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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 12 marzo 2015, alle ore 12:00, nell’Aula 16
(Loc. Sa Duchessa, piano terra del corpo centrale) con il seguente

ORDINE DEL GIORNO
In composizione allargata
1. Approvazione verbale del 19.02.2015
2. Comunicazioni del Presidente
3. Modifica offerta formativa Tirocini Formativi Attivi - A.A. 2014-15
4. Rimodulazione budget 2015
5. Varie ed eventuali
In composizione ristretta ai docenti di I, II fascia ed ai ricercatori
1. Attribuzione incarichi di docenza per insegnamenti vacanti A.A. 2014/15 e per i Tirocini Formativi
Attivi A.A. 2014/15

Alle ore 12,20 il Presidente, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
Funge da Segretario il dott. Duilio Caocci.
IN COMPOSIZIONE ALLARGATA
APPROVAZIONE VERBALE DEL 19.02.2015
Il Presidente segnala che al punto 2 all’OdG (Consiglio in composizione ristretta alle tre fasce):
“Tirocini Formativi Attivi A.A. 2014/15: attribuzione incarichi di insegnamento Didattiche
Disciplinari”, è stata erroneamente inserita, con riferimento all’incarico di insegnamento attribuito al
prof. Fiorenzo Iuliano, la dicitura “Didattica della lingua inglese” anziché, correttamente la dicitura
“Letteratura inglese”.
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale del 19.02.2015, rettificato come sopraesposto.
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1.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Non ci sono comunicazioni.
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MODIFICA OFFERTA FORMATIVA TIROCINI FORMATIVI ATTIVI - A.A. 2014-15

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Facoltà, nella seduta del 3 dicembre u.s., aveva approvato
l’Offerta formativa TFA A.A. 2014-15, così come proposta dal Comitato di Coordinamento dell’Area
Umanistica.
In seguito ad una nota di chiarimento pervenuta il 17/02/2015 dalla Direzione per la Didattica sul
decreto direttoriale n. 698 del 1 ottobre 2014, emesso dal MIUR, che all’art. 2 prevede un percorso
formativo unificato per le classi di abilitazione A043-A050 e per le classi di abilitazione A345-A346, si
è reso necessario adeguare in questo senso l’Offerta formativa già approvata. La proposta di
adeguamento dell’Offerta formativa dei TFA A.A. 2014/15 al disposto del succitato decreto è stata
approvata dal Comitato di Coordinamento dell’Area Umanistica nella seduta della riunione del 2 marzo
2015 e il relativo verbale è stato preventivamente trasmesso ai Consiglieri in data 10 marzo 2015. Il
verbale (Allegato 1) contiene anche proposte di accorpamento degli incarichi già banditi, proposte che
discendono necessariamente dalla previsione di percorsi formativi unificati per le classi succitate.
La nuova Offerta è sintetizzata nella tabella di seguito riportata:
CLASSE DI
ABILITAZIONE

LABORATO
RI
n°
ore

A043 Italiano, storia e
geografia nella scuola 1 TIC 15
secondaria di I grado 1 BES 15

A051 Materie
letterarie e latino nei
licei e nell’istituto
magistrale
A052 Materie
letterarie, latino e
greco nel liceo
classico

Dicitura
Lingua italiana
Avviamento alla lettura dei
testi letterari e Letteratura
italiana
Geostoria 1

A050 Materie
letterarie negli istituti
di istruzione
secondaria di II grado

CLASSE DI
ABILITAZIONE

MODULI DISCIPLINARI

LABORATO
RI
n°
ore
1 TIC 15
1 BES 15

Coordinamen
to
1 CFU = 6
ore
1 CFU = 6
ore

Docenza

1 CFU = 6
ore

5 CFU (2
sottomoduli
di 2,5 CFU)
= 30 ore

4 CFU = 24
ore
4 CFU = 24
ore

MODULI DISCIPLINARI
Dicitura

Docenza

Lingue classiche e lingua e
Letteratura Latina

Coordinamen
to
1 CFU = 6
ore
1 CFU = 6
ore

Geostoria (mutuare da
A043-A050)

1 CFU = 6
ore (mutuare

3 CFU

Lingua e Letteratura italiana

5 CFU =
30 ore
5 CFU =
30 ore
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da A043A050)
CLASSE DI
ABILITAZIONE
A0345 Lingua
straniera (inglese)

LABORATO
RI
n°
ore
1 TIC 15
1 BES 15

A0346 Lingua e
civiltà straniera
(inglese)

MODULI DISCIPLINARI
Dicitura
Didattica della lingua
inglese
Avviamento alla lettura dei
testi e Letteratura inglese
Lingua, cultura e civiltà dei
paesi di lingua inglese e
Didattica dei linguaggi
specialistici

Coordinamen
to
1 CFU = 6
ore (1)
1 CFU = 6
ore (2)
1 CFU = 6
ore (3)

Docenza
5 CFU =
30 ore
4 CFU = 24
ore
4 CFU = 24
ore

Il Consiglio approva all’unanimità.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
F.to Il Segretario

F.to Il Presidente

(Duilio Caocci)

(Giulio Paulis)

3. RIMODULAZIONE BUDGET 2015
Il Presidente ricorda che il Direttore Generale, con nota n. 24953 del 7 ottobre 2014, aveva richiesto a
ciascuna Facoltà, anche sulla base del budget gestito nell’anno 2014 (che era pari, per la nostra Facoltà,
a 360498,08 euro), di fornire il quadro completo dei costi previsti per gli anni 2015/2016/2017. Il
Consiglio di Facoltà, nella seduta del 21 ottobre 2015 aveva pertanto approvato una previsione di spesa
per il triennio 2015/2017 basata sull’ipotesi che l’ammontare del Budget 2015 sarebbe stato pari a
360.000 euro
Con successiva nota, prot. n. 6218 del 23 febbraio 2015, il Magnifico Rettore ha invece comunicato
che l’ammontare del budget che si prevede di assegnare per il 2015 alla nostra Facoltà è pari a
311782,13 euro (di cui ad oggi è stata assegnata solo la prima tranche, pari a 155.891,06), con una
riduzione dunque pari a 48715,95 euro rispetto all’ammontare dello scorso anno
Viene pertanto ora richiesto alla Facoltà di ridurre le previsioni di spesa, imputando necessariamente
tale riduzione per il 70% alle voci di budget “supplenze” e “contratti di docenza”.
Basandoci sui dati sulle coperture degli insegnamenti attualmente a disposizione della Segreteria di
Presidenza, è possibile prevedere una spesa relativa alla voce “supplenze” pari a 103455,00 euro e per
“contratti di docenza” pari a 112610,00, con un risparmio complessivo, rispetto all’ipotesi approvata dal
CdF nella seduta del 21 ottobre 2014, pari a 31535,00 euro. Essendo necessario detrarre ulteriori
17.180,95 euro, sono state proporzionalmente ridotte, rispetto a quanto già deliberato nella seduta del 7
ottobre u.s, le rimanenti voci di spesa come illustrato nella tabella di seguito riportata:
COSTI PER NATURA
SUPPLENZE
CONTRATTI DI DOCENZA

PREVISIONE 2015
103455,00
112610,00

4

CONTRATTI TUTOR
CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO
SOFTWARE PER AMMINISTRAZIONE E
DIDATTICA
MOBILI E ARREDI PER LA DIDATTICA
ATTREZZATURE DIDATTICHE
LIBRI
MANIFESTAZIONI CULTURALI

SPESE PER SERVIZI
MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARAZIONE
DI IMMOBILI PER LA DIDATTICA
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE
DI APPARECCHIATURE
ALTRI COSTI
TOTALE

0
15.000,00
7.000,00
13.000,00
41.717,13
0
2.000,00
2000,00
9.000,00
5.000,00
1.000,00
311.782,13

Il Consiglio approva a larga maggioranza con il voto contrario del sig. Vargiu Giovanni la
rimodulazione del Budget 2015 così come rappresentata nella tabella suesposta.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario

Il Presidente

(Duilio Caocci)

(Giulio Paulis)

6. VARIE ED EVENTUALI
Il Presidente sollecita i rappresentanti degli studenti a far pervenire al Consiglio proposte concrete
finalizzate ad arginare i comportamenti inaccettabili di studenti, amici e parenti durante le sedute degli
esami di laurea. Nel frattempo il Presidente comunica di aver predisposto una nota che da ieri il
Presidente della Commissione, prima che abbia inizio l’esame di laurea relativo a ciascun candidato,
legge al pubblico convenuto, con l’invito ad astenersi dai suddetti comportamenti. Inoltre, a partire dagli
esami di laurea della prossima settimana, la Presidenza invierà a ciascun laureando una mail del
medesimo tenore.
IN COMPOSIZIONE RISTRETTA AI DOCENTI DI I, II FASCIA ED AI RICERCATORI
1.
ATTRIBUZIONE INCARICHI DI DOCENZA PER INSEGNAMENTI VACANTI A.A.
2014/15 E PER I TIROCINI FORMATIVI ATTIVI A.A. 2014/15
a) Insegnamenti vacanti A.A. 2014/2015 - Incarichi conferiti a professori o ricercatori
dell’Ateneo afferenti allo stesso SSD/SC per il quale è stato bandito l’incarico.
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, il bando di selezione n. 241 del 9 febbraio
2015 per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento Lingua araba 3 e Letteratura araba, ha previsto
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l’assegnazione prioritaria dei suddetti incarichi a professori e ricercatori dell'Ateneo afferenti al
medesimo SSD/Concorsuale per il quale è stato bandito l'incarico.
In virtù della possibilità di assegnare prioritariamente l’incarico a docenti strutturati, non sono state
pertanto trasmesse ai Dipartimenti per la valutazione le istanze trasmesse dai candidati esterni.
Per quanto riguarda l’insegnamento Letteratura araba, SSD L-OR/12, per il corso di laurea in Lingue e
culture per la mediazione linguistica (curriculum linguistico letterario) ha presentato istanza la Dott.ssa
Angela Daiana Langone, ricercatore a t.d. del SSD L-OR/12. Essendo la Dott.ssa Langone unica istante
tra il personale docente del SSD L-OR/12 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 Angela Daiana Langone
e della piena corrispondenza di tale curriculum con le competenze richieste per l’incarico in argomento,
propone pertanto di conferire alla stessa l’incarico di insegnamento:
SSD L-OR/12 LETTERATURA ARABA
Corso di laurea in Lingue e culture per la mediazione linguistica (curriculum linguistico letterario)
3° anno – Crediti 12 – N. ore attività frontale 60
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Segretario
(Duilio Caocci)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

Per quanto riguarda l’insegnamento Lingua araba 3, SSD L-OR/12, per il corso di laurea in Lingue e
culture per la mediazione linguistica (curriculum linguistico letterario) ha ugualmente presentato istanza
la Dott.ssa Angela Daiana Langone, ricercatore a t.d. del SSD L-OR/12. Essendo la Dott.ssa Langone
unica istante tra il personale docente del SSD L-OR/12 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 Angela Daiana Langone
e della piena corrispondenza di tale curriculum con le competenze richieste per l’incarico in argomento,
propone pertanto di conferire alla stessa l’incarico di insegnamento:
SSD L-OR/12 LINGUA ARABA 3
Corso di laurea in Lingue e culture per la mediazione linguistica (curriculum linguistico letterario)
3° anno – Crediti 6 – N. ore attività frontale 20
Il Consiglio approva all’unanimità
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Il Segretario

Il Presidente

(Duilio Caocci)

(Giulio Paulis)

b) Tirocini Formativi Attivi 2014/15 – Approvazione graduatorie candidati esterni
Il Presidente comunica che, conformemente a quanto disposto dall’art. 7 del vigente Regolamento per il
conferimento degli incarichi di insegnamento e tutorato, sono stati trasmessi alla Presidenza, dai
Dipartimenti competenti alla valutazione, gli atti relativi alle selezioni per il conferimento di incarichi di
insegnamento nell’ambito dei Tirocini Formativi Attivi A.A. 2014/15, di cui al bando n. 215 del 28
febbraio 2015, rettificato con Disposizione n. 231 del 3 febbraio 2015.
-Con riferimento alla selezione per il conferimento dell’incarico di insegnamento Geostoria (classe di
abilitazione A043), 30 ore di attività didattica frontale, 5 CFU, la Commissione nominata dal
Dipartimento di Storia, Beni culturali e Territorio ha stilato la seguente graduatoria di merito:
1) Antonello Vladimiro Greco, punti 64/100
2) Giuseppe Orrù, punti 53/100

Con riferimento alla selezione per il conferimento dell’incarico di insegnamento Geostoria (classi di
abilitazione A050, A051, A052), 30 ore di attività didattica frontale, 5 CFU, è approvata la seguente
graduatoria di merito:
1) Antonello Vladimiro Greco, punti 64/100

-Con riferimento alla selezione per il conferimento dell’incarico di insegnamento Storia ed Educazione
civica (classe di abilitazione A037), 30 ore di attività didattica frontale, 5 CFU, la Commissione
nominata dal Dipartimento di Storia, Beni culturali e Territorio ha stilato la seguente graduatoria di merito:
1) Emanuele Melis, punti 84/100
2) Michela Relli, punti 61/100

-Con riferimento alla selezione per il conferimento dell’incarico di insegnamento Lingue classiche (classe
di abilitazione A052), 30 ore di attività didattica frontale, 5 CFU, la Commissione nominata dal
Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica ha stilato la seguente graduatoria di merito:
1) Fatima Carta, punti 73/100
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-Con riferimento alla selezione per il conferimento dell’incarico di insegnamento Lingua e letteratura
latina (classe di abilitazione A051), 30 ore di attività didattica frontale, 5 CFU, la Commissione
nominata dal Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica ha stilato la seguente graduatoria di
merito:
1) Fatima Carta, punti 73/100

-Con riferimento alla selezione per il conferimento dell’incarico di insegnamento Lingua e letteratura
italiana (classi di abilitazione A051-A052), 30 ore di attività didattica frontale, 5 CFU, la
Commissione nominata dal del Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica ha stilato la seguente
graduatoria di merito:
1) Maria Lucia Teresa Sancassano, punti 75/100
2) Francesca Maria Vanini, punti 67/100
3) Irene Palladini, punti 52/100
Il candidato Alessandro Aresti non è stato giudicato idoneo avendo riportato un punteggio pari a 45/100,
inferiore dunque alla soglia minima di idoneità fissata dal bando di selezione.

-Con riferimento alla selezione per il conferimento dell’incarico di insegnamento Lingua italiana (classi
di abilitazione A043, A050), 24 ore di attività didattica frontale, 4 CFU, la Commissione nominata dal
Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica ha stilato la seguente graduatoria di merito::
1) Luisa Milia, punti 78/100
2) Alessandro Aresti, punti 50/100
Il candidato Giuseppe Orrù non è stato giudicato idoneo avendo riportato un punteggio pari a 18/100,
inferiore dunque alla soglia minima di idoneità fissata dal bando di selezione.

-Con riferimento alla selezione per il conferimento dell’incarico di insegnamento Letteratura italiana
(classe di abilitazione A050), 24 ore di attività didattica frontale, 4 CFU, la Commissione nominata dal
Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica ha stilato la seguente graduatoria di merito:
1) Francesca Maria Vanini, punti 67/100
2) Irene Palladini, punti 52/100
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-Con riferimento alla selezione per il conferimento dell’incarico di insegnamento Avviamento alla lettura
dei testi letterari (classe di abilitazione A043), 24 ore di attività didattica frontale, 4 CFU, la
Commissione nominata dal Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica ha stilato la seguente
graduatoria di merito:
1) Maria Lucia Teresa Sancassano, punti 75/100
La candidata Gabriella Mocci, non è stata giudicata idonea avendo riportato un punteggio pari a 24/100,
inferiore dunque alla soglia minima di idoneità fissata dal bando di selezione.

-Con riferimento alla selezione per il conferimento dell’incarico di insegnamento Didattica della lingua
inglese (classi di abilitazione A0345/A0346), 30 ore di attività didattica frontale, 5 CFU, la
Commissione nominata dal Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica ha stilato la seguente
graduatoria di merito:
1) Maria Antonietta Marongiu, punti 78/100

-Con riferimento alla selezione per il conferimento dell’incarico di insegnamento Lingua, cultura e civiltà
dei paesi di lingua inglese (classe di abilitazione A0345), 24 ore di attività didattica frontale, 4 CFU,
la Commissione nominata dal Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica ha stilato la seguente
graduatoria di merito:
1) Susanna Licciardi, punti 86/100

-Con riferimento alla selezione per il conferimento dell’incarico di insegnamento Didattica dei linguaggi
specialistici

(classe di abilitazione A0346), 18 ore di attività didattica frontale, 3 CFU, la

Commissione nominata dal Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica ha stilato la seguente
graduatoria di merito:
1) Maria Teresa Maurichi, punti 86/100
2) Maria Cristina Loi, punti 66/100
Il Consiglio, accertata la regolarità formale degli atti, approva all’unanimità tutte le succitate
graduatorie.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario

F.to Il Presidente

(Duilio Caocci)

(Giulio Paulis)
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c) TFA: Attribuzione incarichi docenti esterni ed accorpamenti
Il Presidente ricorda che le attribuzioni degli incarichi relativi alle succitate graduatorie dovranno tenere
conto di quanto deliberato in merito alla nuova offerta formativa TFA 2014/15 al precedente punto 2
all’OdG. Il Consiglio di Facoltà pertanto,
VISTO il decreto direttoriale n 698 del 1 ottobre 2014 art. 2 nel quale si prevede un percorso unificato
per le classi di abilitazione A043 - A050 e per l’A345 – A346;
VISTI i bandi n. 215 del 28/02/14, rettificato con disposizione n. 231 del 3 febbraio 2015, e n. 251 del
12/02/2015, in cui gli incarichi relativi alle didattiche disciplinari e ai coordinamenti scientifici per le
classi di abilitazione A043 - A050 e per le classi A345 – A346, contraddistinti con i codici 2 A e 3 A, 2
B e 3 B, 5 A e 6 A, 5 B e 6 B, 7 A e 8 A, 7 B e 8 B, 13 A e 14 A, 15 A e 16 A, sono stati banditi come
differenziati;
VISTI i verbali del Comitato di coordinamento delle classi dell’area umanistica del 2 marzo 2015
(allegato 1), approvati in data odierna dal Consiglio di Facoltà, dai quali emerge la necessità di una
revisione dell’offerta precedentemente approvata dal CdF nella seduta del 3 dicembre u.s. e viene
avanzata una proposta di percorso unico per le classi A043 - A050, A345 – A346 conformemente a
quanto stabilito dal succitato decreto direttoriale n. 698/2014;
CONSIDERATO che il Comitato di coordinamento dell’Area Umanistica ha proposto, e il Consiglio di
Facoltà in data odierna ha approvato, che, per ragioni di economicità, tenuto conto dell’esiguo numero
degli iscritti, venga accorpato l’insegnamento di Lingua e Letteratura Latina (classe di abilitazione
A051) con l’insegnamento Lingue classiche (classe di abilitazione A052);
CONSIDERATO che prevedere un percorso unico per le classi: A043-A050, A345–A346 e A051-A052
implica la necessità di accorpamento delle discipline bandite in maniera separata anche con riferimento
ai coordinamenti scientifici;
VISTE le graduatorie relative alle selezioni di cui al bando n. 215 del 28/01/15, rettificato con
disposizione n. 231 del 03/02/2015, pubblicate sul sito web della Facoltà e dell’Ateneo in data 10 marzo
2015;
ACQUISITO preventivamente il consenso dei vincitori all’affidamento degli incarichi d’insegnamento
accorpati così come previsto dalla nuova offerta formativa;
PRESO ATTO della rinuncia della Prof.ssa Maria Teresa Lucia Sancassano all’affidamento
dell’incarico “Lingua e Letteratura italiana” per le classi A051 – A052;
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PRESO ATTO, inoltre, della rinuncia della Prof.ssa Francesca Maria Vanini all’affidamento
dell’incarico di insegnamento “Letteratura italiana” per le classi A043- A050, si affidano i seguenti
incarichi:
Classe

di

abilitazione

Denominazion
e

Denominazione

Attività modulo/i

didattica

Docente

N. Ore

CFU

delle affidatario

attività
didattiche

A043-

Lingua italiana

A050

Lingua

Luisa

italiana

A043-

Avviamento

A050

alla

lettura

testi

letterari

Lucia

12

2

12

2

30

5

dei alla lettura dei Sancassano
e testi letterari
Letteratura

italiana

Irene

italiana

Geostoria

Palladini

Geostoria

Antonello

A050
A051

4

Milia

Avviamento

Letteratura
A043-

24

Greco
–

(di cui 18
per A051 –

A052

A052 per 3
CFU)

A051
A052

A051
A052

- Lingua

e Lingua

Letteratura

Letteratura

italiana

italiana

e Francesca

e e lingua

Letteratura Latina

5

30

5

30

5

30

5

Vanini

- Lingue classiche e Lingue classiche
lingua

30

Fatima
Carta

Letteratura
Latina

A037

Storia

ed Storia

Educazione civica

Educazione

ed

Emanuele
Melis

civica
A345-

Didattica della

Didattica

Maria

11

A346

lingua inglese

della

lingua Antonietta

inglese
A345A346

Lingua, cultura

Marongiu

Lingua,

Susanna

12

2

12

2

e civiltà dei paesi cultura e civiltà Licciardi
di lingua inglese e dei
Didattica

paesi

di

dei lingua inglese

linguaggi

Didattica dei

specialistici

Maria

linguaggi

Teresa

specialistici

Maurichi

Il Consiglio approva l’attribuzione dei suddetti incarichi. Il Presidente precisa che, poiché dette
graduatorie sono state pubblicate sul sito web della Facoltà e dell’Ateneo il 10 marzo u.s.,
l’attribuzione degli incarichi rimane comunque subordinata all’assenza di opposizioni alle
decisioni delle Commissioni entro i 5 giorni dalla data di pubblicazione, così come previsto dal
bando di selezione.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario

F.to Il Presidente

(Duilio Caocci)

(Giulio Paulis)

d) TFA: Attribuzione incarichi docenti interni ed accorpamenti
Per quanto riguarda i coordinamenti scientifici per la disciplina Geostoria, il Presidente ricorda che
erano stati messi a bando (bando n. 251 del 12 febbraio 2015) due incarichi:
N.

Settori

SSD

concorsuali

Classe

di Denominazione

Ore

N.

N. Cfu N.

abilitazion dell’insegnament lezioni Ore
e

o

di

didattica

Incarichi

totali

disciplinare
7b

10/D1

L-

A043

6

11/A1

ANT/02 -

Coordinamento

storia)

11/A2

03

scientifico

3

11/A3

M-

di

11/B1

STO/01-

A043

Geostoria
classe

abilitazione

1

2 (3 ore
ore

(geografi
a)

02/04
MGGR/01
12

8b

10/D1

L-

11/A1

ANT/02 - A051

Coordinamento

storia)

11/A2

03

scientifico

3

11/A3

M-

Classi

11/B1

STO/01-

abilitazione

A050

6

Geostoria

A052

1

delle
di

2 (3 ore
ore

(geografi
a)

02/04
MGGR/01
Sono state presentate due istanze, una per il modulo di “Storia”, la seconda per il modulo di
“Geografia”, rispettivamente dal Prof. Lorenzo Tanzini, ricercatore del SSD M-STO/01 e dal Prof.
Andrea Corsale (ricercatore a t.d. per il SSD M-GGR/01).
Non essendo state presentate per ciascun modulo ulteriori istanze, non si è reso necessario procedere con
la valutazione comparativa
In virtù di quanto deliberato precedentemente, i due incarichi vengono accorpati e se ne propone,
acquisito preventivamente il parere degli interessati, l’affidamento nella maniera seguente:

Classe
abilitazione

di

Denominazion
e Attività didattica

Denominazione
modulo/i

Docente

N. Ore

CFU

3

0,5

3

0,5

delle affidatario

attività didattiche
A043A050
A051

Coordinamento

Coordinamento

scientifico

di scientifico

– Geostoria

Geografia

A052

di Corsale

Coordinamento
scientifico

Andrea

Lorenzo

di Tanzini

Storia
Il Consiglio, valutati positivamente i curricula dei Proff.ri Lorenzo Tanzini e Andrea Corsale, e

ritenuti gli stessi pienamente corrispondenti con le competenze richieste per l’incarico in
argomento, approva all’unanimità.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario

Il Presidente

(Duilio Caocci)

(Giulio Paulis)

Per quanto riguarda l’incarico, bandito con disposizione n. 251 del 12 febbraio 2015:
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N.

Settori

SSD

concorsuali

Classe

di Denominazione

Ore

abilitazion dell’insegnamento
e

di

N. Ore N. Cfu N.

lezioni totali

Incarichi

didattica

disciplinare
11b

11/A1,

M-

A037

11/A2, 11/A3 STO/01,

Coordinamento

6

6

1

1

Scientifico classe di

M-

abilitazione A037 –

STO/02,

Storia ed Educazione

M-

civica

STO/05
il Presidente segnala che hanno presentato istanza il prof. Marco Pignotti, professore associato per dello
stesso SC 11/A3, e il ricercatore Luca Lecis, ricercatore a t.d. per il SC 11/A3. A seguito della rinuncia
alla partecipazione alla selezione presentata in data 10 marzo 2015 dal Prof. Luca Lecis, rimane come
unico partecipante il Prof. Pignotti. Non si rende pertanto necessaria la valutazione comparativa con altri
candidati.
Pertanto, si propone l’affidamento al Prof. Marco Pignotti del seguente incarico:
Classe

di

abilitazione

Denominazion

Docente

e Attività didattica

affidatario

A037

Coordinamento
Scientifico
classe

Marco

N.
lezione
6

Ore

N.
CFU
1

della Pignotti
di

abilitazione A037
–

Storia

ed

Educazione civica
Il Consiglio, valutato positivamente il curriculum del Prof. Marco Pignotti e ritenuto lo stesso
pienamente corrispondente con le competenze richieste per l’incarico in argomento, approva
all’unanimità.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario

F.to Il Presidente

(Duilio Caocci)

(Giulio Paulis)
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Per quanto riguarda l’incarico, bandito con disposizione n. 251 del 12 febbraio 2015:
N.

Settori

SSD

concorsuali

Classe

di Denominazione

Ore

abilitazion dell’insegnamento
e

di

N. Ore N. Cfu N.

lezioni totali

Incarichi

didattica

disciplinare
13a

10/L1

L-

A0345

alla 24

Avviamento

LIN/12

24

4

1

lettura dei testi

il Presidente segnala che ha presentato istanza il solo Prof. Fiorenzo Iuliano, ricercatore a t.d. dello
stesso SC 10/L1 per il quale è stato bandito l’incarico e che non si è pertanto resa necessaria una
valutazione comparativa con altri candidati.
In virtù di quanto deliberato precedentemente, il suddetto incarico deve essere accorpato all’incarico
“Letteratura inglese”, per la classe di abilitazione A0346, incarico già attribuito allo stesso Prof. Iuliano
con DDG n. 70 del 02/03/2015.
A parziale rettifica di quanto già disposto con DDG n. 70 del 02/03/2015, si propone che al Prof. Iuliano
venga attribuito l’incarico di insegnamento rimodulato come segue:

Classe

di Nuova

abilitazione

Nuova

Docente

denominazione

denominazione

attività didattica

del

N. Ore

affidatario

N.
CFU

modulo/i

delle

attività

didattiche
A345A346

Avviamento

Avviamento

Fiorenzo

24

4

alla lettura dei testi alla lettura dei Iuliano
e

Letteratura testi e Letteratura

inglese

inglese

Il Consiglio, valutato positivitamente il curriculum del Prof. Fiorenzo Iuliano e ritenuto lo stesso

pienamente corrispondente con le competenze richieste per l’incarico in argomento, approva
all’unanimità.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario

F.to Il Presidente

(Duilio Caocci)

(Giulio Paulis)
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Infine, in virtù di quanto deliberato precedentemente, a parziale rettifica di quanto già disposto con
DDG n. 70 del 02/03/2015, si propone che gli incarichi già attribuiti ai Proff.ri Patrizia Mureddu, Sonia
Laconi e Gonaria Floris, vengano rimodulati come segue:

Classe

di Nuova

abilitazione

A051

Nuova denominazione

denominazione

modulo/i delle attività affidatario

Attività didattica

didattiche

- Coordinamento

A052

Docente

scientifico

Coordinamento

Lingue scientifico

classiche lingua

Patrizia

N.
Ore

N.
CFU

3

0,5

3

0,5

6

1

Lingue Mureddu

classiche

Letteratura Latina
Coordinamento

Sonia Laconi

scientifico Lingua
e Letteratura Latina
A043A050

Avviamento

alla Avviamento

alla Gonaria Floris

lettura

testi lettura

testi

dei

letterari
Letteratura italiana

dei

e letterari e Letteratura
italiana

Il Consiglio approva all’unanimità.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Il Segretario

Il Presidente

(Duilio Caocci)

(Giulio Paulis)

Non essendoci altro da deliberare, alle ore 13,40 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Il Segretario

Il Presidente

(Duilio Caocci)

(Giulio Paulis)
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