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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 9 maggio 2017, alle ore 10:00, presso
l’Aula Motzo (Loc. Sa Duchessa, corpo centrale, II piano), con il seguente:
ORDINE DEL GIORNO
In composizione allargata
Approvazione verbale del 7 marzo 2017
1. Comunicazioni della Presidente
2. Adeguamento al parere del CUN (adunanza del 29/03/2017) dell’ordinamento didattico del CdS in
Filosofia e Teorie della Comunicazione (classi LM 78&LM92)
3. Contributi ERSU per viaggi di studio anno 2017.
4. Contingente cittadini cinesi Progetto Marco Polo A.A. 2018/19_Ratifica
5. Piano didattico e finanziario corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività
di sostegno A.A. 2017/18_Ratifica
6. Situazione Laboratori lingua francese
7. Calendario prove di verifica della preparazione iniziale e di accertamento dell’adeguata preparazione A.A.
2017/18 (ratifica)
8. Tesi di laurea studenti V.O.
9. Pratiche studenti con titolo di studio straniero
10. Varie ed eventuali
In composizione ristretta ai docenti di I, II fascia ed ai ricercatori
1. Copertura insegnamenti vacanti A.A. 2017/18
2. Incarico di insegnamento Lingua spagnola, CdS in Lingue e Letterature moderne europee e americane e
Traduzione Specialistica dei testi A.A. 2016/17, già affidato alla Dott.ssa Valeria Ravera – Affidamento 10
ore residue al Dott. Gabriel Andres Renales
3. Ratifica bandi di selezione per il conferimento di incarichi di tutor su fondi ex art. 5 esercizio 2016
4. Ratifica bando esperti lingua sarda.
Alle ore 10,15 la Presidente, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
Funge da Segretario la Prof.ssa Tatiana Maria Antonia Cossu.
La Presidente in apertura di seduta chiede al Consiglio di poter integrare l’ordine del giorno con i seguenti
punti:
- 1bis (Consiglio in composizione allargata). Indicazioni programmatiche del Magnifico Rettore
- 5bis (Consiglio in composizione allargata). Progetto innovativo di Facoltà – Ratifica
- 2bis (Consiglio in composizione ristretta alla tre fasce). Bando per il conferimento di n. 1 incarico di tutor
didattico on line e in presenza per le esigenze del CdS in Scienze della Comunicazione
Il Consiglio approva all’unanimità.
Prima di iniziare il Consiglio, la Presidente, interpretando il pensiero dei colleghi, esprime il dispiacere per
l’improvvisa scomparsa della prof.ssa Santa Cesira Boi, avvenuta il 27 aprile scorso, e desidera ricordarne la
figura. Laureata all’Università di Cagliari in Lingue e Letterature Straniere nel 1973, ha svolto attività di
ricerca principalmente sulla letteratura dal Settecento al Novecento e ha fatto parte del comitato tecnico del
Centro Linguistico d’Ateneo e del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Letteratura Comparata.La
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Presidente sottolinea la serietà e ricorda l’impegno scientifico anche nel Corso di operatore Culturale per il
Turismo.
IN COMPOSIZIONE ALLARGATA
APPROVAZIONE VERBALE DEL 7 MARZO 2017
La Presidente mette in approvazione il verbale del CdF del 7 marzo 2017.
Il Consiglio approva all’unanimità.
1) COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE
La Presidente comunica che nei giorni 3 e 4 maggio si è svolta la manifestazione UMANAmente Open Day
di Orientamento per la Facoltà di studi Umanistici. Lo scopo dell’iniziativa era di fornire ulteriori informazioni
(in aggiunta a quelle date durante l’Orientamento) ai potenziali studenti in entrata (frequentanti le ultime classi
delle scuole superiori), ma soprattutto agli studenti triennalisti nell’Ateneo cagliaritano e in altre Facoltà in
procinto di scegliere il percorso magistrale. In uno degli incontri con il Magnifico Rettore agli inizi dell’anno
si era parlato di progettare iniziative di questo tipo, per tentare di arginare la diaspora riscontrata in fase di
passaggio alla Laurea di II livello, dovuta al fatto che molti studenti abbandonano l’Ateneo cagliaritano per
scarsa informazione, ritenendo che la LM sia in realtà una ripetizione della Laurea di I livello. La
manifestazione ha riscosso un discreto successo, ma per il prossimo anno l’organizzazione dovrà essere
perfezionata. In questa circostanza essa è stata curata dai coordinatori didattici, in particolare dalla dott.ssa
Myriam Viglino, e dalla tutor di orientamento dott.ssa Francesca Picci, aiutate anche dal dott. Marco Muresu,
che era agli ultimi giorni del suo tutorato di presidenza, che si desidera ringraziare per il bel lavoro svolto
anche in considerazione dei tempi ristretti. Un ringraziamento va anche ai colleghi che si sono adoperati, in
particolare al prof. Andrea Cannas. Per il futuro bisognerà formare un team più numeroso, poiché le fasi
dell’allestimento sono molteplici, ma soprattutto è basilare stabilire contatti precisi con i Dirigenti scolastici e
con i docenti delle scuole, che nel mare magnum delle segnalazioni che ricevono quotidianamente (come è
stato detto dagli stessi) devono essere guidati nel fare scelte selettive.
La Presidente informa che il Magnifico Rettore ha comunicato con nota Rettorale Prot. 68313 del 28.4.2017
che il 13 luglio si terrà l’edizione 2017 di Unicacomunica, per la quale intende organizzare alcune
manifestazioni:
1. Premiazione dei migliori laureati e dei migliori laureati in corso dell’Ateneo nell’aa 2015-2016
2. L’esposizione nell’atrio del rettorato di poster illustranti le migliori tesi discusse fra aprile 2016 e aprile
2017.
3. La presentazione delle migliori tesi attraverso una breve relazione illustrata con powerpoint. Una
commissione giudicherà le capacità del laureato di comunicare anche ad un pubblico non specialista.
Il Magnifico Rettore chiede che entro il 25 maggio vengano individuate le 10 migliori tesi elaborate sotto il
tutorato di un docente della facoltà, per contenuto scientifico, originalità e attualità, per prestarsi ad efficace
comunicazione.
Si chiede alle Facoltà anche di selezionare 3 migliori tesi (fra quelle 10 di cui sopra e fra altre), per la
presentazione in powerpoint (10 slides, max 3 minuti), da inviare entro il 30 giugno.
La Presidente propone di formare una commissione per la selezione e di chiedere ai singoli CdL di inviare
entro il 15 maggio a tale commissione i nominativi e un breve abstract, indicando anche le ragioni per cui si
presentano queste proposte. Si propongono quali componenti della commissione le prof.sse Patrizia Mureddu
e Cecilia Tasca.
La Presidente informa che sono stati realizzati gli interventi per poter aprire definitivamente la STANZA
ROSA, per la realizzazione dei servizi igienici e si è in attesa che la ASL dia il nulla osta.
Il rappresentante degli studenti Luca Maccioni propone un tirocinio per gli studenti di Scienze della
Formazione Primaria per favorire le attività di accoglienza nella Stanza Rosa. La prof.ssa Schena,
coordinatrice del CdL in Scienze della Formazione Primaria, comunica che sono già in corso le procedure per
l’attivazione dei tirocini.
La Presidente informa che sono stati deliberati dal CdA numerosi interventi per il miglioramento delle
strutture:
CORPO CENTRALE
Sostituzione degli infissi degli ingressi al piano terra (lato nord e lato sud);
controsoffittatura dell’andito al piano terra lato ex lettere;
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completamento controsoffittatura dell’andito al piano terra lato ex Scform;
tinteggiatura di tutti gli anditi.
PSICOLOGIA
Rifacimento dei prospetti esterni e ritinteggiatura;
sostituzione di tutti gli infissi esterni;
manutenzione dei servizi igienici.
CORPO AGGIUNTO
Realizzazione di un nuovo impianto di climatizzazione (lavori in corso);
rifacimento di tutti i servizi igienici;
smantellamento della pavimentazione in gomma (comprese le scale) e sostituzione con altra in ceramica o
marmo;
Realizzazione di un’opera da parte di manu Invisible (intervento ancora in fase di studio preliminare).
SPAZI ESTERNI
Ristrutturazione e verniciatura della ringhiera metallica al confine con la Segreteria studenti;
controsoffittatura del pilotis esterno lato nord del “Corpo centrale”
Ristrutturazione e riverniciatura dei cancelli all’ingresso via IsMirrionis
Si è inoltre in attesa dei seguenti ulteriori interventi:
gara, a cura del DIRSI, per la sostituzione dei 48 pc dell’Aula informatica “Belloni”;
realizzazione del nuovo impianto audio/video dell’aula “Capitini”;
realizzazione di un tavolo conferenza con 2 podi laterali, presso l’aula “Capitini”;
fornitura, con i fondi dell’accreditamento, di nuovi proiettori e LIM per le aule di “Sa Duchessa” del “Campus
Aresu” e della Cittadella dei Musei.
Il crono programma prevede che tutti i lavori si concludano entro il 2017
Il Magnifico Rettore alcuni mesi fa ha espresso il desiderio che venga decorata l’Aula Capitini e ha invitato
per un sopralluogo l’artista Manuinvisible. Il giorno 8 maggio c’è stato un incontro fra il Magnifico Rettore,
l’artista e la Presidente e si sono presi accordi per la presentazione di alcune proposte da parte dell’artista
stesso, proposte che verranno sottoposte al vaglio del Consiglio di Facoltà nei prossimi mesi.
Il prof. Antioco Floris chiede che siano coinvolti anche i colleghi e docenti di Storia dell’arte e di Linguaggi di
immagine in tali scelte. La Presidente risponde che questo è l’intento del Rettore e della Facoltà.
1bis. INDICAZIONI PROGRAMMATICHE DEL MAGNIFICO RETTORE
A conclusione del giro di incontri che il Magnifico Rettore ha tenuto nell’ambito dei Consigli dei tre
dipartimenti della Facoltà di Studi Umanistici per presentare il Piano triennale è opportuno tirare le fila delle
indicazioni fornite, in merito agli obiettivi del suddetto Piano e all’imminente avvio delle procedure di
Accreditamento dell’Ateneo, al fine di razionalizzare l’organizzazione del lavoro.
Per quanto riguarda gli obiettivi, la Presidente precisa che – oltre ai rapporti con il territorio, parità di
genere, inclusione/integrazione, legati all’attività istituzionale di didattica, ricerca di base, III missione intende soffermarsi su due aspetti:
1. L’obiettivo principale da tener presente è il “miglioramento”, che si attua in diversi campi, ma prioritario è
quanto concerne il numero degli studenti regolari, la cui percentuale oscilla dal 30% al 70% nei diversi CdS.
Più volte sono state evidenziate le carenze degli studenti, sia in entrata, dovute spesso ad un disomogeneo
percorso di provenienza che impedisce di mettere gli studenti su uno stesso piano, sia in itinere. A questo fine,
è stato preparato un progetto di cui si parlerà al punto 5bis.
2. Nell’imminente avvio delle procedure di accreditamento si comunica che i valutatori verranno nell’Ateneo
nei giorni 16-10 ottobre, ma l’esame del materiale relativo alle Facoltà avrà inizio nel mese di luglio. Ne
consegue che a quella data (inizio di luglio) i programmi dovranno essere caricati (o essere in pronti per
esserlo). Sulla base delle criticità individuate e/o segnalate dal PQA, si ribadisce che i programmi devono
obbligatoriamente essere in italiano e in inglese. A breve sarà chiesto, come lo scorso anno, di fornire i
programmi per il prossimo anno accademico 2017-2018, ma nel frattempo si esortano i coordinatori dei singoli
corsi affinché mettano sull’avviso i docenti. La Presidente comunica che sta effettuando una revisione del
campo curriculum nelle pagine dei singoli docenti e segnalerà non solo l’assenza, ma anche i casi in cui essi
non siano aggiornati al 2017. Si prega dunque già di provvedere.
Il prof. Antioco Floris chiede che sia fornito un servizio, a livello di Ateneo, per le traduzioni in inglese dei
programmi didattici. Il prof. Putzu risponde che ha già chiesto al Rettore che venga attivato un servizio di
traduzione per i CdL che sono stati selezionati per l’accreditamento.
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3. La Presidente ricorda che il Rettore ha comunicato che entro il mese di maggio sarà attivo il nuovo sito di
unica. Per qualche giorno il vecchio sito sarà inaccessibile, per consentire il transito dei contenuti nel nuovo.
4. La Presidente ricorda ancora la fondamentale importanza della partecipazione alla VQR, sottolineata in
maniera chiara e precisa dal Magnifico Rettore, che ha messo in evidenza i danni provocati dall’assenza dei
prodotti dei ricercatori e dalla bassa valutazione. Si invitano dunque i docenti a selezionare accuratamente i
prodotti da segnalare perché possano essere sottoposti alla valutazione, tenendo presente i parametri richiesti.
Si ricorda che il Magnifico Rettore ha invitato i Presidenti a ricordare a loro volta che i Corsi di Laurea devono
prendere posizione rispetto a questo aspetto.
2) ADEGUAMENTO
AL
PARERE
DEL
CUN
(ADUNANZA
DEL
29/03/2017)
DELL’ORDINAMENTO DIDATTICO DEL CDS IN FILOSOFIA E TEORIE DELLA
COMUNICAZIONE (CLASSI LM 78&LM92)
Il Consiglio di Facoltà è chiamato a deliberare sull’ordinamento didattico del Corso di laurea magistrale in
Filosofia e teorie della comunicazione (Classe LM-78 & LM-92), per il quale è pervenuta la richiesta di
adeguamento da parte del CUN (adunanza del 29/03/2017).
La Direzione per la Didattica, con nota del 30 marzo u.s. ha chiesto di provvedere quanto prima e comunque
non oltre il 12 aprile, alla modifica in SUA secondo le indicazioni del CUN. Nella succitata nota, la Direzione
per la Didattica precisava che il RAD modificato doveva essere approvato dagli organi collegiali competenti
ma che, considerati i tempi molto ristretti, era possibile inviare una comunicazione del Presidente della Facoltà
attestante le modifiche e portare successivamente le stesse a ratifica. La Presidente segnala che, alla data del
12 aprile, avevano deliberato sia il Consiglio di corso in Filosofia e Teorie della comunicazione (nella seduta
telematica svoltasi i giorni 4 e 5 aprile 2017), sia il Consiglio di Dipartimento di Pedagogia, Psicologia e
Filosofia (nella seduta del 12 aprile 2017); sulla base di tali delibere la Presidenza ha inviato la nota n. 63915
del 12 aprile, precisando che il Consiglio di Facoltà si sarebbe pronunciato sugli adeguamenti nella prima
seduta utile.
La Presidente illustra in sintesi il rilievo del CUN e le proposte di adeguamento già approvate dai Consigli di
corso e di Dipartimento competenti.
Il rilievo del CUN è il seguente: “I numeri di crediti indicati non soddisfano il numero minimo di crediti
per le attività caratterizzanti richiesto dalla classe LM-92. Occorre rivedere l'assegnazione dei crediti
per risolvere questa incongruenza.”
Nell’ordinamento presentato al CUN, per la classe LM-92 (tabella a destra) la somma dei CFU minimi dei due
ambiti caratterizzanti era 42, mentre il minimo previsto dalla tabella ministeriale è 48. Ciò avrebbe comportato
l’attivazione del corso senza i minimi previsti dalla tabella ministeriale per le attività caratterizzanti.
Tale incongruenza può essere risolta portando da 12 a 18 il minimo per l’ambito Discipline socio-economiche,
storico-politiche e cognitive.
Contestualmente, sempre per la classe LM-92, occorre abbassare da 42 a 36 il massimo di CFU previsto per le
attività affini. Questo per mantenere soddisfatto il requisito ministeriale per il quale la somma del massimo
previsto per un ambito e dei minimi previsti per tutti gli altri ambiti deve essere sempre 120.
A livello di attivazione del percorso didattico approvato, non cambia assolutamente nulla (come si può notare
dall’indicazione dei CFU attivati, indicati in corsivo tra parentesi per ogni ambito).
ATTIVITA’ CARATTERIZZANTI
LM-78 Scienze filosofiche
ambito disciplinare

Istituzioni di filosofia
(48 cfu attivati)

settore
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

LM-92 Teorie della comunicazione
CFU

42 48

ambito disciplinare

settore

CFU

Teorie e tecniche
dell’informazione e della
comunicazione
(30 cfu attivati)

M-FIL/02 Logica e
filosofia della scienza
M-FIL/04 Estetica
30 –
M-FIL/05 Filosofia e 30
teoria dei linguaggi

Discipline socioeconomiche, storicopolitiche e cognitive
(24 cfu attivati)

M-FIL/01 Filosofia
teoretica
M-FIL/03 Filosofia
morale

12 –
24
18 –
24
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Storia della filosofia

M-STO/04 Storia
contemporanea

-

Discipline classiche,
storiche, antropologiche e
politico-sociali
(6 cfu attivati)

M-STO/04 Storia
contemporanea

6-6

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

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

Storia delle scienze
(6 cfu attivati)

Totale per la classe 48 – 54 (54 cfuattivati)

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

Totale per la classe 54 – 60 60 (cfu attivati)
ATTIVITA’ AFFINI
LM-92 Teorie della comunicazione

LM-78 Scienze filosofiche
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
M-FIL/06 - Storia della
Attività formative filosofia
affini o integrative M-FIL/07 - Storia della
(24 cfu attivati)
filosofia antica
M-STO/08 - Archivistica,
bibliografia e
biblioteconomia
SECS-P/08 - Economia e
gestione delle imprese
SPS/01 - Filosofia politica
SPS/08 - Sociologia dei
processi culturali e
comunicativi

ambito
disciplinare

CFU
min max

24

30

CFU

settore

min max

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
M-FIL/06 - Storia della
filosofia
Attività formative M-FIL/07 - Storia della
affini o integrative filosofia antica
(30 cfu attivati)
M-STO/05 - Storia delle
scienze e delle tecniche
M-STO/08 - Archivistica,
bibliografia e
biblioteconomia
SECS-P/08 - Economia e
gestione delle imprese
SPS/01 - Filosofia politica
SPS/08 - Sociologia dei
processi culturali e
comunicativi

30

42
36

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

9

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali

-

-

5

Totale Altre Attività

36 - 36

Illustrate le proposte di modifica, la Presidente mette in votazione.
Il Consiglio, sentito anche il parere positivo della Commissione paritetica (proff. Tasca, Puggioni, Gola e
rappresentanza studentesca), esprime all’unanimità parere favorevole sull’Ordinamento didattico del
Corso di laurea magistrale in Filosofia e Teorie della Comunicazione (Classe LM-78 & LM-92), così
come adeguato ai rilievi formulati dal CUN.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
La Segretaria
(Tatiana Maria Antonia Cossu)

La Presidente
(Rossana Martorelli)

3) CONTRIBUTI ERSU PER VIAGGI DI STUDIO ANNO 2017.
La Presidente informa il Consiglio che l’ERSU, con nota prot. 0006927 del 06.04.2017, ha stanziato €
8.372,46 per contributi relativi a n. 3 viaggio di studio. Tali contributi non risultano però sufficienti a coprire le
tre richieste presentate dai docenti Professori Tristano Gargiulo, Maria Lidia Mascia e Tonina Paba.
La Presidente si sofferma sulla proposta presentata dalla dott.ssa Maria Lidia Mascia, docente a contratto della
Facoltà di Studi Umanistici per l’A.A. 2016/17, e sul fatto che la richiesta di contributo è stata presentata per
conto di un’Associazione culturale e non approvata da alcun Corso di laurea della Facoltà.
La Presidente pertanto propone di confermare la cifra di € 1.500,00 ai 10 studenti accompagnati dal Prof.
Tristano Gargiulo che parteciperanno alla Summer School, e € 5.750,00 ai 21 studenti accompagnati dalla
Prof.ssa Tonina Paba che parteciperanno ad un viaggio di studio in Andalusia. Resterebbe non utilizzabile la
somma di € 1.122,46 che si propone all’ERSU di voler destinare ad incrementare il contributo per il viaggio in
Andalusia, portando ad € 6.872,46 il totale del Contributo a favore del gruppo di studenti che faranno il
viaggio in Andalusia che ha un costo totale reale di € 15.880,00.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La Segretaria
La Presidente
(Tatiana Maria Antonia Cossu)
(Rossana Martorelli)
4) CONTINGENTE CITTADINI CINESI PROGETTO MARCO POLO A.A. 2018/19_RATIFICA
La Presidente comunica che la Direzione per la Didattica, con nota del 29 marzo u.s, aveva richiesto alla
Facoltà di comunicare entro il 4 aprile i posti riservati ai cittadini cinesi aderenti al Progetto Marco Polo per
l’A.A. 2018/19.Considerati i tempi ristretti, la Presidenza, sentiti i Coordinatori di corso, ha comunicato il
contingente, sintetizzato nel prospetto sottoriportato, che è identico a quello già approvato per il 2017/18,
eccezion fatta per i CdS in Lingue e culture per la mediazione linguistica e Lingue e comunicazione, i cui
Coordinatori hanno proposto di raddoppiare il numero dei posti riservati da 2 a 4.La Direzione per la Didattica
chiede che il contingente già comunicato sia sottoposto al Consiglio di Facoltà per la ratifica.

4) CLASSE
L-11 & L-12
L-20
LM-37

CORSI DI STUDIO
Lingue e culture per la mediazione
linguistica
Lingue e comunicazione
Lingue e letterature moderne europee e
americane
Traduzione specialistica dei testi
Beni culturali & Spettacolo
Filosofia
Lettere
Archeologia e Storia dell'Arte

LM-94
L-1/L3
L-5
L-10
LM-2, LM-89
LM-14, LMFilologie e Letterature Classiche e Moderne
15
LM-78/LM-92 Filosofia e teorie della comunicazione

NUMERO
CINESI
PROGETTO
MARCO POLO
4
4
2
2
1
1
2
1
1
1

6

LM-84
L-19
L-20
L-24

Storia e Società
Scienze dell'educazione e della formazione
Scienze della comunicazione
Scienze e tecniche psicologiche
Psicologia dello sviluppo e dei processi
LM-51
socio-lavorativi
LM-50/LM-85 Scienze pedagogiche e dei servizi educativi
Scienze
della
Formazione
Primaria
LM-85 bis
quinquennale a ciclo unico

1
2
1
1
1
0
1

Il Consiglio approva all’unanimità e ratifica il contingente cittadini cinesi Progetto “Marco Polo” A.A.
2018/19 già comunicato alla Direzione per la Didattica.
La Segretaria
La Presidente
(Tatiana Maria Antonia Cossu)
(Rossana Martorelli)
5) PIANO DIDATTICO E FINANZIARIO CORSO DI FORMAZIONE PER IL
CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO A.A.
2017/18_RATIFICA
La Presidente ricorda che nella seduta del Consiglio del 7 marzo u.s. era stato preannunciato che il piano
didattico e finanziario del Corso di Formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività
di sostegno A.A. 2017/18, predisposto dal Direttore del corso con il supporto di Filippo Spanu (piano che al
momento della succitata seduta era all’esame degli uffici competenti dell’Amministrazione centrale) sarebbe
stato portato ad approvazione successiva del Consiglio di Facoltà nella prima seduta utile. Il piano, approvato
dal CdA nella seduta del 30 marzo 2017, e successivamente modificato con Decreto Rettorale del 13 aprile
2017, viene sottoposto oggi all’attenzione del Consiglio.La documentazione è stata preventivamente trasmessa
ai Consiglieri.
Il Consiglio approva il Piano didattico e finanziario Corso di Formazione per il conseguimento della
Specializzazione per le attività di sostegno A.A. 2017/18 e dà mandato alla Presidente per l’emissione dei
bandi per reclutare le figure di seguito riportate:
- n. 36 docenti tutor di laboratorio
- n. 10 insegnamenti frontali
- n. 4 tutor coordinatori
- n. 4 tutor TIC (NUOVE TECNOLOGIE APPLICATE ALLA DIDATTICA SPECIALE)
- n. 4 tutor dei tirocinanti
Il Consiglio approva all’unanimità.
La Presidente informa il Consiglio che i bandi verranno predisposti dalla dott.ssa Antonella Marrosu e che la
Direzione per il Personale in tempi brevissimi attiverà un contratto per l’unità di personale di Categoria C,
Area Amministrativa, a tempo determinato, già richiesta per garantire il supporto ottimale al corso.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
La Segretaria
(Tatiana Maria Antonia Cossu)

La Presidente
(Rossana Martorelli)

5bis. PROGETTI INNOVATIVI DI FACOLTÀ - RATIFICA
La Presidente ricorda che nella seduta del 7 marzo in merito ai Progetti innovativi di Facoltà da presentare al
Magnifico Rettore era stato proposto, valutata la necessità di supportare gli studenti durante il percorso
universitario, di presentare un Progetto per laboratori mirati a supportare gli studenti in entrata e in itinere.
La Presidente illustra ai Consiglieri il Progetto (Allegato A). Il Progetto prevede corsi di esercitazione in
diverse materie quasi sempre trasversali, ma secondo livelli diversi. Iniziando da un livello 0 in alcune materie,
come il latino e greco, per coloro che non le hanno studiate alle scuole superiori, si passa ad un livello I per le
criticità in itinere, che rallentano il percorso degli esami, e ad un livello II per gli studenti delle LM, sia per
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agevolare il conseguimento della laurea, sia in prospettiva dell’attuazione dei FIT, formazione iniziale e
tirocinio, per diventare docenti nella scuola secondaria.
Il nuovo iter, che condurrà all’assunzione in ruolo dei docenti della scuola secondaria di I e II grado, si articola
nelle seguenti fasi:
a) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
b) un successivo percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione di docente,
differenziato fra posti comuni e posti di sostegno, destinato ai soggetti vincitori del concorso;
c) una procedura di accesso ai ruoli a tempo indeterminato, previo superamento delle valutazioni intermedie
e finali del citato percorso formativo.
Superato il concorso, dunque, i docenti stipuleranno un contratto triennale retribuito di formazione iniziale,
tirocinio e inserimento nella funzione di docente (percorso FIT).
In un caso, invece, la richiesta di un corso di supporto è venuta direttamente dagli studenti, che hanno
segnalato la necessità di alcune ore di esercitazione sui rudimenti base della chimica, per poter affrontare
l’insegnamento di Chimica per il corso di Beni Culturali e Spettacolo.
Il Progetto elaborato, formalmente trasmesso all’Amministrazione centrale per una valutazione sulle
possibilità di finanziamento, viene oggi sottoposto all’attenzione del Consiglio.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La Segretaria
La Presidente
(Tatiana Maria Antonia Cossu)
(Rossana Martorelli)
6) SITUAZIONE LABORATORI LINGUA FRANCESE
La Presidente ricorda che il Consiglio di Facoltà nella seduta del 7 marzo u.s. aveva deliberato per la
pubblicazione di un bando per tutor esperti linguistici, prevedendo, tra i vari incarichi da mettere a bando,
anche 1 incarico da 80 ore per le esigenze del Laboratorio di Lingua francese 2 per i corsi dell’Area di Lettere
e Filosofia. La vincitrice, Dott.ssa Maud Charpentier, ha sottoscritto il contratto n. 63022 del 10/04/2017.
A causa di lungaggini burocratiche non dipendenti dalla Facoltà che solo a fine febbraio ha avuto la conferma
di non poter rinnovare gli incarichi già attivati nel 2016 e di dover dunque procedere all’emissione di un nuovo
bando, le iscrizioni al Laboratorio di lingua francese sono partite in notevole ritardo rispetto agli anni
precedenti e gli studenti interessati si sono rivelati in numero insufficiente per poter attivare il laboratorio.
A tal fine è interesse della Facoltà modificare il periodo di esecuzione indicato del contratto, facendone
decorrere l’attività, se sussisteranno le condizioni in termini di numero di studenti iscritti, dal I semestre
dell’A.A. 2017/18.
La Presidente si impegna a chiedere all’Amministrazione centrale un parere in merito alla fattibilità della
summenzionata modifica contrattuale. Qualora l’ipotesi di far slittare l’esecuzione del contratto non venisse
accolta dall’Amministrazione centrale, la Presidente propone, sentita la Professoressa Francesca Chessa, di far
svolgere alla Dott.ssa Charpentier le 80 ore previste dal contratto entro il 30 settembre 2017 non per l’Area di
Lettere e Filosofia, ma nell’ambito di iniziative di riallineamento/corsi propedeutici di Lingua francese per i
corsi dell’Area delle Lingue e delle Letterature Straniere.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La Segretaria
La Presidente
(Tatiana Maria Antonia Cossu)
(Rossana Martorelli)
7) CALENDARIO PROVE DI VERIFICA DELLA PREPARAZIONE INIZIALE E DI
ACCERTAMENTO DELL’ADEGUATA PREPARAZIONE A.A. 2017/18 (RATIFICA)
La Presidente informa il Consiglio che la Direzione per la Didattica, con nota del 28 marzo u.s., ha comunicato
le seguenti scadenze il cui rispetto dovrebbe garantire il regolare avvio del prossimo Anno Accademico.
In particolare entro il 30 giugno p.v. devono essere già adottati e pubblicati:
- il Decreto Rettorale di emanazione del Manifesto Generale degli Studi;
- i bandi per i corsi ad accesso programmato locale e nazionale;
- gli avvisi per i corsi ad accesso libero.
-Entro il 28 aprile u.s., individuazione e comunicazione delle date in cui saranno espletate le prove di verifica
della preparazione iniziale e di accertamento dell’adeguata preparazione. Tutte le prove dovranno concludersi
entro il 26/09/2016 per consentire il regolare avvio dell’anno accademico il 2 ottobre 2017.
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A tal proposito la Presidente comunica che le date delle prove per ciascun corso di studi sono state inserite dai
coordinatori didattici, come richiesto, in un apposito sistema di prenotazione.
-Sempre entro la suddetta data del 28 aprile u.s., individuazione, per le prove di verifica della preparazione
iniziale, del punteggio minimo al di sotto del quale saranno attribuiti i debiti formativi (da comunicare alla
Direzione per la Didattica entro il 18 maggio 2017).
La Presidente illustra il prospetto delle date delle prove e chiede al Consiglio di esprimersi sui punteggi
minimi individuati per le prove di verifica della preparazione iniziale e sulle soglie minime richieste per
l’accesso per i corsi a numero programmato:
8) CdS
Lingue e comunicazione
Lingue e culture per la mediazione linguistica
Magistrale in Lingue e letterature moderne europee e americane
Magistrale in Traduzione specialistica dei testi
Filosofia e Teorie della comunicazione
Scienze e tecniche psicologiche
Scienze dell’Educazione e della Formazione
Scienze della Comunicazione
Magistrale in Scienze Pedagogiche e dei servizi educativi
Magistrale in Psicologia dello Sviluppo e dei processi Socio lavorativi
Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria
Filosofia
Lettere
Storia e Società
Filologie e Letterature classiche e moderne
Beni culturali e Spettacolo
Archeologia e storia dell’arte

Data prova
8 settembre ore 9
8 settembre ore 12
13 settembre ore 9
13 settembre ore 16
15 settembre ore 9
6 settembre ore 9
12 settembre ore 9
12 settembre (prova on
line articolata su più
turni)
20 settembre ore 9
26 settembre ore 9
15 settembre ore 11
(data ministeriale)
6 settembre ore 12.00
11 settembre ore 9.00
12 settembre ore 9.00
11 settembre ore 12.00
4 settembre ore 9.00
4 settembre ore 12.00

Punteggio minimo
30 su 50
39 su 65
non previsto
non previsto
non previsto
38 su 70
30 su 50
18 su 40
38 su 70
In attesa di definizione
dei criteri ministeriali
32 su 60
33 su 60
Non previsto
Non previsto
33 su 60
Non previsto

I dettagli sulle diverse aree di debito per i corsi ad accesso libero saranno successivamente pubblicati dalla
Facoltà con apposito avviso.
Per i corsi ad accesso programmato dell’Area pedagogica e dell’Area psicologica, per i quali la Segreteria
Studenti di competenza procederà con l’emissione dei rispettivi bandi, i CdS hanno riconfermato le aree di
debito già individuate lo scorso anno.
Il Consiglio approva all’unanimità quanto sopra esposto in merito alle prove
La Segretaria
La Presidente
(Tatiana Maria Antonia Cossu)
(Rossana Martorelli)
8) TESI DI LAUREA STUDENTI V.O.
Come già codificato da altre Facoltà, la prof.ssa Cocco chiede che, anche nella Facoltà di Studi umanistici, si dia
la possibilità agli studenti iscritti ai vecchi corsi di laurea quadriennali (V.O.) di laurearsi con una tesi breve alla
quale attribuire un punteggio ridotto.
Tale tesi potrà avere carattere compilativo ed essere limitata a uno sviluppo indicativo di circa 50 cartelle su un
argomento circoscritto (c.d. tesi breve). Tale tipologia di elaborato condiziona, senza eccezioni, il punteggio per il
merito della tesi da un minimo di 0 ad un massimo di 5 punti.
Tale possibilità andrà recepita dai Consigli di corso che intendono avvalersene per i propri studenti ancora iscritti
a corsi del V.O.
Il Consiglio approva
La Segretaria
(Tatiana Maria Antonia Cossu)

La Presidente
(Rossana Martorelli)
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9) 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 del 31 marzo u.s., copia della documentazione
presentata dallo studente Ahmed Tahtah (99/CS/66944), nato a Sour El Ghozlane (Algeria) e residente a
Mihoub (Azizia), in possesso di diploma di laurea di durata triennale conseguito in Algeria, richiedente
l’iscrizione al corso singolo in Letterature comparate (6 CFU) del corso di laurea magistrale in Lingue e
Letterature moderne europee e Americane.
La documentazione completa presentata dallo studente in lingua originale, con dichiarazione di valore in loco
e traduzione, è depositata nella Segreteria Studenti di competenza.
Su tale richiesta 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 28 marzo 2017.
Il Consiglio di Facoltà approva all’unanimità.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
La Segretaria
(Tatiana Maria Antonia Cossu)

La Presidente
(Rossana Martorelli)

10) VARIE ED EVENTUALI
Nessuna
IN COMPOSIZIONE RISTRETTA AI DOCENTI DI I, II FASCIA ED AI RICERCATORI
1) COPERTURA INSEGNAMENTI VACANTI A.A. 2017/18
Per quanto riguarda gli incarichi di insegnamento rimasti vacanti dopo gli affidamenti ai ricercatori, la Presidente
ricorda che all’art. 3 il “Regolamento incarichi” prevede la possibilità che gli stessi vadano 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.
La Presidente ricorda altresì che gli affidamenti/contratti di seguito proposti verranno a cadere qualora prenda
servizio un docente dello stesso SSD/SC dell’insegnamento vacante.
1a) AFFIDAMENTI DIRETTI DI INCARICHI AD ESPERTI DI ALTA QUALIFICAZIONE (ART. 5
REGOLAMENTO ATENEO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO E
TUTORATO) – NUOVE PROPOSTE
Per quanto riguarda gli insegnamenti
Accor
TAF
Des. Tipo Af
Anno
pame
Desc.
Insegn
Cognome Nome
Nome corso
SSD
Insegnament CFU Cors ORE
nti/mu
Insegnamento
ament
docente Docente
o
o
tuazio
o
ni
FILOLOGIE FILOLOGIA
L-FIL- C
Affine/Integr 6
2
30
LEURINI LUIGI
E
GRECA (MOD.A) LET/0
ativa
LETTERATU
2
RE
CLASSICHE
E
MODERNE
FILOLOGIE LETTERATURA L-FIL- B
Caratterizzant 12
1
60
CUGUSI PAOLO
E
LATINA
2
E LET/0
e
LETTERATU STORIA DELLA 4
RE
LINGUA LATINA
CLASSICHE
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E
MODERNE
STORIA
E LETTERATURA L-FIL- B
SOCIETA’
LATINA
2 LET/0
(MOD.A)
4

Caratterizzant 6
e

1

30

CUGUSI

PAOLO

FILOLOGIE STORIA DELLA LC
E
LINGUA LATINA ANT/0
LETTERATU (MOD.A)
3
RE
CLASSICHE
E
MODERNE

Affine/
Integrativa

6

1

30

CUGUSI

PAOLO

LETTERE

Caratterizzant 6
e

1

30

NIEDDU

GIAN
FRANC
O
FILIPP
O

GRAMMATICA E L-FIL- B
DIALETTOLOGI LET/0
A GRECA
2

MUT
UA da
CdS
Filolo
gie
Lettera
ture
CM
Accor
pato
per 30
ore
all’ins
egnam
ento
Lettera
tura
latina
2
e
Storia
della
lingua
latina

previsti in offerta formativa per l’A.A. 2017-18, sentiti i coordinatori dei rispettivi corsi, la Presidente propone
che vengano attribuiti a titolo gratuito ai docenti sopraelencati. Tali docenti saranno collocati a riposo all’inizio
del prossimo A.A. 2017-18, a parte Prof. Cugusi, già collocato a riposo con decorrenza 1 novembre 2013.
In attuazione di quanto disposto dall’art. 5 del vigente Regolamento per il conferimento di incarichi di
insegnamento e tutorato, il Consiglio di Facoltà, presa visione del curriculum vitae et studiorum (Allegato 1)
del professor Paolo Cugusi, approva all’unanimità la proposta di affidamento diretto a titolo gratuito degli
incarichi di insegnamento summenzionati.
In attuazione di quanto disposto dall’art. 5 del vigente Regolamento per il conferimento di incarichi di
insegnamento e tutorato, il Consiglio di Facoltà, presa visione del curriculum vitae et studiorum (Allegato 2)
del professor Luigi Leurini, approva all’unanimità la proposta di affidamento diretto a titolo gratuito
dell’incarico di insegnamento summenzionato.
In attuazione di quanto disposto dall’art. 5 del vigente Regolamento per il conferimento di incarichi di
insegnamento e tutorato, il Consiglio di Facoltà, presa visione del curriculum vitae et studiorum (Allegato 3)
del professor Gianfranco Filippo Nieddu, approva all’unanimità la proposta di affidamento diretto a titolo
gratuito dell’incarico di insegnamento summenzionato.
1b) RINNOVIAFFIDAMENTI DIRETTI DI INCARICHI AD ESPERTI DI ALTA QUALIFICAZIONE
(ART. 5 REGOLAMENTO ATENEO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO
E TUTORATO)
Proposte:
SSD INF/01– Informatica per la Traduzione (Prof. Adrià Martin Mor)
La Presidente ricorda inoltra che il Consiglio di Facoltà, nella seduta del 15 luglio 2016, con riferimento
all’insegnamento SSD INF/01 Informatica per la Traduzione, 30 ore, 6 CFU (CdL in Lingue e culture per la
mediazione linguistica)aveva deliberato, per l’A.A. 2016-17, di proporre al Senato Accademico, che si era poi
espresso favorevolmente, l’affidamento diretto a titolo oneroso di tale incarico di docenza al Prof. Adrià
Martin Mor.
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Con riferimento a quanto deliberato dal Consiglio di Facoltà nella seduta del 7 marzo 2017 in materia di
copertura degli insegnamenti per l’A.A. 2017/2018, e considerato che l’incarico relativo all’insegnamento
Informatica per la Traduzione non ha trovato copertura neanche a seguito della pubblicazione dell’Avviso
rivolto ai ricercatori dell’Ateneo, verificata la persistenza delle esigenze didattiche che hanno determinato il
ricorso al summenzionato incarico, acquisita la valutazione positiva del Coordinatore del Corso di Studi
sull’attività svolta, la Presidente propone, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5, comma 6, del Regolamento
per il conferimento degli incarichi di insegnamento, il rinnovo, per l’A.A. 2017/18, dell’affidamento diretto a
titolo oneroso dell’insegnamento SSD INF/01, Informatica per la traduzione, 30 ore, 6 CFU, al Prof. Adrià
Martin Mor.
Il Consiglio approva all’unanimità.
SSD BIO/13– Biologia generale (Prof. Roberto Mezzanotte)
La Presidente ricorda inoltra che il Consiglio di Facoltà, nella seduta del 22 luglio 2015, con riferimento
all’insegnamento SSD BIO/ 13 Biologia generale, 60 ore, 8 CFU (CdL in Scienze e Tecniche
Psicologiche)aveva deliberato, per l’A.A. 2015-16, di proporre al Senato Accademico, che si era poi espresso
favorevolmente, l’affidamento diretto a titolo gratuito di tale incarico di docenza al prof. Roberto Mezzanotte.
Il suddetto incarico era stato poi rinnovato una prima volta con delibera del Consiglio di Facoltà del 15 luglio
2016.
Con riferimento a quanto deliberato dal Consiglio di Facoltà nella seduta del 7 marzo 2017 in materia di
copertura degli insegnamenti per l’A.A. 2017/18, e considerato che l’incarico relativo all’insegnamento
Biologia generale non ha trovato copertura neanche a seguito della pubblicazione dell’Avviso rivolto ai
ricercatori dell’Ateneo, di cui al precedentepunto 1, verificata la persistenza delle esigenze didattiche che
hanno determinato il ricorso al summenzionato incarico, acquisita la valutazione positiva del Coordinatore del
Corso di Studi sull’attività svolta, la Presidente propone, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5, comma 6, del
Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento, il rinnovo, anche per l’A.A. 2017/18,
dell’affidamento diretto a titolo gratuito dell’insegnamento SSD BIO/13, Biologia generale, 60 ore, 8 CFU, al
Prof. Roberto Mezzanotte.
Il Consiglio approva all’unanimità.
SSD M-PSI/01– Apprendimento e memoria – modulo A (Prof. Mauro Meleddu)
La Presidente ricorda inoltra che il Consiglio di Facoltà, nella seduta del 24 giugno 2015, con riferimento
all’insegnamento SSD M-PSI/01 Apprendimento e memoria-modulo A, 30 ore, 4 CFU (CdL in Scienze e
Tecniche Psicologiche) aveva deliberato, per l’A.A. 2015-16, di proporre al Senato Accademico, che si era poi
espresso favorevolmente, l’affidamento diretto a titolo gratuito di tale incarico di docenza al prof. Mauro
Meleddu.
Il suddetto incarico era stato poi rinnovato una prima volta con delibera del Consiglio di Facoltà del 15 luglio
2016.
Con riferimento a quanto deliberato dal Consiglio di Facoltà nella seduta del 7 marzo 2017 in materia di
copertura degli insegnamenti per l’A.A. 2017/18, e considerato che l’incarico relativo all’insegnamento
Apprendimento e memoria non ha trovato copertura neanche a seguito della pubblicazione dell’Avviso
rivolto ai ricercatori dell’Ateneo, di cui al precedente punto 1, verificata la persistenza delle esigenze
didattiche che hanno determinato il ricorso al summenzionato incarico, acquisita la valutazione positiva del
Coordinatore del Corso di Studi sull’attività svolta, la Presidente propone, ai sensi di quanto disposto dall’art.
5, comma 6, del Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento, il rinnovo, anche per l’A.A.
2017/18, dell’affidamento diretto a titolo gratuito dell’insegnamento SSD M-PSI/01, Apprendimento e
memoria-modulo A, 30 ore, 4 CFU, al Prof. Mauro Meleddu.
Il Consiglio approva all’unanimità
SSD SPS/08– Teoria e Tecnica del Linguaggio giornalistico (Dott. Pietro Picciau)
La Presidente ricorda inoltre che il Consiglio di Facoltà, nella seduta del 24 giugno 2015, con riferimento
all’insegnamento SSD SPS/08– Teoria e Tecnica del Linguaggio giornalistico, 30 ore, 6 CFU (CdL in Beni
culturali e spettacolo) aveva deliberato, per l’A.A. 2015-16, di proporre al Senato Accademico, che si era poi
espresso favorevolmente, l’affidamento diretto a titolo oneroso (50 euro/h esclusi gli oneri a carico
dell’Amministrazione) di tale incarico di docenza al Dottor Pietro Picciau.
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Il suddetto incarico era stato poi rinnovato una prima volta con delibera del Consiglio di Facoltà del 15 luglio
2016.
Con riferimento a quanto deliberato dal Consiglio di Facoltà nella seduta del 7 marzo 2017 in materia di
copertura degli insegnamenti per l’A.A. 2017/18, e considerato che l’incarico relativo all’insegnamento Teoria
e Tecnica del Linguaggio giornalistico non ha trovato copertura neanche a seguito della pubblicazione
dell’Avviso rivolto ai ricercatori dell’Ateneo, verificata la persistenza delle esigenze didattiche che hanno
determinato il ricorso al summenzionato incarico, acquisita la valutazione positiva del Coordinatore del Corso
di Studi sull’attività svolta, la Presidente propone, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5, comma 6, del
Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento, il rinnovo, per l’A.A. 2016/17,
dell’affidamento diretto a titolo oneroso dell’insegnamento SSD SPS/08, Teoria e Tecnica del Linguaggio
giornalistico, 30 ore, 6 CFU, al Dott. Pietro Picciau.
Il Consiglio approva all’unanimità.
1c) COPERTURA INSEGNAMENTI VACANTI A.A. 2017/18 MEDIANTE CONTRATTI ESTERNI
La Presidente illustra il quadro degli insegnamenti non attribuiti né ai sensi dell’art. 2 del Regolamento per il
conferimento di incarichi di insegnamento e tutorato a docenti e ricercatori dell’Ateneo né mediante
affidamenti diretti di alta qualificazione di cui all’art. 5 del succitato Regolamento. Tali incarichi, da affidare
mediante contratto esterno ex art. 7 del Regolamento (previa selezione pubblica o rinnovo di contratti già
attribuiti nell’A.A. 2015/16 a seguito di procedura selettiva) sono sintetizzati nel prospetto allegato (Allegato
6).
Per quanto riguarda l’insegnamento SSD L-LIN/02, Linguistica educativa, 60 ore, 12 CFU, CdS in Filologie e
Letterature classiche e moderne, tenuto nell’A.A. 2016/17 dalla Prof.ssa Cristina Lavinio che sarà collocata a
riposo con decorrenza ottobre 2017, la Presidente precisa che tale insegnamento sarà mutuato per 30 ore
(MOD.A) dall’insegnamento Didattica delle lingue moderne (30 ore, 6 CFU), tenuto dal Prof. Albert AbiAad
per il CdS in Lingue e Letterature moderne Europee e Americane. Le restanti 30 ore (modulo B) saranno da
coprire mediante contratto di docenza. La motivazione per cui si ricorre ad un contratto oneroso per un
insegnamento opzionale è che sono necessari 12 CFU nel SSD LIN/02 per l’abilitazione alla classe di
insegnamento A23 Italiano per discenti di lingua straniera (L2).
Per quanto riguarda l’insegnamento SSD FIL-LET/13 Filologia italiana, insegnamento opzionale per i CdS in
Lingue e culture per la mediazione linguistica e in Lingue e Letterature moderne europee e americane, già
tenuto nell’A.A. 2016/17 dal prof. Giuseppe Marci, se ne propone la disattivazione in quanto insegnamento
opzionale.
Per quanto riguarda invece l’attivazione del contratto Linguaggi dell’Immagine, SSD L-ART/06, che da
delibera del Dipartimento di Storia risulta vacante, la Presidente, accertato che la docente del SSD L-ART/06
(prof.ssa Simonetta Salvestroni) non è a pieno carico, essendole state assegnate dal Dipartimento solo 60 ore,
propone, quale intervento di razionalizzazione, di assegnare alla stessa docente l’incarico e di non attivare
pertanto il contratto richiesto.
Per quanto riguarda le proposte di rinnovo di cui all’Allegato 6, la Presidente ricorda che, ai sensi dell’art. 7,
comma 10, Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento e tutorato, il rinnovo dei contratti
già stipulati è possibile, per tre anni, purché sussistano le seguenti condizioni: accertamento della copertura
finanziaria; valutazione positiva del Coordinatore del CdS sull’attività svolta; persistenza, accertata in sede di
razionalizzazione dei compiti didattici, delle esigenze didattiche che hanno determinato il ricorso all’incarico.
La Presidente, acquisito il parere dei Coordinatori del CdS, propone al Consiglio il rinnovo dei seguenti
contratti, rinnovo che rimane chiaramente subordinato all’accertamento della disponibilità degli interessati:

CdS

Denominazion
e
insegnamento

PROGETTAZ
Filosofia e
IONE E
teorie della
REALIZZAZI
comunicazion
ONE DI SITI
e
WEB

CFU

6

SSD

INF/01

ore

obbligatorio

30

anno

2

note

Nominativo
docente per
eventuale
rinnovo

MODULO A
CORSO
INTEGRAT
Dott. Antonio
O
Pierro
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Lingue e
comunicazion
e
Lingue e
culture per la
mediazione
linguistica
Lingue e
culture per la
mediazione
linguistica
Lingue e
culture per la
mediazione
linguistica
Lingue e
culture per la
mediazione
linguistica
SCIENZE
DELL'EDUC
AZIONE E
DELLA
FORMAZIO
NE
SCIENZE
DELL'EDUC
AZIONE E
DELLA
FORMAZIO
NE
SCIENZE
DELL'EDUC
AZIONE E
DELLA
FORMAZIO
NE
SCIENZE
DELL'EDUC
AZIONE E
DELLA
FORMAZIO
NE

LINGUA
ARABA

12

L-OR/12

obbligatorio

60

3

Dott.ssa
Maura
Tarquini

LETTERATU
RA ARABA

12

L-OR/12

obbligatorio

60

3

Dott. Marco
Ammar

LINGUA
ARABA 3

9

L-OR/12

obbligatorio

20

3

Prof.ssa
Angela Daiana
Langone

6

L-LIN/02

opzionale

30

1

Dott.ssa
Annamaria
Cacchione

9

L-LIN/12

obbligatorio

45

3

Dott.ssa
Milena Finazzi

LINGUISTIC
A
ACQUISIZIO
NALE
MEDIAZION
E ORALE
LINGUA
INGLESE

10

3

60
4

3

LINGUA
INGLESE

Dott.ssa Maria
Teresa
Maurichi

obbligatorio
L-LIN/12

50

10

3
Dott. Daniele
Altieri

PEDAGOGIA
SPECIALE
opzionale

60

10

1

PSICOLOGIA
GENERALE

METODI E
TECNICHE
DELLA
RAPPRESEN
TAZIONE
GRAFICA
ICAR/12

SCIENZE
DELL’EDUC
PSICOLOGIA
AZIONE E
DELLO
DELLA
SVILUPPO
FORMAZIO
NE

Dott.ssa Maria
Lidia Mascia

obbligatorio

6
SCIENZE
DELLA
COMUNICA
ZIONE

Dott.ssa Clara
Sanna

obbligatorio

IGIENE

opzionale

60
30 (15
LEZIO
NE
FRONT
ALE, 15
DIDAT
TICA
INTER
ATTIVA
)

3

Dott. Enrico
Cicalò

8
Dott.ssa
Alessandra
Busonera
M-PSI/04

60
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SCIENZE E
TECNICHE
PSICOLOGI
CHE
SCIENZE E
TECNICHE
PSICOLOGI
CHE
SCIENZE
PEDAGOGI
CHE E DEI
SERVIZI
EDUCATIVI
SCIENZE
PEDAGOGI
CHE E DEI
SERVIZI
EDUCATIVI
SCIENZE
PEDAGOGI
CHE E DEI
SERVIZI
EDUCATIVI
SCIENZE
PEDAGOGI
CHE E DEI
SERVIZI
EDUCATIVI
SCIENZE
DELLA
FORMAZIO
NE
PRIMARIA
SCIENZE
DELLA
FORMAZIO
NE
PRIMARIA
SCIENZE
DELLA
FORMAZIO
NE
PRIMARIA
SCIENZE
DELLA
FORMAZIO
NE
PRIMARIA
SCIENZE
DELLA
FORMAZIO
NE
PRIMARIA
SCIENZE
DELLA
FORMAZIO
NE
PRIMARIA

8
LINGUA
INGLESE

1
Dott. Antonio
Piga

obbligatorio
60

SOCIOLOGI
A
GENERALE

8

1
Dott. Matteo
Valdes

obbligatorio
60
2

INFORMATI
CA E ELEARNING

2
Dott. Gianni
Marconato

obbligatorio
25
2

LINGUA
INGLESE

2
Dott.ssa Maria
Teresa
Maurichi

obbligatorio
25
6

2

PSICOLOGIA
DELL'EDUC
AZIONE

Dott. Andrea
Bertucci
opzionale

SOCIOLOGI
A
GENERALE
CORSO
AVANZATO

36

8

1
Dott.ssa
Antonietta De
Feo
opzionale

48

8
DIDATTICA
SPECIALE

5
Dott. Antioco
Luigi Zurru

obbligatorio
60

DIDATTICA
SPERIMENT
ALE SF/00171
FONDAMEN
TI E
DIDATTICA
DELLA
MUSICA
SF/0006-1

4

3
Dott. Antioco
Luigi Zurru

obbligatorio
30
8

2
Prof. Paolo Dal
Molin

obbligatorio
60
4

5
Dott.ssa Clara
Sanna

obbligatorio

IGIENE

30
PSICOLOGIA
DELL'EDUC
AZIONE
SF/0043-1

8

5
Dott. Andrea
Bertucci

obbligatorio
60
8

SCIENZE
MOTORIE
SF/0040-1

4
Dott.ssa Ilaria
Tatulli

obbligatorio
60
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SCIENZE
DELLA
FORMAZIO
NE
PRIMARIA
ARCHEOLO
GIA E
STORIA
DELL'ARTE
ARCHEOLO
GIA E
STORIA
DELL'ARTE
BENI
CULTURALI
E
SPETTACOL
O

8

SCIENZE
NATURALI E
AMBIENTAL
I
ARTE E
ARCHEOLO
GIA
BIZANTINA
TEORIA E
TECNICA
DEL
RESTAURO

2
Dott.ssa
Donatella
Cogoni

obbligatorio
60
6

1
Dott.ssa
Nicoletta Usai

L-ART/01
30
6

1
Dott. Mauro
Salis

L-ART/04
30
6

MUSEOLOGI
A

2
Dott.ssa
Simona
Campus

L-ART/04
30

TEORIA E
BENI
TECNICA
CULTURALI DEL
E
LINGUAGGI
SPETTACOL O
O
GIORNALIS
TICO 1
TEORIA E
TECNICA
DEL
LETTERE
LINGUAGGI
O
GIORNALIS
TICO 1

6

1
SPS/08

30

6

3

Dott. Pietro
da Picciau

Mutua
BBCC

SPS/08

Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Consiglio dà invece mandato alla Presidente affinché proceda con la pubblicazione di un bando esterno per
gli insegnamenti di seguito precisati:
CdS

Denominazione
insegnamento

Filosofia e teorie
della comunicazione

CFU

SSD

ore

INTERFACCE E
USABILITA'

6

ING-INF/05

obbligatori
30
o

2

Lingue e
comunicazione

LINGUA SPAGNOLA
MODULO A

6

L-LIN/07

obbligatori
30
o

3

Lingue e
comunicazione

LINGUA SPAGNOLA
MODULO B

6

L-LIN/07

obbligatori
30
o

3

Lingue e
comunicazione

SOCIOLOGIA DEI
PROCESSI
CULTURALI E
COMUNICATIVI

6

SPS/08

obbligatori
o
30

Anno

note
MODULO B
CORSO
INTEGRATO

2
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Lingue e culture per
la mediazione
linguistica

LINGUA FRANCESE 2

9

L-LIN/04

obbligatori
20
o

2

Lingue e culture per
la mediazione
linguistica

LINGUA FRANCESE 3

9

L-LIN/04

obbligatori
20
o

3

Lingue e culture per
la mediazione
linguistica

MEDIAZIONE ORALE
LINGUA SPAGNOLA

9

L-LIN/07

obbligatori
45
o

3

TEORIA E STORIA
DELLA TRADUZIONE
1 (MATRICOLE
DISPARI)

6

L-LIN/02

ITALIANO L2

6

L-FIL-LET/12

Lingue e culture per
la mediazione
linguistica
Lingue e letterature
moderne europee e
americane

obbligatori
o
30

2

opzionale

2

30

Lingue e letterature
moderne europee e
americane

LINGUA FRANCESE 1

12

L-LIN/04

obbligatori
20
o

1

Traduzione
specialistica dei testi

TRADUZIONE
LINGUA INGLESE 1

9

L-LIN/12

obbligatori
54
o

1

SCIENZE
DELL'EDUCAZION SOCIOLOGIA
E E DELLA
GENERALE
FORMAZIONE

10

1
obbligatori
o

12
LINGUAGGI DEL
SCIENZE DELLA
CINEMA, DELLA
COMUNICAZIONE TELEVISIONE E DEI
NEW MEDIA

SCIENZE DELLA
FORMAZIONE
PRIMARIA

60
60 ore,
di cui 30
di
didattica
obbligatori
frontale,
o
30 di
didattica
interatti
va

8
LINGUISTICA
ITALIANA

Insegnamenti
accorpati:LINGUA
FRANCESE
2,
CFU 12 – ORE
20,
Lingue e
letterature
moderne europee e
americane,
Curriculum
Lingue,
Letterature
e
Culture, 2° anno –
Caratterizzante LINGUA
FRANCESE
1,
CFU 12 – ORE
20,
Traduzione
specialistica
dei
testi, 1° anno Caratterizzante

1

Bandire su fondi
Prof. Floris

1
obbligatori
o
60
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BENI CULTURALI
E SPETTACOLO

STORIA DEL TEATRO
E DELLO
SPETTACOLO

LETTERE

STORIA DEL TEATRO
E DELLO
SPETTACOLO

6

30

6

Mutua da BBCC

L-ART/05
Mutua da Lettere

Lingue e culture per
la mediazione
linguistica
FILOLOGIE E
LETTERATURE
CLASSICHE E
MODERNE

STORIA DEL TEATRO
(mutua da Storia del
teatro e dello Spettacolo) 6
LINGUISTICA
EDUCATIVA
(MODULO B)

30

2

L-LIN/02
6

30

per i quali non è stata trovata copertura con le procedure di cui agli articoli 2,4 e 5 del Regolamento per il
conferimento di incarichi di insegnamento e tutorato e per i quali non è stato possibile perseguire le procedure
per il rinnovo.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La Segretaria
La Presidente
Prof.ssa Tatiana Antonia Maria Cossu
Prof.ssa Rossana Martorelli
2) INCARICO DI INSEGNAMENTO LINGUA SPAGNOLA, CDS IN LINGUE E LETTERATURE
MODERNE EUROPEE E AMERICANE E TRADUZIONE SPECIALISTICA DEI TESTI A.A.
2016/17, GIÀ AFFIDATO ALLA DOTT.SSA VALERIA RAVERA – AFFIDAMENTO 10 ORE
RESIDUE AL DOTT. GABRIEL ANDRES RENALES
La Presidente ricorda che al nella seduta del 7 marzo u.s. era stato sottoposto all’attenzione del Consiglio il
caso dell’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 già assegnataria dell’incarico, 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, era possibile che le 10 ore rimanenti venissero erogate nel II semestre
Prima di valutare l’opportunità di attivare un contratto esterno, è stata verificata la disponibilità dei ricercatori
del SSD L- LIN/07 poiché la Professoressa Daniela Zizi, unico associato del SSD L-LIN/07, è a pieno carico.
È stata acquisita pertanto la disponibilità del Dott. Gabriel Andres Renales, ricercatore a tempo indeterminato
del SSD L-LIN 07 a svolgere le 10 ore residue e gli esami.
A parziale rettifica di quanto deliberato in sede di programmazione A.A. 2016/17; pertanto, 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) risulta perciò affidato in
codocenza a Valeria Ravera e al Dott. Gabriel Andres Renales.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La Segretaria
La Presidente
Prof.ssa Tatiana Antonia Maria Cossu
Prof.ssa Rossana Martorelli
2bis. -BANDO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI TUTOR DIDATTICO ON LINE E
IN PRESENZA PER LE ESIGENZE DEL CDS IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE.
La Presidente informa il Consiglio che è pervenuta alla Segreteria la richiesta della Prof.ssa Elisabetta Gola,
Coordinatrice del CdS in Scienze della Comunicazione, di attivare una selezione per il reclutamento di n. 1
tutor didattico on line e in presenza per le esigenze del suddetto corso di studi per lo svolgimento delle
seguenti attività:
- Supporto al coordinatore per il ricevimento studenti e per tutte le attività di front-office con gli
studenti, anche al fine di organizzare l’attività di stage prevista dal CdS;
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Supporto ai docenti nel corso delle esercitazioni e incontri personalizzati con gli studenti;
Gestione delle seguenti aree della piattaforma Moodle: “Bacheca”, “Area studenti”, “Area Docenti”,
“Area prova finale”, “Area social media team”, “Area Tirocini”.
- Gestione dei forum della Bacheca Moodle.
Il corso infatti è attualmente sprovvisto di una figura che svolga tali attività di tipo trasversaleritenute
indispensabili per l’ottimale svolgimento di un corso on line.
La spesa graverà sui fondi dello stesso corso di studi. Prima di procedere con l’emissione del bando occorrerà
esperire un avviso interno per verificare la disponibilità di personale interno disponibile a svolgere l’incarico a
titolo gratuito in orario di servizio.
Il Consiglio approva all’unanimità e dà mandato alla Presidente, qualora il suddetto incarico non trovi
copertura a seguito della pubblicazione dell’Avviso interno, di avviare la procedura selettiva esterna.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
La Segretaria
La Presidente
Prof.ssa Tatiana Antonia Maria Cossu
Prof.ssa Rossana Martorelli
-

3) RATIFICA BANDI DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI TUTOR SU
FONDI EX ART. 5 ESERCIZIO 2016
La Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio, per la ratifica, i seguenti bandi per il conferimento di
incarichi di tutorato, a valere su fondi ex art. 5 esercizio 2016, sui quali si erano già espressi favorevolmente le
i rispettivi Consigli di corso/classe e le rispettive Commissioni paritetiche ex art. 5:
Bando n. 96 del 27 marzo 2017 per il conferimento di n. 3 incarichi per tutor esperti di Laboratorio
(Laboratorio di scrittura accademica della lingua italiana, laboratorio di lingua greca e laboratorio di lingua
latina) per le esigenze del CdS in Lettere (delibera Commissione Paritetica ex art. 5 del 29 novembre 2016 e
del CdS del 30 novembre 2016)
Bando n. 99 del 3 aprile 2017 per il conferimento di n. 18 incarichi per tutor esperti di laboratorio per i
CdS in Beni culturali e Spettacolo e Archeologia e Storia dell’Arte (delibera Commissione Paritetica ex art. 5
del 29 novembre 2016 e del CdS del 5 dicembre 2016).
Bando n. 98 del 30 marzo 2017 per il conferimento di n. 5 tutor didattici per i CdS dell’Area Pedagogica
(delibera Commissione Paritetica ex art. 5 del 29 novembre 2016)
Il Consiglio approva all’unanimità e ratifica i tre bandi summenzionati.
4) RATIFICA BANDO ESPERTI LINGUA SARDA.
La Presidente sottopone al Consiglio per la ratifica il bando n. 95 del 24 marzo 2017, emanato, per ragioni
d’urgenza, per il conferimento di n. 2 incarichi a “tutor esperti di Lingua sarda” per le esigenze della Facoltà
di Studi Umanistici e del Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica.
Il Consiglio approva all’unanimità e ratifica il bando summenzionato.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
La Segretaria
La Presidente
Prof.ssa Tatiana Antonia Maria Cossu
Prof.ssa Rossana Martorelli
Non essendoci nient’altro da deliberare, alle 11,15 la Presidente dichiara conclusa la seduta.
La Segretaria
La Presidente
Prof.ssa Tatiana Antonia Maria Cossu
Prof.ssa Rossana Martorelli
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