Università degli Studi di Cagliari
Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica
VERBALE CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL 12 febbraio 2018
Il giorno 12 febbraio, alle ore 16.00, presso l’Aula Magna Motzo secondo piano della Facoltà di Studi Umanistici, Sa
Duchessa, si è riunito il Consiglio di Dipartimento per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno.
In composizione ristretta ai docenti di I fascia
1. Programmazione utilizzo punti organico 2016 per PO
In composizione ristretta ai docenti di I e II fascia
2. Programmazione utilizzo punti organico 2016 per PA
In composizione estesa a tutti i componenti
3. Comunicazioni
4. Acquisto volumi Progetto Isole (Resp. Scient. prof.ssa M.E. Ruggerini)
5. Attivazione n. 1 contratto di lavoro autonomo (Resp. Scient. prof.ssa M.E. Ruggerini)
6. Nomina Commissione Avviso 1-2018 (Resp. Scient. prof.ssa E. Poddighe)
7. Approvazione relazione finale dell’assegno di ricerca della dott.ssa Myriam Mereu (Resp. Scient. Prof. I. Putzu)
8. Varie e eventuali
In composizione ristretta ai docenti di I e II fascia e Ricercatori
9. Nomina Commissione Bandi 24 e 36 Facoltà Studi Umanistici
Sono presenti:
Professori Ordinari (10)
Arcangeli Massimo
Fodde Luisanna
Maninchedda Paolo Giovanni
Mureddu Patrizia
Paba Antonina
Pala Mauro
Putzu Ignazio Efisio
Ruggerini Maria Teresa
Trifone Maurizio
Virdis Maurizio
Professori Associati (26)
Abi Aad Albert
Badini Riccardo
Caltagirone Giovanna
Chessa Francesca
Cocco Cristina
Deidda Antioco Angelo
Denti Olga
Dongu Maria Grazia
Fresu Rita
Gargiulo Tristano
Giordano Michela
Laconi Sonia
Marra Antonietta
Ortu Franca
Piras Antonio
Poddighe Elisabetta
Pontillo Tiziana
Puddu Nicoletta
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Puggioni Roberto
Secci Maria Cristina
Sedda Francesco
Serra Patrizia Maria
Tria Massimo
Vasarri Fabio
Virdis Daniela Francesca
Zizi Daniela
Ricercatori (24)
Andres Renales Gabriel
Armangué Herrero Joan
Boarini Francesca
Buckledee Stephen John
Bukies Gudrun
Cambosu Gabriella
Cannas Andrea
Caocci Duilio
Cocco Simona Maria
De Giovanni Cosimo
Garcia Sanchez Maria Dolores
Gray Geoffrey Michael
Guglielmi Marina Nella
Iuliano Fiorenzo
Langone Angela
Masala Maurizio
Meloni Ilaria
Moysich Helmut Erich
Murgia Giulia
Novelli Stefano
Ortu Claudia
Selvaggio Mario
Serra Valentina
Szoke Veronka
Rappresentanti del personale TA (7)
Comas Leone Virginie
Garcia Torano Maria Covadonga Martinez
Jimenez Villalonga Enrique
Fitzgerald Shaun Gerald
Masala Sandra
Oro Francesca
Reccia Roberto
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Presiede il Direttore Professor Ignazio Efisio Putzu, verbalizza il Segretario amministrativo sig.ra Giulietta Masala. Dopo
aver constatato il raggiungimento del numero legale, il Direttore dichiara aperta la seduta alle ore 16.10
In composizione ristretta ai docenti di I fascia
1.

Programmazione utilizzo punti organico 2016 per PO

Il Direttore illustra lo stato della programmazione per i PO, a partire dalle delibere istruttorie dei consigli di Giunta del
Dipartimento (svoltisi in data 20 febbraio 2014, 5 marzo 2014, 16 e 24 maggio 2017, 30 gennaio 2018, 7 febbraio 2018)
nonché dai previ deliberati del Consiglio di Dipartimento in materia, e richiama una sintesi dell’intera concorsualità prodotta
dal Dipartimento fin dalla sua costituzione.
Ricorda inoltre lo stato di consistenza numerica del Dipartimento e la proiezione dei collocamenti a riposo fino al 2021, sulla
base dei dati forniti dalla Direzione per il personale e già illustrati in precedenti consigli (vedi Comunicazioni del Consiglio
di Dipartimento del 25.05.2017) e aggiornati al 31.12.2017: la considerazione di tale stato di cose è decisiva in ordine alla
verifica di sostenibilità dei corsi di studio e dei diversi ambiti e filoni della ricerca dipartimentale.
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Ricorda, inoltre, le esigenze di copertura didattica manifestate dai Coordinatori dei corsi di studio afferenti al Dipartimento
(all. 1.a, 1.b, 1.c). In sintesi, le esigenze più immediate, si incentrano primariamente su lingue classiche e letteratura italiana
moderna e contemporanea per i cds di Lettere e magistrali correlate; di lingua francese, araba e russa, nonché di letteratura
tedesca per i cds dell’area delle lingue e delle letterature straniere; di didattica delle lingue e – in prospettiva leggermente
sfalsata – di letteratura inglese per tutti i corsi di studio. La Giunta raccomanda che le esigenze che non potranno essere
soddisfatte nella presente programmazione siano tenute presenti nella successiva programmazione.
Il Direttore passa quindi a richiamare le esigenze della ricerca dipartimentale. Tutte le esigenze richiamate si collocano nel
quadro delle priorità strategiche indicate dall’Ateneo (vedi Documento strategico di programmazione integrata) e, sulla base
di queste, del Piano triennale del Dipartimento, approvato dal Consiglio dipartimentale con delibera in data 15.06.2017.
Espone quindi il prospetto di ripartizione dei PO (assegnati al Dipartimento nelle sedute degli Organi del dicembre 2017)
sulla base delle indicazioni del MR (ricevute a partire dall’incontro del 22.01.2018 con la Presidente della Facoltà di Studi
Umanistici e i Direttori dei Dipartimenti afferenti; vedi Tabella 1, colonne A-B) e la correlata proposta di attivazione delle
specifiche procedure istruita dalla Giunta (vedi verbali di Giunta del 30.01.2017 e soprattutto del 07.02.207 e 12.02.2018,
nonché Tabella 1, colonna C):
A) PUNTI ORGANICO
0.10

B)

0.30
0.30 (= 0.20 + 0.1 anticipo sulla
prossima programmazione)
0.20
0.70
(=
0.40
rimanenze
assegnazione 2016 + 0.15
anticipo
su
prossima
assegnazione dipartimentale +
0.15 assegnazione diretta del
Magnifico Rettore)

C) SC / SSD

IMPIEGO E FASCIA

Riserva tenure track per due
RTDB
a
scadenza
29.12.2018
Professore
ordinario
(procedura valutativa)
Professore
ordinario
(procedura selettiva libera)
Professore associato
(procedura selettiva libera)
Professore associato
(procedura esterna)

SSD
L-FILLET/12
SSD
L-FILLET/06
SSD
L-FILLET/14
SSD L-OR/12

Tabella 1

Espone quindi la proposta istruttoria della Giunta (vedi verbali del 07.02.2018 e del 12.02.2018) dei relativi profili (vedi
Tabella 2 e Tabella 3):
Numero dei posti

1

Ruolo

Professore ordinario

Area
scientifica
disciplinare

Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche

Settore concorsuale

10/F3 - LINGUISTICA E FILOLOGIA ITALIANA

Profilo (SSD)

L-FIL-LET/12 - LINGUISTICA ITALIANA

Dipartimento

Dipartimento Filologia, Letteratura, Linguistica

Numero
massimo
delle pubblicazioni
presentabili

15

Tipologia chiamata

Valutativa

Specifiche funzioni che il professore chiamato dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico):
Impegno didattico. L’attività didattica verrà svolta nelle discipline attinenti al SSD L-FIL-LET/12, nell’ambito dei
Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale nei quali il Dipartimento eroga didattica, con particolare riguardo
alle esigenze della Facoltà di Studi Umanistici.
Impegno scientifico. L’impegno scientifico riguarderà i filoni di ricerca sviluppati nel Dipartimento di Filologia,
Letteratura e Linguistica per quanto attiene alla linguistica italiana, con particolare riguardo alla storia della lingua
italiana e ai processi dell’italiano scritto e letterario.
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Tabella 2

Numero dei posti

1

Ruolo

Professore ordinario

Area
disciplinare

scientifica

Codice procedura

Selettiva libera

10 − Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche

Settore concorsuale

10/D4 – FILOLOGIA CLASSICA E TARDOANTICA

Profilo (SSD)

L-FIL-LET/06 - LETTERATURA CRISTIANA ANTICA

Dipartimento

Filologia, Letteratura e Linguistica

Numero massimo delle
pubblicazioni presentabili

15

Tipologia della prova

Selettiva riservata agli esterni

Specifiche funzioni che il professore chiamato dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico)
Impegno didattico. L’attività didattica verrà svolta nelle discipline attinenti al SSD L-FIL-LET/06 e a discipline di
settori affini, nell’ambito dei corsi di Laurea e nei corsi di Laurea Magistrale secondo la programmazione del Dipartimento,
con particolare riguardo alle esigenze della Facoltà di Studi Umanistici.
Impegno scientifico. L’impegno scientifico sarà in generale rivolto alle testimonianze letterarie relative al cristianesimo
antico, sia in lingua greca sia in lingua latina, e alla loro tradizione, in una prospettiva di studi filologici, esegetici e culturali,
secondo un filone di studio consolidato presso il Dipartimento, con attenzione anche al contesto regionale sardo.

Tabella 3

Il Direttore apre la discussione. Interviene il prof. Trifone che esprime soddisfazione per la proposta di programmazione. Non
essendovi altri interventi, si passa alla votazione.
Il Direttore pone ai voti la proposta relativa alla concorsualità di prima fascia.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
F.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Sig.ra Giulietta Masala

F.to IL DIRETTORE
Prof. Ignazio Efisio Putzu

Alle ore 16.40 il Consiglio procede in composizione ristretta ai docenti di I e II fascia
2.

Programmazione punti organico e concorsualità per professori associati

Il Direttore illustra lo stato della programmazione per i PA, a partire dalle delibere istruttorie dei consigli di Giunta del
Dipartimento svoltisi in data 16 e 24 maggio 2017, 30 gennaio, 7 e 12 febbraio 2018, nonché dai previ deliberati del Consiglio
di Dipartimento in materia (in specie quello del 25.05.2017), delineando una sintesi della concorsualità pregressa e della
programmazione.
Cede quindi la parola ai Coordinatori dei CdS afferenti al Dipartimento, i proff. Virdis, Marra e Chessa, affinché illustrino le
esigenze dei rispettivi CdS, quali sintetizzate nelle comunicazioni al Direttore in allegato (vedi ancora all. 1.a, 1.b, 1.c), che
il Direttore ha trasmesso al MR nell’incontro del 22.01.2018. In sintesi (vedi anche sopra al Punto 1), le esigenze più
immediate, si incentrano primariamente su lingue classiche e letteratura italiana moderna e contemporanea per i cds di Lettere
e magistrali correlate; di lingua francese, araba e russa, nonché di letteratura tedesca per i cds dell’area delle lingue e delle
letterature straniere; di didattica delle lingue e – in prospettiva leggermente sfalsata – di letteratura inglese per tutti i corsi di
studio. La Giunta raccomanda che le esigenze che non potranno essere soddisfatte nella presente programmazione siano tenute
opportunamente presenti nelle successive tornate di programmazione.
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Il Direttore passa quindi a richiamare le esigenze della ricerca dipartimentale. Tutte le esigenze richiamate si collocano nel
quadro delle priorità strategiche indicate dall’Ateneo (vedi Documento strategico di programmazione integrata) e, sulla base
di queste, del Piano triennale del Dipartimento, approvato dal Consiglio dipartimentale con delibera in data 15.06.2017.
Il Direttore ricorda che il Dipartimento ha espresso una prima deliberazione di massima sulla prossima programmazione
relativa ai PA nel Consiglio del 25.05.2017 (Punto 14). Ricorda peraltro che, sulla base delle deliberazioni dell’Ateneo, le
procedure valutative possono essere attivate solo se i ricercatori potenzialmente eleggibili sono pienamente attivi ai fini VQR
per le annualità di riferimento.
Espone quindi il prospetto di ripartizione dei punti organico (assegnati al Dipartimento nelle sedute degli Organi del dicembre
2017) sulla base delle indicazioni del MR (ricevute a partire dall’incontro del 22.01.2018 con la Presidente della Facoltà di
Studi Umanistici e i Direttori dei Dipartimenti afferenti, vedi Tabella 4, colonne A-B) e la correlata proposta di attivazione
delle specifiche procedure istruita dalla Giunta (vedi verbali del 30.01.2017 e soprattutto del 07.02.207 e 12.02.2018, vedi
Tabella 4, colonna C) sulla base di quanto premesso:
A) PUNTI ORGANICO
0.10

0.30
0.30 (= 0.20 + 0.1 anticipo
sulla prossima
programmazione)
0.20
0.70 (= 0.40 rimanenze
assegnazione 2016 + 0.15
anticipo su prossima
assegnazione dipartimentale +
0.15 assegnazione diretta del
Magnifico Rettore)

B) IMPIEGO E FASCIA
Riserva tenure track per
due RTDB a scadenza
29.12.2018
Professore ordinario
(procedura valutativa)
Professore ordinario
(procedura selettiva libera)

C) SC / SSD

Professore associato
(procedura selettiva libera)
Professore associato
(procedura esterna)

SSD L-FILLET/14
SSD L-OR/12

SSD L-FILLET/12
SSD L-FILLET/06

Tabella 4

Espone quindi la proposta istruttoria della Giunta (vedi verbali del 07.02.2018 e del 12.02.2018) dei relativi profili per
quel che attiene alla seconda fascia:
Tipologia
1
Selettiva libera
Numero dei posti
chiamata
Ruolo

Professore associato

Area scientifica
disciplinare
Settore
concorsuale

10 − Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche

Profilo (SSD)

L-FIL-LET/14 CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE

Dipartimento

Dipartimento Filologia, Letteratura, Linguistica

Numero massimo
delle pubblicazioni
presentabili

12

10/F4 – CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE

Specifiche funzioni che il professore chiamato dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico):
Impegno didattico. L’attività didattica verrà svolta nelle discipline attinenti al SSD L-FIL-LET/14, nell’ambito
dei Corsi di Laurea e nei Corsi di Laurea Magistrale secondo la programmazione del Dipartimento, con
particolare riguardo alle esigenze della Facoltà di Studi Umanistici.
Impegno scientifico. Il candidato dovrà svolgere attività scientifica qualificata nell’ambito degli studi di
letteratura comparata, padroneggiando competenze, metodi e strumenti della disciplina in quanto prassi
ermeneutica che mira a individuare ed interpretare reti di correlazioni fra la letteratura e discipline affini, a
sostegno di un filone di ricerca che caratterizza l’attività del Dipartimento, anche in relazione alle pratiche di
riscrittura e alla traduzione.
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Tabella 5

Inoltre, viste le esigenze profilate di Coordinatori dei CdS afferenti al Dipartimento (vedi ancora all. 2.a, 2.b, 2.c) e vista
la disponibilità di punti organico, la Giunta propone che si programmi la seguente procedura:
Tipologia
chiamata

Numero dei posti

1

Selettiva riservata agli esterni

Ruolo

Professore associato

Area scientifica
disciplinare
Settore
concorsuale

10 − Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche

Profilo (SSD)

L-OR/12 - LINGUA E LETTERATURA ARABA

Dipartimento

Dipartimento Filologia, Letteratura, Linguistica

Numero massimo
delle pubblicazioni
presentabili

15

10/N1 - CULTURE DEL VICINO ORIENTE ANTICO, DEL MEDIO
ORIENTE E DELL’AFRICA

Specifiche funzioni che il professore chiamato dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico):
Impegno didattico. L’attività didattica verrà svolta nelle discipline attinenti al SSD L-OR/12, nell’ambito dei
Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale nei quali il Dipartimento eroga didattica, con particolare
riguardo alle esigenze della Facoltà di Studi Umanistici.
Impegno scientifico. L’impegno scientifico riguarderà i filoni di ricerca sviluppati nel Dipartimento di Filologia,
Letteratura e Linguistica per quanto attiene alla lingua e alla letteratura araba, con particolare riguardo per gli
aspetti linguistici e filologici e della variazione sia nella dimensione scritta sia in quella orale
Tabella 6

Non essendovi interventi, il Direttore pone ai voti la proposta di programmazione relativa alla seconda fascia.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
F.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Sig.ra Giulietta Masala

F.to IL DIRETTORE
Prof. Ignazio Efisio Putzu

Alle ore 17.00 il Consiglio procede in composizione estesa a tutti i componenti
3. Comunicazioni
Il Direttore ricorda che nella seduta del SA del 29.01.2018 e successiva seduta del CDA del 30.01.208 è stato approvato
l’aggiornamento del Documento strategico di programmazione dell’Ateneo. Ringrazia i Colleghi per la collaborazione
nell’inserimento delle pubblicazioni su Iris in relazione al monitoraggio semestrale VQR effettuato dall’Ateneo. Ricorda a
tutti le giornate dell’orientamento 2018, che si terranno a Monserrato tra il 28 e il 2 marzo prossimi. Informa infine di un
incontro convocato dal MR con i Direttori dei Dipartimenti di Filologia, Letteratura e Linguistica e di Storia, Beni culturali
e Territorio; l’incontro ha riguardato la riorganizzazione del sistema dei dipartimenti, anche a seguito delle modifiche
statutarie e comunque in ragione di esigenze di miglioramento funzionale complessivo e di migliore gestione delle risorse,
e la possibile unione tra il nostro Dipartimento e il Dipartimento di Storia, Beni culturali e Territorio.
4. Acquisto volumi Progetto Isole (Resp. Scient. prof.ssa M.E. Ruggerini)
Il Direttore comunica che la prof.ssa M.E. Ruggerini ha avanzato richiesta per la fornitura di 200 copie del volume curato
dal prof. Accardo "Isole fantastiche" da utilizzare per scambi, da gravare sui fondi del Progetto "Isole" (voce: acquisto libri)
presentando il preventivo della Casa Editrice Donzelli in all. 4.a
Il Direttore pone ai voti la proposta.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
F.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Sig.ra Giulietta Masala

F.to IL DIRETTORE
Prof. Ignazio Efisio Putzu

5. Attivazione n. 1 contratto di lavoro autonomo (Resp. Scient. prof.ssa M.E. Ruggerini)
Il Direttore comunica che la prof.ssa Maria Elena Ruggerini ha avanzato richiesta per l’attivazione di un Bando interno per
un contratto di lavoro autonomo non abituale per il reclutamento di n. 1 consulente informatico nell’ambito del progetto
“Isole” (progetto di ricerca approvato e finanziato dalla Fondazione di Sardegna con convenzione triennale 2015/17 e RAS,
L.R. 7/2007, annualità 2016, CUP F72F16003190002. Il Direttore cede quindi la parola alla prof.ssa Ruggerini che espone
a grandi linee la richiesta motivata dalla necessità di progettazione, realizzazione, popolamento e aggiornamento di un sito
web per il Progetto “Isole”. La prestazione durerà 60 giorni e dovrà essere svolta a Cagliari entro il mese di luglio 2018.
L’importo complessivo del contratto ammonterà ad € 4.000 che andranno a valere sui fondi del progetto, il cui codice è
CSA_RICALTRO_CTC_2017_MARCI_01.
Il Direttore pone ai voti la proposta di attivazione di 1 Contratto di lavoro autonomo non abituale.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
F.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Sig.ra Giulietta Masala

F.to IL DIRETTORE
Prof. Ignazio Efisio Putzu

6. Nomina Commissione Avviso 1-2018 (Resp. Scient. prof.ssa E. Poddighe)
Il Direttore comunica che è necessario nominare la Commissione giudicatrice relativa al Bando di selezione pubblica per il
conferimento di un contratto di lavoro autonomo nell’ambito del Progetto “Modelli di ricostruzione del passato elaborati
dagli scrittori greci nel IV sec. a.C.: i modelli della legislazione antica” (Avviso 1/2018, prot. 5808 del 19.01.2018 all. 6.a).
Il Direttore, sentito il parere della prof.ssa Elisabetta Poddighe, responsabile scientifico del progetto, propone la
Commissione così di seguito composta: Prof. Cristina Cocco, Prof. Tristano Gargiulo, Prof. Elisabetta Poddighe
Il Direttore pone ai voti la proposta.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
F.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Sig.ra Giulietta Masala

F.to IL DIRETTORE
Prof. Ignazio Efisio Putzu

7. Approvazione relazione finale dell’assegno di ricerca della dott.ssa Myriam Mereu (Resp. Scient. Prof. I. Putzu)
Il Direttore cede la conduzione dell’assemblea alla Prof.ssa Patrizia Mureddu, la quale comunica che il prossimo 28 febbraio
giungerà a conclusione l’assegno di ricerca istituzionale conferito alla dott.ssa Myriam Mereu, vincitrice della selezione per
il “Conferimento di n. 27 Assegni di Ricerca Istituzionali, ai sensi dell’art. 22 della L. 30/12/2010, n. 240 – Tipo A – D.R.
n. 159 del 18.11.2016 per il progetto “Comunicazione e divulgazione del patrimonio culturale e scientifico d’Ateneo
finalizzate all’orientamento” responsabile scientifico il prof. Ignazio Putzu. La prof.ssa Mureddu cede quindi la parola al
prof. Putzu che espone a grandi linee l’attività scientifica e di ricerca svolte dalla dott.ssa Mereu, esprimendo un giudizio di
piena soddisfazione. La relazione analitica della dott.ssa Mereu e la relazione del prof. Putzu sono parte integrante di questo
verbale (all. 7.a)
La prof.ssa Mureddu pone quindi ai voti l’approvazione della relazione finale dell’assegnista di ricerca dott.ssa Myriam
Mereu.
Il Consiglio approva all’unanimità
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Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
F.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Sig.ra Giulietta Masala

F.to IL DIRETTORE
Prof. Ignazio Efisio Putzu

8. Varie e eventuali
Il Direttore chiede mandato per la nomina del Prof. Mauro Pala quale coordinatore e della Prof.ssa Tiziana Pontillo quale
vice-coordinatore del proponendo dottorato in Studi filologico-letterari e storico-culturali, ai fini dell’attivazione della
procedura e dell’accesso alla maschera di caricamento e simulazione. Sarà a breve convocata una seduta del Consiglio allo
scopo di discutere e deliberare sul progetto di istituzione del dottorato.
Il Consiglio concede quanto richiesto.

Alle 17.30 il Consiglio procede i lavori n composizione ristretta ai docenti di I e II fascia e Ricercatori
9. Nomina Commissione Bandi 24 e 36 Facoltà Studi Umanistici
Il Direttore comunica che è necessario procedere alla nomina delle Commissioni per il Bando 24/18 del 22.01.2018 e per il
Bando 36/18 del 26.01.2018 per la selezione pubblica per l’attribuzione di incarichi di insegnamento a titolo oneroso A.A.
2017-2018 per le esigenze manifestate dalla Facoltà di Studi Umanistici con note 19737 del 1.02.2018 e 24047 del
6.02.2018. Il Direttore, dopo aver verificato ed ottenuto la disponibilità dei docenti interessati, propone le commissioni
riportate qui di seguito:
Bando 24/18
CdS

Anno

Insegnamento

SSD

Ore
CFU
30
6

Lingue e
letterature
moderne
europee e
americane
Filologie e
letterature
classiche e
moderne

2°

Italiano L2

L-FILLET/12

-

Linguistica
educativa
(modulo B)

L-LIN/02

30
6

CdS in
Lingue e
culture per
la
mediazione
linguistica

1°

Linguistica
acquisizionale

L-LIN/02

30
6

Commissione
Prof. Maurizio Trifone
Prof. Antonietta Marra
Prof. Albert Abi Aad
Prof.ssa Nicoletta Puddu
(supplente)
Prof. Maurizio Trifone
Prof. Antonietta Marra
Prof. Albert Abi Aad
Prof.ssa Nicoletta Puddu
(supplente)
Prof. Maurizio Trifone
Prof. Antonietta Marra
Prof. Albert Abi Aad
Prof.ssa Nicoletta Puddu
(supplente)

Bando 36/18
CdS

Scienze e
tecniche
psicologiche

Anno

Insegnamento

SSD

-

Lingua inglese

L-LIN/12

Ore
CF
U
60
8

Commissione

Prof. Luisanna Fodde
Prof. Daniela Virdis
Prof. Olga Denti

Il Direttore pone ai voti la composizione delle Commissioni così sopra esposte.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
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F.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Sig.ra Giulietta Masala

F.to IL DIRETTORE
Prof. Ignazio Efisio Putzu

Non essendovi altro da discutere, la seduta è sciolta alle ore 17.40
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
F.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Sig.ra Giulietta Masala

F.to IL DIRETTORE
Prof. Ignazio Efisio Putzu
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