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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 28 giugno 2017, alle ore 9:30, presso
l’Aula Motzo (Loc. Sa Duchessa, corpo centrale, II piano), con il seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni della Presidente
2. Ratifica sessione straordinaria di laurea per il CdS in Scienze della Formazione Primaria
2 BIS Pratiche studenti: a) Pratiche studenti con titolo di studio straniero; b) Richiesta equiparazione
esami americanistica ai fini dell'accesso alle classi di insegnamento
3. Varie ed eventuali
In composizione ristretta ai docenti di I, II fascia ed ai ricercatori
1. Programmazione didattica A.A. 2017/18: modifiche affidamenti e attribuzioni incarichi
2. Corso di specializzazione per attività di sostegno A.A. 2016/17: affidamento incarichi di docenza
3. Attribuzione delle 40 ore residue del Laboratorio “Dalla teoria alla pratica: laboratorio di realizzazione
audiovisiva- livello base” – CdS in Beni culturali e Spettacolo e Archeologia e Storia dell’Arte.
4. Rinnovo incarichi tutor esperti di laboratorio CdS di Scienze della Formazione primaria, Area psicologica
e Area Pedagogica.
5. Rinnovo incarichi tutor esperti di lingua straniera
In apertura di seduta, la Presidente propone di integrare l’OdG con il punto 2TER Proposta di convenzione tra
Università di Cagliari – Facoltà di Studi Umanistici e l’Università di Barcellona per attività destinate agli studenti
del CdS in Traduzione Specialistica dei Testi
Il Consiglio approva all’unanimità
Alle ore 9:40 la Presidente, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
Funge da Segretario la Prof.ssa Tatiana Maria Antonia Cossu.
1. COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE
La Presidente informa che il 15 giugno si è svolto in Rettorato un incontro fra il Rettore e i Presidenti di Facoltà
(presente il prorettore delegato alla didattica, prof. Ignazio Putzu). A tale incontro la Presidente non ha potuto
partecipare per ragioni di salute e ha delegato la prof.ssa Olivetta Schena, che viene chiamata a riferirne i
contenuti al Consiglio. La prof.ssa Schena comunica che il Rettore ha ha informato circa l’avvenuta firma per un
accordo quadro con la Regione Autonoma della Sardegna, in merito all’attivazione di una serie di iniziative e
attività legate all’Orientamento degli studenti in entrata e in itinere, in stretta collaborazione con il territorio e le
scuole superiori, grazie ad un consistente finanziamento elargito dalla RAS.
Per quanto riguarda la pubblicazione dei programmi didattici, la Presidente rende noto che a breve il PQA
comunicherà quando potrà essere avviata la procedura di caricamento dei programmi su Esse3. La prof.ssa Schena
avverte che il prof. Paoli si è fatto promotore della richiesta al CLA di una revisione dei testi in inglese. La
prof.ssa Marra aggiunge che, se il CLA accettasse, si potrebbero caricare i programmi, poi il CLA controllerebbe i
testi in inglese e comunicherebbe al docente le eventuali modifiche.
2. RATIFICA SESSIONE STRAORDINARIA DI LAUREA PER IL CDS IN SCIENZE DELLA
FORMAZIONE PRIMARIA
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La Presidente comunica informa il Consiglio che, a seguito della pubblicazione del Decreto ministeriale prot.
374 del 1/06/2017, relativo all’aggiornamento delle graduatorie di circolo e di Istituto, II e III fascia personale
docente ed educativo, nel quale è stata fissata la data del 24 giugno come termine ultimo per il conseguimento
del titolo di studio, è stata rappresentata da alcuni laureandi del CdS di Scienze della Formazione primaria la
necessità di fissare una seduta straordinaria di laurea, antecedente a quella di luglio e ulteriore rispetto a quelle
già previste nel calendario annuale.
La Presidente, con nota prot. 84438 del 9 giugno 2017, ha pertanto proposto alla Direzione per la Didattica
l’inserimento di una sessione straordinaria di laurea per il CdS in Scienze della Formazione Primaria il giorno
22 giugno u.s.
Per questioni d’urgenza, l’appello si è svolto prima che la nuova sessione venisse approvata dal Consiglio di
Facoltà.
Il Consiglio di Facoltà approva, ora per allora, l’inserimento della seduta straordinaria di laurea del 22 giugno
2017.
La Segretaria
La Presidente
(Tatiana Maria Antonia Cossu)
(Rossana Martorelli)
2 BIS PRATICHE STUDENTI
a) Pratiche studenti con titolo di studio straniero
La Presidente comunica che la Segreteria Studenti competente per i corsi dell’Area delle Lingue e delle
Letterature Straniere ha trasmesso alla Presidenza, con nota del 23 giugno u.s., copia della documentazione
presentata dagli studenti del Progetto Formed sottoelencati, in possesso di titolo di studio straniero, che hanno
chiesto l’immatricolazione ai Corsi Singoli del corso di laurea in Lingue e culture per la mediazione linguistica
per il secondo semestre del corrente anno accademico 2016/17:
-AIT BACHIR Sonia (99/CS/66947), cittadina algerina, nata ad Ain El Hamman il 29/11/1993 e residente a
Tazmalt, Bejaia - Algeria, iscritta ai corsi di Lingua inglese 1 e 2 e Lingua francese 1;
-BOUDERBALI Chakib (99/CS/66946), cittadino algerino, nato a Mohamed Belouizdad (Provincia di Algeri)
il 25/5/1994 e residente a Birmoradrais (Prov. Algeri) iscritto al corso di Lingua francese 1;
-ELABBAD Bedreddine (99/CS/66945), cittadino algerino, nato a ElKarimia (Prov.Chlef) il 18/4/1994 e ivi
residente, iscritto al corso di Lingua francese 1;
-REMLI Nadia (99/CS/66948), cittadina algerina, nata a Bouzeguene, Prefettura di TitiOuzou (Algeria) il
29/11/1994 e ivi residente, iscritta ai corsi di Lingua inglese 1 e 2 e Lingua francese 1.
La documentazione completa presentata dagli studenti in lingua originale, con dichiarazione di valore in loco e
traduzione, è depositata nella Segreteria Studenti di competenza.
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 dell’11 maggio 2017.
La Segreteria Studenti precisa di aver ricevuto l’omissis solo in data 12 giugno e per questo motivo la pratica
ancora non era stata sottoposta all’attenzione del CdF.
Il Consiglio di Facoltà approva tutte le pratiche.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
La Segretaria
(Tatiana Maria Antonia Cossu)

La Presidente
(Rossana Martorelli)

b) Richiesta equiparazione esami americanistica ai fini dell'accesso alle classi di

insegnamento
La dott. ssa Antonella Serra, laureata presso il nostro Ateneo, chiede tramite il rappresentante legale
avv. F. A. Corrias, il rilascio di un certificato, corredato dal relativo estratto del verbale del competente
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Consiglio di Facoltà, finalizzato a chiarire che i crediti da lei conseguiti all’interno del SSD L-LIN/11
(Lingue e letterature angloamericane) siano equivalenti a quelli conseguiti nel settore L-LIN/10
(Letteratura inglese), ai fini della partecipazione a bandi e concorsi pubblici finalizzati
all’insegnamento.
La ex Facoltà di Lingue e letterature straniere aveva già affrontato questa questione in merito ai
requisiti di accesso per le SSIS (che sono gli stessi che regolano l’accesso ai Tirocini Formativi Attivi,
previsti dall’attuale normativa temporanea come titolo di accesso per i concorsi). A tale proposito, la
Facoltà si era espressa in due momenti diversi. In data 15 novembre 2006 il consiglio aveva approvato
a maggioranza la delibera che riconosceva i crediti conseguiti nei settori L-LIN/11 e L-LIN/06
(Lingue e letterature angloamericane e Lingue e letterature ispanoamericane) come computabili nel
novero complessivo dei 24 CFU necessari per l’accesso alle SSIS. In data 22 aprile 2009, il consiglio
aveva approvato all’unanimità una delibera relativa ai percorsi formativi delle lauree magistrali di
abilitazione all’insegnamento, al momento allo studio del CUN e del MIUR; in tale delibera i CFU
conseguiti nei SSD L-LIN/11 e L-LIN/06 vengono considerati equivalenti a quelli conseguiti
rispettivamente nei SSD L-LIN/10 e L-LIN/05.
Merita di essere considerato quanto è stato nel frattempo discusso o deciso, in sedi diverse, sulla
questione. La normativa sulle lauree abilitanti, ad esempio, ha riconosciuto l’equipollenza tra i SSD in
questione. Il DM 249 del 10.09.2010 (“Regolamento concernente Definizione della disciplina dei
requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della
scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma
416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; pp. 4 e 21), che disciplina la formazione e il reclutamento
docenti, nella Tabella 3, relativa al “Requisito di accesso al tirocinio formativo attivo”, include i SSD
L-LIN/11 e L-LIN/06 nell’area delle Lingue e letterature moderne, insieme ai settori relativi alle
rispettive letterature europee (L-LIN/10 e L-LIN/05). Tale normativa è in sintonia con un precedente
parere del CUN (26.06.2009) che stigmatizzava il “riferimento riduttivamente eurocentrico alle
competenze linguistiche, in contrasto con il carattere globale della cultura contemporanea”, a
proposito dell’assenza dei settori L-LIN/11 e L-LIN/06 nel decreto sulla “Definizione della disciplina
dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale del personale docente del sistema educativo di
istruzione e formazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244”,
includendo i due settori in questione nella Tabella 3.
Il più recente DPR del 14.02.2016, n. 19 (“Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione
ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo
64, comma 4, lettera a), del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133”; pp. 21-24), nelle tabelle relative ai requisiti di accesso alle nuove classi
di concorso e di abilitazione, per quanto riguarda le classi A-24 e A-25 (corrispondenti alle precedenti
classi 46/A e 45/a, rispettivamente Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II
grado e Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado),
includono le lauree della classe LM-37 (e le vecchie lauree specialistiche LS-42, insieme alle lauree
quadriennali in Lingue e letterature straniere) tra i titoli di accesso ai concorsi per l’insegnamento, a
condizione che i laureati abbiano conseguito 24 CFU nella letteratura “relativa” alla lingua di studio,
senza specificazione di sorta relativa al fatto che debba trattarsi della letteratura “europea” relativa alla
lingua di studio.
Va infine ricordato che il DM 21 settembre 2012, n. 80 (p. 36), relativo alle “Prove di esame e relativi
programmi” per i già espletati concorsi per posti di insegnamento nella scuola dell’infanzia, primaria,
e per gli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado, per le classi di concorso A345 e
A346 (Scuola secondaria di primo grado - Inglese; Scuola secondaria di secondo grado - Inglese), così
riporta in merito al programma di letteratura e cultura: “conoscere la cultura dei paesi in cui si parla la
lingua oggetto d’esame, con particolare riferimento agli ambiti storico, sociale, letterario, artistico ed
economico, nonché le varietà linguistiche più diffuse (World Englishes, English as a Lingua Franca)”.
Non solo, dunque, non c’è alcun riferimento alla letteratura inglese, ma anzi si sottolinea che la
competenza dei candidati deve riguardare la letteratura di tutti i paesi di lingua inglese.
In considerazione di quanto sopra esposto, è stato richiesto alla Facoltà di deliberare sulla equivalenza
dei crediti conseguiti nei settori L-LIN/11 e L-LIN/06 con quelli conseguiti nei settori L-LIN/10 e LLIN/05 ai fini dell’accesso dei laureati ai percorsi di formazione del personale docente nelle scuole
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primarie e secondarie, ai concorsi per posti di insegnamento, e alle graduatorie predisposte dagli
Istituti.
La prof.ssa Marra, sulla base della documentazione, propone di accogliere la richiesta, pur segnalando
l’opportunità di verificare se in merito alla equivalenza possa essere la Facoltà a deliberare. A questo
riguardo il prof. Atzeni – sostenuto dal prof. Putzu - suggerisce che la Presidente chieda alla Direzione
didattica d’Ateneo la formula più appropriata per dichiarare la sostanziale equivalenza fra i due settori.
La prof.ssa Marra, nel caso in cui la Direzione didattica di Ateneo si esprimesse negativamente,
suggerisce comunque di dichiarare almeno che i crediti acquisiti nel SSD L-LIN/11 siano
conteggiabili ai fini delle graduatorie e ricorda che la stessa questione si presenta per il SSD LLIN/06-Lingua e letterature ispano-americane in relazione al SSD L-LIN/05- Letteratura spagnola.
La Presidente afferma che terrà conto delle osservazioni e che si rivolgerà agli Uffici competenti.
Il Consiglio di Facoltà approva
La Segretaria
(Tatiana Maria Antonia Cossu)

La Presidente
(Rossana Martorelli)

2TER Proposta di convenzione tra Università di Cagliari – Facoltà di Studi Umanistici e l’Università di
Barcellona per attività destinate agli studenti del CdS in Traduzione Specialistica dei Testi
Il Consiglio di Facoltà è chiamato ad esprimere il proprio parere sulla proposta di convenzione (Allegato 1),
presentata dalla Prof.ssa Antonietta Marra, tra l’Università di Cagliari (Facoltà di Studi Umanistici) e
l’Università di Barcellona per la realizzazione a Cagliari del Seminario “Tradumatica -Tecnologie per la
Traduzione”, che consiste, in sintesi, in un ciclo di 49 ore di docenza destinate agli studenti del CdS in
Traduzione Specialistica dei Testi.
La Presidente sintetizza il contenuto della convenzione come segue:
-L’Università di Barcellona si impegna a strutturare i contenuti didattici e il calendario delle lezioni, a
selezionare il personale docente specializzato in tecnologie per la traduzione e a farsi carico di tutte le spese
inerenti la docenza, comprese quelle per viaggio, vitto e alloggio dei docenti.
-L’Università di Cagliari si impegna invece a mettere a disposizione l'infrastruttura tecnica e logistica specifica
necessaria per svolgere il progetto formativo, a gestire le iscrizioni al corso, la pubblicazione delle
informazioni di promozione dello stesso e a mettere a disposizione lo spazio fisico necessario per la
realizzazione delle attività formative.
Il costo dell’attività oggetto della Convenzione è stimato in 5.952,00 Euro a valere sui fondi ex art. 5 dei CdS
in Lingue e culture per la mediazione linguistica e Traduzione Specialistica dei Testi.
Il versamento verrà effettuato a seguito della presentazione della corrispondente fattura da parte dell'UAB,
all'inizio dell'attività formativa.
Il Consiglio approva e dà mandato alla Presidente affinché, verificati gli aspetti finanziari e contabili,
sottoscriva la Convenzione in oggetto.
La Segretaria
(Tatiana Maria Antonia Cossu)

La Presidente
(Rossana Martorelli)

3. VARIE ED EVENTUALI
Il prof. Lecis riferisce che l’impianto del condizionatore centralizzato del corpo aggiunto di Psicologia non
potrà essere riparato entro luglio. Chiede pertanto che, al fine di evitare gravi disagi per studenti e docenti,
vengano accolte le richieste, che saranno presentate dai singoli docenti, di individuare delle aule nel Corpo
centrale della Facoltà per lo svolgimento degli esami. La Presidente concorda sulla necessità di chiudere le
aule del corpo aggiunto di Psicologia e si dichiara disponibile a soddisfare le richieste dei docenti.
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CONSIGLIO IN COMPOSIZIONE RISTRETTA AI DOCENTI DI I, II FASCIA ED AI
RICERCATORI
1 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A.A. 2017/18: MODIFICHE AFFIDAMENTI E ATTRIBUZIONI
INCARICHI
Con riferimento a quanto già deliberato dal Consiglio di Facoltà nelle sedute del 15 dicembre 2016, 19
gennaio 2017, 7 marzo 2017, in tema di affidamenti a docenti ordinari, associati e ricercatori per l’A.A.
2017/18, e nella successiva seduta del 9 maggio u.s. in tema di copertura degli insegnamenti vacanti, la
Presidente, preso atto delle rispettive delibere dipartimentali, sottopone all’attenzione del Consiglio le
modifiche di seguito illustrate:
1) Copertura insegnamento Linguistica italiana per il CdS in Scienze della Formazione Primaria e
redistribuzione carichi docenti SSD L-FIL-LET/09 (Delibera Dipartimento di Filologia,
Letteratura e Linguistica del 15 giugno 2017)
La Presidente informa il Consiglio che, in data 30 maggio 2017, ha ripreso servizio, a seguito della cessazione
dell’aspettativa per motivi politici, il Prof. Paolo Maninchedda, professore ordinario per il SSD L-FILLET/09. Il Prof. Maninchedda ha accettato di coprire fuori settore l’insegnamento SSD L-FIL-LET/12
Linguistica italiana per il CdS in Scienze della Formazione, già tenuto dal prof. Blasco Ferrer (SSD L-FILLET/09), prematuramente scomparso. A parziale rettifica di quanto deliberato dal Consiglio di Facoltà nella
seduta del 9 maggio u.s., pertanto, la copertura dell’insegnamento summenzionato non avverrà mediante
espletamento di procedure selettive rivolte ad esterni, ma mediante affidamento a docente strutturato.
A seguito del ritorno in servizio del prof. Maninchedda, il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica
ha redistribuito i carichi dei docenti del SSD L-FIL-LET/09 come segue:
Patrizia Maria Serra
- L-FIL-LET/09 –FILOLOGIA ROMANZA 1, 60 ORE, 12 CFU, CdS in Lettere
- L-FIL-LET/09 –FILOLOGIA ROMANZA, 30 ORE, 6 CFU, CdS in Lingue e letterature moderne
europee e americane
- L-FIL-LET/09 –FILOLOGIA SARDA, 30 ORE, 6 CFU, CdS in Filologie e Letterature classiche e
moderne
Maurizio Virdis
- L-FIL-LET/09 –LINGUA SARDA, 60 ORE, 12 CFU, CdS in Lettere
- L-FIL-LET/09 –LINGUISTICA SARDA 2, 30 ORE, 6 CFU, CdS in Filologie e Letterature classiche
e moderne
- L-FIL-LET/09 –FILOLOGIA ROMANZA 2, 30 ORE, 6 CFU, CdS in Filologie e Letterature classiche
e moderne
Paolo Maninchedda
- L-FIL-LET/09 –FILOLOGIA ROMANZA, 60 ORE, 12 CFU, CdS in Lingue e culture per la
mediazione linguistica
- L-FIL-LET/12 –LINGUISTICA ITALIANA, 60 ORE, 12 CFU, CdS in Scienze della Formazione
primaria
Il Consiglio esprime all’unanimità parere favorevole alle suddette modifiche già approvate dal
Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica
2) Ripristino insegnamento Storia del Risorgimento 2 (CdS in Storia e Società) e modifiche
affidamenti docenti SSD M-STO/04
Il Consiglio di Dipartimento di Storia, Beni culturali e territorio, nella seduta dell’8 giugno 2017, ha deliberato
il ripristino dell’insegnamento Storia del Risorgimento 2 (CdS in Storia e Società), per la coorte 2016/17 e, a
parziale rettifica di quanto già deliberato nella seduta del 14 dicembre 2016, ha assegnato l’incarico relativo al
summenzionato insegnamento al Prof. Aldo Accardo, affidando invece l’insegnamento Storia della Sardegna
contemporanea 2 al professore associato di recente nomina Luca Lecis.
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Il Consiglio esprime all’unanimità parere favorevole alle suddette modifiche già approvate dal
Dipartimento di Storia, Beni culturali e Territorio.
3) Mutuazione insegnamento Didattica della Letteratura italiana (CdS in Scienze della
Formazione Primaria) da Didattica della Letteratura italiana (CdS in Filologie e Letterature
classiche e moderne).
La Presidente comunica che, per mero errore materiale, non era stata prevista per l’A.A. 2017/18 la
mutuazione del Modulo di Letteratura italiana (CdS in Scienze della Formazione Primaria) dall'insegnamento
Didattica della Letteratura Italiana per il Corso di Laurea in Filologie e Letterature Classiche e Moderne.
Rilevato l’errore, si è proceduto ad attivare la mutuazione del modulo di 30 ore “Didattica della Letteratura
italiana” (CdS in Scienze della Formazione Primaria) dall’insegnamento “Didattica della Letteratura Italiana”
del CdS in Filologie e Letterature Classiche e Moderne.
In tal modo, il carico didattico complessivo del ricercatore Prof. Maurizio Masala, che aveva dato disponibilità
a ricoprire i suddetti incarichi di insegnamento a titolo gratuito, risulta così distribuito:
-LETTERATURA ITALIANA - MODULO DI LETTERATURA ITALIANA;
Corso di Laurea in SCIENZE della FORMAZIONE PRIMARIA (ssd L-FIL-LET/10); 30 ore; CFU 4.
- DIDATTICA DELLA LETTERATURA ITALIANA del Cds Filologie e Letterature Classiche e
Moderne, 30 ore, 6 CFU;
- LETTERATURA ITALIANA - MODULO DI DIDATTICA DELLA LETTERATURA ITALIANA;
Corso di Laurea in SCIENZE della FORMAZIONE PRIMARIA (ssd L-FIL-LET/10); 30 ore; CFU 4 che
mutua dal precedente;
-LETTERATURA ITALIANA (MOD.B) Corso di Laurea in BENI CULTURALI e SPETTACOLO
( ssd L-FIL-LET/10); 30 ore; Modulo di un esame unico da 12 CFU.
per un carico complessivo di 90 ore, per cui, ai sensi del disposto del Regolamento incarichi così come
recentemente modificato, si renderà necessario chiedere l’autorizzazione del Rettore per il superamento delle
60 ore.
Il Consiglio approva all’unanimità la suindicata mutuazione.
4) Attribuzione incarichi di insegnamento per rinnovo ex art. 7 del Regolamento incarichi al Dott.
Antioco Luigi Zurru.
La Presidente ricorda che nella seduta del Consiglio di Facoltà del 9 maggio u.s., il Consiglio aveva espresso
parere favorevole al rinnovo dei seguenti incarichi di insegnamento a favore del Dott. Antioco Luigi Zurru:
- Didattica Speciale (V anno CdS in Scienze della Formazione Primaria), 60 ore
- Didattica Sperimentale (III anno, CdS in Scienze della Formazione Primaria), 30 ore.
Successivamente alla delibera del Consiglio, il Dott. Zurru ha sottoscritto un contratto per assegno di ricerca
ex art. 1, lettera B) del “Regolamento di ateneo per il conferimento di assegni di ricerca", che lo vincola a non
superare, per anno accademico, le 60 ore di attività didattica, previa autorizzazione del Senato Accademico.
Acquisito il parere dell’interessato, si propone che venga subito disposto il solo rinnovo dell’insegnamento
Didattica Speciale, 60 ore, in relazione al quale la Segreteria di Presidenza, acquisito il nulla osta formale del
Responsabile Scientifico dell’assegno, Prof. Antonello Mura, avvierà la pratica per richiedere il nulla osta al
Senato Accademico.
La procedure selettive per la copertura dell’insegnamento Didattica sperimentale, 30 ore, la cui erogazione è
prevista per il II semestre, saranno attivate successivamente.
Il Consiglio approva all’unanimità.
5) Affidamento insegnamenti al Prof. Paolo Cugusi
La Presidente ricorda che nella seduta del 9 maggio u.s., il Consiglio di Facoltà aveva deliberato la proposta di
affidamento dei seguenti insegnamenti, a titolo gratuito, al docente collocato a riposo Prof. Paolo Cugusi, nella
forma dell’affidamento diretto ad esperto di alta qualificazione (art. 5 del Regolamento incarichi):

7

Nome corso

Desc. Insegnamento

FILOLOGIE
LETTERATURE
CLASSICHE
MODERNE
STORIA E SOCIETA’

E LETTERATURA
LATINA 2 E STORIA
E DELLA
LINGUA
LATINA
LETTERATURA
LATINA 2 (MOD.A)

FILOLOGIE
LETTERATURE
CLASSICHE
MODERNE

E STORIA
LINGUA
E (MOD.A)

SSD

TAF
Des. Tipo Af
Anno
CFU
ORE Accorpamenti/mutuazioni
Insegnamento Insegnamento
Corso

L-FILLET/04

B

Caratterizzante 12

1

60

L-FILLET/04

B

Caratterizzante 6

1

30

MUTUA da CdS Filologie
Letterature CM

Affine/
Integrativa

1

30

Accorpato per 30 ore
all’insegnamento
Letteratura latina 2 e Storia
della lingua latina

DELLA LC
LATINA ANT/03

6

La Presidente prende ora atto della non disponibilità del prof. Cugusi a ricoprire l’incarico per problemi
personali. Non essendoci su Budget 2017 fondi disponibili per la copertura dei succitati insegnamenti,
occorrerà far gravare la relativa copertura sul Budget 2018, di futura assegnazione.
In assenza di altre possibilità di copertura a titolo gratuito, le procedure selettive per la copertura
dell’insegnamento Letteratura Latina 2 e Storia della Lingua latina verranno dunque attivate nel 2018.
Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità
F.to La Segretaria
La Presidente
(Tatiana Maria Antonia Cossu)
(Rossana Martorelli)
2) CORSO DI FORMAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON
DISABILITÀ – ATTRIBUZIONE INCARICHI DI INSEGNAMENTO
Con riferimento alla selezione (bando n. 124 del 17 maggio 2017) per il conferimento, nell’ambito del corso di
specializzazione per attività di sostegno, degli incarichi di insegnamento di seguito elencati:
Denominazione insegnamento
Pedagogia e didattica speciale della Disabilità intellettiva e dei disturbi generalizzati
dello sviluppo
Didattica speciale: approccio metacognitivo e cooperativo
Modelli integrati di intervento psico-educativi per la disabilità intellettiva e dei
disturbi generalizzati dello sviluppo
Psicologia dello sviluppo, dell’educazione e dell’istruzione: modelli di apprendimento

SSD
M-PED/03

N. ore
30

CFU
4

M-PED/03
M-PSI/04

30
30

4
4

M-PSI/04

30

4

la Presidente ricorda che il succitato bando, nelle premesse e all’art. 3, prevede che tali incarichi vengano
assegnati prioritariamente a docenti e ricercatori che abbiano presentato apposita istanza.
Hanno presentato istanza di partecipazione i seguenti docenti dell’Ateneo:
Nominativo docente/SSD di
afferenza
Antonello Mura, professore
associato SSD M-PED/03
Giovanni Bonaiuti, professore
associato SSD M-PED/03
Roberta Fadda, ricercatrice
SSD M-PSI/04
Rachele Fanari, professore
associato SSD M-PSI/04

Denominazione insegnamento

SSD

Pedagogia e didattica speciale della Disabilità intellettiva e dei disturbi
generalizzati dello sviluppo
Didattica speciale: approccio metacognitivo e cooperativo

M-PED/03

Modelli integrati di intervento psico-educativi per la disabilità
intellettiva e dei disturbi generalizzati dello sviluppo
Psicologia dello sviluppo, dell’educazione e dell’istruzione: modelli di
apprendimento

M-PSI/04

M-PED/03

M-PSI/04

Il Presidente, preso atto del curriculum scientifico e professionale dei Proff.ri Antonello MURA, Giovanni
Bonaiuti, Roberta FADDA, Rachele FANARI, e della piena corrispondenza di tale curriculum con le
competenze richieste per gli insegnamenti in argomento, propone pertanto di conferire gli incarichi di
insegnamento di cui al bando n. 124/2017, come segue
Nominativo docente/SSD di

Denominazione insegnamento

SSD

N.

CFU
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afferenza
Antonello Mura, professore
Associato SSD M-PED/03
Giovanni Bonaiuti, professore
associato SSD M-PED/03
Roberta Fadda, ricercatrice
SSD M-PSI/04
Rachele Fanari, professore
associato SSD M-PSI/04

Pedagogia e didattica speciale della Disabilità
intellettiva e dei disturbi generalizzati dello sviluppo
Didattica speciale: approccio metacognitivo e
cooperativo
Modelli integrati di intervento psico-educativi per la
disabilità intellettiva e dei disturbi generalizzati dello
sviluppo
Psicologia dello sviluppo, dell’educazione e
dell’istruzione: modelli di apprendimento

M-PED/03

ore
30

4

M-PED/03

30

4

M-PSI/04

30

4

M-PSI/04

30

4

Il Consiglio approva all’unanimità il conferimento dei suindicati incarichi.
Per quanto riguarda gli incarichi per i quali non hanno presentato istanza docenti dell’Ateneo del rispettivo
SSD/SC, si è proceduto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 7, comma 4, del Regolamento di Ateneo per il
conferimento degli incarichi di insegnamento e tutorato, con la trasmissione delle istanze prodotte dai
candidati esterni ai Dipartimenti competenti.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
La Segretaria
La Presidente
(Tatiana Maria Antonia Cossu)
(Rossana Martorelli)
3
ATTRIBUZIONE DELLE 40 ORE RESIDUE DEL LABORATORIO “DALLA TEORIA ALLA
PRATICA: LABORATORIO DI REALIZZAZIONE AUDIOVISIVA- LIVELLO BASE – CDS IN BENI
CULTURALI E SPETTACOLO E ARCHEOLOGIA E STORIA DELL’ARTE.
Con riferimento alla selezione di cui al bando n. 99 del 3 aprile 2017 per il conferimento di n. 1 incarico da 80
ore di tutor esperto per il laboratorio “Dalla teoria alla pratica: laboratorio di realizzazione audiovisiva (livello
base)”, per i CdS in BB.CC. e in Archeologia e Storia dell’Arte, la Presidente informa che il vincitore e unico
idoneo nella graduatoria di merito (approvata con disposizione n. 107 del 27 aprile 2017), il Dott. Francesco
Bachis, avendo di recente sottoscritto un contratto per assegno di ricerca non può svolgere più di 40 ore di
attività integrativa. Il Consiglio di corso di BB.CC. con delibera del 5 giugno 2017 ha pertanto chiesto
l’emissione di una bando per la copertura delle residue 40 ore. L’attività si svolgerà nel mese di settembre
2017.
Sentito il Coordinatore del corso, Prof. Carlo Lugliè, tenuto conto del fatto che la seconda parte del laboratorio
sarà incentrata principalmente sugli aspetti tecnico-artistici della comunicazione audiovisiva, si ritiene che in
questa nuova selezione si possa prescindere dalla laurea a vantaggio di titoli di natura professionale che
evidenzino una esperienza pluriennale nel settore. Il Regolamento incarichi prevede infatti che, incarichi di
tutorato per attività operative di tipo artistico e /o musicale possano essere attribuiti con i contratti di cui all'art.
7, comma 6 del D Lgs 165/2001 e s.m., che prevede la possibilità, nell’assegnazione dell’incarico, di
prescindere dal possesso di titolo universitario.
Il Consiglio approva e dà mandato alla Presidente perché avvii la procedura selettiva con le succitate
caratteristiche
La Segretaria
La Presidente
(Tatiana Maria Antonia Cossu)
(Rossana Martorelli)
4 RINNOVO INCARICHI TUTOR ESPERTI DI LABORATORIO CDS DI SCIENZE DELLA
FORMAZIONE PRIMARIA, AREA PSICOLOGICA E AREA PEDAGOGICA
Area Pedagogica
Acquisito il parere positivo del Prof. Gian Pietro Storari, Coordinatore dei CdS dell’Area Pedagogica, la
Presidente chiede al Consiglio di esprimersi in merito al rinnovo dei seguenti incarichi di tutor esperto di
laboratorio, ciascuno da 25 ore, per il corso di laurea magistrale in Scienze Pedagogiche e dei Servizi
Educativi:
Denominazione Laboratorio
Laboratorio su storia e teoria dell’educazione

Tutor
Maria Antonella Tore

Laboratorio sui diversi aspetti della progettazione educativa

Laura Pinna
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Laboratorio sui metodi di lavoro educativo in un sistema informativo integrato: ambiti,
livelli e funzioni

Laura Pinna

Laboratorio su modalità di intervento educativo in ambiente multiculturale

Maria Antonella Tore

Per quanto riguarda gli incarichi che si svolgeranno nel I semestre A.A. 2017/18, si precisa che gli stessi
ricadranno sui fondi ex art. 5 es. 2016 assegnati all’Area Pedagogica all’inizio del 2017.
Il Consiglio esprime parere favorevole in merito alle suindicate proposte di rinnovo, che restano subordinate
all’acquisizione del consenso dei tutor interessati.
CdS Area psicologica
Denominazione laboratorio

N. ore incarico

Lab. 1 modulo psicometria

22,5

Lab. 1 modulo generale
Laboratorio 2 modulo sviluppo
gruppo A
Laboratorio 2 modulo sviluppo
gruppo B
Laboratorio 2 modulo sviluppo
gruppo C
lab. 3 modulo sociale
Lab. 4 modulo clinica

22,5
22,5
22,5
22,5
33
34,5

Mag. Modulo sviluppo I anno
percorso A+B

15

Mag. Modulo sociale I anno
percorso A

15

Mag. Modulo sociale I anno
percorso B

15

Mag. Modulo lavoro II anno
percorso A

15

Mag. Modulo sviluppo II anno
percorso B
Mag. Modulo sociale II anno
percorso B

CdS
nome tutoresperto
Scienze e tecniche psicologiche (II rinnovo) Paola Grassi
Scienze e tecniche psicologiche (II rinnovo) M. Lidia Mascia
Scienze e tecniche psicologiche (II rinnovo)
Milena Martini
Scienze e tecniche psicologiche (II rinnovo)
Scienze e tecniche psicologiche (II rinnovo)

M. Grazia Cilio
Manuela Spigno

Scienze e tecniche psicologiche (I rinnovo)

Sara Manca
Scienze e tecniche psicologiche (II rinnovo) Carlo Zuddas
Psicologia dello Sviluppo e dei processi
Alessandra Busonera
sociolavorativi(I rinnovo)

22,5

Psicologia dello Sviluppo e dei processi
sociolavorativi
(I rinnovo)
Psicologia dello Sviluppo e dei processi
sociolavorativi
(II rinnovo)
Psicologia dello Sviluppo e dei processi
socio-lavorativi
(I rinnovo)
Psicologia dello Sviluppo e dei processi
sociolavorativi (II rinnovo)

15

Psicologia dello Sviluppo e dei processi
sociolavorativi (I rinnovo)

Stefania Cuccu
Sara Manca
Daniela Putzu
Manuela Spigno
Carla Raccis

Per quanto riguarda gli incarichi che si svolgeranno nel I semestre A.A. 2017/18, si precisa che gli stessi
ricadranno sui fondi ex art.5 es. 2016 assegnati ai CdS dell’Area psicologica all’inizio del 2017.
Il Consiglio esprime parere favorevole in merito alle suindicate proposte di rinnovo, che restano subordinate
all’acquisizione del consenso dei tutor interessati.
CdS in Scienze della Formazione Primaria
Acquisito il parere positivo della Prof.ssa Olivetta Schena, la Presidente chiede al Consiglio di esprimersi in
merito al rinnovo dei seguenti incarichi di tutor esperto di laboratorio, per il CdS in Scienze della Formazione
Primaria:

Des. Insegnamento

SSD
Insegnamento

Peso

Ore Att.
Front.

Anno
Corso

TUTOR ESPERTO

LABORATORIO
DI M-PED/03
TECNOLOGIE DIDATTICHE

3

30,00

1

MARCONATO GIANNI
(II rinnovo)

LABORATORIO DI MUSICA L-ART/07
SF/0006-2

1

10,00

2

COCCODA STEFANIA
(II rinnovo)

10

LABORATORIO
DI L-ART/06
EDUCAZIONE
ALL'IMMAGINE SF/0008-2
LABORATORIO
DI M-PED/04
DIDATTICA
SPERIMENTALE SF/0017-2
LABORATORIO
DI M-PED/01
FILOSOFIA
DELL'EDUCAZIONE
SF/0036-2

1

10,00

2

SALIS MAURO
(II rinnovo)

1

10,00

3

BUONO ELISABETTA
(II rinnovo)

1

10

4

MARRONE ANDREA
(II rinnovo)

LABORATORIO DI SCIENZE
NATURALI
ED
AMBIENTALI SF/0045-2
LABORATORIO DI SCIENZE
MOTORIE SF/0040-2
LABORATORIO
DI
DIDATTICA E PEDAGOGIA
SPECIALE
LABORATORIO
DI
TECNOLOGIE DIDATTICHE
E ASSISTIVE
LABORATORIO
DI
SPERIMENTAZIONE
PSICOPEDAGOGICA
SF/0043-2

BIO/03

1

10,00

4

PINNA SILVIA
(II rinnovo)

M-EDF/01

1

10,00

4

M-PED/03

2

20,00

4

TORE ANTONELLA
(II rinnovo)
ALTIERI DANIELE
(II rinnovo)

M-PED/03

4

40,00

5

TATULLI ILARIA
(II rinnovo)

M-PSI/04

1

10,00

5

CILIO M. GRAZIA
(II rinnovo)

Per quanto riguarda gli incarichi che si svolgeranno nel I semestre A.A. 2017/18, si precisa che gli stessi
ricadranno sui fondi ex art. 5 es. 2016 assegnati al CdS in Scienze della Formazione Primaria all’inizio del
2017.
Il Consiglio esprime parere favorevole in merito alle suindicate proposte di rinnovo, che restano subordinate
all’acquisizione del consenso dei tutor interessati.
Risulta senza copertura l’incarico relativo al laboratorio di Educazione alla Lettura, 10 ore, 1 CFU, che era
stato svolto nell’A.A. 2016/17 dalla ricercatrice Prof.ssa Susanna Barsotti all’interno delle ore di didattica
integrativa istituzionalmente assegnatele.
Con riferimento agli incarichi di tutorato che potrebbero essere svolti da docenti/ricercatori, la Presidente
informa il Consiglio che i Responsabili delle Segreteria di Presidenza hanno inoltrato, con nota del 1 giugno
2017, una richiesta al Direttore Generale in merito all’applicabilità ai contratti di docenza e tutorato della
circolare n. 30400/17. Tale circolare prevedeva l’obbligo di esperire, prima dell’emissione di un bando esterno
a titolo oneroso, un’indagine rivolta a tutto il personale strutturato dell’Università, per accertarne l’eventuale
disponibilità a svolgere a titolo gratuito, in orario di servizio, gli incarichi vacanti.
Il Direttore Generale, confermando i dubbi delle Segreterie, con nota prot. 81904 del 6 giugno 2017, ha
chiarito che per gli incarichi disciplinati dal “Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di
insegnamento e tutorato” non è necessaria la pubblicazione dell’Avviso destinato a tutto il personale
strutturato in quanto si dà per scontato che la Facoltà abbia preventivamente accertato, già in sede di
programmazione, che non ci siano docenti e ricercatori che possano svolgere tale incarichi all’interno del
proprio carico istituzionale. Poiché l’assegnazione dei compiti di tutorato a docenti e ricercatori spetta ai
Dipartimenti (come precisato dall’art. 2 del Regolamento incarichi, recentemente modificato), prima di
bandire nuovi incarichi di tutorato la Facoltà effettuerà l’accertamento richiesto presso i Dipartimenti
interessati.
La Segretaria
La Presidente
(Tatiana Maria Antonia Cossu)
(Rossana Martorelli)
5 RINNOVO INCARICHI TUTOR ESPERTI DI LINGUA STRANIERA
La Presidente ricorda che nella seduta del Consiglio di Facoltà del 7 marzo 2017 era stata approvata la
pubblicazione del bando di selezione per la copertura dei seguenti incarichi di tutor esperto linguistico al fine
di far fronte alle esigenze didattiche del secondo semestre dell’A.A. 2016-17 :
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- SSD L-OR/12 Lingua araba: N. 1 contratto per il da 275 (sede di via San Giorgio)
- SSD L-LIN/12 Lingua inglese: N. 3 contratti da 275 ore ciascuno (sede di via San Giorgio)
- SSD L-LIN/07 Lingua spagnola: N. 2 contratti da 275 ore ciascuno (sede di via San Giorgio) + 1 da 80 ore
(sede di Sa Duchessa)
- SSD L-LIN/04 Lingua francese: N. 1 contratto da 275 ore (sede di via San Giorgio) + n. 1 contratto da 80 ore
(sede di Sa Duchessa)
I contratti sono stati affidati ai seguenti esperti
-Maud Catherine Geraldine CHARPENTIER
-Laura Veronica DA ROLD
-John Liberato DI GIROLAMO
-Marco AMMAR
-Alan Rae MOAT
-Rosa Maria PARRA PALACIOS
-Hèctor Rubén RÌOS SANTANA
-Claire Elizabeth WALLIS
Poiché anche per il I semestre dell’A.A. 2017/18 permangono le esigenze didattiche già manifestate lo scorso
semestre (esigenze cui non è possibile fare fronte con il personale di ruolo –CEL, al quale sono già stati
affidati i compiti istituzionali dal Consiglio del Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica nella
seduta del 15 giugno 2017), acquisito il parere favorevole dei Coordinatori dei CdS interessati e dei
responsabili delle lingue straniere, la Presidente, avvalendosi di quanto disposto dall’art. 9 comma 7 del
Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e tutorato attualmente vigente, chiede al
Consiglio di esprimere un parere sull’eventuale rinnovo dei suindicati contratti.
Il Consiglio esprime all’unanimità parere favorevole ai suindicati rinnovi.
La Presidente inoltre, viste le delibere dei CdS in Lingue e comunicazione e Lingue e culture e per la
mediazione linguistica, segnala l’esigenza di attivare tre ulteriori incarichi, due per la lingua inglese e uno per
la lingua spagnola:
-

N. 1 incarico per la lingua inglese al Dott. Trevor Jeremy SCHOFIELD, il cui contratto, di durata
annuale, è in scadenza ai primi di dicembre. Il nuovo contratto dovrà essere di 275 ore semestrali e se
ne propone, accertata la disponibilità finanziaria, la chiamata dalla graduatoria della selezione di cui al
succitato bando n.7/2017 per un incarico della durata di n. 275 ore.

-

N. 1 nuovo contratto (140 ore al I semestre; 135 al II semestre) per la lingua inglese, per il quale
occorrerebbe procedere con una nuova procedura selettiva, non essendo presenti in graduatoria, dopo
il Dott. Schofield, altri candidati idonei.

-

N. 1 nuovo contratto (143 ore al I semestre; 132 al II semestre) per la lingua spagnola per la quale è
emersa l’esigenza di ulteriori ore di lettorato per suddividere i numerosi studenti dei primi due anni
della triennale in gruppi più piccoli. Un piccolo numero di ore, inoltre, serviranno per rinforzare le
competenze di studenti più deboli e con debiti nella lingua (ad esempio studenti provenienti da Lingua
e comunicazione).

La Presidente ricorda che in sede di predisposizione del budget, già approvato dal Consiglio di
Amministrazione, la Facoltà aveva richiesto all’Ateneo la copertura dei contratti di tutor esperto linguistico
per tutto l’anno solare 2017 (II sem. A.A. 2016/17 e I sem. A.A. 2017/18) e che nuove esigenze dovrebbero
essere segnalate a valere sul budget 2018.
La Presidente si riserva comunque di informarsi in merito alla possibilità di copertura finanziaria degli
ulteriori incarichi richiesti il cui svolgimento è previsto nel prossimo semestre, dunque ancora nell’anno 2017.
Il Consiglio approva e dà mandato alla Presidenza di verificare la possibilità di copertura finanziaria
per i succitati contratti.
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La Presidente informa infine il Consiglio che, qualora si intenda attivare anche quest’anno il contratto del
lettore di lingua tedesca nell’ambito dell’Accordo UNICA-DAAD (Deutscher Akademischer Austausch
Dienst), occorrerà innanzitutto una delibera in merito del Dipartimento di Filologia, letteratura e
Linguistica; poi la Segreteria di Presidenza segnalerà tempestivamente alla Direzione Finanziaria, come da
accordi intercorsi all’inizio dell’anno, la necessità di eventuali variazioni di bilancio per garantirne la
copertura. La prof.ssa Marra afferma che la segnalazione non è passata in Consiglio di Corso di Laurea,
mentre il prof. Putzu comunica che la richiesta di attivazione del contratto è stata approvata in Consiglio di
Dipartimento e che al più presto verrà inviato un estratto dell’approvazione alla Presidenza.
F.to La Segretaria
La Presidente
(Tatiana Maria Antonia Cossu)
(Rossana Martorelli)
Non essendoci nient’altro da deliberare, alle 11:45 la Presidente dichiara conclusa la seduta.
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