Università degli Studi di Cagliari
Facoltà di Studi Umanistici
SEDUTA DEL CONSIGLIO DI FACOLTÀ DEL 29 MAGGIO 2014
Il Consiglio della Facoltà di Studi Umanistici è convocato per il giorno 29 maggio 2014, alle ore 09:30,
nell’Aula Motzo (Via Is Mirrionis, 1) con il seguente
ORDINE DEL GIORNO
In composizione allargata
1. Comunicazioni del Presidente
2. Calendario esami di profitto
3. Varie ed eventuali
In composizione ristretta ai soli docenti di I, II fascia e ricercatori:
1. Attribuzione incarichi di insegnamento nell’ambito dei Percorsi Abilitanti Speciali
2. Corso per il sostegno: nomina del Direttore e del Comitato Tecnico Scientifico
Il Presidente chiede preliminarmente l’integrazione dell’OdG con il punto 2bis Calendario prove
ingresso.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Alle ore 9: 50 il Presidente, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
Funge da Segretario il Prof. Duilio Caocci.
IN COMPOSIZIONE ALLARGATA
1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Non ci sono comunicazioni.

2. CALENDARIO ESAMI DI PROFITTO
Il Presidente comunica che i Consigli di corso di studio/classe, in osservanza della deliberazione del
CdF del 27.03.2014, si sono espressi in merito: 1) all’applicazione della recente modifica del Regolamento
didattico di Ateneo, concernente la possibilità di fissare appelli speciali di esame subito dopo la conclusione
dei corsi di insegnamento con un numero di crediti non superiore a 6; 2) al numero di appelli aggiuntivi per
gli studenti “fuori corso”.
Il Presidente, richiamando l’attenzione sulla formulazione del testo, dà lettura preliminarmente
dell’art. 20, comma 3 del Regolamento didattico di Ateneo, che si riporta di seguito per la parte di interesse
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specifico: “Il numero annuale degli appelli, comunque non inferiore a sei, e la distribuzione entro l’anno
sono stabiliti per ciascuna Facoltà dal rispettivo Regolamento.
Il numero annuale degli appelli può essere elevato per gli studenti ‘fuori corso’. Non si possono fissare
appelli durante il periodo dedicato alle lezioni, fatto salvo quanto previsto dal capoverso precedente e per gli
insegnamenti con un numero di crediti non superiore a 6; in quest’ultimo caso gli appelli potranno essere
fissati, in relazione alle situazioni delle singole Facoltà, in sessioni speciali, subito dopo la conclusione del
relativo corso di insegnamento”.
Il Presidente, nell’illustrare le delibere dei Consigli di corso di studio/classe, osserva che, con
riferimento al punto 1), soltanto il Consiglio di classe dell’Area Pedagogica ha ritenuto compatibile con
l’organizzazione delle attività didattiche dei propri corsi l’applicazione della possibilità offerta dalla nuova
versione del Regolamento didattico di Ateneo e ha votato a favore.
Considerata l’esigenza di tener conto delle differenti situazioni dei singoli corsi di studio all’interno
della Facoltà, quale si evince dallo stesso dettato del Regolamento didattico di Ateneo, il CdF approva
all’unanimità le deliberazioni dei Consigli di corso di studio/classe concernenti il punto 1), per cui, soltanto
con riferimento ai corsi di studio pertinenti al Consiglio di classe dell’Area Pedagogica, per gli insegnamenti
con un numero di crediti non superiore a 6 gli appelli per le verifiche di profitto potranno essere fissati in
sessioni speciali subito dopo la conclusione del relativo corso di insegnamento, nelle condizioni stabilite dal
Regolamento didattico di Ateneo.
Per quanto riguarda il punto 2), attinente al numero di appelli aggiuntivi per gli studenti “fuori corso”,
il Presidente comunica che si sono pronunciati a favore del mantenimento della situazione vigente, senza
aumentare il numero degli appelli in questione: il Consiglio di classe delle lauree L-11, L-12, LM-37, LM94, il Consiglio di classe delle lauree L-20, LM 38, il Consiglio di classe dell’Area Pedagogica, il Consiglio
di classe dell’Area Psicologica, Il Consiglio di corso di studio in Scienze della Comunicazione e il Consiglio
del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, fatto salvo per quanto già deliberato dallo stesso in
tema di appelli speciali e approvato dal CdF del 27.03.2014.
Invece, il Consiglio della classe di laurea in Filosofia propone che si aggiunga un appello nel mese di
marzo riservato agli studenti “fuori corso” e che si estenda la durata dell’appello di febbraio alla prima
settimana di marzo (con contestuale spostamento dell’inizio dei corsi del secondo semestre alla seconda
settimana del mese di marzo). Il Consiglio della classe delle lauree in Scienze per i Beni Culturali propone
che si aggiunga un appello nel mese di aprile per gli studenti “fuori corso” e, infine, il Consiglio della classe
delle lauree in Lettere e Storia propone il ripristino degli esami mensili (con esclusione del mese di agosto)
per gli studenti “fuori corso”.
Il Consiglio, valutando che anche in questo caso si debba tener conto della differente situazione dei
singoli corsi, come già fatto per il punto 1), approva all’unanimità la periodizzazione degli appelli prescelta
dai vari Consigli di corso di studio/classe in ragione delle diverse esigenze degli stessi. Tuttavia, avuto
riguardo al fatto che il numero di insegnamenti in comune tra i corsi di studio della classe delle lauree in
Scienze dei Beni Culturali e i corsi di studio della classe delle lauree in Lettere e Storia è tale da rendere
necessario un regime comune di appelli d’esame, il Consiglio, a seguito degli interventi dei proff. Atzeni e
Tasca, approva all’unanimità la proposta di ripristinare anche per gli insegnamenti riferiti al Consiglio di
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Classe delle lauree in Scienze dei Beni Culturali appelli con cadenza mensile (con l’esclusione del mese di
agosto) riservati agli studenti “fuori corso”. Il Consiglio delibera altresì all’unanimità che, per esigenze di
carattere organizzativo, tutti gli appelli riservati agli studenti “fuori corso” sono limitati agli insegnamenti
che non prevedano una prova scritta; inoltre gli insegnamenti riferiti alla classe delle lauree in Filosofia, ai
quali è concesso di iniziare le lezioni del secondo semestre dalla seconda settimana di marzo, in ogni caso
dovranno organizzarsi in modo da terminare il corso di insegnamento entro il 20 maggio, non diversamente
dagli altri corsi della Facoltà.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
Il Segretario

Il Presidente

(Duilio Caocci)

(Giulio Paulis)

2. BIS .CALENDARIO PROVE DI INGRESSO
Il Presidente comunica che la Direzione per la Didattica ha richiesto di comunicare entro il 30 maggio p. v.,
le date in cui saranno espletate le prove di verifica della preparazione iniziale e di accertamento
dell’adeguata preparazione. Tutte le prove dovranno concludersi entro il 24/09/2014, al fine di consentire il
regolare avvio dell’anno accademico il 1 ottobre 2014.
Si propongono le seguenti date, che consentono di evitare sovrapposizioni tra i diversi corsi della Facoltà:
Data
Data da definire in base a quanto
sarà indicato nel Decreto
Ministeriale
Mercoledì 3 Settembre ore 9

Prova valutazione C.L. Quinquennale Scienze della formazione primaria
Prova selettiva C.L. Beni culturali & Spettacolo

Giovedì 4 Settembre ore 9
via S. Giorgio 12
Giovedì 4 Settembre ore 12
via S. Giorgio 12
Martedì 9 Settembre ore 9

Prova valutazione C.L. Lingue e culture per la mediazione linguistica

Prova valutazione C.L. Lettere

Martedì 9 Settembre ore 11

Prova valutazione C.L. Filosofia

Martedì 9 Settembre ore 11

Prova selettiva C.L.M. Psicologia dello sviluppo e dei processi sociolavorativi

Martedì 9 Settembre ore 9
via S. Giorgio 12

Prova valutazione C.L. Magistrale Lingue moderne per la
comunicazione e la cooperazione internazionale

Martedì 9 Settembre ore 12
via S. Giorgio 12
Martedì 9 Settembre ore 16
via S. Giorgio 12

Prova valutazione C.L. Magistrale Traduzione specialistica dei testi

Mercoledì 10 Settembre ore 11

Prova selettiva C.L. Scienze e tecniche psicologiche

Prova valutazione C.L. Lingue e comunicazione

Prova valutazione C.L. Magistrale Lingue e letterature moderne europee
e americane
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Giovedì 11 Settembre ore 9

Prova valutazione C.L. Magistrale Archeologia e storia dell’arte

Venerdì 12 Settembre
(Prova on-line con diversi turni)
Venerdì 12 Settembre ore 9

Prova valutazione C.L. Scienze della Comunicazione
Prova valutazione C.L. Mag. Filologie e letterature classiche e moderne

Venerdì 12 Settembre ore 11

Prova valutazione C.L. Mag. Storia e Società

Giovedì 11 Settembre ore 9

Prova valutazione C.L. Mag. Filosofia e Teorie della comunicazione

Martedì 16 Settembre ore 9

Prova selettiva C.L. Scienze dell’educazione e della formazione
(da confermare in funzione delle selezioni area psicologica)

Giovedì 18 Settembre ore 9

Prova selettiva C.L.M. Scienze pedagogiche e dei servizi educativi

Il Presidente precisa inoltre che, sempre entro la data del 30 maggio p.v., la Facoltà deve individuare, per le
prove di verifica della preparazione iniziale, il punteggio minimo al di sotto del quale saranno attribuiti i
debiti formativi.
Il Presidente richiede ai Coordinatori di corso di proporre tale punteggio minimo sottolineando la necessità
che tale punteggio minimo sia uniforme per tutti i CdS della Facoltà.
Vengono proposti i presenti punteggi:
-

Per i corsi di laurea in Lingue e Culture per la Mediazione Linguistica, Lingue e

Comunicazione, punteggio minimo di 30/50 ;
-

Per il corso di laurea in Filosofia, punteggio minimo di 32/60

-

Per il corso di laurea in Beni Culturali, punteggio minimo di 35/70

-

Per il corso di laurea in Lettere, punteggio minimo di 32/65

-

Per il corso di laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione, punteggio minimo di 40/80

-

Per il corso di Scienze della Comunicazione punteggio minimo di 60/100.
-

Per il corso in Scienze e Tecniche Psicologiche punteggio minimo di 38/70

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

Il Presidente

(Duilio Caocci)

(Giulio Paulis)
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3. VARIE ED EVENTUALI
APPELLO DI LAUREA CDS IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA – ANTICIPO DATA
INIZIO SESSIONE DI GIUGNO 2014
Essendo stata segnalata dal Coordinatore del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria,
Prof. Antonello Mura, la coincidenza tra la data prevista per l’inizio della sessione di giugno, e
precisamente il 23 giugno, e la data di scadenza del termine per l’aggiornamento delle graduatorie (D.M.
353 del 22 maggio 2014), la Presidenza sta valutando la possibilità di anticipare la data già fissata per la
discussione delle tesi.
Il Consiglio di Facoltà, chiamato a pronunciarsi in merito, esprime, qualora nulla osti sotto il profilo
amministrativo e qualora venga acquisito il parere favorevole degli studenti interessati, parere favorevole
all’anticipo della data di inizio della sessione di laurea, inizialmente prevista per il 23 giugno 2014, al
fine di consentire agli studenti interessati di acquisire il titolo in tempo utile per l’aggiornamento delle
graduatorie di cui al DM D.M. 353 del 22 maggio 2014.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Segretario
(Duilio Caocci)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

IN COMPOSIZIONE RISTRETTA AI SOLI DOCENTI DI I, II FASCIA E RICERCATORI
1. ATTRIBUZIONE INCARICHI DI INSEGNAMENTO NELL’AMBITO DEI PERCORSI
ABILITANTI SPECIALI

1 A) Incarichi di coordinamento da conferire a docenti interni
Con riferimento al provvedimento prot. 757 del 6 maggio 2014 con cui sono stati riaperti i termini del bando
prot. n. 703 del 14 aprile 2014, il Consiglio di Facoltà è chiamato a deliberare in merito all’affidamento degli
incarichi di coordinamento scientifico nell’ambito dei Percorsi Abilitanti Speciali come di seguito precisato:

SSD

1b L-FIL-LET/12;
L-LIN/02

8b L-ANT/02-03; MSTO/01-02-04; MGGR/01
22B L-LIN/07

Denominazione
dell’insegnamento di
didattica
disciplinare/Coordinamento
Coordinamento scientifico
delle Classi di abilitazione
A043 e A050

CFU
Ore
didattic
a
frontale
6
1

N. Incarichi

1

Coordinamento scientifico
delle Classi di abilitazione
A043, A050, A051, A052
Coordinamento scientifico

3+3

1

1

6

1

1

5

delle Classi di abilitazione
A445-A446
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 del bando di selezione, il coordinamento scientifico delle classi di
abilitazione è riservato a docenti dell’Ateneo.
Per l’incarico contrassegnato con il codice 1B ha presentato istanza di partecipazione la sola Professoressa
Anna Mura Porcu, professore associato per il SSD L-FIL-LET/12.
Per l’incarico contrassegnato con il codice 8b ha presentato istanza di partecipazione il solo prof. Lorenzo
Tanzini, ricercatore confermato per il SSD M-STO/01.
Per l’incarico contrassegnato con il codice 22B, ha presentato istanza di partecipazione la sola Professoressa
Daniela Zizi, professore associato per il SSD L-LIN/07.
Per ciascuno degli incarichi suindicati ha dunque presentato domanda un solo docente strutturato, dello
stesso Settore Scientifico Disciplinare per il quale è stato bandito l’incarico, e non si rende pertanto
necessario procedere con la valutazione comparativa con altri candidati interni.
Il Presidente, preso atto del curriculum scientifico e professionale dei Proff.ri Anna Mura Porcu, Lorenzo
Tanzini e Daniela Zizi, e della piena corrispondenza di tale curriculum con le competenze richieste per gli
incarichi in argomento, propone pertanto di conferire gli incarichi di insegnamento di cui al bando di
selezione prot. n. 757/14 come segue:
CFU
N. Incarichi Docente
Ore
N. SSD
Denominazione
incaricato
didattica
dell’insegnamento di
frontale
didattica
disciplinare/Coordinamen
to
1
1
Coordinamento scientifico 6
Anna Mura
1b L-FIL-LET/12;
L-LIN/02
delle Classi di abilitazione
Porcu
A043 e A050
1
1
Lorenzo
8b L-ANT/02-03; M- Coordinamento scientifico 3+3
STO/01-02-04; M- delle Classi di abilitazione
Tanzini
A043, A050, A051, A052
GGR/01
1
1
Coordinamento scientifico 6
Daniela Zizi
22B L-LIN/07
delle Classi di abilitazione
A445-A446
Il Presidente precisa che i sopraindicati incarichi saranno affidati con Disposizione del Direttore Generale.
Il Consiglio approva all’unanimità.

1B) Ratifica incarichi già conferiti a candidati esterni
Con riferimento al succitato bando 703/14 (integrato con provvedimento n. 757 del 6 maggio 2014 ), per
ragioni d’urgenza legate al fatto che l’attività didattica frontale prevista nell’ambito dei Percorsi Abilitanti
Speciali deve concludersi entro il mese di giugno, gli incarichi di insegnamento di seguito riportati:
SC
SSD
CLASSE DI
INSEGNAMENTO
Ore didattica
CFU
ABILITAZIONE
frontale
10D/1

L-ANT/02-03; M A043
STO/01-02-04

Didattica e Laboratorio 15
di Storia

2,5

6

10D/1
11/A1;
11/A2;
11/A3

L-ANT/02-03; M A037, A050, A051,
STO/01-02-04
A052

Didattica e Laboratorio 15
di Storia

2,5

M-STO/01-0204

A037

Didattica e Laboratorio 18
di Educazione Civica

3

A037

Didattica e Laboratorio 30

5

11/C1; 14 M-FIL/01-02A/1
03-04-05;
SPS/01
10/D1
10/D3

L-FIL-LET/02
L-FIL-LET/ 04

di Filosofia Teorica
A051
A052

Didattica e laboratorio 30
di lingue classiche

5

10/I1

L-LIN/07

A445-A446

Didattica della Lingua
spagnola

30

5

10/I1

L-LIN/07

A446

Didattica dei linguaggi
specialistici - spagnolo

24

4

10/I1

L-LIN/05

A445

Didattica della cultura
e della civiltà spagnola

12

2

10/I1

L-LIN/05

A446

Didattica della
Letteratura Spagnola

30

5

10/I1

L-LIN/05

A445

Didattica e cultura
della civiltà spagnola

18

3

10H1

L-LIN/04

A245
A246

Didattica della cultura
e della civiltà francese

12

2

10H1

L-LIN/04

A245-A246

18

3

10H1

L-LIN/03

A246

12

2

10H1

L-LIN/04

A245
A246

12

2

10H1

L-LIN/04

A245

Didattica
della
cultura, della civiltà e
della
letteratura
francese
Didattica
della
letteratura francese
Didattica
della
cultura e della civiltà
francese
Didattica della lingua
francese

30

5

10H1

L-LIN/04

A245
A246

2

10H1

L-LIN/04

A245
A246

10/F3
10/G1

L-FIL-LET/12
L-LIN/02

A043; A050

Laboratorio
di 12
didattica della lingua
francese
Laboratorio
di 24
didattica della lingua
francese
e
dei
linguaggi specialistici
Didattica
e 30
laboratorio di lingua
italiana

10/F1

L-FIL-LET/10

A043; A050; A051; Didattica

e 30+30

4

5

(n.

2 5
7

A052

laboratorio
di incarichi)
letteratura italiana

sono stati assegnati mediante i provvedimenti d’urgenza n. 802 del 19 maggio 2014, n. 805 del 20
maggio 2014, nn. 808-809-810-811 del 22 maggio 2014, da sottoporre a ratifica nella seduta odierna
del Consiglio di Facoltà. I suddetti provvedimenti sono stati preventivamente trasmessi via mail ai
Consiglieri.
1B.1) Ratifica provvedimento prot. n. 802 del 19 maggio 2014
Il Consiglio viene chiamato ad esprimersi in merito alla ratifica del provvedimento prot. n. 802 del 19
maggio 2014, pubblicato sul sito web della Facoltà e dell’Ateneo in data 19 maggio 2014, con cui sono
stati approvati gli atti della selezione per il conferimento, nell’ambito dei PAS, degli incarichi di
insegnamento Didattica e Laboratorio di Storia (2 incarichi) e Didattica e Laboratorio di
Educazione civica.
-

Con riferimento all’insegnamento:

SC

SSD

CLASSE DI
ABILITAZIONE

10D/1

L-ANT/02-03; A043
M-STO/01-02-04

INSEGNAMENTO

Ore didattica
frontale

Didattica e Laboratorio 15
di Storia

CFU
2,5

È stata approvata la seguente graduatoria:
1 Nicola GABRIELE punti 98/100
2 Gabriella MOCCI punti 68/100
3 Emanuele MELIS punti 62/100
E’ nominato vincitore per l’insegnamento Didattica e Laboratorio di Storia (classe di abilitazione A043) il Dott.
Nicola GABRIELE.

-

Con riferimento all’insegnamento:

SC

SSD

CLASSE DI
ABILITAZIONE

10D/1

L-ANT/02-03; A037, A050, A051,
M-STO/01-02-04A052

INSEGNAMENTO

Ore didattica
frontale

15
Didattica e
Laboratorio di Storia

CFU
2,5

È stata approvata la seguente graduatoria:
1 Nicola GABRIELE punti 84/100
3 Emanuele MELIS punti 72/100
3 Gabriella MOCCI punti 52/100
E’ nominato vincitore per l’insegnamento Didattica e Laboratorio di Storia (classi di abilitazione A037,
A050, A051, A052) il Dott. Nicola GABRIELE
-

Con riferimento all’insegnamento:
8

SC
11/A1; 11/A2;
11/A3

SSD

CLASSE DI
ABILITAZIONE

INSEGNAMENTO

Ore didattica
frontale

MSTO/0102-04

A037

Didattica e Laboratorio 18
di Educazione Civica

CFU
3

È stata approvata la seguente graduatoria:
1 Emanuele MELIS punti 86/100
2 Antonella LEPIANI punti 65/100
E’ nominato vincitore per l’insegnamento Didattica e Laboratorio di Educazione civica (classe di abilitazione A037)
il Dott.. Emanuele MELIS.
Il Consiglio approva all’unanimità e ratifica il provvedimento n. 802 del 19 maggio 2014

1B.2) Ratifica provvedimento prot n. 805 del 20 maggio 2014
Il Consiglio viene successivamente chiamato ad esprimersi in merito alla ratifica del provvedimento prot. n. 805
del 20 maggio 2014, pubblicato sul sito web della Facoltà e dell’Ateneo in data 20 maggio 2014, con cui sono
stati approvati gli atti della selezione per il conferimento, nell’ambito dei PAS, del seguente incarico di
insegnamento:
SC
SSD
CLASSE DI
INSEGNAMENTO
Ore didattica
CFU
ABILITAZIONE
frontale
11/C1; 14
A/1

M-FIL/01-0203-04-05;
SPS/01

A037

Didattica e Laboratorio

30

5

di Filosofia Teorica

È stata approvata la seguente graduatoria:
1 Antonella LEPIANI punti 89/100
E’ nominata vincitrice per l’insegnamento Didattica e Laboratorio di Filosofia teorica (classe di abilitazione A037) la
Dott.ssa Antonella LEPIANI.
Il Consiglio approva all’unanimità e ratifica il provvedimento n. 805 del 20 maggio 2014

1B.3) Ratifica provvedimento prot n. 808 del 22 maggio 2014
Il Consiglio viene poi chiamato ad esprimersi in merito alla ratifica del provvedimento prot. n. 808 del 22 maggio
2014, pubblicato sul sito web della Facoltà e dell’Ateneo in data 22 maggio 2014, con cui sono stati approvati gli
atti della selezione per il conferimento, nell’ambito dei PAS, del seguente incarico di insegnamento:
SC
SSD
Classe di abilitazione Insegnamento
Ore didattica frontCFU
10/D1 L-FIL-LET/02
10/D3 L-FIL-LET/ 04

A051
A052

Didattica e laboratorio
di lingue classiche

30

5

È stata approvata la seguente graduatoria:
Posizione
1

Candidato
Carta Fatima

Punteggio
75

E’ nominata vincitrice per l’insegnamento Didattica e Laboratorio di Lingue classiche (classi di abilitazione A051A052) la Dott.ssa Fatima CARTA.
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La Dott.ssa Caterina MARRAS, avendo conseguito un punteggio pari a 37/100, inferiore dunque alla soglia di
idoneità stabilita dal bando di selezione, non è stata giudicata idonea.
Il Consiglio approva all’unanimità e ratifica il provvedimento n. 808 del 22 maggio 2014
1B.4) Ratifica provvedimento prot n. 809 del 22 maggio 2014
Il Consiglio viene successivamente chiamato ad esprimersi in merito alla ratifica del provvedimento prot. n..
809 del 22 maggio 2014 con cui sono stati approvati gli atti della selezione per il conferimento, nell’ambito dei
PAS, degli incarichi di insegnamento per i SSD L-LIN/07 e L-LIN/05, classi di abilitazione A445 e A446,
come di seguito precisato.
- Con riferimento all’insegnamento:
SC

SSD

CLASSE DI
ABILITAZIONE

INSEGNAMENTO

Ore didattica frontal CFU

10/I1

L-LIN/07

A445-A446

Didattica della Lingua
spagnola

30

5

È stata approvata la seguente graduatoria:
1 Flordelmar SERRA punti 51/100
2 Simona DAGA punti 50,25/100
E’ nominata vincitrice per l’insegnamento Didattica della Lingua spagnola (classi di abilitazione A445-A446) la
Dott.ssa Flordelmar SERRA
-

Con riferimento all’insegnamento:

SC

SSD

CLASSE DI
ABILITAZIONE

INSEGNAMENTO

Ore didattica frontal CFU

10/I1

L-LIN/07

A446

Didattica dei linguaggi
specialistici - spagnolo

24

4

È stata approvata la seguente graduatoria:
1 Giorgio BACCHI punti 57,75
E’ nominato vincitore per l’insegnamento Didattica dei linguaggi specialistici - spagnolo (classe di abilitazione
A446) il Dott. Giorgio BACCHI
-

Con riferimento all’insegnamento:

SC

SSD

CLASSE DI
ABILITAZIONE

INSEGNAMENTO

ORE LEZIONE

CFU

10/I1

L-LIN/05

A445

Didattica della cultura e
della civiltà spagnola

12

2

È stata approvata la seguente graduatoria:
1 Giorgio BACCHI punti 57,75
2 Francesca M. RICCIO punti 52,00
3 Simona DAGA punti 50,25
E’ nominato vincitore per l’insegnamento Didattica della cultura e della civiltà spagnola (classi di abilitazione
A445-A446, n. 12 ore di attività didattica frontale) il Dott. Giorgio BACCHI.

10

-

Con riferimento all’insegnamento::

SC

SSD

CLASSE DI
ABILITAZIONE

INSEGNAMENTO

ORE LEZIONE

CFU

10/I1

L-LIN/05

A446

Didattica della
Letteratura Spagnola

30

5

È stata approvata la seguente graduatoria:
1. Francesca M. RICCIO punti 52/100 (precede per la minore età)
2. Mauro MASCIA punti 52/100
E’ nominata vincitrice per l’insegnamento Didattica della Letteratura Spagnola (classe di abilitazione -A446) la
Dott.ssa Francesca Maria RICCIO.
-

Con riferimento all’insegnamento:

SC

SSD

CLASSE DI
ABILITAZIONE

INSEGNAMENTO

Ore didattica frontal CFU

10/I1

L-LIN/05

A445

Didattica e cultura della
civiltà spagnola

18

3

È stata approvata la seguente graduatoria:
1. Mauro MASCIA punti 52/100
2. Flordelmar SERRA punti 51/100
E’ nominato vincitore per l’insegnamento Didattica e cultura della civiltà spagnola (classe di abilitazione -A445,
n. 18 ore di attività didattica frontale ) il Dott. Mauro MASCIA.
I candidati GARCIA-TORANO MARTINEZ Maria Covadonga, JIMENEZ Villalonga Enrique e RAMOS DE
CASTRO VELASCO Maria del Carmen sono esclusi dalla selezione per mancanza dei requisiti richiesti dall’art. 2
del bando di selezione.
Il Consiglio approva all’unanimità e ratifica il provvedimento n. 809 del 22 maggio 2014.
L’incarico di insegnamento “Laboratorio di didattica della lingua spagnola”, andato deserto a seguito dell’esclusione
per difetto dei requisiti di accesso dell’unico candidato istante, è stato nuovamente messo a bando.

1B.4) Ratifica provvedimento prot n. 810 del 22 maggio 2014
Il Consiglio viene successivamente chiamato ad esprimersi in merito alla ratifica del provvedimento prot. n..
810 del 22 maggio 2014 con cui sono stati approvati gli atti della selezione per il conferimento, nell’ambito dei
PAS, degli incarichi di insegnamento per i SSD L-LIN/03 e L-LIN/04- classi di abilitazione A245 e A246, di
seguito precisati.
Con riferimento all’insegnamento:
SC

SSD

10H1

L-LIN/04

Classe
di Insegnamento
abilitazione

A245
A246
È stata approvata la seguente graduatoria:
Posizione

Candidato

Ore didattica
frontale

Didattica della cultura e 12
della civiltà francese

CFU
2

Punteggio

11

1

Deiana Marilena

51

E’ nominata vincitrice per l’insegnamento Didattica della cultura e della civiltà francese (classi di abilitazione A245A246) la Dott.ssa Deiana Marilena
-

Con riferimento all’insegnamento:

SC

SSD

Classe
di Insegnamento
abilitazione

10H1

L-LIN/04

A245-A246

Ore didattica CFU
frontale

Didattica della cultura, della 18
civiltà e della letteratura
francese

3

È stata approvata la seguente graduatoria:
Posizione
1

Candidato
Carlini Caterina

Punteggio
62

E’ nominata vincitrice per l’insegnamento Didattica della cultura, della civiltà e della letteratura francese (classi
di abilitazione A245-A246) la Dott.ssa Caterina Carlini
I candidati Bruno Pio e Murgia Monica non sono stati giudicati idonei avendo riportato rispettivamente un punteggio
di 48,5 e 37,5, inferiore alla soglia di idoneità prevista dal bando di selezione.
SC

Con riferimento all’insegnamento::
SSD

Classe
di Insegnamento
abilitazione
10H1
L-LIN/03
A246
Didattica della
francese
È stata approvata la seguente graduatoria:
Posizione
1

Candidato
Carlini Caterina

Ore lezione
letteratura 12

CFU
2

Punteggio
62

E’ nominata vincitrice per l’insegnamento
Didattica della letteratura francese (classe di abilitazione A246) la Dott.ssa Caterina Carlini.
SC

Con riferimento all’insegnamento:
SSD

Classe
di Insegnamento
Ore lezione
abilitazione
10H1
L-LIN/04
A245
Didattica della cultura e della 12
A246
civiltà francese
È stata approvata la seguente graduatoria:
Posizione
1

Candidato
Deiana Marilena

CFU
2

Punteggio
51

E’ nominata vincitrice per l’insegnamento Didattica della cultura e della civiltà francese (classi di abilitazione
A245-A246) la Dott.ssa Marilena Deiana.

12

-

Con riferimento all’insegnamento:

SC

SSD

10H1

L-LIN/04

Classe
di Insegnamento
Ore lezioni
abilitazione
A245
Didattica
della 30
lingua francese

CFU
5

l’unica candidata, la Dott.ssa Michelina Carosone, non è stata dichiarata idonea, avendo riportato un punteggio pari a
27/100, inferiore alla soglia di idoneità prevista dal bando di selezione.
La selezione per il conferimento dell’incarico di Didattica della lingua francese, classe di abilitazione A245 è
pertanto da considerarsi deserta, e l’incarico di insegnamento è stato nuovamente messo a bando.
SC

Con riferimento all’insegnamento:
SSD

Classe
di Insegnamento
Ore lezioni
abilitazione
10H1
L-LIN/04
A245
Laboratorio di 12
A246
didattica
della
lingua francese
È stata approvata la seguente graduatoria:
Posizione
1

Candidato
Deiana Marilena

CFU
2

Punteggio

51
E’ nominata vincitrice per l’insegnamento Laboratorio di didattica della lingua francese (classi di abilitazione
A245-A246) la Dott.ssa Marilena Deiana.
I candidati Carusone Michelina e Luis de Oliveira Salvador Bruno Angela Patricia, avendo riportato
rispettivamente un punteggio pari e 27,00 e 23,75, inferiore dunque alla soglia di idoneità prevista dal bando di
selezione, non sono stati giudicati idonei.
SC
10H1

Con riferimento all’insegnamento::
SSD
Classe
di Insegnamento
Ore lezioni
abilitazione
L-LIN/04
A245
Laboratorio di 24
A246
didattica
della
lingua francese e
dei
linguaggi
specialistici

CFU
4

È stata approvata la seguente graduatoria:
Posizione
1

Candidato

Punteggio

Bruno Pio

73.5
E’ nominato vincitore per l’insegnamento Laboratorio di didattica della lingua francese e dei linguaggi specialistici
(classi di abilitazione A245-A246) il Dott. Bruno Pio.
La candidata Murgia Monica, avendo riportato un punteggio pari a 39, inferiore dunque alla soglia di idoneità
prevista dal bando, non è stata giudicata idonea.
Il Consiglio approva all’unanimità e ratifica il provvedimento n. 810 del 22 maggio 2014.
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1B.5) Ratifica provvedimento prot n. 811 del 22 maggio 2014
Il Consiglio viene infine chiamato ad esprimersi in merito alla ratifica del provvedimento prot. n.811 del 22 maggio
2014, pubblicato sul sito web della facoltà e dell’Ateneo in data 22 maggio 2014, con cui sono stati approvati gli atti
della selezione per il conferimento, nell’ambito dei PAS, degli incarichi di insegnamento: Didattica e Laboratorio
di Lingua italiana e Didattica e Laboratorio di Letteratura italiana
SC

Con riferimento all’insegnamento::
SSD

10/F3 L-FIL-LET/12
10/G1 L-LIN/02

Classe di
abilitazione

Insegnamento

Ore lezione

CFU

A043; A050

Didattica e
laboratorio di
lingua italiana

30

5

È stata approvata la seguente graduatoria:
Posizione
1

Candidato
Vizzari Anna Rita

Punteggio
61/100

E’ nominata vincitrice per l’insegnamento Didattica e laboratorio di lingua italiana (classi di abilitazione A043;
A050) la Dott.ssa Anna Rita Vizzari.
La candidata Frau Marcella, avendo riportato un punteggio pari a 44/100, inferiore dunque alla soglia di idoneità
prevista dal bando di selezione, non è stata giudicata idonea.
SC

Con riferimento all’insegnamento::
SSD

10/F1 L-FIL-LET/10

Classe di
abilitazione

Insegnamento

Ore lezione

A043; A050;
A051; A052

30+30 (n. 2
Didattica e
incarichi)
laboratorio di
letteratura italiana

CFU
5

È stata approvata la seguente graduatoria:
Posizione
1
2
3
4

Candidato
Sancassano Maria Lucia Teresa
Vanini Francesca Maria
Vizzari Anna Rita
Marras Caterina

Punteggio
80/100
71,50/100
68/100
53/100

Sono nominate vincitrici per l’insegnamento Didattica e laboratorio di letteratura italiana (classi di abilitazione
A043; A050; A051; A052), le Dott.sse Maria Lucia Teresa Sancassano e Francesca Maria Vanini, ciascuna per
n. 1 incarico da 30 ore.
La Prof.ssa Luisa Milia, non essendo in possesso di uno dei due requisiti di accesso previsti dall’art. 2 del bando di
selezione (attività di docenza svolta in ambito scolastico negli ultimi due anni scolastici) non è stata ammessa alla
selezione.
Il Consiglio approva all’unanimità e ratifica il provvedimento n. 811 del 22 maggio 2014.

1 C) Incarichi da conferire a candidati esterni
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Con riferimento al succitato bando 703/14 (integrato con provvedimento n. 757 del 6 maggio 2014), il Presidente
comunica che sono stati trasmessi nella giornata di ieri dal Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica i
verbali relativi alle selezioni per il conferimento dei seguenti incarichi di insegnamento nell’ambito dei PAS:

-

SC

SSD

10/L1

L-LIN/12

10/L1

L-LIN/12

10/L1

L-LIN/12

10/L1

L-LIN/10

10/L1

L-LIN/10

10/L1

L-LIN/10

Classe
di Insegnamento
abilitazione
A345
Didattica della
A346
lingua inglese
Laboratorio di
A345
didattica della
lingua inglese
Didattica dei
linguaggi
A346
specialistici inglese
Didattica della
A345
cultura e della
A346
civiltà inglese
Didattica della
A345
cultura e della
civiltà inglese
Didattica della
A346
letteratura inglese

Con riferimento all’insegnamento:
SC
SSD
Classe
di Insegnamento
abilitazione
A345
Didattica della
10/L1
L-LIN/12
A346
lingua inglese
la Commissione ha stilato la seguente graduatoria:
Posizione
1
2

Candidato
M. Antonietta Marongiu
Francesca Caterina Cambosu
Elisabetta Soro

Ore lezioni

CFU

30

6

36

6

24

4

12

3

18

3

30

5

Ore lezioni

CFU

30

6

Punteggio
79
67.5
48.5 (NI)

Valeria Serra

41 (NI)

Pertanto, risulta vincitore per l’insegnamento Didattica della lingua inglese, classi di abilitazione A345,
A346, la Dott.ssa Maria Antonietta Marongiu.
- Con riferimento all’insegnamento:
SC

SSD

Classe
di Insegnamento
abilitazione
Laboratorio di
10/L1
L-LIN/12
A345
didattica della
lingua inglese
la Commissione ha stilato la seguente graduatoria:
Posizione
1

Candidato
Roberto Cuccu
Elisabetta Soro

Ore lezioni

CFU

36

6

Punteggio
82
48.5 (NI)

15

Valeria Serra

41 (NI)

Pertanto, risulta vincitore dell’incarico per l’insegnamento Laboratorio di didattica della lingua inglese, classe
di abilitazione A345, il Dott. Roberto Cuccu.

- Con riferimento all’insegnamento:
N.

SC

SSD

Classe
di Insegnamento
abilitazione
Didattica dei
linguaggi
18
10/L1
L-LIN/12
A346
specialistici inglese
la Commissione ha stilato la seguente graduatoria:
Posizione
1
2
3

Candidato
Roberto Cuccu
Maria Cristina Loi
Maria Teresa Maurichi

Ore lezioni

CFU

24

4

Punteggio
82
54.5
51

Pertanto, risulta vincitore dell’incarico per l’insegnamento Didattica dei linguaggi specialistici inglese, classe di abilitazione A346, il Dott. Roberto Cuccu.
- Con riferimento all’insegnamento:
N.

SC

SSD

Classe
di Insegnamento
abilitazione
Didattica della
A345
19a
10/L1
L-LIN/10
cultura e della
A346
civiltà inglese
la Commissione ha stilato la seguente graduatoria:
Posizione
1
2
3

Candidato
M. Antonietta Marongiu
Susanna Licciardi
M. Cristina Loi

Ore lezioni

CFU

12

3

Punteggio
79
76.25
54.5

Pertanto, risulta vincitore dell’incarico per l’insegnamento Didattica della cultura e della civiltà inglese,
classi di abilitazione A345-A346, la Dott.ssa Maria Antonietta Marongiu.
- Con riferimento all’insegnamento:
N.

SC

SSD

Classe
di Insegnamento
abilitazione
Didattica della
A345
20
10/L1
L-LIN/10
cultura e della
civiltà inglese
la Commissione ha stilato la seguente graduatoria:

Ore lezioni

CFU

18

3

16

Posizione
1

Candidato
Susanna Licciardi

Punteggio
76.25

Pertanto, risulta vincitore dell’incarico per l’insegnamento Didattica della cultura e della civiltà inglese,
classe di abilitazione A345, la Dott.ssa Susanna Licciardi.

- Con riferimento all’insegnamento:
N.

SC

SSD

Classe
di Insegnamento
abilitazione
Didattica della
21
10/L1
L-LIN/10
A346
letteratura
inglese
la Commissione ha stilato la seguente graduatoria:
Posizione
1
2
3

Candidato
Giovanna Zappu

Ore lezioni

CFU

30

5

Punteggio

Francesca Caterina Cambosu
Maria Teresa Maurichi

82
67.5
51

Pertanto, risulta vincitore dell’incarico Didattica della letteratura inglese, classe di abilitazione A346,
la Dott.ssa Giovanna Zappu.
Il Consiglio di Facoltà approva all’unanimità tutte le suindicate graduatorie di merito relative agli
incarichi di insegnamento SSD L-LIN/10-12, classi di abilitazione A345-A346, congiuntamente agli atti
relativi alle procedure di selezione.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
Il Segretario
(Duilio Caocci)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

2. CORSO PER IL SOSTEGNO: NOMINA DEL DIRETTORE E DEL COMITATO TECNICO
SCIENTIFICO
Con riferimento al corso di specializzazione per il conseguimento della specializzazione per attività di sostegno
agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, istituiti presso questa
Università nell’ A.A. 2013/14, in attuazione del D.M. 30/09/2011, ad integrazione di quanto già deliberato in merito
al suddetto corso nella seduta del 30 gennaio 2013, si rende necessario nominare il Direttore e il Comitato Tecnico
Scientifico.
Il Presidente propone la nomina del Prof. Antonello Mura, Prof. Associato SSD M-PED/03 quale Direttore del
Corso.
Il Consiglio approva all’unanimità
Per quanto concerne la nomina del Comitato tecnico scientifico, il Presidente, acquisito preventivamente il parere
degli interessati, propone:
la Prof.ssa Rachele FANARI, professore associato SSD M-PSI/04
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-

il prof. Giovanni BONAIUTI, ricercatore SSD M-PED/03
il prof. Antioco Luigi ZURRU, ricercatore a t.d. SSD M-PED/03.

Il Consiglio approva all’unanimità
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
Il Segretario
(Duilio Caocci)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

Non essendoci altro da deliberare, alle ore 13,20 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Il Segretario
Il Presidente
(Duilio Caocci)
(Giulio Paulis)
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