Filosofia del Linguaggio (settore concorsuale 11/C4 Estetica e Filosofia dei
Linguaggi)
-M-PED/04 Pedagogia sperimentale (settore concorsuale 11/D2 Didattica, Pedagogia speciale e
Ricerca educativa)
Parere: positivo, con l’astensione della Prof.ssa Penna
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
F.to Il Segretario

F.to Il Presidente

(Duilio Caocci)

(Giulio Paulis)

Non essendoci altro da deliberare, alle ore 13:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
F.to Il Segretario

F.to Il Presidente

(Duilio Caocci)

(Giulio Paulis)
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