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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 10 febbraio 2016, alle ore 10:00,
nell’Aula Motzo con il seguente ordine del giorno:
In composizione allargata
1. Ratifica verbali sedute telematiche del 21 dicembre 2015 e del 14 gennaio 2016
2. Comunicazioni della Presidente
3. Approvazione offerta formativa A.A. 2016/17 (Didattica programmata)
4. Concessione contributi Facoltà per l’organizzazione di convegni internazionali
5. Saldo Budget 2015
6. Varie ed eventuali
In composizione ristretta ai docenti di I, II fascia ed ai ricercatori
1. Didattica erogata A.A. 2016/17 (Attribuzione incarichi di insegnamento)
2. Modifiche programmazione A.A. 2015/16
3. Programma Erasmus e Globus: attribuzione borse di mobilità ai docenti
4. Bando per incentivazione delle attività di tutorato, didattiche, integrative e di recupero (ex art. 2 DM
198/2003 e art. 2 D.M. 976/2014)
5. Proposta di trasferimento al Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia dei fondi residui del Corso
di Specializzazione per attività di sostegno agli alunni con disabilità

Alle ore 10,15 il Presidente, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
Funge da Segretario la dott.ssa Tatiana Maria Antonia Cossu
IN COMPOSIZIONE ALLARGATA
1. RATIFICA VERBALI SEDUTE TELEMATICHE DEL 21 DICEMBRE 2015 E DEL 14
GENNAIO 2016
La Presidente chiede che vengano ratificati i verbali delle sedute telematiche del 21 dicembre 2015
e del 14 gennaio 2016. Il Consiglio approva.
2. COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE
La Presidente informa il Consiglio circa la riunione congiunta del Senato accademico e del Consiglio
di amministrazione, aperta a tutti, che si è tenuta venerdì 5 febbraio u.s. Il Rettore, prof.ssa Maria Del
Zompo, insieme ad altri colleghi, ha presentato la situazione attuale e messo in evidenza i rischi della
politica in atto, che tende fra le altre cose ad impoverire le università del meridione (tra cui anche la
Sardegna), non solo in senso finanziario, ma anche spingendo i giovani ad iscriversi negli Atenei del
nord Italia. La riunione prevedeva anche l’esame della VQR e delle procedure per l’accreditamento,
ma per il prolungarsi della trattazione dell’argomento di cui sopra tali aspetti sono stati rinviati ad
un’altra riunione. La Presidente sottolinea l’importanza in questo momento critico di essere informati
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su quanto accade e nello stesso tempo – riprendendo le parole del rettore - di essere “una forza
unica”.
A questo proposito, la Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto una richiesta di un’aula della
Facoltà per tenere una seduta del Consiglio degli Studenti, al fine di coinvolgere il corpo studentesco
nella presa di consapevolezza e nella mobilitazione in relazione agli eventi menzionati.
La Presidente ribadisce che l’Ateneo è in fase di accreditamento e dunque alcuni corsi saranno scelti
per essere valutati. Invita il Consiglio a consultare e a rispettare in generale i Regolamenti e le
modifiche che vengono apportate agli stessi. In particolare sottolinea che è necessario tener presente
il Regolamento di Ateneo sui cultori della materia (emanato con D.R. n. 207 del 12 novembre 2015),
che riporta norme leggermente diverse rispetto al passato. Ad esempio, impone l’assoluto divieto per
coloro che sono in possesso del titolo di cultore di tenere insegnamenti frontali, mentre è autorizzata
la docenza in forma di esercitazioni e seminari.
La Presidente dà lettura di una comunicazione da parte della Dirigente per il Personale, dott.ssa
Fabrizia Biggio (Allegato n. 1).
La Presidente informa il Consiglio di una comunicazione inviata dal Rettore il 4/02/2016 (n. prot.
3985/2016 - Allegato n. 2) in merito alla modifica dell’art. 20 del Regolamento Didattico di Ateneo.
La suddetta modifica prevede:
- l’anticipazione (con decorrenza dal 1° ottobre 2016) del termine del conseguimento del titolo
finale al 28 febbraio con l’automatica anticipazione di un mese del termine di sostenere esami
di profitto senza reiscrizione (31 gennaio);
- il divieto (con decorrenza dal 1° ottobre 2016) a sostenere gli esami nel periodo
ottobre/dicembre del 1° anno di iscrizione per gli studenti che si immatricolano a un corso di
studio dell’Ateneo;
- la possibilità (con decorrenza immediata) di elevare il numero annuale degli appelli per gli
studenti iscritti, alla data del 30 settembre, all’ultimo anno della durata normale del proprio
corso di studi che conseguiranno il titolo finale senza reiscrizione. Questa modifica consentirà
l’accesso degli studenti in corso (prossimi alla laurea) agli appelli riservati ai fuori corso in
modo tale da non ritardare il conseguimento del titolo finale a causa del numero limitato degli
appelli ordinari.
3. APPROVAZIONE
OFFERTA
FORMATIVA
A.A.
2016/17
PROGRAMMATA)
Per l’anno accademico 2016/17 si attivano i seguenti corsi di laurea di I e II livello:

(DIDATTICA

Lauree I livello
1. Beni culturali e Spettacolo
2. Filosofia
3. Lettere
4. Lingue e culture per la mediazione linguistica
5. Lingue e comunicazione
6. Scienze dell’educazione e della formazione
7. Scienze della comunicazione
8. Scienze e tecniche psicologiche
Lauree II livello
1.
Archeologia e storia dell’arte
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Filologie e letterature classiche e moderne
Filosofia e Teorie della comunicazione
Lingue e letterature moderne europee e americane
Psicologia dello sviluppo e dei processi socio-lavorativi
Scienze pedagogiche e dei servizi educativi
Storia e società
Traduzione specialistica dei testi

Lauree Magistrale a Ciclo unico
1. Scienze della formazione primaria
La Presidente illustra le tabelle relative ai singoli corsi, nelle quali sono presentati sia gli ordinamenti
sia la ripartizione degli insegnamenti per anno accademico (Allegato n. 3). Non vi sono osservazioni
da parte dei Coordinatori dei Corsi di laurea, dei Direttori dei Dipartimenti e degli altri membri del
Consiglio.
Il Consiglio approva l’offerta formativa relativamente alla coorte che inizia nell’a.a. 2016/17
all’unanimità.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
Il Segretario
Il Presidente
(Tatiana Maria Antonia Cossu)
(Rossana Martorelli)
4. CONCESSIONE CONTRIBUTI FACOLTÀ PER L’ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI
INTERNAZIONALI
La Presidente informa che in data 3 febbraio 2016 è giunta da parte del prof. Antioco Floris la richiesta
al Consiglio di un contributo per il convegno internazionale “ESTETICA, IDENTITÀ E INDUSTRIA
CULTURALE DEL CINEMA LOCALE. Sardegna e periferie europee dagli anni Novanta a oggi:
racconto dei territori e sviluppo sostenibile a confronto”, svoltosi lo scorso dicembre su iniziativa del
CELCAM e del Dipartimento di Storia, Beni culturali e Territorio, in partnership con l’ISRE e la
Sardegna Film Commission (Allegato n. 4).
In via del tutto eccezionale il Consiglio decide di accogliere la richiesta del prof. Floris, sebbene il
convegno sia già concluso, dato che negli ultimi mesi le sedute del Consiglio di Facoltà si sono dovute
svolgere in forma telematica e riguardavano specifiche problematiche
La Presidente informa che è pervenuta presso la Presidenza la richiesta della prof.ssa Daniela Francesca
Virdis di patrocinio e di contributo economico per l’organizzazione del Convegno internazionale PALA
(Poetics and Linguistic Association), del cui Consiglio direttivo la stessa Prof.ssa Virdis è membro.
PALA è un’associazione accademica internazionale per studiosi di stilistica, poetica e linguistica. La
rivista dell’Associazione, Language and Literature è stata classificata dall’ANVUR come rivista di
classe A per l’Area 10. PALA include membri da molti paesi e patrocina numerosi seminari e simposi
nel mondo, oltre al Convegno che si tiene ogni anno in un paese diverso e che riunisce più di un
centinaio di studiosi da tutto il mondo.
La Facoltà di Studi umanistici offrirà supporto logistico all’iniziativa: verranno infatti messe a
disposizione, nella sede di Via San Giorgio 12: l’Aula 7, l’Aula Magna, il Laboratorio C, l’ex Biblioteca,
l’Auditorium A e l’Auditorium B.
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Il contributo economico viene richiesto per consentire al maggior numero possibile di studiosi,
specialmente provenienti da paesi economicamente svantaggiati, di poter partecipare al convegno.
Per quanto riguarda i contributi per seminari e convegni, la Presidente propone, in continuità con quanto
già deliberato dal Consiglio di Facoltà durante la Presidenza di Prof. Paulis, che il contributo per
l’organizzazione di un convegno internazionale non debba superare i 1000 euro per evento.
Il Consiglio approva la concessione del patrocinio all’iniziativa presentata dalla prof.ssa Daniela Virdis e
la proposta di concedere 1000 euro come contributo alla sua organizzazione
La Presidente precisa però che il Budget 2016 non è stato ancora assegnato alla Facoltà e non se ne
conosce allo stato attuale l’ammontare; pertanto nella seduta odierna il Consiglio è semplicemente
chiamato ad esprimersi sulla proposta, tenendo presente che l’effettiva erogazione dei contributi per
seminari e convegni rimane comunque subordinata all’accertamento, in sede di assegnazione del Budget
2016, dell’effettiva disponibilità finanziaria.
Il Consiglio esprime parere favorevole
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
Il Segretario
Il Presidente
(Tatiana Maria Antonia Cossu)
(Rossana Martorelli)
5. SALDO BUDGET 2015
La Presidente informa il Consiglio che, con nota del 19 novembre 2015, è stato assegnato alla Facoltà il
saldo del Budget 2015, pari a 139644,76 euro. Con successiva nota del 23 dicembre 2015, tale saldo,
sulla base di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 dicembre 2015 è
stato rideterminato, e ridotto a 130685,02 euro.
In sintesi, alla Facoltà è stato assegnato, per il 2015, un Budget complessivo pari a 317754,89 euro,
superiore di circa 9000 euro rispetto all’importo sul cui impiego (ripartizione dei costi previsti per
voce di spesa) si era espresso il Consiglio di Facoltà in sede di approvazione del budget previsionale
2015.
L’assegnazione di un saldo comunque ingente negli ultimi mesi dell’anno non ha consentito che il
Budget 2015 venisse speso interamente. Nei prossimi giorni il Coordinatore della Facoltà, il Rag.
Spanu, sarà in grado di fornire i dati sul residuo non speso alla data del 31.12.2015. Lo stesso Rag.
Spanu ha richiesto alla Direzione Finanziaria se, in considerazione del fatto che il saldo è stato
effettivamente assegnato solo a fine anno, sia possibile parzialmente derogare al principio di
competenza economica del bilancio che prevede che il Budget 2015 possa essere utilizzato solo per
sostenere costi di competenza dell’anno 2015, ed è in attesa di una risposta.
Il Presidente comunica che, non appena disporrà di informazioni più precise, ne informerà il
Consiglio.
Il Segretario
Il Presidente
(Tatiana Maria Antonia Cossu)
(Rossana Martorelli)
6. VARIE ED EVENTUALI
Il prof. Giuseppe Marci ha inviato una mail in cui evidenzia ancora una volta l’indecoroso stato
dell’atrio di via San Giorgio, dove giacciono numerose scatole di cartone, che lo rendono
impresentabile. Egli sottolinea anche la necessità di intervenire affinché non si gettino a terra i
mozziconi di sigarette, in rispetto dell’art. 40 del Collegato ambientale alla legge di stabilità 2016
(Legge n. 221 del 28 dicembre 2015, pubblicata in GU n. 13 del 18 gennaio 2016;
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http://www.camera.it/leg17/522?tema=collegato_ambientale ), appena entrato in vigore. La
Presidente si impegna a contattare gli uffici competenti affinché l’atrio sia liberato da qualsiasi
ingombro, si incrementino nei punti di passaggio gli appositi raccoglitori per la raccolta dei
mozziconi dei prodotti da fumo e si collochino dei cartelli che richiamino la nuova normativa.
La prof.ssa Schena sottolinea la necessità di trovare uno spazio che funga da sala professori per i
colleghi che insegnano nel CdL in Scienze della Formazione Primaria ma provengono da altre
Facoltà e non posseggono pertanto uno studio per effettuare esami o il ricevimento degli studenti.
Ricorda inoltre che è stato realizzato un progetto per l’utilizzo dello spazio ex-Cuec affinché venga
adibito a Laboratorio per gioco e animazione e/o Laboratorio di fisica.
La Presidente si impegna a trovare una stanza adeguata per accogliere i docenti non strutturati nella
Facoltà di Studi Umanistici, in conformità con quanto richiesto anche dal CdA. Quanto alla
collocazione del Laboratorio di Fisica presso lo spazio ex-Cuec, si impegna ad riesaminare la
questione, essendoci già un progetto approvato durante a precedente gestione del prof. Giulio Paulis,
ma anche ad informarsi se sarà possibile utilizzare locali della vicina struttura ex Facoltà di Geologia,
della quale è prevista la concessione alla facoltà di studi Umanistici, come ricorda il prof. Antioco
Floris.
Il Segretario
Il Presidente
(Tatiana Maria Antonia Cossu)
(Rossana Martorelli)
IN COMPOSIZIONE RISTRETTA AI DOCENTI DI I, II FASCIA ED AI RICERCATORI
1. DIDATTICA EROGATA A.A. 2016/17 (ATTRIBUZIONE INCARICHI DI
INSEGNAMENTO)
La Presidente comunica che sono pervenute le tabelle dei dipartimenti (Allegati 1, 2, 3) relative agli
affidamenti degli incarichi didattici ai professori (ordinati e associati) e ai ricercatori a tempo
determinato nei corsi di studio della Facoltà, per l’anno accademico 2016/2017.
Da un primo esame delle tabelle sono emerse alcune criticità; pertanto, prima di pubblicare, ai sensi
di quanto disposto dall'art. 2, comma 3 del vigente Regolamento per gli incarichi di insegnamento e
tutorato, l'elenco dei corsi di insegnamento e dei moduli curriculari ancora vacanti, al fine di
acquisire la disponibilità dei ricercatori a tempo indeterminato, la Presidente evidenzia la necessità di
procedere ad una prima razionalizzazione dell’affidamento dei compiti didattici già assegnati. La
Presidente sottolinea l'importanza della razionalizzazione dell'offerta, anche ai fini delle procedure di
accreditamento di cui aveva già parlato in apertura. Tale razionalizzazione verrà fatta dopo un'attenta
analisi delle tabelle allegate, con il supporto dei tre coordinatori didattici di Facoltà (dottori Myriam
Viglino, Simona Raga e Andrea Dettori). La Presidente, che ha richiesto la partecipazione alla seduta
dei tre coordinatori, chiede un intervento da parte loro per relazionare sullo stato dei lavori.
Interviene la dott.ssa Viglino la quale precisa che, essendo pervenuta solo il giorno prima la
documentazione relativa all’affidamento degli incarichi didattici, i lavori di verifica e analisi sono
solo all’inizio. Per avere un quadro preciso della situazione e delle eventuali situazioni critiche
occorrerà dedicare diversi giorni. Il fatto che nel 2017 Commissioni di Esperti della Valutazione
(CEV) effettueranno le visite in loco per l’accreditamento periodico dell’Ateneo e dei CdS, rende
necessaria una particolare cura e attenzione nella fase di analisi e verifica dei dati relativi a tutta
l’offerta didattica e ai requisiti per la qualità. Per quanto riguarda le eccedenze di ore riscontrate nei
carichi didattici di alcuni docenti, la Presidente infine ricorda che tali eccedenze vanno debitamente
motivate per ottenere l’autorizzazione dal Senato accademico.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Segretario
Il Presidente
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(Tatiana Maria Antonia Cossu)

(Rossana Martorelli)

2. MODIFICHE PROGRAMMAZIONE A.A. 2015/16
2/a – Copertura insegnamenti Sociologia generale (CdL in Scienze e Tecniche Psicologiche) e
Sociologia generale corso avanzato (CdLM in Scienze Pedagogiche e dei Servizi Educativi).
La Presidente comunica che il Consiglio di Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni, nella
seduta del 12/01/2016, ha apportato due variazioni alle attribuzioni degli incarichi di insegnamento
già approvate dal nostro Consiglio di Facoltà in sede di programmazione dell’attività didattica A.A.
2015/16 (seduta del 14.04.2015). Le variazioni riguardano i seguenti insegnamenti:
- Sociologia generale, 60 ore, per il corso di Studi in Scienze e Tecniche Psicologiche
- Sociologia generale corso avanzato, 60 ore, per il corso di laurea magistrale in Scienze
Pedagogiche e dei Servizi Educativi
Tali variazioni si sono rese necessarie a seguito dalla recente presa di servizio, presso il Dipartimento
di Scienze Sociali e delle Istituzioni, del ricercatore a tempo determinato, Dott.ssa Valentina
Cuzzocrea (SSD SPS/07) e della conseguente necessità di affidare alla stessa un incarico di
insegnamento. Il Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni ha pertanto assegnato alla
Dott.ssa Cuzzocrea l’incarico di insegnamento “Sociologia generale corso avanzato” SSD SPS/07
(60 ore – CdLM in Scienze Pedagogiche e dei Servizi Educativi), in precedenza assegnato alla
Prof.ssa Giuliana Mandich. La Prof.ssa Giuliana Mandich a questo punto si è potuta rendere
disponibile ad assumere un nuovo incarico di insegnamento, ugualmente di 60 ore. Pertanto, il
Dipartimento ha assegnato alla Prof.ssa Mandich l’incarico di insegnamento “Sociologia generale”
SSD SPS/07 per il CdS in Scienze e Tecniche Psicologiche. Per quanto riguarda la copertura di
quest’ultimo insegnamento, la Presidente ricorda che la Facoltà aveva emesso il bando prot. n 527 del
16 luglio 2015, dopo aver accertato, come previsto dall’art. 2 del Regolamento per gli incarichi di
insegnamento e tutorato, che il Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni, al quale
afferiscono i docenti del SSD SPS/07, non aveva docenti che potessero assumere tale incarico
nell’ambito del proprio carico istituzionale. La situazione oggi, a seguito della presa di servizio di un
ricercatore del SSD SPS/07, la Dott.ssa Cuzzocrea, è cambiata.
Pertanto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del bando di selezione ("Il conferimento degli incarichi
previsti di cui al presente bando può venir meno se, prima della firma del contratto, o della
disposizione del Direttore Generale, prende servizio presso l'Università di Cagliari, un professore o
un ricercatore del medesimo SSD/Concorsuale dell'insegnamento oggetto del contratto"), poiché
l'arrivo del nuovo ricercatore consente ad un docente dello stesso SSD di assumere l'incarico a titolo
gratuito, è interesse della Facoltà, anche da un punto di vista di qualità della didattica offerta, che
l'insegnamento sia tenuto da docente di ruolo.
Pertanto, il Consiglio di Facoltà, a parziale modifica di quanto già deliberato nella seduta del 14
aprile u.s., approva:
- l’affidamento dell’incarico di insegnamento “Sociologia generale”, 60 ore, 8 CFU, per il corso di
Studi in Scienze e Tecniche Psicologiche, alla Prof.ssa Giuliana Mandich, prendendo atto che sono
cadute le motivazioni che avevano portato all’emissione di un bando di selezione a titolo oneroso
e che la clausola di cui all’art. 4 dello stesso bando consente l’attuazione di questa soluzione
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- L’affidamento dell’incarico di insegnamento “Sociologia generale corso avanzato”, 60 ore, 10
CFU, per il corso di laurea in Scienze Pedagogiche e dei Servizi Educativi alla Dott.ssa Valentina
Cuzzocrea.
2b) Copertura insegnamenti Lingua spagnola già assegnati alla Dott.ssa Simona Cocco.
La Presidente ricorda che in sede di programmazione dell’attività didattica A.A. 2015/16 (seduta del
14 aprile 2015) alla Dott.ssa Simona Cocco, ricercatrice del SSD L-LIN/07, erano stati affidati i
seguenti incarichi, il cui svolgimento era previsto per il secondo semestre:
Classe

Denominazione Corso di Laurea

L11L12
L11L12

LINGUE E CULTURE PER LA
MEDIAZIONE LINGUISTICA
LINGUE E CULTURE PER LA
MEDIAZIONE LINGUISTICA
LINGUE E LETTERATURE
MODERNE EUROPEE E
AMERICANE

LM37

Denominazione
Insegnamento
LINGUA
SPAGNOLA 1
LINGUA
SPAGNOLA 2
LINGUA
SPAGNOLA 1

CFU Ore

TAF

Anno

12

20

BA

1

9

20

BA-CA

2

12

20

CA

1

Essendo la Dott.ssa Cocco in maternità ed avendo il Dipartimento di Filologia, Letteratura e
Linguistica accertato l’impossibilità di coprire l’insegnamento con docenti del settore, emerge la
necessità di ricorrere all’emissione di un bando di selezione per la copertura degli insegnamenti
vacanti, precedentemente affidati alla Dott.ssa Cocco, per un totale di 60 ore.
Il Consiglio, a parziale rettifica di quanto già deliberato nella seduta del 14 aprile 2015,
approva all’unanimità e dà mandato al Presidente affinché, accertata la copertura finanziaria,
avvii le procedure per l’emissione del bando di selezione per la copertura degli incarichi di
insegnamento succitati.
2c) Insegnamento Glottologia (CdLM in Lingue e Letterature Europee e Americane, 30 ore 6
CFU) –– Mutuazione da Glottologia Indoeuropea (CdLM in Filologie e Letterature Classiche e
Moderne, – 30 ore 6 CFU)
La Presidente ricorda che, in sede di programmazione A.A. 2015/16, in relazione alla copertura
dell’insegnamento “Glottologia”, 30 ore, 6 CFU per il Corso di Laurea magistrale in Lingue e
Letterature Moderne Europee e Americane, la cui erogazione è prevista per il secondo semestre, era
stata prevista l’attribuzione di “incarico istituzionale a docente da definire”. Il Consiglio del
Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica, nella seduta del 5 febbraio u.s., ha deliberato che
tale insegnamento sarà mutuato da “Glottologia Indoeuropea”, CdLM in Filologie e Letterature
Classiche e Moderne, insegnamento già assegnato al Prof. Giulio Paulis.
Il Consiglio approva all’unanimità
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2d) Copertura insegnamenti Pedagogia generale (CdS in Scienze dell’Educazione e della
Formazione) e corso modulare di Pedagogia (Basi teoriche e procedurali per le competenze
pedagogiche)
La Presidente informa il Consiglio che la Prof.ssa Rita Fadda, alla quale erano stati affidati in sede di
programmazione A.A. 2015/16 i seguenti insegnamenti:
C

Denominazione
Corso di Laurea

Denominazione
Insegnamento

SSD
insegnamento

Carico
didattico

Tipo
Crediti

Anno
Corso

Modulo/
Codocenza
(si - no)

FU
SCIENZE
DELL'EDUCAZIO
NE E DELLA
FORMAZIONE

PEDAGOGIA
GENERALE
CORSO
LM
MODULARE DI
INTERCLASSE IN PEDAGOGIA
SCIENZE
(BASI TEORICHE
PEDAGOGICHE E E
DEI SERVIZI
PROCEDURALI
EDUCATIVI.
PER LE
PERCORSO LMCOMPETENZE
85
PEDAGOGICHE)

M-PED/01

60

10

BA

1

NO

M-PED/01

30

5

CA

1

SI

ha comunicato che molto probabilmente sarà impossibilitata (per motivi di salute) a svolgere nel
secondo semestre attività di docenza. La Professoressa Fadda si è impegnata a formalizzare
l’eventuale congedo entro il mese di febbraio.
Solo a seguito di tale formalizzazione si potrà procedere ad esperire le procedure per la copertura dei
suddetti insegnamenti. Qualora il Dipartimento di Pedagogia, Psicologia e Filosofia accertasse
l’indisponibilità a tenere l’insegnamento da parte di docenti dello stesso SSD/SC, l’unica strada
percorribile rimane quella del bando di selezione.
Considerata la ristrettezza dei tempi in cui la Facoltà è costretta ad operare, la Presidente chiede fin
da ora mandato al Consiglio affinché, qualora si verifichino le condizioni soprariportate, possa
procedere tempestivamente con l’emissione del bando di selezione.
Il Consiglio approva all’unanimità
2e) Insegnamento Lingua araba (CdLM in Lingue e Culture per la mediazione linguistica e Lingue
e Letterature Moderne Europee e Americane –– 60 ore)
Classe

Denominazione Corso di Laurea

LINGUE E CULTURE PER LA MEDIAZIONE
L11‐L12 LINGUISTICA

Denominazione
Insegnamento

CFU

Ore

LINGUA ARABA 1

12

20
9

LINGUE E CULTURE PER LA MEDIAZIONE
L11‐L12 LINGUISTICA
LINGUA ARABA 2
9
20
LINGUE E LETTERATURE MODERNE
LM37
EUROPEE E AMERICANE
LINGUA ARABA 1
12
20
Insegnamenti prima messi a bando, ma non ancora attribuiti, ma il Consiglio del Dipartimento di
Filologia, Letteratura e Linguistica li ha attribuiti alla dott.ssa Langone, RTD, nel suo carico
istituzionale.
Il Consiglio approva all’unanimità
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
Il Segretario
Il Presidente
(Tatiana Maria Antonia Cossu)
(Rossana Martorelli)
3. PROGRAMMA ERASMUS E GLOBUS: ATTRIBUZIONE BORSE DI MOBILITÀ AI
DOCENTI
Il Consiglio è chiamato ad esprimere il proprio parere, in sede di ratifica (la scadenza per la
trasmissione delle graduatorie alla Direzione per la Didattica – Settore Mobilità studentesca era il 2
febbraio u.s.), in merito alle graduatorie formulate per l’attribuzione, ai docenti che ne hanno fatto
richiesta, delle borse di mobilità Erasmus++ e Globus, anno 2015/16.
I criteri utilizzati per la formulazione delle graduatorie sono stati gli stessi già approvati dal Consiglio
di Facoltà di Studi Umanistici lo scorso anno accademico e di seguito sintetizzati.
Borse “MOSTA”
Ai sensi di quanto disposto dal bando di selezione (DR 377 del 12.01.2016), nell’assegnazione delle
borse di mobilità MOSTA deve essere data priorità “alle attività per le quali il periodo di insegnamento
del docente Erasmus risulta essere parte integrante del programma di studio del Paese ospitante”. È stata
pertanto data precedenza alle istanze corredate dal Teaching Programme concordato e sottoscritto
dall’Istituzione ospitante, in quanto attraverso l’esame di tale documento è possibile verificare se le
attività proposte dal candidato risultino essere “parte integrante del programma di studio del Paese
ospitante”.
La Presidente segnala che il Prof. Fornara ha presentato la richiesta il giorno successivo alla scadenza
fissata dal bando per la presentazione delle istanze alla Presidenza; non essendo indicato in bando che la
presentazione in data successiva a quella fissata potesse essere considerata motivo di esclusione, tale
richiesta è stata comunque accolta, ma inserita all’ultimo posto della graduatoria
Applicando i criteri di cui sopra, e tenendo conto anche del ruolo ricoperto, è stata stilata la seguente
graduatoria per il conferimento di n. 4 borse di tipo MOSTA:
1) Daniela Francesca Virdis (documentazione completa di Teaching Programme–ha già
usufruito di borse MOSTA, prevista attività di monitoraggio)
2) Valentina Serra (documentazione completa di Teaching Programme – ha già usufruito
di borse MOSTA, non ha previsto attività di monitoraggio)
3) Antonello Mura (documentazione priva di Teaching Programme – non ha mai
usufruito di borse MOSTA - prevista attività di monitoraggio)
4) Vinicio Busacchi (documentazione priva di Teaching Programme - ha già usufruito di
borse MOSTA -prevista attività monitoraggio)
5) Veronka Szoke
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6) Luca Lecis
7) Ferdinando Fornara
Il Consiglio approva all’unanimità e ratifica la suindicata graduatoria per l’attribuzione delle
borse di mobilità di tipo MOSTA.
Borse “MOSGLOB”
Esce il Prof. Roberto Puggioni.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 del bando (DR 376 del 12 gennaio 2016), nell’attribuzione
delle borse di tipologia MOSGLOB deve essere data priorità alle attività di mobilità che consentono
di consolidare e/o ampliare i rapporti tra le facoltà e preparare progetti di cooperazione che potranno
determinare un notevole incremento nelle attività di mobilità studentesca.
Pertanto, analogamente a quanto previsto per le borse di tipo MOSTA, è stata data priorità alle
istanze corredate di una lettera di invito che attestasse l’esistenza di accordi precisi con l’Istituzione
ospitante e in cui venisse specificato, in maniera sufficientemente chiara da garantirne una
valutazione, il tipo di attività che il docente intendeva svolgere durante il soggiorno all’estero.
In considerazione dei criteri sopra riportati viene stilata la seguente graduatoria, per il conferimento
di n. 2 borse:
1) Roberto Puggioni (istanza corredata da lettera di invito; non ha mai usufruito di borse
MOSGLOB)
2) Susanna Barsotti (istanza corredata da lettera di invito; non ha mai usufruito di borse
MOSGLOB )
3) Gabriel Andres Renales (istanza corredata da lettera di invito; ha già usufruito di borse
MOSGLOB)
4) Luciano Marrocu (istanza priva di lettera di invito; non ha mai usufruito di borse
MOSGLOB)
5) Antonina Paba (istanza priva di lettera di invito; ha già usufruito di borse MOSGLOB)
Il Consiglio approva all’unanimità la suindicata graduatoria per l’attribuzione delle borse di
mobilità di tipo MOSGLOB.
Il Consiglio approva all’unanimità
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
Il Segretario
(Tatiana Maria Antonia Cossu)

Il Presidente
(Rossana Martorelli)

Rientra il prof. Puggioni
4. BANDO PER INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TUTORATO, DIDATTICHE,
INTEGRATIVE E DI RECUPERO (EX ART. 2 DM 198/2003 E ART. 2 D.M. 976/2014)
Il Presidente comunica che, con nota prot. 44464 del 10 dicembre 2015, la Direzione per il Personale ha
reso noto che sono stati ripartiti tra le varie Facoltà gli assegni per l’incentivazione delle attività di
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tutorato, didattiche integrative e di recupero, in base a quanto deliberato dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 26/11/2015.
Per l’attivazione dei contratti di tutorato, destinati a studenti meritevoli, sono stati assegnati -ex art. 2
DM 976/2014- 39502,29 euro, equivalenti a 1975 ore di attività tutoriali. Sono stati inoltre assegnati alla
nostra Facoltà, come residui 2013 ex art. 2 DM 198/03, ulteriori 5665,41 euro, equivalenti a 283 ore di
attività.
Nella succitata nota prot. 44464/2015, si richiede che il 10% del monte ore assegnato venga riservato da
ciascuna Facoltà al conferimento di incarichi di tutorato per le varie attività di Orientamento e
promozione dell’Ateneo organizzate in Rettorato. Si propone di destinare una quota del restante monte
ore (pari a 583 ore) ad attività di supporto alla Presidenza legate principalmente al monitoraggio della
didattica.
Le 1675 ore di tutorato saranno destinate agli insegnamenti o al supporto dei Corsi di studio per attività
destinate agli studenti, secondo il prospetto di seguito riportato e concordato con i Coordinatori di corso
presenti alla riunione del 4 febbraio u.s.; essendo arrivate domande per un ammontare di ore che
superavano il numero assegnato, si è deciso di ridurre per tutti il numero delle ore richieste, secondo i
seguenti criteri:
- 40 ore per gli insegnamenti (numero obbligato)
- 60 ore per tutor di CdS
- Accorpamento di moduli dello stesso insegnamento
CdS
Insegnamento
ore tutorato
Archeologia e Storia dell'Arte

Paleografia e Diplomatica 2

40

Archeologia e Storia dell'Arte

Archeologia Cristiana e medioevale 2 modulo A+B

40

Beni culturali e Spettacolo
Filosofia

Letteratura italiana
supporto al CdS

45
60

Filosofia

Istituzioni di logica

40

Filosofia

Storia della Filosofia moderna

40

Filosofia e Teorie della
Comunicazione
Filosofia Teoretica
Lettere e Magistrali in Filologie
e Letterature Classiche e
Moderne e in Storia e Società supporto ai CdS

40

60

Lettere/Scienze della
Formazione Primaria

Linguistica italiana+Storia della Lingua italiana (corso
integrato)+Laboratorio di composizione testi

60

Lingue e Comunicazione

supporto al CdS

60

Lingue e comunicazione

Linguistica italiana

40
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Lingue e comunicazione

Storia politica e sociale del 900

40

Lingue e Comunicazione

Antropologia Sociale

40

Lingue e Comunicazione

Storia e Critica del cinema

40

Lingue e Comunicazione

Lingua inglese II anno

Lingue e Comunicazione +CdL
in Lingue e Culture per la
Mediazione Linguistica

Lingua inglese 1 anno

40
90 (1
contratto da
40 e 1
contratto da
50 ore)

Lingua inglese II anno

40

Lingua inglese III anno

50

Lingue e culture per la
Mediazione linguistica
Lingue e culture per la
Mediazione linguistica
Lingue e culture per la
Mediazione linguistica
Lingue e culture per la
mediazione linguistica
Lingue e culture per la
mediazione linguistica
Lingue e culture per la
mediazione linguistica
Lingue e culture per la
mediazione linguistica
Lingue e Lett.re
Straniere_CdLM magistrali
Lingue e Letterature
Straniere_CdLM Magistrali
LM in Psicologia dello Sviluppo
e dei processi sociolavorativi
Scienze della Formazione
Primaria
Scienze della Formazione
Primaria
Scienze dell'Educazione e della
Formazione

Lingua tedesca 1 +Lingua tedesca 2
Lingua spagnola 1

50
90 (2 contratti
da 45 ore)

Lingua spagnola 2

40

Lingua spagnola 3

40

Teorie e tecniche della Traduzione

40

Lingua inglese

80

Lingua spagnola

40

Psicologia dello Sviluppo corso progredito

40

Letteratura per l'infanzia

50

Letteratura italiana

40

Storia della Filosofia

40
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Scienze e tecniche Psicologiche Psicologia dello Sviluppo
Scienze e tecniche Psicologiche
+ Magistrale in Psicologia dello
Sviluppo e dei processi
sociolavorativi
Supporto al CdS
Scienze e Tecniche Psicologiche Sociologia generale
Supporto per attività destinate agli studenti della
Scuola Beni Archeologici
Scuola

40

100
40
80

Tutti gli incarichi di tutorato legati ai singoli insegnamenti o destinati al supporto ai CdS
dovranno essere svolti entro il 30/09/2015.
Il Consiglio approva la proposta della Presidente di utilizzo del monte ore assegnato alla
Facoltà per attività di tutorato, didattiche integrative e di recupero ai sensi di quanto
disposto dall’art. 2 del DM 198/03 e dall’art. 2 del DM 976/2014, e contestualmente le dà
mandato affinché venga emesso il relativo bando di selezione.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
Il Presidente
(Tatiana Maria Antonia Cossu)
(Rossana Martorelli)
5.
PROPOSTA DI TRASFERIMENTO AL DIPARTIMENTO DI PEDAGOGIA,
PSICOLOGIA, FILOSOFIA DEI FONDI RESIDUI DEL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE
PER ATTIVITÀ DI SOSTEGNO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ
La Presidente informa che per il Corso di Specializzazione per attività di sostegno a studenti con
disabilità erano stati stanziati fondi inizialmente destinati, con delibera del CdA del 5 maggio 2014, al
pagamento di attività amministrative, necessarie per lo svolgimento del Corso per il sostegno, svolte
al di fuori del normale orario di servizio dal personale tecnico amministrativo. Successivamente è
emerso che tali fondi non potevano essere finalizzati allo scopo per il quale erano stati previsti e sono
rimasti pertanto inutilizzati.
Tali fondi ammontano a € 22.440,00, oltre a € 7.337,88 per oneri al 32,70% a carico della Struttura,
per un totale lordo amministrazione di € 29.777,88 e sono rimasti inutilizzati e sono della
FACOLTA’.
Il Comitato Tecnico Scientifico del Corso di Specializzazione per attività di sostegno agli alunni con
disabilità, nella seduta del 18.01.2016, ha avanzato la proposta di realizzazione di un Convegno
Internazionale sui temi della diversità e dell’inclusione da tenersi nell’autunno 2016.
Il Comitato, nel precisare che ad oggi non è stata attivata una seconda edizione del Corso di
Specializzazione per il sostegno, ma che l’impatto sul territorio regionale della prima edizione è stato
di particolare peso visto che la totalità degli iscritti al corso è stata utilizzata nell’anno scolastico
2015/2016 presso le scuole del territorio, sottolinea che l’organizzazione di un convegno
internazionale sui temi della diversità e dell’inclusione costituirebbe un’ulteriore occasione formativa
per gli insegnanti già specializzati mediante il Corso, per gli studenti della Facoltà di Studi
Umanistici, che in larga parte trovano occupazione nell’ambito dei servizi alla persona ed in
particolare nelle fasce più deboli della popolazione, e per gli insegnanti e i dirigenti delle scuole della
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Sardegna. Si tratterebbe, quindi, di un’opportunità che risponde ad un profondo bisogno degli
operatori formativi che operano nell’ambito dei processi inclusivi delle persone in situazione di
disabilità, da una parte, integrando pienamente l’operato scientifico dell’Università con le istanze che
provengono dalle Istituzioni territoriali (Scuola, Famiglia, Servizi, Associazioni), dall’altra.
Nelle prefigurazioni del Comitato, il convegno si costituisce anche come occasione di dialogo che
chiama la realtà italiana e isolana dei processi inclusivi ad un confronto con la più ampia realtà
internazionale. Gli esiti del convegno potranno essere raccolti attraverso una pubblicazione degli
abstract accolti e di un più ampio volume a carattere scientifico.
La proposta è quindi di destinare i fondi residui a questo convegno e di trasferirli al Dipartimento di
Pedagogia, Psicologia, Filosofia al quale i componenti del Comitato appartengono, per
l’organizzazione dell’evento scientifico.
Il Consiglio di Facoltà approva all’unanimità il trasferimento dei fondi summenzionati per le
finalità esposte dal Comitato Tecnico del Corso per il sostegno.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
Il Presidente
(Tatiana Maria Antonia Cossu)
(Rossana Martorelli)
Non essendoci altro da deliberare, alle ore 11,25 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Il Segretario
Il Presidente
(Tatiana Maria Antonia Cossu)
(Rossana Martorelli)
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