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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 15 dicembre 2016, alle ore 9:00, presso
l’Aula 17 (Loc. Sa Duchessa, corpo centrale, piano terra), con il seguente ordine del giorno:
In composizione allargata
1. Comunicazioni della Presidente
2. Approvazione offerta formativa A.A. 2017/18 (Didattica programmata)
3. Corso di Specializzazione per le attività di Sostegno agli alunni con disabilità- A.A. 2016/2017
4. Pratiche studenti con titolo di studio straniero
5. Varie ed eventuali
In composizione ristretta ai docenti di I, II fascia ed ai ricercatori
1. Didattica erogata A.A. 2017/18 (Attribuzione incarichi di insegnamento)
In apertura di seduta, la Presidente chiede di poter inserire al punto 2bis la modifica dell'ordinamento proposta
dal Corso di Studi in Filosofia e Teorie della comunicazione, precisando comunque che la relativa
documentazione era stata già trasmessa ai Consiglieri congiuntamente a quella dell'offerta formativa.
Il Consiglio approva. L’ordine del giorno per il Consiglio in composizione allargata risulta pertanto integrato
come segue:
1. Comunicazioni della Presidente
2. Approvazione offerta formativa A.A. 2017/18 (Didattica programmata)
2bis Modifica dell'ordinamento del Corso di Studi in Filosofia e Teorie della comunicazione
3. Corso di Specializzazione per le attività di Sostegno agli alunni con disabilità- A.A. 2016/2017
4. Pratiche studenti con titolo di studio straniero
5. Varie ed eventuali
Alle ore 9:20 la Presidente, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
Funge da Segretario la Prof.ssa Tatiana Maria Antonia Cossu.
IN COMPOSIZIONE ALLARGATA
1. COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE
Nessuna comunicazione della Presidente, ma un preavviso. È stata sottolineata l’importanza del sito web della
Facoltà e di tenerlo aggiornato. Tra questi aggiornamenti rientrano i programmi didattici dei corsi, che per
l’a.a. 2017/18 verranno richiesti quanto prima. Ai coordinatori dei corsi di laurea è pertanto chiesto di
informare i docenti che a breve sarà inviata la richiesta dei programmi. La Presidente ricorda che i programmi
didattici devono essere almeno in parte diversificati nel caso in cui il corso di un docente sia destinato a
studenti iscritti a corsi di laurea differenti.
2. APPROVAZIONE OFFERTA FORMATIVA A.A. 2017/18 (DIDATTICA PROGRAMMATA)
Vista la documentazione trasmessa dai Consigli di Corso di studi e dai Consigli di Dipartimento, la Presidente
comunica che la Facoltà intende approvare, per l’anno accademico 2017/18, i seguenti corsi di laurea di I e II
livello:
Lauree I livello
1. Beni culturali e Spettacolo *
2. Filosofia*
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3. Lettere*
4. Lingue e culture per la mediazione linguistica*
5. Lingue e comunicazione*
6. Scienze dell’educazione e della formazione*
7. Scienze della comunicazione*
8. Scienze e tecniche psicologiche*
Lauree Magistrale a Ciclo unico
9. Scienze della formazione primaria*

Lauree II livello
1.
Archeologia e storia dell’arte*
2.
Filologie e letterature classiche e moderne*
3.
Lingue e letterature moderne europee e americane*
4.
Psicologia dello sviluppo e dei processi socio-lavorativi
5.
Scienze pedagogiche e dei servizi educativi*
6.
Storia e società*
7.
Traduzione specialistica dei testi
8.
Filosofia e Teorie della comunicazione*
La Presidente illustra le tabelle relative ai corsi elencati in premessa (tranne quelle relative al CdS in Filosofia
e Teorie della Comunicazione, per il cui ordinamento sono state previste modifiche, e che verrà trattato al
punto successivo), nelle quali sono presentati sia gli ordinamenti sia la ripartizione degli insegnamenti per
anno accademico (Allegato n. 1).
Intervengono a turno i Coordinatori dei corsi di Laurea, proff. Lugliè, Schena, Marra, Virdis, Storari e Gola
presentando le specifiche modifiche apportate all’offerta formativa dell’a.a. 2017-18 rispetto all’anno
precedente, modifiche che non hanno comportato una revisione dei rispettivi ordinamenti.
Relativamente al Corso di Laurea in Filosofia, la prof.ssa Cattanei spiega che sono stati riordinati gli
insegnamenti caratterizzanti, limitandoli a moduli da 6 cfu e reintegrando l’insegnamento di Antropologia
culturale, che l’anno scorso era posizionato fra gli affini e integrativi. Il prof. Lecis precisa che una prima
proposta di offerta formativa del corso di laurea in Filosofia è stata bocciata dal Consiglio di corso di laurea
svoltosi per via telematica, mentre questa seconda proposta è stata approvata in seguito alla riapertura della
discussione in Consiglio di Dipartimento. La Presidente sottolinea che è stato un modo di procedere anomalo,
perché la discussione dell’offerta formativa deve avvenire non telematicamente al fine di poter far esprimere al
meglio l’organo collegiale preposto.
Non vi sono altre osservazioni da parte dei Coordinatori dei Corsi di laurea, dei Direttori dei Dipartimenti e
degli altri membri del Consiglio.
Il Consiglio approva l’offerta formativa relativamente alla coorte che inizia nell’a.a. 2017/18
all’unanimità.
Letto, approvato e sottoscritto.
F.to La Segretaria
F.to La Presidente
(Tatiana Maria Antonia Cossu)

(Rossana Martorelli)

2 BIS Modifiche ordinamento Filosofia e Teorie della Comunicazione (LM78/LM92)
La proposta di modifica di ordinamento al CdS in Filosofia e Teorie della Comunicazione, deliberata dal
Consiglio di corso nella seduta del 1 dicembre u.s., recepisce le esigenze fatte presenti dal Comitato di indirizzo
(che ha sottolineato la necessità di attivazione di tirocini formativi) e le disponibilità didattiche della Facoltà. A tal
fine sono stati ridotti i CFU dei settori M-FIL/05 e ING-INF/05 e sono stati introdotti 6 CFU dedicati all’area
tirocini e stages. Di conseguenza sono stati anche adeguati gli sbocchi professionali, al fine di facilitare l’ingresso
di laureati nel mondo del lavoro.
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Rispetto al percorso didattico precedente, si realizza uno spostamento di 6 CFU da ‘caratterizzanti’ a ‘altre
attività’. È stato quindi necessario riequilibrare nell’ordinamento i valori minimi e massimi di CFU per
ambito, come da tabella.
Rientrano nelle previsioni normative:
- Il numero massimo di esami per ciascun percorso formativo (12);
- I CFU di differenziazione fra i due curricula (24)
ATTIVITA’ CARATTERIZZANTI
LM-78 Scienze filosofiche
ambito disciplinare

Istituzioni di filosofia 48 cfu
attivati

settore

CFU

M-FIL/01 Filosofia
teoretica
M-FIL/02 Logica e
filosofia della scienza
M-FIL/03 Filosofia
morale
M-FIL/04 Estetica
M-FIL/05 Filosofia e
teoria dei linguaggi

Storia della filosofia

ambito disciplinare
36 48

-

Discipline classiche, storiche, M-STO/04 Storia
antropologiche e politicocontemporanea
sociali 6 cfu attivati
Storia delle scienze 6 cfu
attivati

LM-92 Teorie della comunicazione

6-6

INF/01 Informatica
M-STO/05 Storia delle
scienze e delle
6–6
tecniche

Teorie e tecniche
dell'informazione e della
comunicazione
30 cfu attivati

Discipline socioeconomiche, storicopolitiche e cognitive
24 cfu attivati

settore

CFU

M-FIL/02 Logica e
filosofia della scienza
M-FIL/04 Estetica
30 M-FIL/05 Filosofia e 30
teoria dei linguaggi
M-FIL/01 Filosofia
teoretica
M-FIL/03 Filosofia
morale
M-STO/04 Storia
contemporanea

18 30

Minimo di crediti riservati dall'ateneo (minimo
da D.M. 48)

Totale per la classe 48 – 60 54 cfu attivati

Minimo di crediti riservati dall’ateneo (minimo da
D.M. 48)

Totale per la classe 48 – 60 60 cfu attivati
ATTIVITA’ AFFINI
LM-78 Scienze filosofiche
ambito
disciplinare

LM-92 Teorie della comunicazione
settore

INF/01 – Informatica
ING-INF/05 - Sistemi di
elaborazione delle
informazioni
M-FIL/02 - Logica e
filosofia della scienza
M-FIL/05 - Filosofia e
teoria dei linguaggi
Attività formative
M-FIL/06 - Storia della
affini o integrative
filosofia
24 cfu attivati
M-FIL/07 - Storia della
filosofia antica
M-STO/08 - Archivistica,
bibliografia e
biblioteconomia
SECS-P/08 - Economia e
gestione delle imprese
SPS/01 - Filosofia politica

CFU
min max

24

36

ambito
disciplinare

settore

INF/01 - Informatica
ING-INF/05 - Sistemi di
elaborazione delle
informazioni
M-FIL/02 - Logica e
filosofia della scienza
M-FIL/05 - Filosofia e
teoria dei linguaggi
Attività formative
M-FIL/06 - Storia della
affini o integrative
filosofia
30 cfu attivati
M-FIL/07 - Storia della
filosofia antica
M-STO/05 - Storia delle
scienze e delle tecniche
M-STO/08 - Archivistica,
bibliografia e
biblioteconomia
SECS-P/08 - Economia e

CFU
min max

24

36
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SPS/08 - Sociologia dei
processi culturali e
comunicativi

gestione delle imprese
SPS/01 - Filosofia politica
SPS/08 - Sociologia dei
processi culturali e
comunicativi

ALTRE ATTIVITA’
ambito disciplinare

CFU min CFU max

A scelta dello studente

12

12

Per la prova finale

15

15

3

3

2

2

4

4

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro -

-

Ulteriori conoscenze linguistiche
Ulteriori attività formative Abilità informatiche e telematiche
(art. 10, comma 5, lettera d) Tirocini formativi e di orientamento
Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d
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Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali

-

-

Totale Altre Attività 36 - 36
Le suindicate modifiche sono state discusse e approvate precedentemente dai seguenti organi:
Consiglio di corso: 01/12/2016.
Consiglio del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia e Filosofia: 13/12/2016
Commissione Paritetica di Facoltà: 13/12/2016
La Presidente mette in votazione la proposta di modifica dell’ordinamento del CdLM interclasse in Filosofia e
Teorie della Comunicazione -LM 78/LM 92 (Allegato 2) .
Il Consiglio approva all’unanimità.
Successivamente la Presidente mette in votazione il percorso formativo del CdLM interclasse in Filosofia e Teorie
della Comunicazione (LM 78/LM 92) (Allegato 3)
Il Consiglio approva all’unanimità.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
F.to La Segretaria
(Tatiana Maria Antonia Cossu)

F.to La Presidente
(Rossana Martorelli)

3. CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO AGLI ALUNNI CON
DISABILITÀ- A.A. 2016/2017
La Presidente comunica che la Direzione per la Didattica, con nota inviata via mail in data 5 dicembre 2016,
ha richiesto che il Dipartimento di Pedagogia, Psicologia e Filosofia e la Facoltà si esprimano in merito
all’attivazione del Corso di Specializzazione per le attività di sostegno per l’anno 2016/17, così come
regolamentato dal D.M. n. 948 del 01/12/2016
Il Consiglio del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia e Filosofia, nella seduta del 13 dicembre u.s., ha
espresso la propria volontà di concorrere alla copertura delle docenze previste dall’offerta formativa del corso,
così come disciplinate dal D.M. del 30 settembre 2011, relativamente ai settori disciplinari presenti al suo
interno. La copertura degli insegnamenti potrà avvenire mediante l’affidamento dell’incarico al personale
interno al Dipartimento che si renderà disponibile in eccedenza al carico istituzionale già espletato e a seguito
dei bandi che il Consiglio di Facoltà vorrà emanare qualora il corso venga attivato. Il Dipartimento dà altresì
disponibilità ad effettuare le valutazioni comparative per gli eventuali insegnamenti non ricoperti mediante
affidamento interno e che potranno essere assegnati a mezzo di contratto.
La Presidente precisa anche che alla Facoltà viene richiesto di fornire i dati per la compilazione della scheda
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RAD con l’eventuale supporto della coordinatrice didattica, Dott.ssa Simona Raga, per il caricamento di tali
dati.
Dall’esame di quanto richiesto è emersa l’impossibilità di fornire i dati per la compilazione della succitata
scheda relativi ai docenti “con certificazione di attività di sostegno di 5 anni DM 30 09 2011 art.3 lett.c” e dei
tutor-docenti “con certificazione di attività di sostegno di 5 anni DM 30 09 2011 art.3 lett.c”. L’impossibilità
di caricare questi dati deriva dal fatto che non si è avuta dall’Ateneo conferma del fatto che si possano
rinnovare i contratti attivati nell’ultima edizione del corso per il sostegno, né ci sono i tempi ora per attivare le
apposite procedure selettive (i termini per la comunicazione dei dati alla Direzione per la Didattica scadono in
data odierna). Fattore non trascurabile è il fatto che ad oggi non si è ancora a conoscenza della forma
contrattuale con cui potranno essere banditi incarichi di docenza/tutoraggio per l’anno 2017. A tal proposito la
Direzione per la Didattica ha richiesto al Ministero di concedere un proroga per l’inserimento tali dati.
La Presidente, facendo presente che per tale corso si richiede che termini entro il 30 settembre 2017 e che non
abbia durata minore di 8 mesi, sottolinea che solo il rinnovo di tutti i contratti già attivati nella precedente
edizione garantirebbe di erogare il corso nei tempi richiesti, mentre le lungaggini delle procedure selettive non
consentirebbero di rispettare tali termini.
Per quanto riguarda gli altri dati richiesti, il Prof. Antonello Mura, che rinnova la sua disponibilità alla
Direzione del corso, ha fornito l’elenco delle convenzioni attive con le scuole.
Dalla Direzione della Didattica è stato comunicato il numero chiesto in relazione al fabbisogno degli
insegnanti di sostegno divisi per provincia:
CA: 1058,5 (46 %)
SS: 892 (37%)
NU: 180,5 (8%)
OR: 182 (8%)
Totale: 2313
Valutate le strutture a disposizione della Facoltà e il fatto che un aumento degli studenti comporterebbe la
necessità di duplicare laboratori e di attivare ulteriori incarichi, considerato inoltre che quest’anno un numero
di circa 20 ha diritto come soprannumerari, idonei alla precedente selezione, si propone di riconfermare
l’utenza massima sostenibile prevista dalla precedente edizione.
Ciò premesso, la Presidente ribadisce l’importanza del corso in argomento sia per il territorio, in termini di
ricadute occupazionali, sia da un punto di vista economico per l’Ateneo. Preso atto dell’esperienza della
precedente edizione del corso, sentito il Prof. Mura, ritiene però fondamentale che venga garantita dall’Ateneo
la presenza di alcune figure (un operatore della qualità, un tutor informatico per la gestione della piattaforma
Moodle e un tutor d’aula), che affianchino la Segreteria di presidenza per la gestione ottimale del corso.
Per quanto riguarda l’utenza sostenibile, si propone, per ogni grado di scuola, un’utenza minima di 30 e
un’utenza massima di 35. Tale utenza non ricomprende i soprannumerari (ex art. 4 del DM 948/2016).
Il Consiglio, su invito della Presidente, esprime il proprio parere favorevole all’attivazione del corso di
specializzazione per attività di sostegno, subordinando la propria disponibilità alla possibilità di avere le figure
sopra indicate e il supporto necessario all’attivazione e alla conduzione del medesimo.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
F.to La Segretaria
F.to La Presidente
(Tatiana Maria Antonia Cossu)

(Rossana Martorelli)

4. PRATICHE STUDENTI CON TITOLO DI STUDIO STRANIERO
La Presidente comunica che la Segreteria Studenti competente per i corsi dell’Area delle Lingue e della
Letterature Straniere ha trasmesso alla Presidenza, con nota dell’8 novembre u.s., copia della
documentazione presentata da studenti, in possesso di titolo di studio straniero, che hanno chiesto
l’immatricolazione al corso di laurea in Lingue e culture per la mediazione linguistica e ai corsi singoli. Su
tali richieste si è già espresso positivamente il Consiglio delle classi di laurea L-11 – Lingue e Culture
Moderne e L-12 – Mediazione Linguistica (Corso di Laurea in Lingue e Culture per la Mediazione
Linguistica), LM-37 – Lingue e Letterature moderne europee e Americane (corso di laurea magistrale
in Lingue e Letterature Moderne Europee e Americane) e LM-94 –Traduzione Specialistica e
Interpretariato – (Corso di Laurea Magistrale in Traduzione Specialistica dei testi) , con delibera del 3
Novembre 2016.
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In particolare, nella suindicata delibera, sono state approvate le seguenti richieste di immatricolazioni
studenti con titolo straniero per l’anno 2016/2017:
Domande di immatricolazione al primo anno del corso di laurea in Lingue e culture per la Mediazione
linguistica:
1. Elina Berzupe, matricola 32/19/65896, nata a Riga (Lettonia) l’1/08/1990 da immatricolare al Corso
di laurea in Lingue e culture per la mediazione L-11 (Lingua straniera A inglese, Lingua straniera B
tedesco);
2. Elena Constantin, matricola 32/19/65671, nata a Bucarest (Romania) il 14/04/1978 da immatricolare
al Corso di laurea in Lingue e culture per la mediazione (Lingua straniera A inglese, Lingua straniera
B francese);
3. Liudmila Matveeva, matricola 32/19/65675, nata a Novosibirsk (Federazione Russa) il 18/02/1993 da
immatricolare al Corso di laurea in Lingue e culture per la mediazione L-12 (Lingua straniera A
inglese, Lingua straniera B francese);
4. Aluska Maria Raia Epaminondas, matricola 32/19/65953, nata a Campina Grande (Brasile) il
28/05/1982 da immatricolare al Corso di laurea in Lingue e culture per la mediazione (Lingua
straniera A inglese, Lingua straniera B spagnolo);
5. Anna Tatarbieva, matricola 32/19/65685, nata a Magdan (Federazione Russa) l’8/02/1993 da
immatricolare al Corso di laurea in Lingue e culture per la mediazione L11 (Lingua straniera A
inglese, Lingua straniera B spagnolo).
Domanda di iscrizione ai corsi singoli di seguito precisati presentata da Matteo Zucca (99/CS/66379), nato a
Cagliari il 22/12/1974, in possesso di titolo di studio straniero, che intende recuperare i debiti in vista
dell’iscrizione al Corso di laurea magistrale in Lingue e letterature moderne europee e americane (curriculum
Cooperazione e mediazione culturale):
-Lingua inglese 1 (Lingue e culture per la mediazione linguistica), 12 CFU
-Lingua inglese 2 (Lingue e culture per la mediazione linguistica), 9 CFU
-Lingua inglese 3 (Lingue e culture per la mediazione linguistica), 9 CFU
-Linguistica generale (Lingue e Comunicazione), 12 CFU
-Linguaggi del cinema, della televisione e dei new media (Scienze della comunicazione), 12 CFU.
Il Consiglio di Facoltà approva.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
F.to La Segretaria
F.to La Presidente
(Tatiana Maria Antonia Cossu)

(Rossana Martorelli)

5. VARIE ED EVENTUALI
Il rappresentante degli studenti Maccioni chiede che sia introdotto un nuovo appello, possibilmente a giugno, per
gli studenti in corso che devono conseguire l’idoneità in Laboratorio di inglese (corso obbligatorio impartito dalla
prof.ssa Sally Davies), poiché allo stato attuale c’è solo un appello a gennaio/febbraio e uno ad aprile, mentre
l’appello di ottobre è riservato ai fuori corso.
La Presidente risponde che prenderà in considerazione la richiesta.
Il rappresentante degli studenti Sedda chiede che, in ottemperanza alla sollecitazione del Rettore che si aiutino gli
studenti a velocizzare il percorso di studi, si aprano anche agli studenti in corso (ma che non sono riusciti a
sostenere gli esami prestabiliti per l’anno) gli appelli destinati a quelli fuori corso. Il prof. Atzeni rileva che la
proposta non verrebbe approvata dal Senato accademico, perché non possono esserci esami durante il periodo
delle lezioni, mentre è possibile tenere aperto l’appello di gennaio e febbraio. La Presidente, sentite le
osservazioni degli studenti e dei docenti, precisa che ogni docente, se lo ritiene opportuno, può tenere l’appello
aperto, ma che gli appelli invernali destinati ai fuori corso non possono essere aperti anche agli studenti in corso
tranne nel caso in cui lo studente si debba laureare nella sessione straordinaria di febbraio/marzo.
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IN COMPOSIZIONE RISTRETTA AI DOCENTI DI I, II FASCIA ED AI RICERCATORI
1) DIDATTICA EROGATA A.A. 2017/18 (ATTRIBUZIONE INCARICHI DI INSEGNAMENTO)
La Presidente comunica che questa settimana sono pervenute le tabelle dei dipartimenti (Allegati 1, 2, 3),
relative agli affidamenti degli incarichi didattici ai professori (ordinari e associati) e ai ricercatori a tempo
determinato nei corsi di studio della Facoltà, per l’anno accademico 2016/2017.
Le tabelle sono state preventivamente trasmesse via mail ai Consiglieri.
La Presidente precisa che i tempi piuttosto ristretti intercorsi tra le delibere dipartimentali e la seduta odierna
del Consiglio di Facoltà non hanno consentito un esame approfondito del quadro delle coperture per valutare
la possibilità di interventi di razionalizzazione; inoltre rimangono da verificare (verrà fatto in tempi brevi) le
coperture di insegnamenti vacanti da parte di Dipartimenti esterni alle Facoltà.
Prima di pubblicare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3 del vigente Regolamento per gli incarichi
di insegnamento e tutorato, l'elenco dei corsi di insegnamento e dei moduli curriculari ancora vacanti, al fine
di acquisire la disponibilità dei ricercatori a tempo indeterminato, la Presidente evidenzia la necessità di
procedere ad una prima razionalizzazione dell’affidamento dei compiti didattici già assegnati per la cui
approvazione si rinvia ad un Consiglio che si terrà nel mese di gennaio.
Il Consiglio prende atto .
F.to La Segretaria
F.to La Presidente
(Tatiana Maria Antonia Cossu)

(Rossana Martorelli)

Non essendoci nient’altro da deliberare, alle 10:30 la Presidente dichiara conclusa la seduta.
F.to La Segretaria
F.to La Presidente
(Tatiana Maria Antonia Cossu)

(Rossana Martorelli)
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