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Università degli Studi di Cagliari
Facoltà di Studi Umanistici
AVVISO DI RIUNIONE
Il Consiglio della Facoltà di Studi Umanistici è convocato per il giorno 7 marzo 2017, alle ore 11:00, presso
l’Aula Motzo (Loc. Sa Duchessa, corpo centrale, secondo piano), con il seguente o.d.g.:
In composizione allargata
1. Comunicazioni della Presidente
2. Budget 2017
3. Piano didattico e finanziario corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le
attività di sostegno A.A. 2017/18
4. Progetto di Information Literacy
5. Immatricolazione cittadini stranieri A.A. 2017/18
6. Varie ed eventuali
In composizione ristretta ai docenti di I, II fascia ed ai ricercatori
1. Affidamento di incarichi di insegnamento ai ricercatori a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 2,
punto 3 del Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e tutorato
2. Modifica attribuzioni incarichi A.A. 2016/17: insegnamento “Geografia” (precedentemente assegnato
alla Prof.ssa Incani)
3. Attribuzione borse di mobilità di tipo MOSTA e MOSGLOB: ratifica graduatorie
4. Bando per il conferimento dell’incarico di insegnamento Lingua araba 1, per il CdS in Lingue e
comunicazione – Ratifica
5. Situazione insegnamento Lingua spagnola, CdS in Lingue e Letterature moderne europee e americane
Prima di iniziare il Consiglio, la Presidente, interpretando il pensiero dei colleghi, esprime il dispiacere per
l’improvvisa scomparsa della prof.ssa Maria Giovanna Sanjust, avvenuta il 5 febbraio scorso, e desidera
ricordarne la figura. Professore ordinario di Letteratura italiana moderna e contemporanea, per tanti anni
docente nell’Ateneo, presso la Facoltà di Lettere, Dipartimento di Filologia, Letteratura, Linguistica, la collega
Sanjust è stata autrice di una vasta e poliedrica produzione scientifica, che spaziava dalla letteratura alla
poesia, al teatro. In monografie, edizioni e contributi in prestigiose riviste di settore, ha studiato figure sarde,
come Giovanni Spano, ma anche extra isolane come Giovanni Pascoli, Giosuè Carducci e soprattutto Gabriele
D'Annunzio.
La Presidente sottolinea la serietà e l’impegno scientifico, insieme alla riservatezza dei modi estremamente
rispettosi nei confronti dei colleghi e degli studenti.
Alle ore 11:25 la Presidente, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
Funge da Segretario la Prof.ssa Tatiana Maria Antonia Cossu.
La Presidente chiede di poter integrare i seguenti punti nella II parte del Consiglio (In composizione ristretta
ai docenti di I, II fascia ed ai ricercatori):
5a. Bando per tutor esperti linguistici
5b. Richiesta di finanziamento da parte di prof. Mura per un viaggio di istruzione
5c. Attribuzione incarichi di insegnamento.
Il Consiglio approva.

2

IN COMPOSIZIONE ALLARGATA
APPROVAZIONE VERBALE DEL 19 GENNAIO 2017
I proff. Marra e Puggioni richiedono di inserire nel verbale la seguente rettifica del punto 1 del verbale del
19.01.2017 in relazione alla Razionalizzazione dell’offerta formativa per l’anno accademico 2017-2018: “La
prof.ssa Marra interviene per ricordare che si era proposto un insegnamento di Storia del teatro calibrato sulle
specifiche esigenze didattiche dei corsi di Lingue e culture per la mediazione linguistica e di Lettere. Il prof.
Atzeni suggerisce di attivare due insegnamenti (2 contratti di 30 ore ciascuno) di Storia del teatro L-ART/05,
di cui uno intitolato “Teoria e tecnica dello spettacolo” per il CdL in Beni culturali e Spettacolo e l’altro,
denominato “Storia del teatro”, per i CdL in Lingue e culture per la mediazione linguistica e in Lettere. Il
Consiglio approva”. Il prof. Virdis sostiene la rettifica.
Il Consiglio approva.
1. Comunicazioni della Presidente
La Presidente avvisa il Collegio di aver effettuato un controllo ‘a campione’ delle pagine docenti sul sito della
Facoltà e di aver riscontrato in alcuni casi l’assenza di curriculum, materiale didattico etc., laddove invece
questi contenuti erano stati in precedenza caricati. Si chiede dunque di controllare frequentemente la propria
pagina e di avvisare i colleghi dei rispettivi Corsi di laurea, affinché vengano segnalate eventuali anomalie.
La Presidente informa che il giorno 25 gennaio si è svolta una riunione dei Presidenti delle Facoltà con il
Magnifico Rettore, il Prorettore vicario prof. Francesco Mola e il Prorettore delegato per la didattica prof.
Ignazio Putzu, durante la quale sono stati affrontati alcuni temi, che poi hanno costituito argomento del Senato
Accademico.
L’attenzione è stata posta in particolare su quelle azioni necessarie a preparare tutta la Facoltà per le procedure
di accreditamento.
Il Rettore ha fornito alcune informazioni ed indicazioni. Nel prospetto circa la situazione delle Facoltà, al
punto ‘Studenti in corso’ la Facoltà di Studi Umanistici risulta ben posizionata, avendo registrato un
miglioramento.
Il Rettore ha comunicato che, al fine di controllare ed evitare atti di vandalismo, si sta pensando
all’allestimento di un sistema di videosorveglianza. La Presidente aggiunge, a riguardo, che il giorno 3 marzo
si è tenuto nei locali della Facoltà un concerto non autorizzato, per cui si è proceduto ad una segnalazione alle
forze dell’ordine.
Durante la riunione del 25 gennaio il Prorettore delegato alla didattica, prof. Ignazio Putzu, ha anticipato che si
sta lavorando al nuovo Regolamento incarichi, che conterrà alcune modifiche rispetto al testo attualmente in
vigore.
Il Rettore ha ricordato che sono previsti 100.000 euro da destinare a Progetti di Facoltà. La Presidente propone
che, per le necessità avvertite in quest’ultimo anno in relazione al supporto degli studenti durante il percorso
universitario, si elabori un Progetto per laboratori mirati a supportare gli studenti in itinere. La prof.ssa Marra
suggerisce che una parte del budget sia destinato anche a supportare l’attività dei Manager didattici. Il prof.
Virdis chiede se possono essere finanziati anche seminari (per es. su Informatica e Scienze Umane) destinati a
tutti gli studenti che volessero seguirli. La Presidente risponde che si informerà al riguardo.
La Presidente comunica che l’Ufficio del Rettore ha inviato alla Presidente, ai Direttori di Dipartimento e ai
Coordinatori dei Corsi di Studio le slide proiettate durante l’ultimo Senato Accademico, tenutosi il 21
febbraio, e si sofferma su alcuni punti di particolare interesse per la Facoltà di Studi Umanistici:
- internazionalizzazione: si chiede di incrementare la partecipazione degli studenti ai progetti Erasmus,
sottolineando l’importanza per la valutazione anche del n. dei CFU maturati all’estero;
- didattica: iniziative per aggiornare, migliorare e modernizzare la didattica dei docenti, in relazione agli
obiettivi formativi. Si terranno corsi di formazione per docenti, rivolti soprattutto ai neo-assunti. [Slide 19-20].
Relativamente alla prova finale dei Corsi di Laurea triennali, la Presidente fa presente che il Rettore esorta le
Facoltà ad eliminare, dove possibile, la discussione finale per la triennale e a orientarsi verso la trasformazione
in un esame. Il prof. Virdis comunica di aver illustrato la questione sulle modalità di svolgimento della tesi
triennale nei precedenti Consigli del suo CdS, riscontrando una forte opposizione soprattutto da parte degli
studenti. La prof.ssa Marra fa presente che, relativamente al CdS di cui è coordinatrice, per introdurre
eventuali modifiche sulla prova finale, bisognerebbe riaprire l’ordinamento. La prof.ssa Tasca comunica che
nel CdL in Beni culturali l’esperimento di cancellare la discussione nelle tesi triennali non sta creando
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particolari problemi. La prof.ssa Penna consiglia di seguire la procedura adoperata in altre realtà italiane:
l’elaborato scritto viene esaminato da una Commissione di laurea, che può attribuire al massimo due o tre
punti, segue la proclamazione finale del voto di laurea in un unico giorno per tutti i laureandi. La Presidente
sottolinea che quest’ultima è la procedura già seguita nel CdL in Beni culturali. Per la Laurea magistrale,
invece, è rimasta la discussione orale della tesi alla quale si destina maggior tempo, prevedendo anche
l’intervento dei vari componenti della commissione. Il rappresentante degli studenti chiede se le modifiche
sullo svolgimento delle tesi triennali siano state introdotte solo per evitare i disordini che avvengono durante le
sedute di laurea. La Presidente risponde negativamente e aggiunge che è bene differenziare, anche nella forma,
la prova finale del CdL triennale da quella del CdL magistrale. Solo le lauree magistrali richiedono una vera e
propria tesi, che consti di un elaborato scritto ampio, con caratteri di originalità, adeguato ad essere oggetto di
una discussione pubblica.
- Giornate orientamento 23‐25 marzo 2017 - progetto RAS: il Rettore chiede di valutare di arricchire
l’offerta delle giornate con iniziative e attività che illustrino le eccellenze della ricerca dei nostri dipartimenti;
di far visitare alcune strutture di ricerca e coinvolgere gli studenti delle scuole superiori in attività di
laboratorio. A ciò potranno essere affiancati workshop dedicati alla didattica della ricerca, che vedano
protagonisti anche gli studenti dell’Ateneo, opportunamente coordinati dai Colleghi o da dottorandi e
assegnisti di ricerca. Il Rettore ritiene inoltre che sarebbe opportuno soddisfare una richiesta diffusa da parte
degli studenti delle scuole superiori, ossia di poter visitare anche le strutture cittadine che fungono da sedi
della didattica e della ricerca dell’Ateneo, con tempi e modalità che saranno/potranno essere diversi da quelli
delle giornate di Monserrato. Infine, la manifestazione potrà essere arricchita da seminari ai quali
parteciperanno referenti del mondo del lavoro, per offrire agli studenti informazioni e notizie dirette sui
potenziali sbocchi occupazionali e sulle figure professionali che i corsi di laurea contribuiscono a formare.
La prof.ssa Pontillo fa presente che nella Cittadella di Monserrato ogni anno, in occasione delle Giornate
dell’orientamento, alle facoltà umanistiche sono destinate aule di difficile accesso e malamente segnalate.
Sarebbe opportuno ottenere uno spazio diverso, più visibile, o, in ogni caso, consentire a tutte le facoltà di
poter usufruire a turno degli spazi migliori.
La prof.ssa Marra dà la disponibilità del suo CdL all’accoglimento degli studenti delle superiori che, in date
prestabilite, vogliano seguire le lezioni dei docenti. La Presidente aggiunge che nella Cittadella dei Musei i
docenti potranno mostrare agli studenti le attività dei Laboratori.
La Presidente avverte che è importante e urgente predisporre attività per l’orientamento per i CdLM.
- Pratica 1 Politiche sulla qualità: a) Riunione PQA 15/02/2017 sulle tematiche accreditamento
periodico. Il Magnifico Rettore ha sottolineato che il posizionamento dell’Ateneo nel quadro nazionale sta
migliorando a seguito delle iniziative intraprese, evidenziando come queste ultime si muovano nell’ottica del
miglioramento continuo e della Qualità, quale cammino scelto con determinazione dall’Ateneo.
Ricordando che il MIUR ha confermato ufficialmente le date per la visita per l’accreditamento periodico per il
16‐20 ottobre p.v., sono stati esposti i principali criteri che guidano la valutazione effettuata dall’ANVUR
anche alla luce della recente esperienza della visita di accreditamento che ha interessato l’Ateneo di Torino ed
indicate le tempistiche e alcune azioni da avviare immediatamente in Ateneo, come indicato diffusamente nelle
slide che si allegano al presente documento (all. 1). [in part. slide p. 43]. La Presidente illustra le slide che
riportano la valutazione effettuata dell’Università di Torino, soffermandosi su alcuni punti indicati dai
valutatori, interessanti ai fini del miglioramento della Facoltà [slide 46 a 48].
2. Budget 2017
La Presidente comunica che, con nota 22833 dell’8 febbraio 2017, il Magnifico Rettore ha comunicato
l’assegnazione del Budget di Facoltà per il 2017, determinata in base all’applicazione dei criteri di ripartizione
già approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 20/12/2016 e
22/12/2016. Da quest’anno il Budget di Facoltà costituirà un’unica voce che sostituirà le voci che fino al 2016
erano distinte tra budget e ex art. 5.
Sono state inoltre approvate le seguenti regole generali riguardanti l’utilizzo dei fondi:
- le risorse assegnate dovranno prioritariamente finanziare le supplenze, docenze e tutor e le spese correnti;
- i costi pluriennali saranno attuati, compatibilmente con le risorse disponibili, dalle competenti Direzioni
dell’Amministrazione centrale;
- i soli costi pluriennali relativi a piccole strumentazioni di valore unitario fino ai 1000,00 euro (IVA esclusa)
potranno essere acquistati autonomamente dalla Facoltà (fatta eccezione per i beni strumentali informatici);
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- entro il 10 marzo 2017 le Facoltà devono riformulare (rispetto alle previsioni) il piano finanziario 2017
sulla base dell’intera assegnazione ricevuta, anche tenendo conto delle indicazioni della Commissione
Paritetica. Tale piano dovrà essere accompagnato da una chiara relazione degli interventi che si intendono
finanziare e i relativi importi suddivisi nelle voci di spesa indicate nella nota rettorale;
- rispetto al piano finanziario inviato, saranno ammesse variazioni entro una percentuale massima del 20%
dell’ammontare della singola voce, con delibera del CdF comunicata alla Direzione Finanziaria;
- le variazioni del piano finanziario di importo superiore al 20% dovranno essere preventivamente
autorizzate dal Rettore e dagli organi accademici
- il parere delle Commissioni paritetiche (da richiedere obbligatoriamente) ha natura consultiva e non
vincolante. In ogni caso il Consiglio di Facoltà deve motivare eventuali scostamenti rispetto alle indicazioni
della Commissione paritetica.
A ciascuna Facoltà si richiede la predisposizione di un unico piano finanziario che dovrà riguardare sia
l’assegnazione di Budget 2017, sia le risorse che sono state riportate dal 2016 al 2017, quali ad es. i fondi del
progetto innovativo e i fondi tasse test di ammissione.
Per quanto riguarda il progetto innovativo, la Presidente ricorda che il progetto 2016, relativo al rinnovo dei pc
dell’Auletta informatica “Belloni”, era stato approvato dall’Ateneo, ma non ancora realizzato. La realizzazione
è in capo alla Direzione Reti e Servizi Informatici dell’Ateneo.
Per quanto riguarda le tasse test di ammissione 2016, di importo pari a 42990,23 euro, una parte è stata
utilizzata per finanziare la missione a Parma e il corso di formazione dei tre coordinatori didattici su tematiche
legate all’accreditamento dei CdS. Poiché nella nota rettorale si precisa che quest’anno le Facoltà potranno
finanziare missioni e corsi di formazione “legati alla didattica” che riguardino il Presidente della Facoltà, il
Vice Presidente della Facoltà, i coordinatori del corso di laurea, i manager didattici e la Segreteria di
Presidenza, si propone di utilizzare per tale fine l’intero ammontare delle tasse test di ammissione 2016.
Ciò premesso, la Presidente comunica che alla Facoltà sono stati assegnati:
- 198744,92 euro come quota Budget 2017, attribuita in base ai criteri di ripartizione sopracitati;
- 35108,52 euro per spese connesse con i Laboratori;
- 165090,71 euro come Fondi ex art. 5.
La Presidenza ha inoltrato alla Commissione Paritetica di Facoltà la seguente proposta di ripartizione:
- destinare l’intera quota “Budget 2017”, pari a 198744,92 euro, per Docenze a contratto, supplenze ricercatori
o incarichi retribuiti docenti;
- destinare l’intera quota “Laboratori”, pari a 35108,52 euro, per le esigenze dei diversi laboratori della
Facoltà.
Fondi ex art. 5:
- destinare 33000 euro (corrispondente a circa il 20% del totale dei fondi ex art. 5) per spese di funzionamento
e organizzazione della facoltà per garantire attività didattiche e integrative per gli studenti;
- destinare 80000 euro per organizzazione convegni, seminari, viaggi di studio, pagamento missioni a ospiti;
- destinare 49090,71 per il pagamento dei tutor;
- destinare 3000 per licenze d’uso.
La Commissione, nella seduta del 24 febbraio u.s. ha dato all’unanimità parere favorevole su quella proposta.
Analizzata però con attenzione la programmazione 2017-2018, gli incarichi per cui hanno dato disponibilità i
ricercatori (il cui quadro è stato definito successivamente alla seduta della Paritetica) e quelli che dovrebbero
andare a contratto esterno, la previsione di spesa per supplenze e contratti si è rivelata molto più elevata della
cifra pari a 198744,92 già calcolata, e precisamente:
- spese per contratti: 115003,5 euro, a cui si aggiungono 1710 euro per l’integrazione della copertura
dell’incarico di insegnamento di Letteratura araba 2016-17 per il CdS in Lingue e comunicazione, integrazione
resasi necessaria a seguito della rinuncia a tenere detto incarico da parte della ricercatrice TD, che inizialmente
lo aveva preso in carico (v. più avanti al punto 4), per una somma complessiva di 116713,50 euro;
- supplenze ricercatori: 97011,0 euro
L’ammontare totale della spesa prevista è di 213724,50 euro. Se alle cifre sopra indicate si aggiungono i costi
per la didattica interattiva per i corsi blended, finora a carico del Consorzio UNITEL e da quest’anno a carico
della Facoltà, la cifra totale sale a 224092,50 euro.
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In questa previsione non sono compresi i fondi per convenzione CLA per il CdL in Scienze della Formazione
Primaria.
La prof.ssa Tasca riferisce che il polo giuridico ha intenzione di chiudere i corsi blended e che, se si assumesse
la medesima decisione, sarebbe necessario modificare l’ordinamento del CdS in Beni culturali e spettacolo.
Posto che le spese per docenza e tutorato, come da indicazione del Rettore, devono avere la priorità, si rende
necessario modificare quanto già inviato alla Paritetica.
La Presidente propone di attingere alla voce fondi ex art. 5, inserita da quest’anno nel budget di Facoltà, e
chiede al Consiglio di avere il mandato per la rimodulazione delle spese previste e per la compilazione della
scheda così modificata del piano finanziario (Allegato A).
Si dichiara contrario il rappresentante degli studenti Vargiu, in quanto non ritiene giusto che la Facoltà utilizzi
per le emergenze i fondi ex art. 5. La prof.ssa Penna ricorda al Consiglio che il CdL in Psicologia usa i fondi
ex art. 5, con l’accordo degli studenti, sia per i contratti dei tutor didattici sia per quelli dei tutor di laboratorio,
perché anche le attività di questi ultimi sono inseriti nell’offerta formativa. Pertanto chiede che non vengano
sottratti i fondi destinati a tale scopo.
La Presidente precisa che i fondi dell’ex art. 5 sono destinati in generale al miglioramento dell’attività
didattica (compresi in quest’ottica anche ad es. i viaggi di studio), ragione per cui è possibile attingere a questi
fondi anche per i contratti come in tale occasione. Precisa, comunque, che nessuna voce dell’ex art. 5 verrà
cancellata, ma che saranno eventualmente effettuati dei tagli per ciascuna voce.
Il Consiglio approva, con il voto contrario del rappresentante degli studenti.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
F.to La Segretaria
F.to La Presidente
(Tatiana Maria Antonia Cossu)

(Rossana Martorelli)

3. Piano didattico e finanziario corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le
attività di sostegno A.A. 2017/18
La Presidente informa che la struttura del piano didattico sarà simile a quella della passata edizione del corso.
Non appena il piano sarà predisposto, sarà sottoposto a ratifica da parte del Consiglio nella prima seduta utile.
4. Progetto di Information Literacy
La Presidente comunica che la Direzione per la Didattica, con nota del 17 gennaio 2017, ha informato i
Coordinatori dei CdS in merito al progetto Information Literacy, relativo ad attività concernenti l’istruzione
dell’utenza alla ricerca bibliografica rivolto agli studenti dell’Ateneo e con riconoscimento di crediti formativi.
Come specificato nel progetto, in ragione del valore propedeutico che la formazione all’uso delle risorse
bibliografiche e alle tecniche di ricerca assolve nel percorso formativo degli studenti dell’Ateneo, si propone
che, a partire dal prossimo Anno Accademico, possano essere definiti e attivati seminari con attribuzione di
crediti formativi, concordati nelle modalità di espletamento con le Facoltà che aderiscono all’iniziativa.
L’attuazione dei seminari comporterebbe, quindi, il coinvolgimento delle Facoltà interessate all’iniziativa, che
individuano il docente incaricato del coordinamento e dell’interazione con lo staff dei bibliotecari.
In particolare le Facoltà:
- aderiscono al progetto e individuano i contenuti, i crediti formativi e le modalità di attuazione dei seminari
secondo le specifiche esigenze della struttura: tempi, destinatari (ad es. per le matricole potrebbero essere
definiti come seminario propedeutico, per i laureandi come seminario su risorse specialistiche, con
diversificazione delle proposte per i vari corsi di laurea);
- individuano il docente/i docenti incaricati del coordinamento con lo staff dei bibliotecari (coordinatore e
formatori) e della valutazione gli esiti dei seminari per l’attribuzione dei crediti formativi previsti;
- inseriscono nel Regolamento didattico del corso, predisposto dal Consiglio di Corso/Classe, la tipologia di
attività, il numero di CFU attribuibili e le modalità di verifica (rif. art. 15 Regolamento didattico di
Ateneo);
- i crediti, nella misura indicata nel progetto, potrebbero essere riconosciuti nelle tipologie:
scelta studente (attività autonomamente scelte purché coerenti con il percorso formativo a seguito di
verifica finale) e nella tipologia;
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altre attività (conoscenze relazionali o comunque utili per l’inserimento nel mondo del lavoro) previste
all’art 10 comma 5 DM 270/2004 rispettivamente lett a) e lett. d).
La Presidente comunica che hanno manifestato disponibilità a partecipare al progetto, entro la scadenza
richiesta (28 febbraio u.s.), i seguenti corsi: Beni Culturali e Laura Magistrale in Archeologia e Storia
dell’Arte.
La Presidente propone, quale docente incaricato del coordinamento con lo staff dei bibliotecari (coordinatore e
formatori) e della valutazione gli esiti dei seminari per l’attribuzione dei crediti formativi previsti, la prof.ssa
Cecilia Tasca.
Il Consiglio approva
F.to La Segretaria
F.to La Presidente
(Tatiana Maria Antonia Cossu)

(Rossana Martorelli)

5. Immatricolazione cittadini stranieri a.a. 2017/18
La Presidente informa che la Direzione per la Didattica, con nota con nota del 27 febbraio u.s., ha chiesto alle
Facoltà di deliberare in merito al contingente studenti stranieri/internazionali extra UE, A.A. 2017/18. In attesa
di conoscere le determinazioni della Fondazione Banco di Sardegna per il progetto FORMED, la Direzione
invita le strutture a riservare un congruo numero di posti a tale tipologia di studenti.
La Presidente propone di confermare il numero di posti, riportato nel sottoindicato prospetto (che ricomprende
anche le quote già destinate ai cittadini cinesi del Progetto Marco Polo), che l’anno scorso il Prorettore per
l’Internazionalizzazione aveva ritenuto potesse essere congruo per la nostra Facoltà, anche nell’ipotesi di
eventuali nuove iniziative finalizzate all’accoglimento di studenti stranieri:

CLASSE

2017-2018

CORSI DI STUDIO

L-19
L-20
L-24
LM-51
LM-50/ LM-85
LM-85 bis
L-1&L-3
L-5
L-10
LM-2, LM-89
LM-14, LM-15
LM-78, LM-92
LM-84
L-11 & L-12
L-20

Scienze dell'educazione e della formazione
Scienze della Comunicazione
Scienze e Tecniche Psicologiche
Psicologia dello sviluppo e dei processi socio-lavorativi
Scienze pedagogiche e dei servizi educativi
Scienze della Formazione Primaria quinquennale a ciclo unico
Beni culturali & Spettacolo
Filosofia
Lettere
Archeologia e Storia dell'Arte
Filologie e Letterature Classiche e Moderne
Filosofia e Teorie della Comunicazione
Storia e Società
Lingue e Culture per la mediazione linguistica
Lingue e Comunicazione

LM-37

Lingue e Letterature moderne europee e americane

LM-94

Traduzione specialistica dei testi

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

12
6
5
5
8
6
5
5
5
5
5
2
5
22
14
10
10

F.to La Presidente
(Rossana Martorelli)

6. Varie ed eventuali
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Il prof. Marci riferisce che, alcuni giorni fa, recatosi a tenere le sue lezioni in via S. Giorgio, ha appreso dal
portiere che avrebbe dovuto terminare le suddette lezioni mezz’ora in anticipo. Senza alcun preavviso, infatti, è
venuto a conoscenza del fatto che l’orario del portierato è stato improvvisamente ridotto, con le conseguenti
ripercussioni sulle lezioni dei docenti che devono terminare prima dell’orario previsto (alle 19:30 e non più alle
20:00), nonché sullo stipendio del personale stesso del portierato. Si tratta di una disposizione amministrativa
della quale non sapevano nulla né il Prorettore delegato alla didattica, né il Rettore. Poiché l’orario delle lezioni
dei docenti è stato costruito sulla base della disponibilità oraria della Facoltà, il prof. Marci si dichiara contrario a
un simile taglio, privo oltretutto di qualsiasi preavviso. Chiede, pertanto, che il Consiglio si pronunci
negativamente su qualsiasi ipotesi di riduzione dell’orario delle attività didattiche.
La Presidente risponde che si informerà sul problema sollevato dal prof. Marci e avanza inoltre la sua disponibilità
perché si trovi una mediazione in modo tale che l’orario di chiusura del Campus Aresu non sia fissato per le ore
20:00, ma per le 20:30.
La prof.ssa Cocco richiede che venga messa all’ordine del giorno del prossimo CdF la possibilità di formalizzare
la modalità di realizzazione delle tesi di laurea quadriennali anche con elaborati brevi (50-70 cartelle circa) ai
quali si potrebbe attribuire un punteggio ridotto (2 o 3 punti).
Il Consiglio prende atto delle richieste
IN COMPOSIZIONE RISTRETTA AI DOCENTI DI I, II FASCIA ED AI RICERCATORI
1. Affidamento di incarichi di insegnamento ai ricercatori a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 2, punto
3 del regolamento di ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e tutorato
La Presidente ricorda che in data 16 febbraio è stato pubblicato sul sito della Facoltà l’Avviso interno (n.
10/2017) per gli insegnamenti vacanti A.A. 2017/18 rivolto ai ricercatori a tempo indeterminato, ai sensi
dell’art. 2 del “Regolamento di Ateneo per il conferimento degli incarichi di insegnamento e tutorato”. I
ricercatori TI sono stati invitati ad esprimersi sull’intenzione di assumere l’incarico di insegnamento vacante a
titolo gratuito o a titolo oneroso.
La Presidente ricorda che, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento incarichi, qualora i ricercatori a tempo
indeterminato accettino di svolgere incarichi di insegnamento a titolo gratuito, le ore per l’incarico devono
intendersi ricomprese nel massimale di 350 (o 200 per il TP) da destinare ai compiti di didattica integrativa.
Prima di procedere con l’esame del prospetto riassuntivo delle richieste, la Presidente segnala quanto segue:
- per quanto riguarda le coperture dei seguenti insegnamenti: CdS in Scienze della comunicazione, SSD
ING-INF/05 - Tecnologia dell'elaborazione multimediale e dei linguaggi visuali e Cds in Scienze della
comunicazione, SSD M-PSI/05 , Psicologia sociale della comunicazione, non inseriti nell’Avviso interno,
in quanto la Presidenza al momento dell’emissione del suddetto Avviso era ancora in attesa di risposta sulle
possibilità di copertura da parte del Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica e del Dipartimento
di Scienze Sociali e delle Istituzioni, si segnala, sentiti i docenti interessati, che a breve verrà comunicata
dai suindicati Dipartimenti la disponibilità rispettivamente dei Dottori Luca Didaci e Marina Mura;
- per quanto riguarda invece gli incarichi di insegnamento relativi ai Laboratori di ambito dinamica e
clinica del CdLM in Psicologia dello sviluppo e dei processi sociolavorativi, percorsi A e B, la
Presidente comunica che il CdS dell’Area psicologica, nella seduta del 23 febbraio 2017, ha segnalato la
necessità che ne venga modificata l’articolazione. Tali laboratori in programmazione risultano separati per
ambito e così compaiono nell’Avviso interno, mentre il CdS dell’Area psicologica segnala la necessità di
accorpare gli ambiti dinamica e clinica. Le ricercatrici Stefania Cataudella e Jessica Lampis, a tal proposito,
hanno segnalato, nel rispondere all’Avviso, di voler assumere gli incarichi nel seguente modo: Jessica
Lampis, Laboratorio ambito dinamica e clinica, CdLM in Psicologia dello sviluppo e dei processi
sociolavorativi, 1 anno, percorso A, 2 CFU, 15 ore; Laboratorio ambito dinamica e clinica, CdLM in
Psicologia dello sviluppo e dei processi sociolavorativi, 1 anno percorso B, 2 CFU, 15 ore; Stefania
Cataudella, Laboratorio ambito dinamica e clinica, CdLM in Psicologia dello sviluppo e dei processi
sociolavorativi, 2 anno, percorso A, 2 CFU, 15 ore; Laboratorio ambito dinamica e clinica, CdLM in
Psicologia dello sviluppo e dei processi sociolavorativi, 2 anno percorso B, 2 CFU, 15 ore;
- per quanto riguarda invece l’insegnamento Traduzione Lingua spagnola 2, CdS in Traduzione
specialistica dei Testi, inserito nell’Avviso, la Presidente comunica che il Consiglio di Dipartimento di
Filologie, Letterature e Linguistica, nella seduta del 21 febbraio u.s., verificata la possibilità di attribuirlo
alla ricercatrice a t.d. Dott.ssa Maria Cristina Secci prima della scadenza del suo contratto (novembre
2017), lo ha attribuito alla stessa, a condizione che le 45 ore di didattica frontale vengano erogate entro il
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-

-

-

-

-

mese di ottobre 2017. Cade pertanto la necessità che venga coperto da un ricercatore a tempo indeterminato
(era stata presentata richiesta di disponibilità dal Dott. Gabriel Andres Renales);
per quanto riguarda l’insegnamento Storia del teatro e dello spettacolo, CdS in Beni culturali e spettacolo
(inizialmente previsto accorpato con insegnamento di analoga denominazione per i corsi di Lettere e di
Lingue e culture), nella seduta del 19 gennaio 2017 era stata avanzata la proposta di un cambio di
denominazione per l’insegnamento da erogare per il CdS in BB.CC. per dare a tale insegnamento un taglio
più improntato alla regia, differenziandolo per contenuti da quello da erogarsi per i corsi di Lettere e di
Lingue e culture (in questo modo sarebbe anche caduta l’opportunità di un accorpamento). Si decide
dunque di modificare le denominazioni nel seguente modo: “Teoria e tecnica dello spettacolo” per il CdL in
Beni culturali e Spettacolo e “Storia del teatro”, per i CdL in Lingue e culture per la mediazione linguistica
e in Lettere. Si fa presente che, in base alla normativa, si potrà attivare un contratto solo per l’insegnamento
attivato nel CdL in beni culturali e Spettacolo, in quanto per i CdS in Lingue e di Lettere si tratta di un
esame a scelta, per cui è vietato ai sensi di quanto disposto dal vigente Regolamento incarichi, bandire a
titolo oneroso.
Per quanto riguarda gli insegnamenti di Linguistica italiana, per i CdS in Scienze della Formazione e di
Scienze della Formazione Primaria (attribuiti in prima battuta al Prof. Blasco Ferrer, prematuramente
scomparso), si segnala che non sono stati inseriti nell’Avviso in quanto si era in attesa che il Dipartimento
di Filologia, Letteratura e Linguistica verificasse le possibilità di copertura con docenti ordinari e associati
non a pieno carico del SSD L-LIN/12. A tal proposito, il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 21
febbraio 2017, ha attribuito l’insegnamento di Linguistica italiana per il CdS in Scienze dell’Educazione e
della Formazione (36 ore) al Prof. Maurizio Trifone, verificando altresì l’impossibilità di copertura con
risorse interne dell’insegnamento di Linguistica italiana per il CdS in Scienze della Formazione Primaria
(60 ore), insegnamento che pertanto andrà a contratto esterno. La numerosità degli studenti potenzialmente
frequentanti, la specificità dell’insegnamento per le finalità formative dei CdS non consentono o
sconsigliano soluzioni quali l’accorpamento a corsi già programmati.
Per quanto riguarda l’insegnamento Biologia generale (60 ore), SSD BIO/13, Corso di laurea in Scienze e
tecniche psicologiche, non inserito in Avviso in quanto la Presidenza, al momento dell’emissione dello
stesso, era ancora in attesa di risposta da parte del Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologie, la
Presidente segnala che il Dipartimento ha comunicato di non avere risorse disponibili, suggerendo il
rinnovo dell’affidamento a titolo gratuito ad esperto di A.Q. La prof.ssa Penna ricorda che se il contratto è
stato rinnovato per tre anni consecutivi ad un docente esterno, l’incarico non può essere più affidato alla
stessa persona tramite rinnovo. La Presidente si riserva di verificare.
Per quanto riguarda l’insegnamento Scienze Motorie (60 ore), SSD M-EDF/01, Corso di laurea in Scienze
della Formazione primaria, non inserito in Avviso in quanto la Presidenza era ancora in attesa di risposta da
parte del Dipartimento di Scienze Mediche, la Presidente segnala che il Dipartimento ha ora comunicato di
non avere risorse disponibili (ricercatori compresi), e quindi si dovrà ricorrere ad un contratto esterno;
Per quanto riguarda infine gli insegnamenti del SSD SPS/07 Sociologia generale (60 ore), CdS in Scienze
e Tecniche psicologiche, e Sociologia generale corso avanzato (48 ore), CdS in Scienze pedagogiche e
dei Servizi Educativi, per i quali si è ancora in attesa di risposta da parte del Dipartimento di Scienze
Sociali e delle Istituzioni, la Facoltà si riserva la possibilità di mettere a concorso gli insegnamenti, nel caso
in cui pervenisse dal suddetto Dipartimento una risposta negativa.
In qualità di coordinatrice del CdL in Psicologia, la prof.ssa Penna rimarca il fatto che d’ora in poi, anche
per l’assegnazione di contratti di docenza e tutorato, sia necessario esperire anche un avviso di indagine
interna rivolto a tutto il personale strutturato; deplora inoltre il fatto che i laboratori gravanti sui fondi ex
art. 5, il cui svolgimento era previsto per febbraio, non si siano potuti svolgere regolarmente in quanto gli
uffici preposti non hanno dato in tempo utile le indicazioni richieste per poter predisporre i bandi. Rispetto
alla programmazione didattica si è così accumulato un notevole ritardo.
La Prof.ssa Penna ribadisce di essersi trovata nella difficoltà di non poter erogare tali attività, pur essendo
previste nell’offerta formativa e pur essendo necessarie agli studenti per completare la loro carriera. La
Presidente afferma di essere a conoscenza del problema, ormai in via di risoluzione.

Ciò premesso, la Presidente illustra il prospetto riassuntivo delle richieste pervenute, allegato al presente
verbale (Allegato 1).
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Per quanto riguarda gli incarichi di insegnamento rimasti vacanti dopo gli affidamenti ai ricercatori, la
Presidente ricorda che all’art. 3 il “Regolamento incarichi” gli stessi andranno assegnati mediante la stipula di
contratti di lavoro autonomo a soggetti esterni in possesso di adeguata professionalità, o in maniera diretta
mediante affidamenti ad esperti di alta qualificazione o, in subordine, mediante selezione pubblica.
2. Modifica attribuzioni incarichi a.a. 2016/17: insegnamento “Geografia” (precedentemente assegnato
alla prof.ssa Incani)
A seguito del congedo per malattia della Prof.ssa Clara Incani, si rende necessario provvedere alla
copertura dell’insegnamento, la cui erogazione è prevista per il II semestre del corrente A.A., “Geografia”
(SSD M-GGR/01, 60 ore, 12 CFU) del corso di laurea in Lettere. Il Consiglio del Dipartimento di Storia,
Beni culturali e Territorio, verificata l’impossibilità di attribuire detto incarico a ordinari/associati del
settore, ha proposto la ripartizione del suddetto incarico in codocenza (30 ore +30 ore) a due ricercatori del
SSD M-GGR/01, e precisamente al ricercatore TD Dott. Andrea Corsale e al ricercatore a tempo
indeterminato Dott. Fabio Parascandolo. Il carico del Dott. Andrea Corsale salirebbe così a 90 ore e quello
del Dott. Parascandolo a 60 ore.
La Presidente ricorda che, ai sensi di quanto disposto dal vigente Regolamento di Ateneo per il
conferimento di incarichi di insegnamento e tutorato, l’eccedenza rispetto al carico istituzionale deve essere
autorizzata dal Senato Accademico per i ricercatori ex art. 24 L 240/10. Tale eccedenza non deve essere
superiore al 30% delle ore attribuite istituzionalmente fatta eccezione per motivate e documentate esigenze
didattiche. Entrambi i ricercatori hanno manifestato la propria disponibilità a tenere l’incarico a titolo
oneroso.
La soluzione adottata dal Dipartimento di Storia, Beni culturali e Territorio e sulla quale il Consiglio di
Facoltà è chiamato ad esprimersi garantisce che gli insegnamenti suindicati abbiano 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.
Il Consiglio di Facoltà, esprime parere favorevole alla suddetta attribuzione e dà mandato alla Presidente
affinché richieda la concessione della deroga per il Dott. Andrea Corsale.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
F.to La Segretaria
F.to La Presidente
(Tatiana Maria Antonia Cossu)

(Rossana Martorelli)

3. Attribuzione borse di mobilità di tipo MOSTA e MOSGLOB: ratifica graduatorie. Ratifica
graduatorie per l’assegnazione a docenti della Facoltà di borse di mobilità MOSTA e MOSGLOB
Il Consiglio di Facoltà è chiamato a ratificare le graduatorie per le assegnazioni di borse di mobilità di tipo
MOSTA e MOSGLOB. Le graduatorie, già trasmesse al Settore Ismoka entro la scadenza prevista, sono state
redatte da una Commissione nominata ad hoc e composta dai Proff.ri Rossana Martorelli, Patrizia Mureddu e
Maurizio Virdis.
Il bando prevedeva che nella designazione dei vincitori fosse data priorità:
1. a coloro che non avevano beneficiato della stessa tipologia di borse di mobilità nel corso degli anni
accademici 2014/2015 e 2015/2016 e, in subordine, a chi non aveva beneficiato, negli stessi anni accademici,
di altre borse di mobilità bandite dalla Direzione per la Didattica -Settore Ismoka;
2. a coloro che ricoprono l’incarico di referente Erasmus o di Corso di Studio, fermo restando quanto previsto
al n. 1;
3. alle attività di mobilità che sarebbero state utilizzate per consolidare, ampliare i rapporti tra i dipartimenti e
le Facoltà e preparare futuri progetti di cooperazione che potessero incrementare le opportunità di mobilità
studentesca.
Nell’assegnazione inoltre occorreva tenere in debita considerazione, ove possibile, la differenziazione tra le
diverse aree/settori scientifico disciplinari. Sulla base dei criteri sopraesposti, la Commissione ha stilato le
seguenti graduatorie
Borse di mobilità MOSGLOB (due borse disponibili):
1. PABA Antonina
2. FASTAME Maria Chiara
3. BADINI Riccardo
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4.
5.
6.
7.

GUGLIELMI Marina Nella
SECCI Maria Cristina
FORNARA Ferdinando
VIRDIS Daniela Francesca

Borse di mobilità MOSTA (quattro borse disponibili):
1. BUCKLEDEE Stephen John
2. DEL VAIS Carla
3. DENTI Olga
4. FLORIS Antioco
5. USAI Nicoletta
6. FORNARA Ferdinando
7. SERRA Valentina
8. SZOKE Veronka
Il Consiglio approva
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
F.to La Segretaria
(Tatiana Maria Antonia Cossu)

F.to La Presidente
(Rossana Martorelli)

4. Bando per il conferimento dell’incarico di insegnamento Lingua Araba 1, per il Cds in Lingue e
Comunicazione – Ratifica
La Presidente informa il Consiglio che la Dott.ssa Angela Daiana Langone, ricercatrice TD del SSD L-OR/12,
con nota del 26 gennaio u.s. ha dichiarato di rinunciare “per motivi di ricerca” al rinnovo dell’incarico di
insegnamento “Lingua araba 1” (CdS in Lingue e comunicazione), mantenendo invece l’incarico di
insegnamento “Lingua araba 3” (CdS in Lingue e culture per la mediazione linguistica). Il rinnovo
dell’incarico in oggetto era stato deliberato dal Consiglio di Facoltà nella seduta del 15 luglio 2016 e, previa
acquisizione da parte della Facoltà del parere favorevole dell’interessata, era stato formalizzato con
Disposizione del Direttore Generale n. 566 dell’8 settembre 2016. A seguito della rinuncia della Dott.ssa
Langone a tenere l’incarico di insegnamento Lingua araba 1 del CdS in Lingue e comunicazione, è stata
segnalata pertanto alla Direzione per il Personale l’esigenza che la succitata DDG n. 556/16 venga
parzialmente modificata. In considerazione dell’imminente inizio del secondo semestre, e nelle more della
modifica della suindicata disposizione, la Presidenza ha emanato, con procedura d’urgenza, il bando prot. n. 6
del 10 febbraio 2017.
Il Consiglio, invitato dalla Presidente a esprimersi in merito, approva e ratifica il bando n. 6 del 10 febbraio
2017, per la copertura dell’insegnamento Lingua araba per il CdS in Lingue e comunicazione, 60 ore, 12 CFU.
5. Situazione insegnamento Lingua spagnola, CdS in Lingue e letterature moderne europee e americane
La Presidente comunica che la Dott.ssa Valeria Ravera, ricercatrice di tipo A del SSD L-LIN/07, risulta
assegnataria, per l’A.A. 2016/17 di un carico didattico di 65 ore, di cui 20 ore relative al l’insegnamento
“Lingua spagnola”, SSD L-LIN/07, CdS in Lingue e Letterature moderne Europee e Americane
(insegnamento accorpato con Lingua spagnola per il CdS in Traduzione Specialistica dei Testi).
La Dott.ssa Ravera, a causa dell’astensione per maternità, non ha potuto portare a termine l’incarico di
docenza relativo all’insegnamento “Lingua spagnola” per il CdS in Lingue e Letterature moderne Europee e
Americane, svolgendo, nel I semestre, solo 10 delle 20 ore previste.
Trattandosi di insegnamento annuale, è possibile che vengano erogate nel II semestre le 10 ore rimanenti.
La Professoressa Daniela Zizi, unico associato del SSD L-LIN/07, è a pieno carico.
Rimane da accertare la disponibilità dei ricercatori del SSD L-LIN/07 a svolgere le 10 ore residue; qualora
nessun ricercatore fosse disponibile, la Prof.ssa Zizi propone che, per ragioni d’urgenza, si utilizzi la
graduatoria già approvata con disposizione n. 191 del 22 marzo 2016, relativa all’attribuzione di incarichi per
l’insegnamento Lingua spagnola per il CdS in Lingue e Letterature moderne europee e americane.
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La Presidente si impegna, qualora venisse confermato il protrarsi del congedo della Dott.ssa Ravera si per
l’intero semestre, e qualora nessun ricercatore del SSD L-LIN/07 si dichiarasse disponibile, di valutare con la
Direzione per il Personale la possibilità di utilizzare la suddetta graduatoria.
Il Consiglio approva.
F.to La Segretaria
F.to La Presidente
(Tatiana Maria Antonia Cossu)

(Rossana Martorelli)

Come richiesto in apertura del Consiglio, l’Odg viene integrato con i punti 5 a, 5 b e 5 c..
5a. Bando per tutor esperti linguistici
La Presidente ricorda che il Consiglio, nella seduta del 12 ottobre u.s., aveva deliberato in merito agli
incarichi da attribuire, nell’anno solare 2017, ad esperti di lingua straniera, esprimendo parere favorevole in
merito ai rinnovi, ove possibile, dei contratti già in essere.
Su indicazione della Direzione del Personale, al fine di evidenziare con maggiore chiarezza la natura
dell’attività svolta dagli esperti, che si sostanzia in attività didattica integrativa, assimilabile dunque a quella
dei tutor in quanto mirata allo svolgimento di esercitazioni che integrano l’insegnamento principale, occorre
apportare alcune modifiche al format di bando di selezione e alla durata degli incarichi. La durata di ciascun
incarico dovrà essere semestrale (come quella degli altri tutor) e non annuale. Pertanto, il monte ore annuale
di ciascun contratto di cui alla delibera del 12 ottobre u.s. andrà ripartito tra due semestri.
Inoltre, la denominazione delle figure in argomento dovrà essere, per i motivi sopraesposti, di “tutor esperto
linguistico”.
Queste modifiche rendono impossibile il rinnovo dei contratti già in essere e rendono invece necessaria (e
urgente) la pubblicazione di un nuovo bando di selezione, redatto secondo le indicazioni della Direzione per
il personale, per il conferimento dei seguenti incarichi:
-Lingua Inglese: n. 3 incarichi da 275 ore ciascuno per le esigenze dei CdS dell’Area delle Lingue e delle
Letterature Straniere;
- Lingua Araba: N. 1 incarico da 275 ore per le esigenze dei CdS dell’Area delle Lingue e delle Letterature
Straniere:
- Lingua francese: n. 1 incarico da 275 ore per le esigenze dei CdS dell’Area delle Lingue e delle Letterature
Straniere e n. 1 incarico da 80 ore per le esigenze dei CdS dell’Area di Lettere e Filosofia;
- Lingua spagnola: n. 2 incarichi da 275 ore ciascuno per le esigenze dei CdS dell’Area delle Lingue e delle
Letterature Straniere e n. 1 incarico da 80 ore per le esigenze dei CdS dell’Area di Lettere e Filosofia.
Il Consiglio approva e dà mandato alla Presidente per la pubblicazione del nuovo bando.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
F.to La Segretaria
F.to La Presidente
(Tatiana Maria Antonia Cossu)

(Rossana Martorelli)

5b. Richiesta di finanziamento da parte di prof. Mura per un viaggio di istruzione
La Presidente comunica di aver ricevuto dal prof. Antonello Mura la richiesta di un contributo finanziario per
un viaggio di istruzione. Stando alle nuove disposizioni, il finanziamento di viaggi di studio sarà effettuato
nella voce ex art. 5 che è compresa nella dotazione di budget. La Presidente ricorda che le commissioni ex
art. 5 per i singoli corsi non esistono più, perché il budget è ora assegnato direttamente alla Facoltà, e
propone di istituire una commissione unica con rappresentanti dei vari CdS, che accoglierà e valuterà le
richieste sulla base di criteri individuati preventivamente e condivisi dal CdF.
5c. Attribuzione incarichi di insegnamento.
La Presidente comunica che l’incarico di insegnamento di Letteratura latina 2 per il corrente semestre è stato
attribuito al prof. Antonio Piras e per il prossimo A.A. al medesimo docente sarà assegnato l’insegnamento di
Filologia patristica (delibera Consiglio del Dipartimento di Filologia, Letteratura, Linguistica del 21 febbraio
2017).
Il Consiglio approva
F.to La Segretaria
F.to La Presidente
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(Tatiana Maria Antonia Cossu)

(Rossana Martorelli)

Non essendoci niente altro da deliberare, alle 13:00 la Presidente dichiara conclusa la seduta.
F.to La Segretaria
F.to La Presidente
(Tatiana Maria Antonia Cossu)

(Rossana Martorelli)
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