Università degli Studi di Cagliari
Facoltà di Studi Umanistici
Il giorno 12 novembre 2015, alle ore 16:00, presso l‟Aula Magna B.R. Motzo, si è riunito il
Consiglio di Facoltà, convocato e presieduto dal Presidente Prof.ssa Rossana Martorelli con il
seguente:
ORDINE DEL GIORNO
In composizione allargata
1. Comunicazioni del Presidente
2. Ratifica della proposta dei dati previsionali per il Budget 2016
3. Ratifica della proposta del numero di posti da riservare agli studenti cinesi A.A. 2016/17 e proposta
del numero di posti da riservare agli studenti stranieri A.A. 2016/17
4. Ratifica del testo della convenzione tra il Centro Linguistico di Ateneo e la Facoltà di Studi Umanistici
(corsi ex Facoltà di Lingue e Lett.re Straniere)
5. Richiesta di patrocinio gratuito evento ANPE (Associazione Nazionale Pedagogisti Italiani)
6. Sessioni di laurea per i corsi dell‟ex Facoltà di Scienze della Formazione Primaria
7. Proposta di intitolazione dell‟Aula 1 a Claudio Belloni
8. Varie ed eventuali
In composizione ristretta ai docenti di I, II fascia ed ai ricercatori
1. Assegnazione dei carichi didattici istituzionali per l‟A.A. 2015/16
2. Copertura degli insegnamenti per l‟A.A. 2015-16 – Affidamento, secondo programmazione, delle ore
eccedenti i carichi istituzionali per delibera Senato Accademico
3. Programmazione A.A. 2014/15 – Rettifica del verbale della seduta del 27.03.2014 relativamente
all‟attribuzione dell‟ incarico di insegnamento “Antropologia culturale” (CdS in Scienze e Tecniche
Psicologiche)
4. Programmazione didattica A.A. 2015/16 – Modifiche
5. Supervisori per il tirocinio per il CdS in Scienze della Formazione Primaria
6. Bando per il conferimento di incarichi ad esperti linguistici
7. Attribuzione incarichi di insegnamento A.A. 2015/16 ex art. 7 del Regolamento incarichi
Risultano presenti:
MARTORELLI ROSSANA

Presente

DIRETTORI DI
ATZENI FRANCESCO (Dipartimento di Storia,
Beni culturali e territorio)
LECIS PIERLUIGI (Dipartimento di Pedagogia,
Psicologia, Filosofia)
PUTZU IGNAZIO EFISIO (Dipartimento di
Filologia, Letteratura, Linguistica)

DIPARTIMENTO
Ass. giustificato
Presente
Presente

DOCENTI NEI CONSIGLI DI DIPARTIMENTO
DIPARTIMENTO DI STORIA, BENI CULTURALI E TERRITORIO
CATTEDRA RAFFAELE
Assente
COSSU TATIANA
Presente
FLORIS ANTIOCO
Assente
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LUGLIE’ CARLO
SCHENA OLIVETTA
TASCA CECILIA

Assente
Presente
Presente

DIPARTIMENTO DI PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, FILOSOFIA
GOLA ELISABETTA
Assente
PENNA MARIA PIETRONILLA
Presente
STORARI GIANPIETRO
Assente
CATTANEI ELISABETTA
Assente
DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA, LETTERATURA, LINGUISTICA
CHESSA FRANCESCA
Ass. giustificata
COCCO CRISTINA
Presente
MARCI GIUSEPPE
Presente
MARRA ANTONIETTA
Presente
MUREDDU PATRIZIA
Assente
PODDIGHE ELISABETTA
Presente
PONTILLO TIZIANA
Presente
PUGGIONI ROBERTO
Presente
VASARRI FABIO
Presente
VIRDIS MAURIZIO
Presente
ZIZI DANIELA
Presente
RAPPRESENTANTI STUDENTI
CARDIA CRISTINA
SEDDA ANDREA
SERRA FRANCESCA
VARGIU GIOVANNI

Assente
Presente
Assente
Assente

Alle ore 16:00 il Presidente, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
Funge da Segretario la Dott.ssa Tatiana Cossu
IN COMPOSIZIONE ALLARGATA
1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Il Presidente rinnova i ringraziamenti per la fiducia accordata con il voto dato il giorno dell‟elezione
e manifesta l‟intenzione di operare in stretta collaborazione con tutte le professionalità presenti nella
Facoltà in un lavoro di squadra. Rinnova altresì il ringraziamento al Presidente uscente, prof. Giulio
Paulis, per il grande lavoro fatto.
Il Presidente comunica che ha designato come Vicepresidente la prof.ssa Antonietta Marra, che
ringrazia per aver accettato l‟incarico, che sarà poi formalizzato con decreto rettorale.
Il Presidente informa i presenti di aver avviato una serie di incontri con i colleghi e il personale
amministrativo che opera nelle ex Facoltà, in seguito all‟esigenza manifestata da molti di una
maggiore integrazione fra percorsi diversi confluiti nella nuova Facoltà di Studi Umanistici.
In tale ottica si è provveduto ad introdurre una modifica operativa in relazione ai Consigli di Facoltà,
ai quali partecipano solo le rappresentanze. Per una informazione più generale, si è stabilito che
l‟Odg sarà inviato a tutti i docenti e sarà comunicato ugualmente a tutti l‟inserimento del verbale
relativo ad ogni Consiglio nel sito della Facoltà.
Il Presidente chiede ai presenti se potrà essere individuato per il futuro un giorno della settimana,
gradito a tutti, per i Consigli di Facoltà. I presenti comunicano di preferire che i Consigli di Facoltà si
svolgano di pomeriggio, orientativamente di mercoledì.
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Il Presidente sottolinea l‟impellenza di risolvere il problema del disordine e dei disagi per la didattica
e la tutela dei locali delle diverse sedi della Facoltà che si creano durante le sedute di laurea. Ricorda
che, nonostante i ripetuti interventi e richiami fatti dal Presidente Paulis, questi sono stati disattesi da
parenti ed amici dei candidati, dando luogo ad incresciosi episodi di scarso rispetto e altrettanto
scarsa educazione. Si deve aggiungere, inoltre, a tali aspetti il problema ben più grave della
sicurezza: il pavimento dell‟androne e il suolo esterno risultano - se bagnati da spumante,
amalgamato a stelle filanti ed altro – molto scivolosi con serissimi rischi di danni con conseguenze
anche permanenti. Il Presidente chiede dunque ai presenti di sensibilizzare ancora di più i propri
laureandi su questo punto e si impegna ad inviare a tutti i laureandi un nuovo messaggio prima della
discussione delle tesi, previo parere dell‟Ufficio Legale, in merito ad uno scarico di responsabilità
della Facoltà ove dovesse succedere qualcosa di grave. La Facoltà non può essere responsabile di una
caduta dovuta al fatto che, nonostante i ripetuti richiami, si è continuato ad imbrattare i locali.
Il Presidente informa i presenti in relazione a due eventi della scorsa settimana. Il 6 novembre si è
tenuta la cerimonia di consegna delle tessere baby. Il progetto consiste nel dare una tessera a
genitori/studenti (200 circa nell‟Ateneo), che permette alcune agevolazioni (parcheggi rosa, file
agevolate alle segreterie e per gli esami, accesso gratuito a corsi e-learning). Si stanno, inoltre,
individuando aule per l‟accoglienza in ogni Facoltà. Iniziato per studenti, il Progetto sarà esteso ai
dipendenti. L‟aspetto più rilevante e di interesse non marginale per la Facoltà di Studi umanistici è la
progettazione di 2 baby garden, in locali individuati rispettivamente in città e a Monserrato,
importante per i corsi di Scienze della formazione primaria, per tirocini e possibilità di sbocchi
occupazionali. Il Presidente ritiene che sia fondamentale partecipare anche ai lavori di progettazione.
Il Presidente comunica che ha partecipato all‟inaugurazione del Convegno sul Benessere Psicologico,
che si è tenuto nella sala del SEARCH: un‟iniziativa interessante, organizzata dagli studenti in
Psicologia, coordinati dai colleghi che insegnano tali discipline nella Facoltà.
Il Presidente, avendo ricevute diverse proposte verbali di riuso dei locali della CUEC, all‟entrata
della Facoltà, invita ad inviare eventuali suggerimenti per iscritto. La prof.ssa Schena chiede la parola
e ricorda ai membri del Consiglio che al precedente Presidente del Consiglio di Facoltà, il prof.
Giulio Paulis, era stato già presentato il progetto “Spazio Poliversità”, a firma di O. Schena, M.P.
Penna e P. Storari, nel quale si prevedeva la conversione dei locali dismessi dell‟ex Libreria CUEC in
uno spazio „polivalente‟ destinato alle attività didattiche e laboratoriali delle discipline delle Aree
Pedagogica, Metodologico-didattica e Psicologica. Il progetto era stato poi inoltrato dal prof. Paulis,
in data 22 luglio 2015, alle autorità competenti per le opportune valutazioni e le conseguenti
determinazioni (Allegato 1). Il Presidente afferma che terrà conto di questa proposta come delle altre
che saranno formulate per iscritto.
Il Presidente annuncia che bisogna ricomporre la commissione paritetica di Facoltà ed invita ad
individuare colleghi disponibili a farne parte. Entro il 31 dicembre si deve presentare la relazione
annuale
2. RATIFICA DELLA PROPOSTA DEI DATI PREVISIONALI PER IL BUDGET 2016
Il Presidente comunica che, con nota n. 33848 del 1 ottobre 2015, il Direttore Generale ha richiesto
alla Facoltà di comunicare i dati previsionali relativi ai costi ipotizzati per l‟anno 2016, suddivisi per
tipologia. La scadenza per la presentazione dei suindicati dati previsionali è stata fissata per il 20
ottobre u.s. al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dagli organi accademici per
l‟approvazione del bilancio di previsione dell‟Ateneo per l‟anno 2016.
La Segreteria di Presidenza, nel predisporre la tabella, non avendo indicazioni precise
sull‟ammontare del Budget 2016, ha preparato il prospetto, di seguito riportato, che ha ricalcato, a
grandi linee, quello già approvato, per l‟anno solare 2015, nella seduta del Consiglio di Facoltà del 12
marzo u.s.
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Voce COAN

Denominazione

Tipologia voce

Note

A.06.01.04.01 Docenti/ricercatori

Costo

inserire
supplenze

A.06.01.04.03 Docenti a contratto

Costo

112610,00

A.06.01.04.04 Esperti linguistici

Costo

160000*

Altro personale dedicato
A.06.01.04.05
Costo
alla ricerca e alla didattica
Acquisto
materiale
di
A.06.01.05.01
Costo
consumo per laboratori
A.06.01.07.01

Trasferimenti
specifici diversi

passivi

A.06.01.07.02 Costi specifici DIVERSI
A.06.02.02.01 Acquisto materiali
A.06.02.03.01

Costo

Costo

A.06.02.04.02 Servizi ausiliari

Costo

A.06.02.04.03 Manutenzioni e riparazioni

Costo

A.06.02.04.06 Altri servizi

A.06.02.05.02 Leasing e noleggio beni

Costo

Costo

A.06.02.05.03 Licenze d'uso

Costo

A.06.02.06.03 Altri costi di Ateneo

Costo

Altre
immobilizzazioni
Costo Pluriennale
immateriali

A.20.01.02.01 Terreni e fabbricati

Costo Pluriennale

Impianti e attrezzature
Costo Pluriennale
(NON SCIENTIFICHE)

A.20.01.02.03 Attrezzature scientifiche

103455,00

inserire costi tutor
10.000,00
per
esempio
trasferimenti
al
cus altre manif.
Culturali
2.340,00
per
esempio
cancelleria e altro
materiale
di
consumo
9.000,00

Acquisto libri, periodici e
Costo
materiale bibliografico
Costo

A.20.01.02.02

costi

Costo

A.06.02.04.01 Utenze

A.20.01.01.05

budget 2016

Costo Pluriennale

0
0
per
esempio
portierato
inserire solo costi
per manutenzione
ordinaria
per
esempio
assistenza
informatica, oneri
bancari
per
esempio
canone noleggio
fotocopiatore

3.000,00
14000,00

0
0

7.000,00
per esempio quote
associative
0
0
per
esempio:
manutenzioni
straordinarie
su
fabbricati
0
40.379,13
0
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Patrimonio librario, opere
A.20.01.02.04 d'arte,
d'antiquariato
e Costo Pluriennale
museali

A.20.01.02.05 Mobili e arredi

A.20.01.02.07

Costo Pluriennale

0
inserire
solo
acquisti di mobili e
arredi
per
la
didattica
non
soggetti a limite di
legge
10.000,00

Altre
immobilizzazioni
Costo Pluriennale
materiali

0

311.784,13
TOTALE
*Per quanto riguarda la copertura dei contratti per esperto linguistico, si precisa che l’Ateneo tutti
gli anni trasferisce alla Facoltà fondi ad hoc
Nella succitata nota prot. 33848/15 si chiede che il prospetto previsionale, se trasmesso per ragioni
d‟urgenza con nota a firma del Presidente uscente, venga successivamente sottoposto a ratifica da
parte del Consiglio di Facoltà.
Il Presidente, nel chiedere un parere al Consiglio sui dati previsionali già trasmessi, precisa che, con
successiva nota prot. 35105 del 9 ottobre 2015, il Direttore Generale ha evidenziato che le previsioni
di cui sopra non saranno definitive, ma dovranno essere rimodulate e approvate dal nuovo Consiglio
di Facoltà successivamente all‟approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Budget
2016, e della conseguente definitiva assegnazione a titolo di Budget di Facoltà.
Il Consiglio ratifica all‟unanimità i dati previsionali relativi al Budget di Facoltà 2016.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
F.to Il Segretario
(Tatiana Cossu)

F.to Il Presidente
(Rossana Martorelli)

3. RATIFICA DELLA PROPOSTA DEL NUMERO DI POSTI DA RISERVARE AGLI
STUDENTI CINESI A.A. 2016/17 E PROPOSTA DEL NUMERO DI POSTI DA
RISERVARE AGLI STUDENTI STRANIERI A.A. 2016/17
Il Presidente comunica che, con nota del 31 luglio u.s., la Direzione per la Didattica richiedeva di
comunicare entro l‟8 settembre il contingente riservato, da ciascuno dei CdS della Facoltà, ai cittadini
cinesi per l‟A.A. 2016/17. La Segreteria di Presidenza, dopo aver consultato i Coordinatori dei corsi
di studio, aveva predisposto e trasmesso entro la scadenza suindicata, con nota a firma del Presidente
da portare a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Facoltà, il prospetto sottoriportato:
NUMERO
CINESI
PROGETTO
MARCO POLO

CLASSE

CORSI DI STUDIO

L-11 & L-12

Lingue e culture per la mediazione
linguistica

2

L-20

Lingue e comunicazione

2
5

LM-37

Lingue e letterature moderne europee
e americane

2

LM-94

Traduzione specialistica dei testi

2

L-1/L3

Beni culturali & Spettacolo

1

L-5

Filosofia

1

L-10

Lettere

2

LM-2, LM-89

Archeologia e Storia dell'Arte

1

LM-14, LM-15

Filologie e Letterature Classiche e
Moderne

1

LM-78/LM-92 Filosofia e teorie della comunicazione

1

LM-84

Storia e Società

1

L-19

Scienze dell'educazione
formazione

L-20

Scienze della comunicazione

1

L-24

Scienze e tecniche psicologiche

1

e

della

2

Psicologia dello sviluppo e dei
processi socio-lavorativi
Scienze pedagogiche e dei servizi
LM-50/LM-85
educativi
Scienze della Formazione Primaria
LM-85 bis
quinquennale a ciclo unico
LM-51

1
0
1

Il Consiglio, invitato dal Presidente ad esprimersi, approva e ratifica il contingente riservato ai
cittadini cinesi così come sintetizzato nel prospetto soprariportato.
Il Presidente comunica inoltre che la Segreteria, nel consultare i Coordinatori dei CdS in merito al
contingente da riservare ai cittadini cinesi del Progetto Marco Polo, aveva contestualmente richiesto
ai Coordinatori dei corsi di esprimersi anche sul contingente dei cittadini stranieri, contingente sul
quale ogni anno il CdF è chiamato a deliberare.
Per quanto riguarda il numero di posti da riservare agli studenti stranieri A.A. 2016/17, le proposte
dei Coordinatori sono riportate nel prospetto che segue:

CLASSE

CORSI DI STUDIO

Numero
cittadini
stranieri

6

L-11 & L-12

Lingue e culture per
mediazione linguistica

L-20

Lingue e comunicazione

LM-37
LM-94

la

Lingue e letterature moderne
europee e americane
Traduzione specialistica dei
testi

20
12
8
8

L-1/L3

Beni culturali & Spettacolo

1

L-5

Filosofia

2

L-10

Lettere

4

LM-2, LM-89

Archeologia e Storia dell'Arte

3

LM-14, LM-15
LM-78/LM-92

Filologie
e
Letterature
Classiche e Moderne
Filosofia
e
teorie
della
comunicazione.

6
1

LM-84

Storia e Società

2

L-19

Scienze dell'educazione e della
formazione

10

L-20

Scienze della comunicazione

5

L-24

Scienze e tecniche psicologiche

4

LM-51

Psicologia dello sviluppo e dei
processi socio-lavorativi

4

LM-50/LM-85

LM-85 bis

8
(di cui 4 per la
Scienze pedagogiche e dei
classe LM-50 e
servizi educativi
4 per la classe
LM- 85)
Scienze
della
Formazione
Primaria quinquennale a ciclo
5
unico

Il Consiglio, invitato dal Presidente ad esprimersi in merito, approva all‟unanimità il contingente
riservato ai cittadini stranieri così come sintetizzato nel prospetto soprariportato.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
F.to Il Segretario
(Tatiana Cossu)

F.to Il Presidente
(Rossana Martorelli)
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4. RATIFICA DEL TESTO DELLA CONVENZIONE TRA IL CENTRO LINGUISTICO
DI ATENEO E LA FACOLTÀ DI STUDI UMANISTICI (CORSI EX FACOLTÀ DI
LINGUE E LETT.RE STRANIERE)
Il Presidente comunica che, al fine di garantire agli studenti interessati lo svolgimento delle ore di
esercitazione di lingua inglese già assegnate per i mesi di ottobre e novembre 2015 al lettore di lingua
inglese Dott.ssa Barbara Swinton, dimissionaria a decorrere dal I ottobre 2015, si è reso necessario
stipulare una proposta di convenzione con il Centro Linguistico di Ateneo.
Oggetto della convenzione è l‟organizzazione, tra la fine del mese di ottobre e il mese di dicembre
2015, di n. 50 ore di esercitazione di lingua inglese nell‟ambito dei corsi di laurea dell‟ex Facoltà di
Lingue e Letterature Straniere. La necessità dell‟attivazione della convenzione in argomento è stata
determinata dal fatto che nessuno dei lettori strutturati dell‟Ateneo si è dichiarato disponibile a
svolgere le suddette ore e che ragioni d‟urgenza non hanno consentito alla Facoltà l‟attivazione in
tempi utili di una selezione per l‟individuazione di una figura ad hoc.
L‟offerta economica avanzata dal CLA è di complessivi 2500,00 euro (50 euro lordi per 50 ore di
esercitazione), che graveranno sui fondi ex art. 5 dei CdS in Lingue e Culture per la mediazione
linguistica e in Lingue e Comunicazione
Rendendosi necessaria una ratifica della Convenzione da parte del Consiglio, Il Presidente chiede ai
Consiglieri di esprimersi in merito.
Il Consiglio approva all‟unanimità e ratifica la Convenzione di cui all‟Allegato 2.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
F.to Il Segretario
(Tatiana Cossu)

F.to Il Presidente
(Rossana Martorelli)

5. RICHIESTA DI PATROCINIO GRATUITO EVENTO ANPE (ASSOCIAZIONE
NAZIONALE PEDAGOGISTI ITALIANI)
L‟ANPE (Associazione nazionale dei pedagogisti italiani) richiede il patrocinio, da parte della nostra
Facoltà, per l‟iniziativa programmata in occasione della Giornata Internazionale sui diritti
dell‟Infanzia e dell‟Adolescenza, il 20 novembre 2015, dal titolo “I diritti che educano: un viaggio tra
storie, luoghi e realtà” che si svolgerà nei giorni 19-20 novembre 2015.
L‟evento è principalmente finalizzato a ricordare la necessità di approfondire i seguenti principi guida
della Convention on the Rights of the Child: la non discriminazione, il superiore interesse del minore,
il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo, la partecipazione e il rispetto per l‟opinione del
minore. L‟iniziativa coinvolgerà anche alcuni docenti della Facoltà (Prof. Gian Pietro Storari e
Prof.ssa Claudia Secci).
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 all‟unanimità parere favorevole alla concessione del gratuito patrocinio in
favore dell‟iniziativa.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
F.to Il Segretario
(Tatiana Cossu)

F.to Il Presidente
(Rossana Martorelli)

6. SESSIONI DI LAUREA PER I CORSI DELL’EX FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA
FORMAZIONE PRIMARIA
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Dalla Segreteria Studenti competente è pervenuta la proposta del calendario delle tesi per l‟ex
Scienze della Formazione. Si è constatato che, dovendo rispettare il periodo di un mese fra l‟ultimo
esame sostenuto e l‟inizio della sessione, sì sono dovute stabilire le seguenti date:
INIZIO SESSIONE
ULTIMO ESAME
24 febbraio
26 gennaio
11 marzo
11 febbraio
21 luglio
21 giugno
26 ottobre
26 settembre
24 novembre
24 ottobre
Potrà accadere che in alcuni casi i docenti abbiano stabilito date successive a quelle indicate nel
prospetto. Il Presidente invita i docenti, qualora si presentasse questa situazione, a risolvere i casi
singolarmente, stabilendo un appello ad hoc.
Il Presidente chiede un parere sulla necessità di mantenere l‟appello di giugno, dal momento che sono
venute a cadere le necessità, in relazione all‟apertura delle graduatorie.
La prof.ssa Olivetta Schena ha mandato una mail 2 novembre in cui chiede una sessione a dicembre
in previsione del bando di concorso del 30 dicembre (richiesta di studenti del CdF in Scienze della
Formazione Primaria - V.O.). Il Presidente propone di inserire invece un appello nel mese di
dicembre 2015 e di eliminare l‟appello degli esami di laurea di giugno 2016. Interviene la prof.ssa O.
Schena, che fa presente che sette studenti avrebbero bisogno della sessione di esami di laurea a
dicembre per poter rientrare nelle graduatorie. Chiede pertanto che sia aggiunto una sessione tra il 9 e
il 14 dicembre 2015; la sessione di giugno 2016, riservata agli studenti di Scienze della formazione
primaria V.O. può invece essere eliminata: la sessione di luglio pertanto viene estesa a tutti i corsi di
studio (compreso S.F.P. v. o. S.F.P. corso quinquennale).
Il rappresentante degli studenti, Andrea Sedda, e la prof.ssa Penna aggiungono che i laureandi di
Psicologia, soprattutto quelli della magistrale, vorrebbero poter aver accesso ai tirocini post lauream
che iniziano rispettivamente il 15 marzo e il 15 settembre. Si chiede quindi che la sessione di laurea
di marzo si concluda, per i laureandi in Psicologia, entro il 14 marzo, in modo da consentire l‟accesso
al tirocinio.
Il prof. Putzu comunica che una proposta di riorganizzazione generale degli esami è stata già scritta e
presentata al Rettore. Ritiene positiva la proposta di introdurre una sessione di esami di profitto nel
mese di dicembre, in quanto il sistema del costo standard studente, che contribuisce a determinare
l‟ammontare delle risorse che il Ministero assegna all‟Università, è connesso al numero di crediti
formativi conseguiti da ciascun studente in corso. L‟appello di dicembre, dunque, consentirebbe agli
studenti in corso di acquisire maggiori crediti, con il vantaggio per l‟Ateneo che questi crediti
aggiuntivi rientrerebbero entro il computo del costo standard studente.
Il Consiglio approva la richiesta di una sessione di laurea straordinaria a dicembre per gli studenti di
Scienze della Formazione Primaria V.O. al fine di consentire loro la partecipazione al bando del 30
dicembre per l‟inserimento nelle graduatorie, e – contestualmente - esprime parere favorevole
all‟eliminazione della sessione di giugno 2016 per gli studenti del vecchio ordinamento; pertanto la
sessione di luglio 2016 sarà aperta a tutti i corsi della ex facoltà di Scienze della Formazione
(compreso S.F.P. v. o. S.F.P. corso quinquennale).
Il Consiglio approva la richiesta di una sessione di laurea straordinaria a dicembre per gli studenti di
Scienze della Formazione Primaria V.O. al fine di consentire loro la partecipazione al bando del 30
dicembre per l‟inserimento nelle graduatorie, e, contestualmente, esprime parere favorevole
all‟eliminazione della sessione di giugno 2016 per gli studenti del vecchio ordinamento; pertanto la
sessione di luglio 2016 sarà aperta a tutti i corsi della ex facoltà di Scienze della Formazione
(compreso S.F.P. v. o. S.F.P. corso quinquennale).
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
F.to Il Segretario

F.to Il Presidente
9

(Tatiana Cossu)

(Rossana Martorelli)

7. PROPOSTA DI INTITOLAZIONE DELL’AULA 1 A CLAUDIO BELLONI
Il Presidente informa che è pervenuta una lettera con oggetto “Proposta di intitolazione dell‟aula 1 a
Claudio Belloni”, sottoscritta dai colleghi della Segreteria di Presidenza, della quale dà lettura. Si
propone dunque di intitolare l‟aula piccola di informatica, attigua all‟Aula già dedicata ad Alan
Turing, al collega da poco scomparso Claudio Belloni, addetto ai Servizi informatici. Il Presidente
coglie l‟occasione per rivolgere un pensiero personale (ma interpretando certamente il sentimento
generale) al collega, scomparso molto prematuramente, ricordando la sua persona gentile e
disponibile.
Il Consiglio esprime all‟unanimità parere favorevole in merito alla proposta di intitolazione dell‟aula
1 a Claudio Belloni.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
F.to Il Segretario
(Tatiana Cossu)

F.to Il Presidente
(Rossana Martorelli)

8. VARIE ED EVENTUALI
Nessuna.
IN COMPOSIZIONE RISTRETTA AI DOCENTI DI I, II FASCIA ED AI RICERCATORI
1.

ASSEGNAZIONE DEI CARICHI DIDATTICI ISTITUZIONALI PER L’A.A. 2015/16

Il Presidente ricorda che la Direzione per il Personale, con nota prot. 7314 del 31.03.2014, ha
stabilito che i Professori Ordinari e Associati sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici
e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento, il tutorato e le attività di verifica
dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime
di tempo definito, in coerenza con le modalità indicate nel vigente Regolamento di Ateneo per il
conferimento di incarichi di insegnamento e tutorato.
I Dipartimenti di Filologia, Letteratura e Linguistica; Storia, Beni Culturali e Territorio; Pedagogia,
Psicologia e Filosofia, hanno proceduto all‟attribuzione dei compiti didattici e di servizio agli
studenti dei Professori Ordinari e Associati secondo i prospetti sottoriportati, precisando che le
attribuzioni deliberate potranno andare soggette a riconguagli tra le singole voci in ragione delle
esigenze di organizzazione didattica che potranno emergere via via nel corso dell‟Anno Accademico.

Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica
Incarichi istituzionali (minimo 350 ore) per docenti universitari di ruolo (ordinari e associati) a
tempo pieno con 60 ore di docenza
DEIDDA
DONGU
PODDIGHE
ARCANGELI
FODDE

ANTIOCO ANGELO
MARIA GRAZIA
ELISABETTA
MASSIMO
LUISANNA
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LORINCZI

MARINELLA

Tipologia attività
Didattica

lezioni

Assistenza studenti/altra
attività didattica o di
supporto
Esami di profitto e
verifica
dell’apprendimento, ecc.
Riunioni
di
organi
collegiali
Funzioni istituzionali (*)
/commissioni
ORE TOTALI

Ore in un anno (ca.)
60
100
100
30
60
350

Incarichi istituzionali (minimo 350 ore) per docenti universitari di ruolo (ordinari e ordinari) a
tempo pieno con 90 ore di docenza:
COCCO
FRESU
GARGIULO
PUGGIONI
TRIFONE
CORTINI

CRISTINA
RITA
TRISTANO
ROBERTO
MAURIZIO
MARIA ANTONIETTA IN SANNA

MARCI
NIEDDU
PAULIS
PUTZU
SBLENDORIO
VIRDIS
VIRDIS

GIUSEPPE
GIAN FRANCO FILIPPO
GIULIO
IGNAZIO EFISIO
MARIATERESA
MAURIZIO
DANIELA FRANCESCA
+ di 90 ore (100)

Tipologia attività
Didattica
Assistenza studenti/altra
attività didattica o di
supporto
Esami di profitto e
verifica
dell’apprendimento, ecc.
Riunioni
di
organi
collegiali
Funzioni istituzionali (*)
/commissioni

lezioni

Ore in un anno (ca.)
90
80
100
30
50
11

ORE TOTALI

350

Incarichi istituzionali (minimo 350 ore) per docenti universitari di ruolo (ordinari e associati) a
tempo pieno con 120 ore di docenza:
ABI AAD
CALTAGIRONE
FLORIS
LACONI
MARRA
ORTU
PABA
PUDDU
SERRA
VASARRI
DACREMA
LEURINI
MUREDDU
PALA
RUGGERINI
MURA
CHESSA
ZIZI

ALBERT
GIOVANNA
GONARIA
SONIA
ANTONIETTA
FRANCA
ANTONINA
NICOLETTA
PATRIZIA MARIA
FABIO
NICOLETTA
LUIGI
PATRIZIA
MAURO
MARIA ELENA
ANNA
meno di 120 ore (110)
FRANCESCA
più di 120 ore (135)
DANIELA
più di 120 ore (125)

Tipologia attività
Didattica

lezioni

Assistenza studenti/altra
attività didattica o di
supporto
Esami di profitto e
verifica
dell’apprendimento, ecc.
Riunioni
di
organi
collegiali
Funzioni istituzionali (*)
/commissioni
ORE TOTALI

Ore in un anno (ca.)
120
50
100
30
50
350

Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio
Incarichi istituzionali (minimo 350 ore) per docenti universitari di ruolo (ordinari e ordinari) a
tempo pieno con 90 ore di docenza:
ATZENI

FRANCESCO

MARROCU

LUCIANO
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MARTORELLI

ROSSANA

NATOLI

CLAUDIO

PISANO
MAXIA
MURGIA
SORU
CATTEDRA

LAURA
CARLO
GIOVANNI
MARIA CARMELA
RAFFAELE
più di 90 ore (100)
GIANCARLO
più di 90 ore (105)

NONNOI

Tipologia attività
Didattica

lezioni

Assistenza studenti/altra
attività didattica o di
supporto
Esami di profitto e
verifica
dell’apprendimento, ecc.
Riunioni
di
organi
collegiali
Funzioni istituzionali (*)
/commissioni
ORE TOTALI

Ore in un anno (ca.)
90
80
100
30
50
350

Incarichi istituzionali (minimo 350 ore) per docenti universitari di ruolo (ordinari e associati) a
tempo pieno con 120 ore di docenza:
ACCARDO
MACCHIARELLA
TASCA
BAZZANO
BRUNI
CORDA
GIUMAN
INCANI
LEPORI
LUGLIE'
PIGNOTTI
SALVESTRONI
SCHENA
TANZINI
TIRAGALLO
TOGNETTI

Tipologia attività
Didattica

ALDO
IGNAZIO
CECILIA
NICOLETTA
DAVID
ANTONIO MARIA
MARCO
CLARA
MARIA
CARLO
MARCO
SIMONETTA
OLIVETTA
LORENZO
FELICE
SERGIO

lezioni

Ore in un anno (ca.)
120
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Assistenza studenti/altra
attività didattica o di
supporto
Esami di profitto e
verifica
dell’apprendimento, ecc.
Riunioni
di
organi
collegiali
Funzioni istituzionali (*)
/commissioni
ORE TOTALI

50
100
30
50
350

Dipartimento di Pedagogia, Psicologia e Filosofia
Incarichi istituzionali (minimo 350 ore) per docenti universitari di ruolo (ordinari e associati) a
tempo pieno con 60 ore di docenza:
BAPTIST
BUSACCHI
GIUNTINI
GUICCIARDI
LAVINIO

GABRIELLA
VINICIO
ROBERTO
MARCO
MARIA CRISTINA

Tipologia attività
Didattica

lezioni

Assistenza studenti/altra
attività didattica o di
supporto
Esami di profitto e
verifica
dell’apprendimento, ecc.
Riunioni
di
organi
collegiali
Funzioni istituzionali (*)
/commissioni
ORE TOTALI

Ore in un anno (ca.)
60
100
100
30
60
350

Incarichi istituzionali (minimo 350 ore) per docenti universitari di ruolo (ordinari e ordinari) a
tempo pieno con 90 ore di docenza:
FREYTES
GIUNTI
ILARDI
FADDA
CRASTA
LECIS
LOCHE

HECTOR CARLOS
MARCO
EMILIANO
RITA
FRANCESCA MARIA
più di 90 ore (105)
PIER LUIGI (105 ORE)
ANNA MARIA
più di 90 ore (105)
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NIEDDU
ORSUCCI
PAOLI
LEDDA

ANNA MARIA
più di 90 ore (105 ORE)
ANDREA
più di 90 ore (105)
FRANCESCO più di 90
ore (105 ORE)
ANTONIO
più di 90 ore (108 ORE)

Tipologia attività
Didattica

lezioni

Assistenza studenti/altra
attività didattica o di
supporto
Esami di profitto e
verifica
dell’apprendimento, ecc.
Riunioni
di
organi
collegiali
Funzioni istituzionali (*)
/commissioni
ORE TOTALI

Ore in un anno (ca.)
90
80
100
30
50
350

Incarichi istituzionali (minimo 350 ore) per docenti universitari di ruolo (ordinari e associati) a
tempo pieno con 120 ore di docenza:
BONAIUTI
CABRAS
CARTA
CONTE
FANARI
GRANATA
MURA
NICOTRA
NUVOLI
SALIS
CAMEROTA
PENNA
FORNARA
LUCARELLI
CATTANEI
GOLA
MACCIOCCA

Tipologia attività
Didattica

GIOVANNI
CRISTINA
STEFANO MARIANO
STELLA
RACHELE
GIOVANNA
ANTONELLO
ERALDO FRANCESCO
PIERO FELICE
MARCO
MICHELE
MARIA PIETRONILLA
FERDINANDO
meno di 120 ore (112,5)
LOREDANA
meno di 120 ore (112.5)
ELISABETTA
più di 120 ore (135)
ELISABETTA
più di 120 ore (150)
GABRIELLA
più di 120 ore (180)

lezioni

Ore in un anno (ca.)
120
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Assistenza studenti/altra
attività didattica o di
supporto
Esami di profitto e
verifica
dell’apprendimento, ecc.
Riunioni
di
organi
collegiali
Funzioni istituzionali (*)
/commissioni
ORE TOTALI

50
100
30
50
350

Il Presidente comunica inoltre che i Dipartimenti hanno deliberato anche in merito all‟attribuzione
del carico didattico istituzionale ai Ricercatori, conformemente alla circolare rettorale del 27.02.2014
(prot. 4836/VII4) e alla nota di indirizzo rettorale del 30 gennaio 2014 (prot. 1990/III-2), secondo cui
“i Dipartimenti devono definire in modo formale i carichi didattici istituzionali annuali ai ricercatori
a tempo indeterminato, in via esemplificativa: esercitazioni e didattica integrativa programmate con il
docente di riferimento, partecipazione agli esami e assistenza studenti; si precisa che l‟eventuale
titolarità di un incarico di insegnamento non assorbe il carico didattico istituzionale”.
Dopo breve discussione, su proposta del Presidente, il Consiglio approva all‟unanimità le proposte
dei Dipartimenti, di seguito riportate, limitatamente alla parte relativa al numero di ore assegnato a
ciascun RTI all‟interno delle 350/200 previste dalla legge, fermo restando che come precisano le
delibere dei Dipartimenti, la previsione relativa alla voce in questione potrà andare soggetta a
riconguagli con le altre voci dell‟impegno istituzionale del singolo ricercatore, in ragione delle
esigenze di organizzazione didattica che potranno emergere via via nel corso dell‟Anno Accademico.
Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica:
- Incarichi istituzionali per i Ricercatori universitari di ruolo a tempo pieno con 70 ore di
docenza: DE GIOVANNI COSIMO
Tipologia attività
Didattica integrativa

Ore in un anno (ca.)
Esercitazioni
Seminari
Orientamento
Tutorato

Assistenza studenti
Esami di profitto e verifica
dell’apprendimento, ecc.
Riunioni
di
organi
collegiali
Commissioni
ORE TOTALI

-

6
64
80
80
50
350

Incarichi istituzionali per i Ricercatori universitari di ruolo a tempo pieno con 60 ore di
docenza:

BADINI
CAMBOSU
BUCKLEDEE
BUKIES

RICCARDO
GABRIELLA
STEPHEN JOHN
GUDRUN
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CANNAS
CAOCCI
COCCO
GARCIA SANCHEZ
GRAY
MELONI
ORTU
SELVAGGIO
PASOLINI
BOARINI

ANDREA
DUILIO
SIMONA MARIA
MARIA DOLORES
GEOFFREY
MICHAEL
ILARIA
CLAUDIA
MARIO
ALESSANDRA
FRANCESCA (65 ore)

Tipologia attività
Didattica integrativa

Ore in un anno (ca.)
Esercitazioni
Seminari
Orientamento
Tutorato

Assistenza studenti
Esami di profitto e verifica
dell’apprendimento, ecc.
Riunioni di organi collegiali
Commissioni
ORE TOTALI

-

6
74
80
80
50
350

Incarichi istituzionali per i Ricercatori universitari di ruolo a tempo pieno con 30 ore di
docenza:

PINTO
PONTILLO
MASALA

IMMACOLATA
TIZIANA
MAURIZIO

Per quanto riguarda il ricercatore Maurizio Masala, si rileva che, sebbene gli siano state attribuite,
come soprariportato, 30 ore, a titolo gratuito, per l‟insegnamento Didattica della Lingua italiana,
accorpate per i due CdS di Scienze della Formazione Primaria e in Filologie e Letterature classiche e
moderne, l‟interessato sta attualmente svolgendo 30 ore per il solo CdS in Scienze della Formazione
Primaria. Il Presidente propone che la situazione venga sanata sdoppiando le ore. Il corso andrà
ripetuto nel II semestre al fine di garantire anche agli studenti del CdS in Filologie e Letterature
classiche e moderne di poter seguire le lezioni.
Tipologia attività
Didattica integrativa
Assistenza studenti
Esami di profitto e verifica
dell’apprendimento, ecc.
Riunioni di organi collegiali
Commissioni
ORE TOTALI

Ore in un anno (ca.)
Esercitazioni
Seminari
Orientamento
Tutorato

10
90
90
80
50
350

17

-

Incarichi istituzionali per i Ricercatori universitari di ruolo a tempo pieno con 0 (zero) ore
di docenza: ARMANGUE’ JOAN HERRERO; GUGLIELMI MARINA; MOYSICH
HELMUT; SERRA VALENTINA; SZOKE VERONKA

Tipologia attività
Didattica integrativa

Ore in un anno (ca.)
Esercitazioni
Seminari
Orientamento
Tutorato

Assistenza studenti
Esami di profitto e verifica
dell’apprendimento, ecc.
Riunioni di organi collegiali
Commissioni
ORE TOTALI

-

120
80
80
50
350

Incarichi istituzionali per i Ricercatori universitari a tempo determinato con 60 ore di
docenza:

NOVELLI
RAVERA
SECCI

STEFANO
VALERIA
MARIA CRISTINA

Tipologia attività
Didattica integrativa

Ore in un anno (ca.)
Esercitazioni
Seminari
Orientamento
Tutorato

Assistenza studenti
Esami di profitto e verifica
dell’apprendimento, ecc.
Riunioni di organi collegiali
Commissioni
ORE TOTALI
-
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6
74
80
80
50
350

Incarichi istituzionali per i Ricercatori universitari a tempo determinato con 30 ore di
docenza: TURI NICOLA

Tipologia attività
Didattica
integrativa
Assistenza studenti
Esami di profitto e
verifica
dell’apprendimento,
ecc.
Riunioni di organi
collegiali
Commissioni
ORE TOTALI

Ore in un
anno (ca.)
Esercitazioni
Seminari
Orientamento
Tutorato

10
90
90
80
50
350
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Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio
-

Incarichi istituzionali per i Ricercatori universitari di ruolo a tempo pieno con 60 ore di
docenza:

COSSU
DEL VAIS
EULI
FLORIS
FLORIS
PINNA

TATIANA MARIA
ANTONIA
CARLA
ENRICO
ANTIOCO
PIERGIORGIO
FABIO CALOGERO

Tipologia attività
Didattica integrativa

Ore in un anno (ca.)
Esercitazioni
Seminari
Orientamento
Tutorato

Assistenza studenti
Esami di profitto e verifica
dell’apprendimento, ecc.
Riunioni di organi collegiali
Commissioni
ORE TOTALI

-

60
74
80
80
50
350

Incarichi istituzionali per i Ricercatori universitari di ruolo a tempo pieno con 30 ore di
docenza:

CICILLONI
DI FELICE
PILO
TANCA
CAU
PARASCANDOLO

RICCARDO
MARIA LUISA
RAFAELLA
MARCELLO
LUCIANO
FABIO

Tipologia attività
Didattica integrativa

Ore in un anno (ca.)
Esercitazioni
Seminari
Orientamento
Tutorato

Assistenza studenti
Esami di profitto e verifica
dell’apprendimento, ecc.
Riunioni di organi collegiali
Commissioni
ORE TOTALI

10
90
90
80
50
350

Incarichi istituzionali per i Ricercatori universitari a tempo determinato
-

Incarichi istituzionali per i Ricercatori universitari a tempo determinato con 60 ore di
docenza:

CORSALE
LECIS
DAL MOLIN

ANDREA
LUCA
PAOLO
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Tipologia attività
Didattica integrativa
Assistenza studenti

Ore in un anno (ca.)
Esercitazioni
Seminari
Orientamento
Tutorato

Esami di profitto e
verifica
dell’apprendimento, ecc.
Riunioni
di
organi
collegiali
Commissioni
ORE TOTALI

6
74
80
80
50
350

Dipartimento di Pedagogia, Psicologia e Filosofia
Incarichi istituzionali per i Ricercatori a tempo indeterminato (RTI) e ai Ricercatori a tempo
determinato (RTD) con 60 ore di docenza:
BARSOTTI
CATAUDELLA
D'ALESSANDRO
DESSI'
FADDA
LAMPIS
MELONI
MONDO
NONNIS
OTTAVIANI
PEDDITZI
PETRETTO
SCALAS
SECCI
SERGIOLI
SERRI
VARGIU
VISMARA
WADE
ZEDDA
DE SIMONE: 52,5
FEDERICI: 90 ORE

Tipologia attività
Didattica integrativa
Assistenza studenti

SUSANNA
STEFANIA
CLAUDIO
MARIA CRISTINA
ROBERTA
JESSICA
CARLA
MARINA
MARCELLO
ALESSANDRO (Rtd)
MARIA LUISA
DONATELLA RITA
LAURA FRANCESCA
CLAUDIA
GIUSEPPE (Rtd)
FRANCESCO
LUCA
LAURA
JOHN CHRISTOPHER
MICHELE
SILVIA
meno di 60 ore (52,5)
STEFANO
più di 60 ore (90) nota:
vedi punto successivo
OdG
Ore in un anno (ca.)
Esercitazioni
Seminari
Orientamento
Tutorato

6
74
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Esami di profitto e verifica
dell’apprendimento, ecc.
Riunioni di organi collegiali
Commissioni
ORE TOTALI

80
80
50
350

Incarichi istituzionali per i Ricercatori a tempo indeterminato (RTI) e ai Ricercatori a tempo
determinato (RTD) con 30 ore di docenza:
CICCARELLI
DEIANA
ARTIZZU

PIERPAOLO
SALVATORE
ELISABETTA
più di 30 ore (36)

Tipologia attività
Didattica integrativa
Assistenza studenti

Ore in un anno (ca.)
Esercitazioni
Seminari
Orientamento
Tutorato

10
90

Esami di profitto e verifica
dell’apprendimento, ecc.
Riunioni di organi collegiali
Commissioni
ORE TOTALI

90
80
50
350

Il Presidente comunica inoltre che i Dipartimenti hanno anche deliberato in merito alle attribuzioni
dei docenti di riferimento per i singoli Ricercatori, con riferimento alla programmazione della
didattica integrativa, fermo restando che, ove il caso lo richieda, possa subentrare il Direttore di
Dipartimento. La previsione degli impegni orari relativi alla didattica integrativa dei ricercatori potrà
andare soggetta a riconguagli con le altre voci dell‟impegno istituzionale del singolo ricercatore, in
ragione delle esigenze di organizzazione didattica che potranno emergere via via nel corso dell‟anno
accademico.

Dip.to

Nominativo ricercatore

tipologia ricercatore

DOCENTE DI RIFERIMENTO

FIL. LET. LING.

ANDRES RENALES GABRIEL

RTI

DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

FIL. LET. LING.

ARMANGUE' HERRERO JOAN

RTI

FIL. LET. LING.

BADINI RICCARDO

RTI

DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

FIL. LET. LING.

BOARINI FRANCESCA

RTI

FIL. LET. LING.

BUCKLEDEE STEPHEN JOHN

RTI

DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

FIL. LET. LING.
FIL. LET. LING.

BUKIES GUDRUN
CAMBOSU GABRIELLA

RTI
RTI

DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

FIL. LET. LING.

CANNAS ANDREA

RTI

DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

FIL. LET. LING.

CAOCCI DUILIO

RTI

FIL. LET. LING.

COCCO SIMONA

RTI

DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

FIL. LET. LING.

DE GIOVANNI COSIMO

RTI

DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

FIL. LET. LING.

GARCIA SANCHEZ MARIA DOLORES

RTI

DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

FIL. LET. LING.

GRAY GEOFFREY MICHAEL

RTI

DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

FIL. LET. LING.

GUGLIELMI MARINA NELLA

RTI

DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

FIL. LET. LING.

MASALA MAURIZIO

RTI

DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
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MOYSICH HELMUT

RTI

FIL. LET. LING.

MELONI ILARIA
NOVELLI STEFANO

RTI
RTD

FIL. LET. LING.
FIL. LET. LING.

ORTU CLAUDIA
PINTO IMMACOLATA

RTI
RTI

FIL. LET. LING.
L LIN 07
L LIN 07
FIL. LET. LING.
FIL. LET. LING.
FIL. LET. LING.

PONTILLO TIZIANA

RTI

RAVERA Valeria
SECCI Maria Cristina
SELVAGGIO MARIO
SERRA VALENTINA
SZOKE VERONKA

RTI
RTDb
RTI
RTI
RTI

DANIELA ZIZI
DANIELA ZIZI
DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

L-Fil LETT 11
PEDAG.

TURI NICOLA

RTI

ARTIZZU ELISABETTA

RTI

GIOVANNA CALTAGIRONE
ARTIZZU ELISABETTA

PEDAG.

BARSOTTI SUSANNA

RTI

FADDA RITA

PEDAG.
PEDAG.

CATAUDELLA STEFANIA
CICCARELLI PIERPAOLO

RTI
RTI

CARTA STEFANO
NIEDDU ANNA MARIA

PEDAG.
PEDAG.

D'ALESSANDRO CLAUDIO
DE SIMONE SILVIA

RTI
RTI

NUVOLI FELICE
CABRAS CRISTINA

PEDAG.
PEDAG.
PEDAG.
PEDAG.
PEDAG.

DEIANA SALVATORE
DESSI' CRISTINA
FADDA ROBERTA
FEDERICI STEFANO
LAMPIS JESSICA

FADDA RITA
ORSUCCI ANDREA
FANARI RACHELE
FEDERICI STEFANO
LUCARELLI LOREDANA

PEDAG.
PEDAG.

MELONI CARLA
MONDO MARINA

RTI
RTI
RTI
RTI
RTI
RTI

PEDAG.
PEDAG.

FIL. LET. LING.
FIL. LET. LING.

DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
GIAN FRANCO NIEDDU
DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

RTI

M. PIETRONILLA PENNA
CABRAS CRISTINA

NONNIS MARCELLO

RTI

CABRAS CRISTINA

OTTAVIANI ALESSANDRO

RTD

MURA ANTONELLO

PEDAG.

PEDDITZI MARIA LUISA

RTI

FANARI RACHELE

PEDAG.

PETRETTO DONATELLA

RTI

LUCARELLI LOREDANA

PEDAG.

SCALAS LAURA FRANCESCA

RTI

M. PIETRONILLA PENNA

PEDAG.
PEDAG.

SECCI CLAUDIA
SERRI FRANCESCO

RTI
RTI

FADDA RITA
CABRAS CRISTINA

PEDAG.

VARGIU LUCA

RTI

STORARI PIETRO

PEDAG.
PEDAG.
PEDAG.
PEDAG.
PEDAG.
STORIA BBCC
TERRITORIO
STORIA BBCC
TERRITORIO

VISMARA LAURA
WADE JOHN
ZEDDA MICHELE
BUSACCHI VINICIO
SERGIOLI GIUSEPPE

RTI

CAU LUCIANO

RTI

LUCARELLI LOREDANA
WADE JOHN
FADDA RITA
LECIS PIERLUIGI
GIUNTINI ROBERTO
DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

CICILLONI RICCARDO

RTI

RTI
RTI
RTD
RTD

STORIA BBCC
CORSALE ANDREA
TERRITORIO

RTD

STORIA BBCC
COSSU TATIANA
TERRITORIO

RTI

STORIA BBCC
COSTA ROBERTA
TERRITORIO

RTI

STORIA BBCC
DAL MOLIN PAOLO
TERRITORIO

RTD

STORIA BBCC
DEL VAIS CARLA
TERRITORIO

RTI

DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
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STORIA BBCC
DI FELICE MARIA LUISA
TERRITORIO

RTI

STORIA BBCC
EULI ENRICO
TERRITORIO

RTI

STORIA BBCC
FADDA BIANCA
TERRITORIO

RTI

STORIA BBCC
FLORIS ANTIOCO
TERRITORIO

RTI

STORIA BBCC
FLORIS PIERGIORGIO
TERRITORIO

RTI

STORIA BBCC
PALA ANDREA
TERRITORIO

RTD

STORIA BBCC
PARASCANDOLO FABIO
TERRITORIO

RTI

STORIA BBCC
PASOLINI ALESSANDRA
TERRITORIO

RTI

STORIA BBCC
PILO RAFAELLA
TERRITORIO

RTI

STORIA BBCC
PINNA FABIO CALOGERO
TERRITORIO

RTI

STORIA BBCC
TANCA MARCELLO
TERRITORIO

RTI

DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
MARTORELLI ROSSANA
DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Il Presidente illustra infine la proposta di ripartizione delle ore dei Collaboratori ed Esperti
Linguistici presentata dal Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica e deliberata dal
Consiglio di Dipartimento nella seduta del 23.06.2015.

Proposta ripartizione ore CEL – lingua francese:
Tipologia attività

Ore in un anno (ca.)

Svolgimento esercitazioni
Assistenza studenti per l’integrazione della loro preparazione
Partecipazione alla valutazione degli studenti/esami
Partecipazione alla preparazione e correzione degli elaborati
Partecipazione riunioni per programmazione didattica
Predisposizione e aggiornamento dei materiali didattici

min 250 max 300
60 ore
min 50- max 60 ore
60-70 ore
20 ore
20-40 ore

Proposta ripartizione ore CEL – Lingua tedesca:
Tipologia attività

Ore in un anno

Svolgimento esercitazioni
Assistenza studenti per l’integrazione della loro preparazione
Partecipazione alla valutazione degli studenti/esami
Partecipazione alla preparazione e correzione degli elaborati
Partecipazione riunioni per programmazione didattica
Predisposizione e aggiornamento dei materiali didattici

min di 250 max di 300
min 60- max 70 ore
40-50 ore
60 -70 ore
20 ore
20-40 ore

Proposta ripartizione ore CEL – Lingua spagnola:
Tipologia attività

Ore in un anno

Svolgimento esercitazioni
Assistenza studenti per l‟integrazione della loro preparazione
Partecipazione alla valutazione degli studenti/esami
Partecipazione alla preparazione e correzione degli elaborati
Partecipazione riunioni per programmazione didattica
Predisposizione e aggiornamento dei materiali didattici

min 250 max 300
80 ore
min 60 max 80 ore
60 -70 ore
20 ore
20 ore
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Proposta ripartizione ore CEL – Lingua inglese:
Tipologia attività

Ore in un anno

Svolgimento esercitazioni
Assistenza studenti per l‟integrazione della loro preparazione
Partecipazione alla valutazione degli studenti/esami
Partecipazione alla preparazione e correzione degli elaborati
Partecipazione riunioni per programmazione didattica
Predisposizione e aggiornamento dei materiali didattici

min 250 max 300
80 ore
min 60 max 80 ore
60 -70 ore
20 ore
20 ore

I singoli CEL svolgeranno i propri compiti nell‟ambito dei seguenti Corsi:
Lingua

FRANCESE

Lingua

CEL

Corso di Laurea

Dott.ssa Virginie ComasLeone

Interclasse I anno (LT) h. 80
Interclasse III anno (LT) h. 100
Traduzione Specialistica dei testi (Lingue e
Letterature Moderne Europee e Americane,
Lingue moderne per la Comunicazione e la
Cooperazione internazionale I anno (LM) h. 60
Interclasse I anno (LT) h. 50
Interclasse II anno (LT) h. 50
Lab. Comunicazione II anno (LT) h 40
Traduzione Specialistica dei testi/Lingue e
Letterature Moderne Europee e Americane/
Lingue Moderne per la Comunicazione e la
Cooperazione internazionale II anno (LM) h.
100

Dott.ssa Angelina Lepori

CEL

Corso di Laurea

Dott. Shaun Fitzgerald

Lingua inglese 1 (Lingue e culture per la
Mediazione) 130 ore; Lingua inglese 1 (II anno
Lingue e Comunicazione 100 ore)

CEL

Corso di Laurea

ENRIQUE
JIMÉNEZ
VILLALONGA

Lingua spagnola 1 (Lingue e culture per la
mediazione linguistica)
Lingua spagnola 2 (Lingue e Letterature
Moderne Europee e Americane)
TOT. 230 ORE

COVADONGA GARCIATORAÑO MARTINEZ

Laboratorio Lingua spagnola (Comunicazione)
Lingua spagnola 2 (Lingue e culture per la
mediazione linguistica)
Lingua spagnola 1 (Traduzione Specialistica dei
Testi)
TOT. 231 ORE

INGLESE

Lingua

SPAGNOLO

Lingua

CEL

Corso di Laurea

TEDESCA

Dott.ssa Doris Weiß,
Dott.ssa Petra Grom,
Dott. Max Schlenker (lettore
DAAD)

In tutti i CdL della ex Facoltà di LLS (secondo
lo schema riportato in calce alla presente
tabella)

Lingua tedesca I anno Docente: I. Meloni)
CdS
CFU
Lingue e culture per la mediazione 12
Linguistica

Ore lettorato
130
Gruppo A - 130 ore Schlenker
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Gruppo B – 130 ore Grom

Lingua tedesca II anno (Docente: I. Meloni)
CdS
CFU
Lingue e culture per la mediazione 12
Linguistica

Ore lettorato
90
Gruppo A - 90 ore Weiss
Gruppo B – 90 ore Grom

Lingua tedesca III anno (Docente: F. Boarini)
CdS
Lingue e culture per la mediazione
Linguistica

CFU
12

Ore lettorato
100 ore - Schlenker

Laboratorio idoneità Lingua tedesca (Docente: F. Ortu)
CdS
CFU
Lingue e comunicazione (II anno)
2

Ore lettorato
40 Grom

Laboratorio Lingua tedesca III anno (Docente: F. Ortu)
CdS
CFU
Lingue e comunicazione (III anno)
12

Ore lettorato
60 Weiss

Lauree magistrali - I e II anno accorpati (Docente: I.Meloni)
CdS
CFU
Lingue e Letterature moderne 12
europee e americane
Traduzione Specialistica dei testi
6
Lingue
moderne
per
la 12
comunicazione e la Cooperazione
Internazionale

Ore lettorato
100 Weiss
40 Weiss
100 Weiss

Il Consiglio di Facoltà approva all’unanimità tutto ciò che è stato illustrato al punto 1
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
F.to Il Segretario
(Tatiana Cossu)

F.to Il Presidente
(Rossana Martorelli)

2. COPERTURA DEGLI INSEGNAMENTI PER L’ A.A. 2015-16 – AFFIDAMENTO,
SECONDO PROGRAMMAZIONE, DELLE ORE ECCEDENTI I CARICHI
ISTITUZIONALI PER DELIBERA SENATO ACCADEMICO
Il Presidente ricorda che, ai sensi dell‟art. 2, comma 3, del Regolamento per il conferimento di
incarichi di insegnamento e tutorato attualmente vigente, è necessario che l‟affidamento ai ricercatori
a tempo indeterminato delle ore eccedenti il carico istituzionale debba essere autorizzato dal Rettore,
all‟uopo delegato dal Senato Accademico, tenendo sempre presente che le ore in eccedenza non
devono superare il 30 % di quelle istituzionali, fatta eccezione per motivate e documentate esigenze
didattiche. Per quanto riguarda i docenti ordinari o associati, lo stesso Regolamento, all‟art. 2 comma
2, prevede che l‟affidamento delle ore eccedenti, se non riferito ad un unico insegnamento, deve
essere autorizzato dal Senato Accademico e che, come per i ricercatori, le ore in eccedenza non
devono superare il 30 % di quelle istituzionali, fatta eccezione per motivate e documentate esigenze
didattiche.
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Con riferimento a quanto già deliberato dal Consiglio di Facoltà nella seduta del 14 aprile u.s., il
Presidente comunica che i docenti e i ricercatori per i quali, ai sensi del succitato Regolamento, sarà
necessario richiedere l‟autorizzazione all‟affidamento di ore eccedenti il carico istituzionale, sono i
seguenti:
Bianca Fadda (RU - Dip.to di Storia, Beni culturali e Territorio): carico didattico complessivo: 90
ore, richiesta di affidamento per 30 ore ulteriori rispetto al carico istituzionale;
Stefano Federici, (RU - Dip.to di Pedagogia, Psicologia e Filosofia): carico didattico complessivo:
90 ore, richiesta di affidamento per 30 ore ulteriori rispetto al carico istituzionale;
Elisabetta Gola (PA - Dip.to di Pedagogia, Psicologia e Filosofia); carico didattico complessivo: 150
ore, richiesta di affidamento per 30 ore ulteriori rispetto al carico istituzionale;
Gabriella Macciocca: (PA - Dip.to di Pedagogia, Psicologia e Filosofia); carico didattico
complessivo: 180 ore, richiesta di affidamento per 50 ore ulteriori rispetto al carico istituzionale
come precisato nel dettaglio nel prospetto sottoriportato:
Denominazione
Corso di Laurea

Denominazione
Insegnamento

BENI
CULTURALI
ARCHEOLOGIA
E
STORIA
DELL’ARTE

PALEOGRAFIA E
DIPLOMATICA 1
PALEOGRAFIA E
DIPLOMATICA
2
MOD A

SCIENZE DELLA
COMUNICAZIO
NE

PROGETTAZIONE
E
REALIZZAZIONE
DI SITI WEB
FONDAMENTI DI
AUTOMAZIONE E
PROGRAMMAZIO
NE
INFORMATICA E
CONTENT
MANAGEMENT

SCIENZE DELLA
COMUNICAZIO
NE

SCIENZE DELLA
COMUNICAZIO
NE
SCIENZE DELLA
FORMAZIONE
PRIMARIA
SCIENZE DELLA
FORMAZIONE
PRIMARIA

TEORIA
DEI
LINGUAGGI
E
DELLA
COMUNICAZIONE
LABORATORIO DI
COMUNICAZIONE
SEMIOTICA DEI
MEDIA
LABORATORIO DI
SCRITTURA
COMPOSIZIONE
ED
ELABORAZIONE
DEI TESTI
LINGUISTICA
GENERALE
E
LINGUISTICA
LINGUISTICA
ITALIANA
E
DIDATTICA
DELL‟ITALIANO

SSD

M-STO/09

Nominativo
docente

FADDA
BIANCA

SSD
docente

ELISABETTA
GOLA

MFIL/05

L-FILLET/10
L-FILLET/10
L-FILLET/10, LFILLET/12

GABRIELLA
MACCIOCCA

60

12

L-FILLET/10

Carico
didattico
complessivo

90
30

6

30

6

INF/01

INF/01
I

M-FIL/05

Cfu

MSTO/09

M-STO/09

FEDERICI
STEFANO

Carico
didattico

90
30

6

30

6

60

12

30

6

30

6

30

6

60

12

60

8

60

8

150

180
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Il Consiglio, consapevole delle indicazioni del Regolamento in relazione al superamento dei limiti di
carico didattico, assume unanimemente tale deliberazione considerando che il carattere assai
specialistico degli insegnamenti attribuiti comporterebbe gravi difficoltà di copertura
altrettanto qualificata e che con la soluzione adottata si realizza un significativo risparmio
economico rispetto all’attribuzione di contratti.
Il Consiglio approva all‟unanimità
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
Il Segretario
Il Presidente
(Tatiana Cossu)
(Rossana Martorelli)
3. PROGRAMMAZIONE A.A. 2014/15 – RETTIFICA DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL
27.03.2014
RELATIVAMENTE
ALL’ATTRIBUZIONE
DELL’INCARICO
DI
INSEGNAMENTO “ANTROPOLOGIA CULTURALE” (CDS IN SCIENZE E TECNICHE
PSICOLOGICHE)

Esce la Dott.ssa Tatiana Cossu. Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la Prof.ssa Cecilia
Tasca.
Per quanto riguarda l‟incarico di insegnamento svolto nell‟A.A. 2014/15 dalla Dott.ssa Tatiana
Cossu, di seguito indicato:
CdS

Denominazione
insegnamento

Scienze
e
Antropologia
tecniche
modulo 2
Psicologiche

SSD

culturale MDEA/01

n. ore
30

si precisa che nella tabella della programmazione didattica per l‟A.A. 2014/15, approvata dal
Consiglio di Facoltà di Studi Umanistici nella seduta del 27.03.2014 (e non del 24.04.2015, come
erroneamente comunicato nell‟avviso di riunione inviato a tutti i Consiglieri), per mero errore
materiale, l‟incarico relativo all‟insegnamento Antropologia culturale risulta interamente attribuito al
Prof. Felice Tiragallo. Il Prof. Tiragallo è invece titolare unicamente dell‟incarico relativo al modulo
1 del suindicato insegnamento, mentre il modulo 2 va correttamente attribuito alla Dott.ssa Cossu.
Gli incarichi attribuiti alla Dott.ssa Cossu e al Prof. Tiragallo sono stati correttamente inseriti sui
sistemi U-GOV ed Esse3, ma si rende necessaria una rettifica formale anche ai fini del pagamento
delle competenze alla Dott.ssa Cossu.
Il Consiglio approva all‟unanimità la rettifica alla delibera del 14.03.2014 in merito all‟attribuzione
alla Dott.ssa Tatiana Cossu del modulo 2 dell‟incarico di insegnamento Antropologia culturale
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
F.to Il Segretario
F.to Il Presidente
(Cecilia Tasca)
(Rossana Martorelli)
Rientra la Dott.ssa Cossu e assume nuovamente le funzioni di Segretario verbalizzante
4. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A.A. 2015/16 – MODIFICHE
Modifiche alla programmazione 2015/16
Il Presidente ricorda che il Dott. Gianluigi Mattietti, come previsto dall‟art. 2 del Regolamento per il
conferimento di incarichi di tutorato e insegnamento, in sede di programmazione dell‟attività
didattica A.A 2015/16 aveva presentato richiesta scritta per l‟affidamento a titolo oneroso, del
seguente insegnamento:
CDS
LINGUE
E
COMUNICAZIONE

SSD
L-ART/07

INSEGNAMENTO
STORIA
E
CRITICA DELLA

Anno
2

CFU
6

ore
30

tipologia
CA
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LINGUE
E
COMUNICAZIONE

L-ART/07

SCIENZE
DELL‟EDUCAZIONE
E
DELLA
FORMAZIONE
SCIENZE
DELL‟EDUCAZIONE
E
DELLA
FORMAZIONE

L-ART/07

L-ART/07

MUSICA (accorpato
al III anno di Lingue
e Comunicazione)
STORIA
E
CRITICA DELLA
MUSICA
STORIA DELLA
MUSICA (accorpato
al III anno di Lingue
e Comunicazione)
STORIA DELLA
MUSICA (accorpato
al II anno di Scienze
dell‟Educazione e
della Formazione

3

12

60

CA

2

6

36

AFF/INT

3

6

36

AFF/INT

Successivamente, il Dipartimento di Storia, Beni culturali e territorio, nella seduta del 02.07.2015
aveva concesso al Dott. Mattietti di poter usufruire di congedo per motivi di studio (“anno
sabbatico”).
L‟erogazione dell‟insegnamento era prevista per il I semestre. A seguito della concessione del
congedo, si è reso necessario provvedere alla copertura dell‟insegnamento per il quale aveva
inizialmente dato la propria disponibilità il Prof. Mattietti. Per motivi organizzativi, l‟insegnamento è
stato spostato al secondo semestre. Non essendo possibile che tale incarico venga coperto, all‟interno
del carico didattico istituzionale, da docenti strutturati del settore, si rende necessario mettere a bando
l‟insegnamento.
Con riferimento a quanto già deliberato nella seduta del 14 aprile u.s., il Consiglio di Facoltà
approva la modifica apportata alla programmazione A.A. 2015/16, relativamente alla copertura
degli insegnamenti Storia della Musica e Storia e Critica della Musica e dà mandato al
Presidente, affinché, accertata la copertura finanziaria, proceda con l’emissione del bando per
la copertura del suindicato insegnamento.
Il Presidente comunica inoltre che l‟insegnamento di seguito riportato:
CDS

SSD

INSEGNAMENTO

Anno

CFU

Ore

Beni culturali e
spettacolo

L-LIN/12

Lingua inglese 1

2

6

30

Tipologia
attività
AFF/INT

nella programmazione già approvata nella seduta del 14 aprile 2015 sarebbe dovuto essere affidato ad
uno degli vincitori del concorso per associato del SSD L-LIN/12, concorso che ad aprile non era
stato ancora perfezionato.
Sentito il Direttore del Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica, è emerso invece che agli
ultimi associati reclutati sono stati affidati altri incarichi (in particolare, uno dei due associati, la
Prof.ssa Denti, completa il carico nel Polo giuridico economico). Si rende pertanto necessario coprire
anche questo incarico ricorrendo a bando esterno.
Con riferimento a quanto già deliberato nella seduta del 14 aprile u.s., il Consiglio di Facoltà
approva all’unanimità la modifica apportata alla programmazione A.A. 2015/16 relativa alla
copertura dell’incarico Lingua inglese 1 per il CdS in Beni culturali e Spettacolo, e dà mandato
al Presidente, affinché, accertata la copertura finanziaria, proceda con l’emissione del bando.
Il Presidente comunica infine che, in data 03 novembre 2015, il Dipartimento di Scienze Biomediche
ha deliberato che il modulo B dell‟insegnamento Neuropsicologia, SSD M-PSI/02, 3 CFU, 22,5 ore
di attività didattica frontale, già assegnato alla Prof.ssa Maria Rosaria Melis, venga assegnato al Dott.
Fabrizio Sanna, ricercatore a tempo determinato di tipo A. Tale modifica si è resa necessaria in
quanto il Dott. Sanna, in qualità di ricercatore a tempo determinato, deve necessariamente svolgere
attività didattica, e, avendo preso servizio solo in data 1 ottobre 2015, non poteva essere assegnatario
di incarico nel momento in cui è stata programmata l‟attività didattica per l‟A.A. 2015/16.
Il Consiglio, a parziale rettifica di quanto già deliberato nella seduta del 14 aprile u.s., approva
all’unanimità.
28

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
F.to Il Segretario
(Tatiana Cossu)

F.to Il Presidente
(Rossana Martorelli)

5. SUPERVISORI PER IL TIROCINIO PER IL CDS IN SCIENZE DELLA
FORMAZIONE PRIMARIA
Il Consiglio di Facoltà è chiamato a ratificare:
- Il parere (nota n. 29778 del 24 agosto 2015 - Allegato 3) espresso per ragioni d‟urgenza dalla
Prof.ssa Olivetta Schena, Coordinatore del CdS in Scienze della Formazione Primaria,
all‟Ufficio Regionale Scolastico della Sardegna in merito alla proroga per l‟A.A. 2015/16 del
vecchio contingente dei supervisori per il Tirocinio. Tale decisione è maturata dalla
considerazione che la nuova selezione indetta dall‟Ateneo con DDG n. 51 del 27/05/2014 (e
successivi provvedimenti di riapertura dei termini di cui alle DDG n. 313 del 25/07/2014 e n.
317 del 31/07/2014) per il reclutamento, tra gli altri, di 30 tutor coordinatori, ha consentito la
copertura solo parziale dei posti messi a bando e che pertanto esigenze didattiche hanno reso
opportuna la proroga del vecchio contingente.
-

Il verbale dell‟11 settembre u.s. del CdS in Scienze della Formazione Primaria con cui è stata
approvata la richiesta, formulata all‟Ufficio Regionale Scolastico della Sardegna, di chiamare
ulteriori 5 tutor Coordinatori, utilmente collocati nella graduatoria relativa alla selezione
succitata e approvata con DDG n. 52 del 16.02.2015. La chiamata è motivata dall‟esigenza di
integrare il vecchio contingente dei supervisori con 5 nuove unità, al fine di colmare le
scoperture verificatesi nel corso degli anni

Il Consiglio approva e ratifica la nota n. 29778 del 24 agosto 2015 (Allegato 3) a firma del
Coordinatore del CdS in Scienze della Formazione Primaria in merito alla proroga del contingente
dei supervisori per il Tirocinio per l‟A.A. 2015/16 e alla richiesta di integrazione del suddetto
contingente con 5 ulteriori chiamate dalla graduatoria dei tutor coordinatori approvata con DDG n.
52/2015.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
Il Segretario
(Tatiana Cossu)

Il Presidente
(Rossana Martorelli)

Il Presidente inoltre informa il Consiglio che il prof. Giovanni Pintus, già in servizio come
supervisore di tirocinio per l‟A.S. 2014/15 con incarico prorogato per il 2015/16 dalla Direzione
Scolastica Regionale, ha rassegnato le proprie dimissioni dal vecchio incarico, chiedendo la chiamata
dalla nuova graduatoria. Il prof. Pintus è stato quindi utilizzato in posizione di proroga in regime di
semiesonero dal servizio in qualità di supervisore sino al 05.10.2015, mentre dal 06.10.2015 sta
prestando servizio in qualità di tutor coordinatore a seguito di chiamata dalla graduatoria approvata
con DDG n. 52/15. In questo senso sono stati anche modificati i relativi provvedimenti della
Direzione Scolastica Regionale.
6. BANDO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI AD ESPERTI LINGUISTICI
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Il Presidente comunica che i Coordinatori dei Consigli dei CdS in Lingue e culture per la mediazione
linguistica e in Lingue e Comunicazione hanno segnalato, stante l‟impossibilità di assumere nuovi
Collaboratori ed esperti linguistici di ruolo, l‟esigenza di attivare con urgenza i contratti di seguito
indicati, per lo svolgimento di mansioni di esperto linguistico, al fine di far fronte alle esigenze
didattiche del secondo semestre dell‟A.A. 2015-16 e del primo semestre dell‟A.A. 2016-17, esigenze
cui non è possibile fare fronte con il personale di ruolo, numericamente insufficiente:
SSD L-OR/12 Lingua araba: N. 1 contratto per il da 550 ore
SSD L-LIN/12 Lingua inglese: N. 4 contratti da 550 ore ciascuno
SSD L-LIN/07 Lingua spagnola: N. 2 contratti da 550 ore ciascuno
SSD L-LIN/04 Lingua francese: N. 1 contratto da 550 ore
Si precisa che il numero di ore richiesto per il 2016 (pari a n. 2620 ore) è superiore a quello che si è
reso necessario nel 2015, in quanto tiene conto dell‟esigenza, determinata dalle dimissioni della
lettrice di ruolo di lingua inglese Dott.ssa Barbara Swinton, di attivare un ulteriore contratto per la
lingua inglese da 550 ore.
Per le esigenze dei corsi dell‟ex Facoltà di Lettere e Filosofia, la Prof.ssa Tonina Paba ha invece
segnalato l‟esigenza di poter attivare, ad integrazione dell‟insegnamento di Letteratura spagnola, n 2
laboratori di lingua spagnola (I e II livello), da 80 ore ciascuno, per un totale dunque di 160 ore;
il prof. Fabio Vasarri ha manifestato infine l‟esigenza di attivare, ad integrazione dell‟insegnamento
di letteratura francese, n. 2 laboratori di lingua francese, sempre per un totale di 160 ore.
La copertura dei summenzionati contratti è assicurata dall‟Ateneo.
Per ragioni d‟urgenza (il contratto attivato in sostituzione della Dott.ssa Barbara Swinton grazie alla
convenzione con il CLA è di prossima scadenza) è stato già pubblicato in data 11.11.2015, prot n.
607.
Il Consiglio approva le richieste di attivazione dei summenzionati contratti per esperto linguistico per
le lingue araba, spagnola e francese e dà mandato al Presidente affinché venga emesso il relativo
bando di selezione.
Il Consiglio approva inoltre e ratifica il bando n 607 dell‟11.11.2015 emesso per la copertura di n. 4
incarichi per esperto di lingua inglese
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
F.to Il Segretario
(Tatiana Cossu)

F.to Il Presidente
(Rossana Martorelli)

7. ATTRIBUZIONE INCARICHI DI INSEGNAMENTO A.A. 2015/16 EX ART. 7 DEL
REGOLAMENTO INCARICHI
Insegnamenti vacanti A.A. 2015/2016 - 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 l‟art. 2 del bando di selezione n. 527 del 16 luglio 2015 per l‟attribuzione
degli incarichi di insegnamento vacanti presso la Facoltà di Studi Umanistici per l‟A.A. 2015/16,
recependo quanto disposto dall‟art. 7, comma 3, del Regolamento per gli incarichi di insegnamento e
tutorato attualmente vigente, ha previsto l‟assegnazione prioritaria degli incarichi oggetto di
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selezione a professori e ricercatori dell'Ateneo afferenti al medesimo SSD/Concorsuale per il quale è
stato bandito l'incarico che abbiano presentato domanda.
Pertanto, per gli incarichi di insegnamento per i quali hanno presentato domanda docenti interni
rientranti nella fattispecie prevista dall‟art. 2 del succitato bando di selezione, aventi pertanto titolo
all‟assegnazione prioritaria dell‟incarico, non sono state trasmesse ai Dipartimenti per la valutazione
le istanze trasmesse dai candidati esterni. Tali incarichi sono relativi ai seguenti insegnamenti: Lingua
inglese 1 (CdS in Traduzione Specialistica dei Testi), Fondamenti e Didattica della Musica (CdS in
Scienze della Formazione primaria), Linguaggi dell‟Immagine (CdS in Scienze della Formazione
Primaria) e Lingua Spagnola (CdS in Scienze della Comunicazione).
Per quanto riguarda l‟insegnamento Lingua inglese 1, SSD L-LIN/12, per il corso di laurea
magistrale in Traduzione Specialistica dei Testi, ha presentato istanza la Dott.ssa Claudia Ortu,
ricercatore del SSD L-LIN/12. Essendo la Dott.ssa Ortu unica istante tra il personale docente del SSD
L-LIN/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 Claudia Ortu e
della piena corrispondenza di tale curriculum con le competenze richieste per l‟incarico in
argomento, propone pertanto di conferire alla stessa il seguente incarico di insegnamento:
SSD L-LIN/12 LINGUA INGLESE 1
Corso di laurea magistrale in Traduzione Specialistica dei Testi
I° anno – Crediti 6 – N. ore attività frontale 20

Il Consiglio approva all’unanimità
Per quanto riguarda l‟insegnamento Fondamenti e Didattica della Musica, SSD L-ART/07, per il
CdS in Scienze della Formazione Primaria ha presentato istanza il Dott. Paolo Dal Molin, ricercatore
a t.d. (art.1 comma 14 L. 230/05) del SSD L-ART/07. Essendo il Dott. Paolo Dal Molin unico istante
tra il personale docente del SSD L- ART/07 non si è reso necessario procedere con la valutazione
comparativa con altri candidati.
Il Presidente, preso atto del curriculum scientifico e professionale del Dott. Paolo Dal Molin e della
piena corrispondenza di tale curriculum con le competenze richieste per l‟incarico in argomento,
propone pertanto di conferire allo stesso il seguente incarico di insegnamento:
SSD L-ART/07 FONDAMENTI E DIDATTICA DELLA MUSICA
Corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria
2° anno – Crediti 8 – N. ore attività frontale 60

Il Consiglio approva all’unanimità
Per quanto riguarda l‟insegnamento Linguaggi dell’Immagine, SSD L-ART/06, per il CdS in
Scienze della Formazione Primaria ha presentato istanza il Dott. Antioco Floris, ricercatore del SSD
L-ART/06. Essendo il Dott. Antioco Floris unico istante tra il personale docente del SSD L- ART/06
non si è reso necessario procedere con la valutazione comparativa con altri candidati.
Il Presidente, preso atto del curriculum scientifico e professionale del Dott. Antioco Floris e della
piena corrispondenza di tale curriculum con le competenze richieste per l‟incarico in argomento,
propone pertanto di conferire allo stesso il seguente incarico di insegnamento:
SSD L-ART/06 LINGUAGGI DELL’IMMAGINE
Corso di magistrale in Scienze della Formazione Primaria
2° anno – Crediti 8 – N. ore attività frontale 60

Il Consiglio approva all’unanimità
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Per quanto riguarda l‟insegnamento Lingua spagnola, SSD L-LIN/07, per il CdS in Scienze della
Comunicazione, ha presentato istanza il Dott. Gabriel Andres Renales, ricercatore del SSD L-LIN/07.
Essendo il Dott. Gabriel Andres Renales unico istante tra il personale docente del SSD L- LIN/07 non
si è reso necessario procedere con la valutazione comparativa con altri candidati.
Il Presidente, preso atto del curriculum scientifico e professionale del Dott. Gabriel Andres Renales
e della piena corrispondenza di tale curriculum con le competenze richieste per l‟incarico in
argomento, propone pertanto di conferire allo stesso il seguente incarico di insegnamento:
SSD L-LIN/07 LINGUA SPAGNOLA
Corso di laurea in Scienze della Comunicazione
2° anno – Crediti 6 – N. ore attività frontale 30

Il Consiglio approva all‟unanimità
Tutti gli incarichi succitati saranno conferiti, ai sensi dell‟art. 6, comma 7, del Regolamento sugli
incarichi di insegnamento e tutorato, mediante Disposizione del Direttore Generale prima dell‟inizio
dell‟attività. La presente delibera verrà pertanto trasmessa alla Direzione per il Personale per gli
adempimenti di competenza.
Letto approvato e sottoscritto seduta stante
F.to Il Segretario
(Tatiana Cossu)

F.to Il Presidente
(Rossana Martorelli)

A questo punto chiede la parola il Prof. Virdis per esporre due questioni che per gli studenti sono
causa di disagi.
1. Gli studenti che si iscrivono fuori corso, pagando le relative tasse, non sempre riescono a sostenere
esami nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, perché non tutti i docenti sono disposti ad aprire gli
appelli in questi mesi. Il prof. Virdis chiede una maggiore disponibilità da parte dei docenti a venire
incontro alle esigenze di tali studenti.
2. I laureandi, invece, che pensano di chiudere in corso il proprio percorso di studi discutendo la tesi
nella sessione di marzo, e che quindi non risultano fuori corso perché non si sono iscritti all‟anno
successivo, sono anche loro penalizzati perché non possono iscriversi online agli appelli destinati ai
fuori corso.
La prof. Penna, che si fa portavoce degli stessi disagi segnalati dagli studenti, rileva che si rischia di
incentivare gli studenti ad iscriversi fuori corso per poter sostenere gli esami anche negli appelli di
ottobre, novembre e dicembre, costringendo la segreteria a restituire le rate pagate agli studenti che si
sono laureati nella sessione di marzo e quindi in corso. La prof. Penna, pertanto, propone di stilare un
elenco dei laureandi in corso in modo che i docenti possano iscrivere manualmente il laureando agli
appelli invernali destinati ai fuori corso.
Vari docenti e il Presidente evidenziano che si tratta di un problema a livello di Ateneo, dato che è
connesso al sistema informatico ESSE3 in uso. Viene sottolineata anche la difficoltà di introdurre una
apertura o chiusura differenziata agli appelli. Una soluzione potrebbe essere quella di consentire
l‟iscrizione agli appelli dei fuori corso anche agli studenti che l‟anno precedente si sono iscritti al
terzo anno.
Il prof. Virdis solleva il problema dell‟assenza di un punto di ristoro per gli studenti entro gli spazi di
Sa Duchessa.
La prof.ssa Schena rende noto che il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria ha aderito
al progetto pilota Etwinning per l‟anno accademico 2015/2016, finalizzato all‟internazionalizzazione
del Corso di Studio in Scienze della Formazione Primaria. Capofila del Progetto è l‟Università degli
Studi di Firenze. Si veda in allegato (Allegato 4) il testo relativo agli aspetti salienti del Modello
Didattico-Formativo ideato per sviluppare il Progetto.
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I proff. Marci, Penna, Virdis evidenziano la necessità di illuminare adeguatamente gli spazi esterni
alla sede di Sa Duchessa, di riattivare le barre per regolare l‟ingresso e l‟uscita delle auto, di
controllare la funzionalità dei bagni degli studenti. Anche per la sede di S. Giorgio si segnala la
necessità di cambiare lampadine negli anditi e di sistemare i bagni ad uso degli studenti.
Il Presidente ringrazia per le segnalazioni e chiede che vengano evidenziati anche eventuali altri
problemi a partire da quelli che riguardano la sicurezza dei locali e degli spazi agiti. Rende noto che
il Rettore ha revocato il permesso dell‟uso degli spazi aperti di Sa Duchessa per feste serali
organizzate dagli studenti, non essendo state rispettate le principali norme per il mantenimento
decoroso dei luoghi. Comunica infine che sta approfondendo la questione su come porre un limite ai
festeggiamenti in occasione delle tesi di laurea, non solo per la loro rumorosità, ma per le condizioni
non accettabili in cui si lasciano gli spazi interni ed esterni alla Facoltà.
Non essendoci altro da deliberare, alle ore 17:45 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
F.to Il Segretario
(Tatiana Cossu)

F.to Il Presidente
(Rossana Martorelli)
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