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Università degli Studi di Cagliari
Facoltà di Studi Umanistici
Il Consiglio della Facoltà di Studi Umanistici è convocato per il giorno 12 ottobre 2016, alle ore 11:00, presso
l‟Aula Motzo (Loc. Sa Duchessa, II piano corpo centrale), con il seguente
ORDINE DEL GIORNO
In composizione allargata:
1. Comunicazioni della Presidente
2. Budget 2017
3. Convenzione con il Centro Linguistico di Ateneo per lo svolgimento di laboratori di lingua inglese per
il CdS in Scienze della Formazione Primaria
4. Politiche della qualità
5. Varie ed eventuali
In composizione ristretta ai docenti di I, II fascia ed ai ricercatori
1) Modifiche programmazione A.A. 2016/17
2) Insegnamenti vacanti A.A. 2016/17: affidamento incarichi a docenti interni ex art. 7 Regolamento di
Ateneo
3) Affidamenti incarichi in modalità e-learning blended cds in Beni culturali e spettacolo (L-1 L3).
4) Tutor esperti di laboratorio Area Psicologica A.A. 2016/17 – Rinnovi e nuova selezione
5) Esperti linguistici A.A. 2016/17 – Rinnovi
6) Bando per il conferimento di incarichi di tutorato didattico per l‟Area Psicologica
7) Bando per il conferimento di n. 1 incarico di esperto di lingua spagnola (sostituzione Dott.ssa De
Castro) - Ratifica
Alle ore 11:15 la Presidente, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
Funge da Segretaria la Prof.ssa Tatiana Maria Antonia Cossu.
IN COMPOSIZIONE ALLARGATA
1. COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE
La Presidente comunica che si deve rinnovare il Consiglio degli Studenti per il biennio 2016/18. Tra questi
bisogna eleggere 1 rappresentante per facoltà tra gli iscritti ai corsi di dottorato e alle scuole di
specializzazione, che viene eletto dai rappresentanti dei dottorandi e degli specializzandi in ogni Consiglio di
Dipartimento.
2. BUDGET 2017
La Presidente presenta un prospetto relativo alla previsione di Budget per il 2017:

VOCE COAN
A.06.01.04.01
A.06.01.04.03
A.06.01.04.04

BUDGET DI FACOLTA‟ 2017 - ENTRATE previste
300.000,00
Descrizione
USCITE
Docenze a contratto
91.062,00
Docenti/ricercatori
92.916,00
Esperti linguistici
179000,00 (quota
extra budget richiesta
dalla Facoltà
all’Ateneo)

EX ART. 5 – 2017 ENTRATE
previste 150.000,00
USCITE
0
0
0
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A.06.01.04.05
A.06.01.05.01
A.06.01.07.01

A.06.01.07.02

A.06.02.02.01
A.06.02.03.01
A.06.02.04.01
A.06.02.04.02
A.06.02.04.03
A.06.02.04.06
A.06.02.05.02
A.06.02.05.03
A.06.02.06.03

Altro personale dedicato alla
didattica (tutor)
Acquisto materiale di consumo
per laboratori
Trasferimenti passivi diversi
(ad es. trasferimenti al CLA e
CUS)
Costi
specifici
diversi
(anticipazione
spese
economali)
Acquisto materiali
Acquisto libri periodici e altro
materiale bibliografico
Utenze
Servizi ausiliari
Manutenzioni e riparazioni
Altri servizi
Leasing e noleggio beni
(fotocopiatori)
Licenze d‟uso e software
didattici
Altri costi di Ateneo (per spese
correnti non classificabili nelle
altre voci)

13.022,00

20.000,00

10.000,00

10.000,00

3.000,00

20.000,00 (CLA per Corsi
Inglese di Primaria)

1.000,00

0

20.000,00
0

20.000,00
5.000,00

0
3.000,00
40.000,00
6.000,00
5.000,00

0
3.000,00
27.000,00

10.000,00

10.000,00

0

5.000,00 per
45.000,00 per contributi per
contributi per
l‟organizzazione di Convegni e
l‟organizzazione di seminari, altre iniziative culturali
Convegni e seminari,
e contributo viaggi di studio
altre iniziative
culturali e contributo
viaggi di studio

La Presidente rende noto, inoltre, che poiché i costi pluriennali per le spese di manutenzione devono passare
attraverso le direzioni competenti, su richiesta del dott. Carlo Cadeddu, dirigente della Direzione finanziaria,
con nota 42229 del 28 settembre 2016, entro il 10 ottobre sono state inviate tre relazioni, rispettivamente
all‟ing. Pillai (dirigente Direzione per le opere pubbliche e le infrastrutture dirigente), ai dott.ri Fabrizio
Cherchi (dirigente Direzione Acquisti, Appalti e Contratti) e Gaetano Melis (dirigente Direzione per le reti e i
servizi informatici), ove sono state segnalate le esigenze relative ai lavori strutturali e di manutenzione, agli
arredi e alle attrezzature informatiche.
Nel prospetto presentato, realizzato sulla base della tabella inviata dalla direzione generale (dott. Aldo Urru), è
stata aggiunta rispetto allo scorso anno anche la voce ex art. 5, che quindi dal 2017 rientrerà nelle spese del
budget di facoltà.
Rimane da definire la permanenza delle commissioni paritetiche ex art. 5.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
La Segretaria
La Presidente
(Tatiana Maria Antonia Cossu)

(Rossana Martorelli)

3. CONVENZIONE CON IL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO PER LO SVOLGIMENTO DI
LABORATORI DI LINGUA INGLESE PER IL CDS IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE
PRIMARIA
La Presidente comunica che si rende necessario rinnovare anche quest‟anno la convenzione tra la Facoltà e il
Centro Linguistico di Ateneo per l‟organizzazione dei Laboratori di Inglese relativi ai 5 anni del corso di studi
in Scienze della Formazione Primaria e per la conseguente Certificazione CLA attestante il raggiungimento del
livello B2 da parte degli studenti coinvolti.
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A tal fine la Segreteria ha già accertato, sui fondi del CdS in Scienze della Formazione Primaria, la copertura
finanziaria di 200 ore di didattica frontale per le attività di seguito descritte:
-Laboratorio 1, 1 CFU, 10 ore da svolgere in contemporanea per due gruppi di massimo 48 studenti
-Laboratorio 2, 2 CFU, 20 ore da svolgere in contemporanea per due gruppi di massimo 48 studenti
-Laboratorio 3, 4 CFU, 40 ore da svolgere in contemporanea per due gruppi di massimo 48 studenti
-Laboratorio 4, 2 CFU, 20 ore di Glottodidattica, da svolgere in contemporanea per due gruppi di massimo 48
studenti
-Laboratorio 5, 1 CFU, 10 ore, da svolgere in contemporanea per due gruppi di massimo 48 studenti.
La convenzione prevede anche l‟impegno del CLA allo svolgimento di:
-8 Appelli, 2 CFU, da svolgere in contemporanea per due gruppi di massimo 48 studenti, finalizzati alla Certificazione del livello B2.
L‟idoneità B2 viene certificata attraverso un test di accertamento delle 4 abilità linguistiche, compresa la
produzione orale: gli studenti già in possesso della certificazione del livello B2 saranno comunque tenuti a
frequentare le ore dedicate alla Glottodidattica nel corso del laboratorio del 4° anno.

Ad inizio percorso, il CLA effettuerà un test di piazzamento a tutti gli studenti iscritti in modo da
poter stabilire il livello di competenza medio della classe, e le eventuali esigenze di recupero in caso
di livelli inferiori al B1, mentre alla conclusione di ogni laboratorio si svolgerà un test scritto
finalizzato all‟assegnazione dei crediti previsti da ogni laboratorio.
Ciò premesso, la Presidente segnala che, come richiesto dal Magnifico Rettore, quest‟anno il numero
programmato per l‟accesso al CdS in Scienze della Formazione Primaria è stato incrementato rispetto allo
scorso anno di 30 posti.
Esiste pertanto il rischio che, qualora il numero degli studenti privi di un certificato di livello B2 superasse i
96, si renderebbe necessario rimodulare la suindicata Convenzione solo in riferimento alle attività relative al
Laboratorio 1, con l‟inserimento di ulteriori 1 o 2 gruppi (10 o 20 ore).
A tal fine la Presidente chiede al Consiglio il mandato per ampliare la Convenzione ora in approvazione
qualora il numero degli studenti lo rendesse necessario. La copertura finanziaria di un‟eventuale modifica
ricadrebbe su fondi riconducibili al CdS in Scienze della Formazione Primaria.
Il Consiglio approva
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
La Segretaria
La Presidente
(Tatiana Maria Antonia Cossu)

(Rossana Martorelli)

4. POLITICHE DELLA QUALITÀ
La Presidente informa che il giorno 7 ottobre u.s. si è tenuto in Rettorato un incontro preliminare per illustrare
il processo di audit interno che il Nucleo di Valutazione seguirà nelle corrispondenti attività programmate per
il 10 e 11 novembre prossimi sui CdS selezionati per il primo esercizio.
Con lettera del 19 luglio il Nucleo di Valutazione, in ottemperanza alle disposizione dell‟ANVUR sul sistema
AVA, che invitano i nuclei allo svolgimento di attività di Auditing sui CdS secondo un proprio programma
annuale per il 2016, d‟intesa con PQA, ha individuato in prima battuta i seguenti 8 corsi:
Scienze naturali (L-32);
Ingegneria biomedica (L-8/L-9);
Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di assistente sanitario (L/SNT4);
Scienze della comunicazione (L-20);
Ingegneria per l‟ambiente e il territorio (LM-35);
Matematica (LM-40);
Scienze economiche (LM-56);
Scienze della formazione primaria (LM-85 bis).
fra i quali Scienze della comunicazione (L-20) e Scienze della formazione primaria (LM-85 bis) della
Facoltà di Studi Umanistici.
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Il Magnifico Rettore, intervenuto in apertura della riunione, ha annunciato di essere stato convocato
dall‟ANVUR per ricevere le linee di azione e l‟avvio ufficiale alle procedure di accreditamento che dovrebbe
avvenire fra aprile e maggio, anticipando già che all‟inizio di marzo i valutatori ritireranno i documenti e
stabiliranno chi andrà in valutazione, per cui si chiede che entro febbraio 2017 tutti i CdS abbiano compiuto un
attento controllo della documentazione e della chiarezza dei siti.
Ha inoltre sottolineato gli aspetti importanti, quali i Comitati di indirizzo, i Tirocini esterni, gli sbocchi
occupazionali, ai quali si invita a prestare una maggiore attenzione.
La Presidente relaziona poi sui diversi temi illustrati dal Nucleo di Valutazione, che devono comparire sul sito
dei CdS e della Facoltà:
- PROGRAMMI: devono essere accessibili facilmente
- SUA: deve essere facilmente accessibile e sintetica; attualizzare se necessario; verificare la coerenza
degli obiettivi e la fattibilità; inserire gli sbocchi professionali in maniera realistica
- ORARI: devono essere accessibili facilmente
- VERBALI dei consigli di CdS e di Dipartimento
- VERBALI delle riunioni con i Comitati di indirizzo
- Indicazioni per ricevere il Diploma Supplement (certificato europeo), che sarà dato a richiesta dello
studente
Poiché i controlli saranno sugli ultimi 3 anni, si suggerisce di creare un archivio (una cartella Pdf) di ciò che
non è visibile sul sito relativamente agli ultimi 3 anni per facilitare il lavoro dei valutatori.
Si consiglia, inoltre, di preparare gli studenti, presentando questa azione non come un‟ispezione, ma come la
scelta da parte dell‟Università, che ha deciso di candidarsi per essere valutata e che dunque è disponibile a
mettersi in gioco. Lo studente deve essere consapevole del fatto che è un onore e che egli stesso è parte della
struttura.
Per l‟Audit di novembre si chiede: SUA, RAR sul sito; estratti dei verbali del SA e del CdA in cui si parli del
CdS; documento di sintesi sulla Valutazione da parte degli studenti, preventivamente portato in discussione,
evidenziando le criticità e gli aspetti positivi.
Il CEV per l‟Audit di novembre incontra i Coordinatori del CdS, le Commissioni paritetiche di Facoltà e di
CdS (riesame annuale dal 30 novembre al 31 gennaio; la commissione deve finire entro il 31 dicembre); il
Gruppo del riesame; i Comitati d‟indirizzo; gli studenti inclusi in giunta; chi si occupa di Orientamento,
Tutorato e Placement nei CdS. I risultati dell‟auditing saranno resi pubblici.
La prof.ssa Cecilia Tasca comunica che il Presidio per la Qualità d‟Ateneo ha richiesto che tutti i CdS
provvedano alla nomina di una Commissione didattica paritetica, composta da due docenti e due
rappresentanti degli studenti, alla quale non devono partecipare né i componenti dei CAV né i coordinatori dei
CdS. Le commissioni paritetiche di tutti i 17 CdS della Facoltà avranno il compito di aiutare la Commissione
paritetica di Facoltà.
Per quanto riguarda l‟accreditamento, la prof.ssa Tasca informa che il 7 novembre si saprà quali CdS saranno
oggetto di valutazione. Aggiunge inoltre che, in vista dell‟accreditamento, si è accelerata la realizzazione del
nuovo sito web d‟Ateneo, che adopererà come modello il sito web dell‟Università di Bologna.
Ribadendo quanto detto dalla Presidente, la Prof.ssa Tasca precisa che nel sito web dovrà essere destinata
particolare attenzione alla documentazione (programmi, verbali, orari, etc.) relativa al pregresso, inoltre sarà
opportuno implementare lo spazio destinato agli avvisi. Entro il primo dicembre la scheda SUA dei CdS dovrà
essere completata, affinché entro il 15 gennaio possa essere approvata dai Consigli di CdS. In questo modo si
arriverà alla scadenza di febbraio senza troppo affanno.
La prof.ssa Elisabetta Poddighe chiede se, fra i documenti degli ultimi tre anni che dovranno essere caricati sul
sito, vi sarà anche il diario online delle attività svolte.
La prof. Tasca risponde che la compilazione del diario online è stata avviata l‟anno scorso e che anche i diari
online dovranno essere adeguatamente compilati, così come è già obbligatoria la compilazione del registro
online delle lezioni.
La Presidente ricorda che nel sito web dovranno essere presenti tutti i programmi didattici e gli orari delle
lezioni. Tutto il pregresso che non potrà essere caricato sul sito web dovrà essere salvato in formato pdf e
inserito in una apposita cartella, aperta alla consultazione.
La prof. Tasca aggiunge che il Presidio della Qualità ha chiesto la partecipazione dei componenti
(rappresentanti degli studenti, ricercatori, docenti) dei CAV e delle commissioni paritetiche dei CdS (se
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esistenti) ai seminari di formazione per la qualità della didattica universitaria che si svolgeranno in questo
mese di Ottobre e nel prossimo mese di Novembre.
Letto, approvato e sottoscritto
La Segretaria
La Presidente
(Tatiana Maria Antonia Cossu)

(Rossana Martorelli)

5. VARIE ED EVENTUALI
I rappresentanti degli studenti rinnovano la richiesta al CdF di avere il permesso di poter usufruire delle aule
per incontri di studio fra studenti, quando queste non sono utilizzate per attività didattiche (in particolare nei
mesi di dicembre, gennaio e febbraio durante i quali non si svolgono lezioni), tramite la presentazione di un
documento di identità agli addetti della portineria. Affermano, infatti, che attualmente sono a disposizione
degli studenti solo uno „sgabuzzino‟ presso l‟edificio di Psicologia e un sottoscala nel corpo aggiunto.
La Presidente ribadisce la necessità che gli studenti che intendono usufruire di aule per motivi di studio
presentino ogni volta la richiesta alla Presidenza, misura ritenuta doverosa in seguito allo scorretto
comportamento di uno studente che in un recentissimo passato, avendo ottenuto l‟aula, la adoperò per una
riunione di un‟associazione politica (azione che va contro quanto esplicitamente vietato dal Codice Etico), che
si concluse ben oltre l‟orario di chiusura della Facoltà, creando notevoli disagi al personale. Comunque la
Presidente ha assicurato che informerà della richiesta i Direttori di Dipartimento. Nel frattempo qualsiasi
richiesta di utilizzo delle aule dovrà passare attraverso la Presidenza.
Letto, approvato e sottoscritto
La Segretaria
La Presidente
(Tatiana Maria Antonia Cossu)

(Rossana Martorelli)

IN COMPOSIZIONE RISTRETTA AI DOCENTI DI I, II FASCIA ED AI RICERCATORI
1. MODIFICHE PROGRAMMAZIONE A.A. 2016/17
A parziale rettifica di quanto già deliberato dal Consiglio di Facoltà nella seduta del 14 aprile u.s. e del 15
luglio u.s. e di quanto già caricato sulle schede SUA dei relativi CdS, la Presidente comunica che sono
intervenute delle modifiche sia nel piano di attribuzione degli insegnamenti che nella suddivisione degli
insegnamenti per semestre.
Per quanto riguarda le coperture degli insegnamenti in particolare, si segnala quanto segue:
Congedo Prof.ssa Loredana Lucarelli e attribuzione incarico di insegnamento alla Dott.ssa Laura
Vismara
Il Dipartimento di Pedagogia, Psicologia e Filosofia, nella seduta del 22/09/2016, nel concedere il nulla osta
alla richiesta di congedo della Prof.ssa Loredana Lucarelli, ha deliberato l‟attribuzione dell‟incarico di
insegnamento Psicologia dinamica dello sviluppo, CdS in Psicologia dello Sviluppo e dei processi sociolavorativi, SSD M-PSI/07, SC 11/E4, 52,50 ore, 7 CFU (già attribuito alla suddetta docente) alla Dott.ssa
Laura Vismara, ricercatrice del SSD M-PSI/08 (SC 11/E4). Il carico della Dott.ssa Laura Vismara salirebbe
dunque dalle precedenti 60 ore a 112,50 ore.
Ai sensi di quanto disposto dall‟art. 2 del Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento e
tutorato, la Presidente ricorda che le ore eccedenti le 60 – se non riferite ad un unico insegnamento – “devono
essere autorizzate dal Rettore delegato all‟uopo dal Senato Accademico” e che “le ore in eccedenza non
devono superare il 30% di quelle istituzionali, fatta eccezione per motivate e documentate esigenze
didattiche”. La soluzione adottata dal Dipartimento e sulla quale il Consiglio di Facoltà è chiamato ad
esprimersi garantisce che l‟insegnamento suindicato abbia una copertura qualificata in tempi rapidi (senza
dover attendere i tempi di espletamento di una procedura selettiva) al fine di creare il minor danno possibile
agli studenti.
Si precisa infine che la Dott.ssa Laura Vismara ha manifestato per iscritto la propria disponibilità a tenere
l‟insegnamento a titolo oneroso, compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate alla Facoltà.
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Il Consiglio approva l’attribuzione dell’incarico di insegnamento Psicologia dinamica dello sviluppo alla
Dott.ssa Laura Vismara, tenendo conto che, per quanto detto in premessa, tale attribuzione rimane comunque
subordinata all‟autorizzazione del Magnifico Rettore, delegato dal Senato Accademico, al superamento del
carico istituzionale.
A seguito del congedo della Prof.ssa Lucarelli, è stato necessario sostituirla come docente di riferimento del
CdS in Psicologia dello sviluppo e dei processi socio-lavorativi, 30/45 (classe LM 51). Il nuovo docente di
riferimento è la prof.ssa Stella Conte (PA), finora non conteggiata come necessaria, titolare di un
insegnamento caratterizzante: STRUMENTI DI INDAGINE PER LA VALUTAZIONE PSICOLOGICA. La
prof.ssa Conte è stata individuata nel rispetto dei requisiti del D.M. 47/2013 e del D.M. 1059/2013 (Allegato A
– Requisiti di accreditamento dei corsi di studio).
Il Consiglio approva
Modifica carico didattico Prof.ssa Sonia Laconi
A seguito del pensionamento anticipato della Prof.ssa Maria Teresa Sblendorio, si è reso necessario ridefinire
l‟assegnazione degli incarichi del settore della lingua e letteratura latina. Poiché in sede di prima attribuzione
degli incarichi alla Prof.ssa Sonia Laconi, professore associato del SSD L-FIL/LET/04, era stato attribuito un
carico didattico di sole 90 ore, si è ritenuto opportuno, quale intervento di razionalizzazione, sentita
l‟interessata, assegnarle l‟insegnamento di Letteratura latina 1 (60 ore, 12 CFU, CdS in Lettere e Beni culturali
e Spettacolo), precedentemente assegnato alla Prof.ssa Sblendorio in sostituzione dell‟insegnamento Lingua
latina (30 ore, 6 CFU, CdS in Lettere e Beni culturali), che sarà pertanto spostato al secondo semestre.
L‟interessata ha dato il suo consenso alle succitate modifiche.
Il carico della Prof.ssa Sonia Laconi sale pertanto a 120 ore e risulta così modificato:
Filologia latina per il CdLM di Filologie e Letterature classiche e moderne (60 ore, 12 CFU)
Letteratura latina 1 per i CdS in Lettere e BB.CC (60 ore 12 CFU), per un totale di 120 ore.
Il Consiglio approva
La Presidente infine illustra le ulteriori modifiche intercorse nella programmazione A.A. 2016/17 e relative a
variazioni di semestre

Des.
Insegnamento

Semestre

Cognome Resp.
Did. in SUA

Nome Resp. Did.
In SUA

30/34
SEF

LINGUISTICA Primo Semestre (variato BLASCO FERRER
SARDA
rispetto
a
quanto
inserito in SUA)

EDOARDO

30/34
SEF

LINGUISTICA Secondo Semestre
ITALIANA

EDOARDO

30/34
SEF

FILOSOFIA
Secondo
Semestre STORARI
DEL
(variato
rispetto
a
LINGUAGGIO quanto inserito in SUA)

GIAN PIETRO

30/44
PR.G.
S.ED.

STORIA
Secondo
Semestre SORU
SOCIALE
E (variato
rispetto
a
POLITICA
quanto inserito in SUA)
DELLA
SARDEGNA
CONTEMPOR
ANEA

MARIA CARMELA

BLASCO FERRER

VARIAZI
ONI PER
COMUNI
Mutuazio
CAZIONE
ne in SUA
AL
MINISTE
RO
Variazione
semestre;
Mutua da
SFP
30/46/114
Eliminare la
mutuazione
da
SFP
30/46/114
Variazione
semestre
Variazione
semestre

7

30/44
PR.G.
S.ED

EDUCAZIONE Secondo
Semestre NUVOLI
COMPARATA (variato
rispetto
a
quanto inserito in SUA)

PIERO FELICE

30/46
SFP

LINGUISTICA Primo Semestre (variato BLASCO FERRER
GENERALE E rispetto
a
quanto
LINGUISTICA inserito in SUA)
SARDA

EDOARDO

30/46
SFP

PSICOLOGIA
DELLO
SVILUPPO

ROBERTA

30/46
SFP

PEDAGOGIA Primo Semestre (variato VIVANET
SPERIMENTA rispetto
a
quanto
LE
inserito in SUA)

GIULIANO

30/46
SFP

DIDATTICA
DELLA
MATEMATIC
A SF/0019-1
DIDATTICA
DELLA
MATEMATIC
A SF/0019-1
STORIA
MEDIEVALE
E DIDATTICA
DELLA
STORIA
PSICOLOGIA
DELL'EDUCA
ZIONE
SF/0043-1
PSICOLOGIA
DELL'EDUCA
ZIONE
SF/0043-1
DIDATTICA
SPERIMENTA
LE

Primo Semestre (variato FREYTES
rispetto
a
quanto
inserito in SUA)

HECTOR CARLOS

Primo Semestre(variato PAOLI
rispetto
a
quanto
inserito in SUA)

FRANCESCO

Variazione
semestre

Primo Semestre (variato SCHENA
rispetto
a
quanto
inserito in SUA)

OLIVETTA

Variazione
semestre

30/46
SFP
30/34
SEF

30/46
SFP
30/46
SFP

30/46
SFP
30/46
SFP
30/46
SFP

Secondo
Semestre FADDA
(variato
rispetto
a
quanto inserito in SUA)

Variazione
semestre

Mutuata
da:
Af
30/34/113
Cds 30/34
Reg 2016
Pds 34/00

Mutuata da:
Af
30/34/114
Cds 30/34
Reg 2016
Pds 34/00.
Variazione
semestre
Variazione
semestre

Mutua da: Variazione
Af
semestre
30/44/107
Cds 30/44
Reg 2015
Pds 44/00
Variazione
semestre

Primo Semestre (variato CONTR. DOC.
rispetto
a
quanto
inserito in SUA)

Variazione
semestre

Primo Semestre (variato BERTUCCI
rispetto
a
quanto
inserito in SUA)

ANDREA

Variazione
semestre

Primo Semestre (variato ZURRU
rispetto
a
quanto
inserito in SUA)

LUIGI

Variazione
semestre

DIDATTICA
SPECIALE

Primo Semestre (variato ZURRU
rispetto
a
quanto
inserito in SUA)

LUIGI

Variazione
semestre

PSICOLOGIA
GENERALE

Primo Semestre (variato MASCIA
rispetto
a
quanto
inserito in SUA)

MARIA LIDIA

Variazione
semestre

Il Consiglio approva.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
La Segretaria
(Tatiana Maria Antonia Cossu)

La Presidente
(Rossana Martorelli)
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INSEGNAMENTI VACANTI A.A. 2016/17: AFFIDAMENTO INCARICHI A DOCENTI
INTERNI EX ART. 7 REGOLAMENTO DI ATENEO
La Presidente ricorda che l‟art. 2 del bando di selezione n. 382 del 19 luglio 2016 per l‟attribuzione degli
incarichi di insegnamento vacanti presso la Facoltà di Studi Umanistici per l‟A.A. 2016/17, 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 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 quindi titolo all‟assegnazione prioritaria
dell‟incarico, non sono state trasmesse ai Dipartimenti per la valutazione le istanze prodotte dai candidati
esterni. Tali incarichi sono relativi ai seguenti insegnamenti: Lingua francese 1 (CdS in Lingue e Letterature
moderne europee e americane) e Lingua francese 3 (CdS in Lingue e culture per la mediazione linguistica)
Per quanto riguarda l‟insegnamento Lingua francese 1, SSD L-LIN/04, per il corso di laurea magistrale in
Lingue e letterature moderne europee e americane, ha presentato istanza il Dott. Cosimo De Giovanni
ricercatore del SSD L-LIN/04. Essendo il Dott. De Giovanni unico istante tra il personale docente del SSD LLIN/04 non si è reso necessario procedere con la valutazione comparativa con altri candidati.
La Presidente, preso atto del curriculum scientifico e professionale del Dott. Cosimo De Giovanni 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:
2.

CdS

Insegnamento

LINGUE E
LETTERATURE
MODERNE EUROPEE E
AMERICANE

LINGUA FRANCESE 1

CFU

12

SSD

ore anno

L-LIN/04

20

1

Anche per quanto riguarda l‟insegnamento Lingua francese 3, SSD L-LIN/04, per il corso di laurea in Lingue
e culture per la mediazione linguistica, ha presentato istanza il Dott. Cosimo De Giovanni ricercatore del SSD
L-LIN/04. Essendo il Dott. De Giovanni unico istante tra il personale docente del SSD L-LIN/04 non si è reso
necessario procedere con la valutazione comparativa con altri candidati.
La Presidente, preso atto del curriculum scientifico e professionale del Dott. Cosimo De Giovanni 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:
CdS

Insegnamento

LINGUE E CULTURE PER
LA MEDIAZIONE
LINGUA FRANCESE 3
LINGUISTICA

CFU
9

SSD

ore anno

L-LIN/04

20

3

Per quanto riguarda infine l‟incarico di insegnamento: Lingua francese 2 per il CdS in Lingue e culture per la
mediazione linguistica, bandito con disposizione n. 433 del 28 settembre 2016, ha presentato istanza il Dott.
Cosimo De Giovanni ricercatore del SSD L-LIN/04. Anche in questo caso, essendo il Dott. De Giovanni unico
istante tra il personale docente del SSD L-LIN/04 non si è reso necessario procedere con la valutazione
comparativa con altri candidati.
La Presidente, preso atto del curriculum scientifico e professionale del Dott. Cosimo De Giovanni 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:
CDS

Attività Formativa

LINGUE E CULTURE PER
LA MEDIAZIONE
LINGUA FRANCESE 2
LINGUISTICA

CFU SSD
9

Ore

L-LIN/04 20

Anno
corso
2

9

Il Consiglio approva
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
La Segretaria

La Presidente

(Tatiana Maria Antonia Cossu)

(Rossana Martorelli)

3. AFFIDAMENTI INCARICHI IN MODALITÀ E-LEARNING BLENDED CDS IN BENI
CULTURALI E SPETTACOLO (L-1 L3).
Con riferimento al corso in Beni culturali e spettacolo erogato in modalità blended, la Presidente sottopone
all‟attenzione del Consiglio, per l‟approvazione, gli incarichi, già attribuiti nel Consiglio del Dipartimento di
Storia, Beni culturali e Territorio nella seduta del 26 settembre u.s., ai docenti di seguito precisati e relativi allo
svolgimento delle ore di didattica interattiva:
Denominazione insegnamenti

Ore Didattica interattiva
A. A. 16-17

CFU

Docente

Storia medioevale (A)

6
6

Storia del teatro greco e romano

6

Archivistica e biblioteconomia (B)

6

Antropologia culturale

6

Letteratura italiana 1

12

Storia moderna (A)

6

Storia dell‟arte moderna (A)

6

Teoria e tecnica del linguaggio giornalistico

6

Tanzini
Pala
Novelli
Tasca
Tiragallo
Cannas
Bazzano
Pasolini
Picciau P.

18

Storia dell‟arte medioevale (A)

36

I anno
6
6
12
24
12
6
12
24

II anno
Storia del cinema e analisi di film

12

Storia della musica e drammaturgia musicale

12

Bruni
Dal Molin

Etnomusicologia e musiche popolari contemporanei

12

Macchiarella

Museologia

6

Etnografia visiva

6

Teoria e storia della fotografia

6

Storia dell‟arte contemporanea (A)

6

Campus
Tiragallo
Bruni
Ladogana

Il Consiglio approva
Letto, approvato e sottoscritto
La Segretaria

36
36
6
18
24
6

La Presidente

(Tatiana Maria Antonia Cossu)

(Rossana Martorelli)

4.TUTOR ESPERTI DI LABORATORIO AREA PSICOLOGICA A.A. 2016/17 – RINNOVI E NUOVA
SELEZIONE
La Presidente comunica che il Consiglio di classe dell‟Area Psicologica, con delibera del 19 luglio 2016,
avvalendosi di quanto disposto dall‟ art. 9 comma 7 del Regolamento per il conferimento di incarichi di
insegnamento e tutorato, ha espresso parere favorevole sul rinnovo dei contratti di tutorato esperto indicati nel
seguente prospetto:
Nome tutor esperto

Denominazione laboratorio

N.

ore

per CdS

10

incarico
Scienze e tecniche psicologiche

Paola Grassi

Lab. 1 modulo psicometria

22,5

M. Lidia Mascia

Lab. 1 modulo generale

22,5

Milena Martini

Laboratorio
gruppo A

2

modulo

sviluppo

M. Grazia Cilio

Laboratorio
gruppo B

2

modulo

sviluppo

Manuela Spigno

Laboratorio
gruppo C

2

modulo

sviluppo

Carlo Zuddas

Lab. 4 modulo clinica

34,5

Scienze e tecniche psicologiche
dei

Modulo sociale I anno percorso B

15

Psicologia dello Sviluppo
processi sociolavorativi

e

Sara Manca

dei

Modulo sviluppo II anno percorso B

22,5

Psicologia dello Sviluppo
processi sociolavorativi

e

Manuela Spigno

Scienze e tecniche psicologiche
Scienze e tecniche psicologiche

22,5
Scienze e tecniche psicologiche
22,5
Scienze e tecniche psicologiche
22,5

Rimangono dunque da mettere a bando i seguenti incarichi:
Denominazione laboratorio

N. ore per
incarico

CdS

Lab. 3 modulo sociale

33

Scienze e tecniche psicologiche

Modulo sociale I anno percorso A

15

Psicologia dello Sviluppo e dei processi sociolavorativi

Modulo sociale II anno percorso A + B

15

Modulo lavoro II anno percorso A + B

15

Psicologia dello Sviluppo e dei processi sociolavorativi

Psicologia dello Sviluppo e dei processi sociolavorativi

Poiché parte dei suindicati contratti dovrebbe essere attivata nel 2017, ne andrà verificata la fattibilità
amministrativa con riferimento alla forma contrattuale, stante il divieto di attivazione di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa a partire dal 2017. Si rimane a tal proposito in attesa di chiarimenti da
parte dell‟Amministrazione centrale.
Il Consiglio esprime parere favorevole al rinnovo dei summenzionati contratti per tutor esperto di
laboratorio e all’attivazione di nuove procedure selettive nei casi in cui il rinnovo di tali contratti non sia
possibile; tale parere resta subordinato, per i contratti da attivare nel 2017, alla verifica della fattibilità
amministrativa.
Il Consiglio approva
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
La Segretaria
La Presidente
(Tatiana Maria Antonia Cossu)

(Rossana Martorelli)

5. ESPERTI LINGUISTICI A.A. 2016/17 – RINNOVI
La Presidente ricorda che nella seduta del Consiglio di Facoltà del 12 novembre 2015 era stata approvata la
pubblicazione del bando di selezione per la copertura dei seguenti incarichi di esperto linguistico al fine di far
fronte alle esigenze didattiche dell‟anno solare 2016 (secondo semestre dell‟A.A. 2015-16 e del primo
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semestre dell‟A.A. 2016-17), esigenze cui non era possibile fare fronte con il personale di ruolo,
numericamente insufficiente:
-SSD L-OR/12 Lingua araba: N. 1 contratto per il da 550 ore (sede di via San Giorgio).
-SSD L-LIN/12 Lingua inglese: N. 4 contratti da 550 ore ciascuno (sede di via San Giorgio)
-SSD L-LIN/07 Lingua spagnola: N. 2 contratti da 550 ore ciascuno (sede di via San Giorgio) + 1 da 80 ore
(sede di Sa Duchessa)
-SSD L-LIN/04 Lingua francese: N. 1 contratto da 550 ore (sede di via San Giorgio) + n. 1 contratto da 80 ore
(sede di Sa Duchessa)
A seguito dell‟espletamento delle procedure selettive, i suindicati incarichi erano stati assegnati come segue:
incarico
SSD L-OR/12 Lingua araba: N. 1 contratto per il da 550 ore

esperto assegnatario dell’incarico
Marco Ammar

scadenza incarico
2017

SSD L-LIN/12 Lingua inglese: N. 1 contratto da 550 ore

Trevor Jeremy Schofield

Dicembre 2016

SSD L-LIN/12 Lingua inglese: N. 1 contratto da 550 ore

John Liberato Di Girolamo

2017

SSD L-LIN/12 Lingua inglese: N. 1 contratto da 550 ore

Alan Rae Moat

2017

SSD L-LIN/12 Lingua inglese: N. 1 contratto da 550 ore

Claire Elisabeth Wallis

2017

SSD L-LIN/07 Lingua spagnola: N. 1 contratto da 550 ore

Hèctor Rubén RÌOS SANTANA

2017

SSD L-LIN/07 Lingua spagnola: N. 1 contratti da 550 ore

Maria del Carmen RAMOS DE
CASTRO VELASCO
Laura Veronica DA ROLD

Dimissionaria

SSD L-LIN/07 Lingua spagnola: N. 1 contratto da 80 ore
SSD L-LIN/04 Lingua francese: N. 1 contratto da 550 ore
SSD L-LIN/04 Lingua francese: N. 1 contratto da 80 ore

Maud
Catherine
CHARPENTIER
Maud
Catherine
CHARPENTIER

2017

Geraldine
Geraldine

2017

Poiché permangono anche per l‟anno solare 2017 le esigenze già manifestate lo scorso anno, acquisito il parere
favorevole dei Coordinatori dei CdS interessati e dei responsabili delle lingue straniere, avvalendosi di quanto
disposto dall‟art. 9 comma 7 del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e tutorato
attualmente vigente, la Presidente chiede al Consiglio di esprimere un parere sull‟eventuale rinnovo dei
suindicati contratti, tranne del contratto da 550 ore, già assegnato alla dimissionaria Dott.ssa Ramos de Castro
Velasco, che andrà nuovamente messo a bando.
La Presidente precisa (come nel punto precedente) che, poiché il rinnovo di tutti i suindicati contratti, tranne
quello del Dott. Trevor Jeremy Schofield, dovrebbe essere attivato nel 2017, ne andrà verificata la fattibilità
amministrativa con riferimento alla forma contrattuale, stante il divieto di attivazione di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa a partire dal 2017.
Interviene la prof.ssa Francesca Chessa che chiede quale nuova forma di contratto avranno gli esperti
linguistici, dato che il contratto co.co.co dal 2017 non sarà più legale. La Presidente precisa che si rimane a tal
proposito in attesa di chiarimenti da parte dell‟Amministrazione centrale. La prof.ssa Chessa si fa inoltre
latrice della richiesta di un esperto linguistico di Lingua russa (390 ore di attività) da parte del Direttore del
Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica, il prof. Ignazio Putzu,
La Presidente prende atto della richiesta.
Il Consiglio esprime parere favorevole al rinnovo dei summenzionati contratti per esperto linguistico (o,
se necessario, all’attivazione di nuove procedure selettive nel caso in cui i contratti non siano
rinnovabili), parere che resta subordinato all’accertamento della copertura finanziaria su fondi
dell’Ateneo e alla verifica della fattibilità amministrativa.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
La Segretaria
La Presidente
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(Tatiana Maria Antonia Cossu)

(Rossana Martorelli)

6. BANDO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI TUTORATO DIDATTICO PER L’AREA
PSICOLOGICA
La Presidente comunica che il Consiglio di classe dell‟Area Psicologica, con delibera del 21 settembre 2016,
ha richiesto l‟avvio delle procedure selettive relative all‟attribuzione degli incarichi di tutor didattico di cui al
seguente prospetto:
Scienze e Tecniche Psicologiche
Cognome
Docente

Nome Docente

Descrizione Insegnamento

Anno
Corso
Insegna
-mento

Periodo
Insegnamento

Tipo Af
Insegnamento

Settore
Insegnamento

MELIS

Maria Rosaria

Fondamenti Anatomo Fisiologici
dell'attività Psichica

1

Primo Semestre

Base

M-PSI/02

PENNA

M. Pietronilla

Psicologia Generale

1

Primo Semestre

Base

M-PSI/01

NICOTRA

Eraldo Francesco Psicometria

1

Primo Semestre

Base

M-PSI/03

FANARI

Rachele

Psicologia Dello Sviluppo

1

Secondo Semestre Base

M-PSI/04

ARGIOLA
S

Antonio

Psicologia Fisiologica

2

Primo Semestre

Caratterizzante

M-PSI/02

CABRAS

Cristina

Psicologia Sociale

2

Primo Semestre

Base

M-PSI/05

SCALAS

Laura Francesca

Psicologia Della Personalità

2

Secondo Semestre Caratterizzante

M-PSI/01

GUICCIAR
Marco
DI

Psicometria Corso Progredito

2

Secondo Semestre Caratterizzante

M-PSI/03

FORNARA Ferdinando

Psicologia Dei Gruppi

2

Secondo Semestre Caratterizzante

M-PSI/05

PEDDITZI

Psicologia dell'educazione

3

Primo Semestre

Caratterizzante

M-PSI/04

3

Primo Semestre

Caratterizzante

M-PSI/08

3

Primo Semestre

Caratterizzante

Maria Luisa

PETRETTO Donatella Rita
MONDO

Marina

Neuropsicopatologia
e
Neuroriabilitazione
Psicologia del Lavoro e delle
Organizzazioni

M-PSI/06

Magistrale in Psicologia dello Sviluppo e dei Processi socio-lavorativi
Cognome

Nome

Des. Curriculum

Des. Insegnamento

CARTA

Stefano
Mariano

PSICOLOGIA DINAMICA
CORSO PROGREDITO

CONTE

Stella

Curriculum Percorso
A: SviluppoDinamica
Percorso A e Percorso
B

DE
SIMONE

Silvia

Curriculum Percorso
B: Sociale- Lavoro

FASTAME

Maria Chiara

Curriculum Percorso
A: SviluppoDinamica

STRUMENTI DI
INDAGINE PER LA
VALUTAZIONE
PSICOLOGICA
PSICOLOGIA DELLE
RISORSE UMANE E
DELL'ORGANIZZAZIONE
PSICOLOGIA DELLO
SVILUPPO CORSO
PROGREDITO

Anno
Corso

Tipo Periodo

MPSI/07

1

SECONDO SEMESTRE

MPSI/01

1

SECONDO SEMESTRE

MPSI/06

2

SECONDO SEMESTRE

MPSI/04

2

PRIMO SEMESTRE

SSD
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NONNIS

Marcello

Curriculum Percorso
B: Sociale- Lavoro

PSICOLOGIA DELLA
SALUTE
ORGANIZZATIVA

SERRI

Francesco

Percorso A E Percorso PSICOLOGIA SOCIALE
B
DELLE RELAZIONI
FAMILIARI

MPSI/06

2

PRIMO SEMESTRE

MPSI/05

2

SECONDO SEMESTRE

Ciascun tutorato è da 15 ore e la copertura è assicurata dai fondi ex art. 5 es. 2015 assegnati all‟Area
Psicologica. Per i problemi già accennati nei punti precedenti, la Presidente propone di bandire in due tranche,
la prima tranche, da bandire immediatamente, relativa ad insegnamenti del I semestre; la seconda, relativa ad
insegnamenti del secondo semestre, da bandire appena verrà fatta chiarezza sulla forma contrattuale da
utilizzare nel 2017.
Il Consiglio approva
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
La Segretaria
La Presidente
(Tatiana Maria Antonia Cossu)

(Rossana Martorelli)

7. BANDO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI ESPERTO DI LINGUA
SPAGNOLA (SOSTITUZIONE DOTT.SSA DE CASTRO) – RATIFICA
La Presidente informa il Consiglio che la Dott.ssa Maria del Carmen Ramos De Castro Velasco, in servizio dal
22 marzo 2016 presso la Facoltà di Studi Umanistici (sede di Via San Giorgio), con contratto di tipo co.co.co.
di durata annuale, stipulato per lo svolgimento delle mansioni di esperto di lingua spagnola, ha comunicato,
con nota datata 29/09/2016, le proprie dimissioni.
La Dott.ssa Ramos De Castro Velasco ha terminato l‟attività dopo avere svolto 274 ore rispetto alle 550
previste dal contratto.
La Facoltà pertanto, al fine di evitare interruzioni nello svolgimento delle esercitazioni già programmate per il
I semestre dell‟A.A. 2016/17, ha bandito con procedura d‟urgenza una nuova selezione gravante sui fondi
residui già assegnati dall‟Ateneo per la copertura del contratto della dimissionaria Dott.ssa Ramos Del Castro
Velasco.
Il bando è stato pubblicato il 5 ottobre e il termine per la presentazione delle domande scadrà il 17 ottobre p.v.

Il Consiglio approva e ratifica il bando di selezione n. 440 del 5 ottobre 2016
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
La Segretaria
(Tatiana Maria Antonia Cossu)

La Presidente
(Rossana Martorelli)

Non essendoci altro da deliberare, alle ore 12,15 la Presidente dichiara chiusa la seduta.
La Segretaria
La Presidente
(Tatiana Maria Antonia Cossu)

(Rossana Martorelli)
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