UNIVERSITA' DEGLI STUDI
CAGLIARI
DIREZIONE PER LA DIDATTICA E LE ATTIVITA’ POST LAUREAM
SETTORE POST LAUREAM / MASTER

D.R. 293
del 04/01/2008
Master di II^ Livello in
APPROCCI INTERDISCIPLINARI NELLA DIDATTICA DEL SARDO

IL RETTORE
VISTO
VISTO

VISTO
VISTA

VISTO
VISTA
VISTO
VISTA

lo Statuto dell'Ateneo, ed in particolare l’art. 30, emanato con D.R. del 18/12/1995, in G.U. n. 5
dell'8/01/1996 e successive modificazioni e integrazioni;
il Decreto Ministeriale 3/11/1999, n° 509 e in particolare l’art. 3 comma 8 che prevede l’attivazione di corsi
di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente successivi alla laurea e alla laurea
specialistica, al termine dei quali sono rilasciati i titoli di master universitari di I^ e di II^ livello e il
successivo decreto di modifica n. 270/2004;
il Regolamento per l’Istituzione e il Funzionamento dei Master Universitari dell’Università di Cagliari
approvato dal Senato Accademico in data 19/06/2002;
la delibera della Facoltà di SCIENZE DELLA FORMAZIONE assunta in data 19/03/2007, con la quale è
stata proposta l'attivazione del Master di II livello in APPROCCI INTERDISCIPLINARI NELLA
DIDATTICA DEL SARDO per l'A.A. 2007/2008;
il parere espresso dal Nucleo di Valutazione Interna nelle sedute del 19/06/2007 e 26/06/2007;
la delibera assunta dal Senato Accademico in data 28/06/2007;
il D.R. n° 1080 del 29/06/2007 con cui il Rettore, istituisce il master di II livello in “APPROCCI
INTERDISCIPLINARI NELLA DIDATTICA DEL SARDO”, per l’a.a. 2007/2008;
la delibera del 17/07/2007, con cui il Consiglio di Amministrazione approva l’istituzione del master in
“APPROCCI INTERDISCIPLINARI NELLA DIDATTICA DEL SARDO” e ratifica il decreto n° 1080 del
29/06/2007 sopra citato

DECRETA
ART. 1 ATTIVAZIONE DEL MASTER.
Presso l’Università degli Studi di Cagliari é bandito, per l'a.a. 2007/2008, il concorso per l’ammissione al Master di II livello
in Approcci Interdisciplinari nella Didattica del Sardo della durata di un anno accademico, per complessivi 60 crediti
formativi universitari.
ART. 2 SEDE .
Il corso ha come sede principale l’Università di Cagliari, facoltà di Scienza della Formazione, Dipartimento di Scienze
Pedagogiche e Filosofiche.
La gestione amministrativa del master è assegnata al Dipartimento di Scienze Pedagogiche e Filosofiche.

ART. 3 OBIETTIVI FORMATIVI.
L'acquisizione di competenze nelle aree di conoscenza relative alla cultura storica e socio-antropologica e alla lingua della
Sardegna è fortemente limitata agli studi universitari in poche discipline e a corsi non regolari tenuti da centri e associazioni
di varia natura.
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Il Master qui proposto vuol essere appunto un momento di specializzazione del sapere in piú aree della cultura e della lingua
sarda collegate per contenuti e obiettivi. Il fulcro del corso di specializzazione poggia sull'affinamento metodologico e su una
rigorosa riflessione degli approcci alla complessità di tematiche che s'intersecano nella competenza multipla dell'educatore
scolastico o extrascolastico, o del cultore o dell'analista della realtà storica e presente della Sardegna.
ART. 4 NUMERO DEGLI AMMESSI.
Il numero dei posti è fissato da un minimo di 10 (dieci) ad un massimo di 25 (venticinque).
Il mancato raggiungimento del numero minimo non consentirà l’attivazione del corso.
ART. 5 TITOLI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE.
Possono presentare domanda di ammissione tutti i possessori di laurea (conseguita ai sensi del vecchio ordinamento) o laurea
specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/99 e s.m.e i..
I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all’estero possono essere ammessi al Master previo accertamento
dell’equipollenza, ai soli fini dell’ammissione al Master, del titolo posseduto con quello richiesto per l’accesso.
Tutti i titoli richiesti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda.
ART. 6 DOMANDA DI AMMISSIONE.
Per iscriversi al Master di II livello in “Approcci interdisciplinari nella didattica del sardo” é obbligatorio utilizzare la
procedura on-line disponibile nel sito www.unica.it, sezione servizi on-line, a partire dal 07/01/2008 e fino al termine previsto
del 06/02/2008, tramite un PC con collegamento ad internet. Le istruzioni per l’iscrizione on line sono disponibili sul sito
della segreteria post lauream: www.unica.it - didattica – settore post lauream – master.
L’Università mette a disposizione delle postazioni presso le aule informatiche, i cui indirizzi sono disponibili nel sito
www.unica.it – sezione servizi on line – aule informatiche d’Ateneo.
Chi si iscrive al corso, dovrà obbligatoriamente indicare un recapito per le comunicazioni inerenti al master.
Al termine della procedura, stamperà una ricevuta comprovante l’avvenuta presentazione della domanda di partecipazione.
Non è necessario consegnare alcuna domanda di partecipazione presso gli uffici Post Lauream.
Il candidato che presenta domanda di ammissione dovrà dichiarare, ai sensi dell’art. 46 del D. P. R. n. 445/2000, oltre ai dati
anagrafici:
a. di essere in possesso del titolo di studio richiesto, l’anno di conseguimento e l’Università presso la quale è stato
conseguito;
b. di essere a conoscenza delle sanzioni penali per false attestazioni e per mendaci dichiarazioni previste dall’articolo
76 del D.P.R. 445/2000;
c. di essere a conoscenza dei criteri di valutazione della selezione.
I candidati stranieri, non in possesso del Codice Fiscale italiano, non possono iscriversi on-line, devono pertanto presentare la
domanda di ammissione al corso corredata di tutta la documentazione utile a valutare l’equipollenza del titolo posseduto con
quello italiano (titolo di studio, tradotto e legalizzato dalle competenti rappresentanze italiane del paese di provenienza,
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secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle Università italiane), entro i
sopra indicati termini di scadenza, agli sportelli dell’ ufficio Post Lauream – Via S. Giorgio n. 12 – 09124 Cagliari - ex
clinica Aresu - o spedire la stessa, esclusivamente per posta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro i sopra
indicati termini di scadenza, al seguente indirizzo: Università degli Studi di Cagliari, Ufficio Post Lauream, – Via S. Giorgio
n. 12 – 09124 Cagliari - ex clinica Aresu.
In ogni caso tutti i candidati stranieri dovranno presentare o spedire con le modalità e nei termini sopra indicati, la
documentazione sopra citata.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione è fissata per il giorno:

06/02/2008

Ai sensi dell’art. 20 della Legge 104/92 i candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda la natura della
disabilità, l’ausilio necessario, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi all’espletamento della prova.
NON SARANNO AMMESSI ALLA PROVA CONCORSUALE GLI ASPIRANTI LE CUI DOMANDE DOVESSERO PERVENIRE
ALL’UFFICIO SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DEL GIORNO

06/02/2008.

Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal concorrente, risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le
sanzioni penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), lo stesso
candidato decade automaticamente d’ufficio dall’eventuale immatricolazione.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo
indicato nella domanda di ammissione, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o a forza maggiore.
ART 7 COMMISSIONE.
La Commissione, presieduta dal Direttore del Master, è costituita da tre componenti ed è nominata dal Rettore.
ART 8 MODALITÀ DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE.
Nel caso in cui le domande di ammissione siano superiori al numero massimo di cui all’art. 4, sarà effettuata una selezione
destinata a rilevare le conoscenze di base, le capacità e le motivazioni richieste dalla figura professionale.
L’eventuale prova di ingresso sarà articolata in 25 quesiti con risposta aperta.
Tutti i candidati sono ammessi alla prova d’esame CON RISERVA: l’amministrazione potrà, in qualsiasi momento, provvedere
all’esclusione dei candidati che non siano in possesso dei titoli d’ammissione e dei requisiti previsti.
L’eventuale prova di ammissione al Master si svolgerà:

Il giorno 8/02/2008 alle ore 09:00 presso i locali della Facoltà di Scienze della Formazione – Via Is Mirrionis n. 1 – Cagliari.
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ART 9 GRADUATORIA DEGLI AMMESSI.
La Commissione predispone la graduatoria finale sulla base dei punteggi ottenuti in seguito all’espletamento della selezione
sopra menzionata.
Sono ammessi al corso coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile in
graduatoria, compilata sulla base del punteggio complessivo.
L’esito del concorso sarà reso noto mediante pubblicazione della graduatoria di merito sul sito www.unica.it - didattica –
settore post lauream – master unica.
Non sarà data comunicazione scritta agli ammessi.

ART 10 ARTICOLAZIONE DEL CORSO.
Il corso prevede:
 50

crediti di attività didattica, di laboratorio e di studio seminariale;

 8

crediti di tirocinio presso le scuole, organismi o istituzioni interessate a collaudare le nuove competenze dei

frequentanti;
 2

crediti di esame finale

Il corso è articolato in 2 moduli formativi:
• Area delle discipline linguistiche e letterarie
• Area delle discipline socio – psico - antropologiche e storiche
Ripartizione disciplinare della didattica frontale:
Materie
1 Metodi e tecniche d'insegnamento linguistico del sardo
2 Filologia, paleografia e storia dei testi sardi medievali
3 Linguistica e traduzione di testi in sardo
4 Linguistica computazionale applicata al sardo
5 Lingua sarda e Scienze del linguaggio e della Comunicazione
6 Linguistica sarda e metodi informatici della progettazione
7 Lingua sarda e Diritto
8 Pedagogia, Scuola e lingua sarda
9 Dialettologia campidanese e tecniche didattiche
10 Dialettologia logudorese e tecniche didattiche
11 Letteratura e didattica del sardo
12 Cinema, letteratura e lingua sarda
13 Lingua sarda e linguaggi amministrativi
14 Antropologia culturale della Sardegna
15 Etnologia musicale della Sardegna
16 Organizzazione e gestione dei servizi culturali
17 Sociolinguistica sarda. Teoria e metodi statistici
18 Psicologia sociale della Sardegna: l'identità regionale
19 Psicolinguistica
20 Storia comparata della Sardegna e dell'Europa nel Medioevo
21 Storia moderna e contemporanea della Sardegna e dell'Italia
22 Storia del Settecento in Sardegna

CFU
3
3
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
4
1
4
2
1
1
4
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23 Storia del diritto e delle istituzioni della Sardegna

2

Tirocini

8

Prova Finale
Totale CFU

2
60

ART. 11 FREQUENZA OBBLIGATORIA E VERIFICA FINALE.
La frequenza è obbligatoria e a tempo pieno: il numero di assenze non può superare il 20% delle ore complessivamente
svolte durante tutto il Master.
La didattica è organizzata in moduli e si conclude con la redazione e discussione di una tesi finale, su una materia e uno
specifico argomento a scelta del corsista.

ART. 12 ORGANI DEL CORSO ED ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA.

Il coordinamento dell’attività didattica ed organizzativa del corso è attribuito ad un Consiglio presieduto dal Direttore del
corso.
ART. 13 COMPONENTI DEGLI ORGANI.
Sono confermati gli organi approvati dal Consiglio di Facoltà in sede di prima istituzione del Master.
Il Consiglio del Master è diretto dal Coordinatore, Proff. Eduardo Blasco Ferrer, ne fanno parte i Professori ufficiali delle
aree rappresentate nel corso: proff. Giuseppe Contini, , Aldo Accardo, Olivetta Schena, Pietro Storari, Elisabetta Artizzu,
Elisabetta Gola, Claudio D'Alessandro, Carlo Maxia, Marina Mura, Antioco Floris, Marco Schirru.

ART. 14 TITOLO FINALE.
Alla fine del corso, agli iscritti che avranno superato con esito positivo, di fronte al Consiglio del corso, la prova prevista dal
precedente art. 11, ultimo comma, verrà rilasciato, dal Rettore, il titolo di Master di II livello in “Approcci Interdisciplinari
nella Didattica del Sardo”.
ART. 15 IMMATRICOLAZIONE.
I vincitori devono immatricolarsi compilando, on-line tramite un PC con collegamento ad internet, la domanda di
immatricolazione, disponibile sul sito www.unica.it, sezione servizi on-line, a partire dal giorno della pubblicazione delle
graduatorie e fino al quinto giorno lavorativo successivo a tale data.
La domanda, compilata on-line entro il quinto giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione della graduatoria, dovrà
essere stampata, firmata dallo studente, integrata con la ricevuta di pagamento della prima rata delle tasse (comprensiva
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dell’importo di € 14,62 relativo al pagamento dell’imposta di bollo), la fotocopia di un documento di identità valido e la
fotocopia del codice fiscale, e dovrà essere consegnata o spedita (per posta a mezzo raccomandata A/R) alla Segreteria Post
Lauream (Via S. Giorgio n. 12 – 09124 Cagliari), entro i quattro giorni lavorativi successivi alla data di presentazione on-line
della domanda.
I candidati vincitori che non ottempereranno agli adempimenti prescritti saranno considerati decaduti dal diritto
all’immatricolazione, e al loro posto subentreranno i candidati successivi secondo l’ordine di graduatoria.
ART. 16 TASSE ANNUALI E CONTRIBUTI.
L’ammontare complessivo della tassa annua per la partecipazione al master è pari a € 1.250,00 + € 14,62 (imposta di
bollo), da versare in tre soluzioni:
1° rata

•

€. 500,00 + € 14,62

All’atto dell’immatricolazione

2° rata

•

€. 250,00

Entro il 30/04/2008

3° rata

•

€. 500,00

Entro il 30/092008

Il versamento delle tasse dovrà effettuarsi secondo le modalità indicate nel sito www.unica.it – sezione servizi on line.
Si rappresenta che la suddetta rateizzazione della tassa di iscrizione costituisce un’agevolazione per lo studente, che si
impegna a versare l’intero importo di € 1.250,00 anche nell’ipotesi di rinuncia o non conclusione del corso di master.
Si precisa che l’attivazione del suddetto master è condizionata all’effettiva erogazione di contributi esterni in corso di
acquisizione.

ART. 17 TUTELA DEI DATI PERSONALI.
L’Informativa sulla tutela dei dati personali prevista dall’art. 13 del “Codice in materia di protezione dei dati personali”
(Dlgs 30 Giugno 2003 n. 196) è consultabile presso la Segreteria Post Lauream, le Segreterie Studenti delle Facoltà e su
Internet all’indirizzo http://www.unica.it - didattica – settore postlauream .
ART. 18 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI.
Il responsabile del procedimento amministrativo è il sig. Andrea Damasco, coordinatore post lauream della Direzione per la
Didattica e le attività post lauream. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento
concorsuale secondo le modalità previste dagli artt.1 e 2 del D.P.R. 352/1992 (Regolamento per la disciplina delle modalità di
esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell’art. 24, comma 2 della
legge 241/1990). La richiesta dovrà essere inviata all’Ufficio relazioni con il Pubblico via Università, 40 – 09124 Cagliari.
ART. 19 INFORMAZIONI.
Per le informazioni sulla didattica del corso gli interessati potranno rivolgersi direttamente alla Segreteria del Master: Sig.ra
Antonella Caddeo, tel. 070/6757120, indirizzo e mail: dspedfil@unica.it.

Il Rettore
f.to Pasquale Mistretta
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