Università degli Studi di Cagliari
Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica
VERBALE CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL 10.05.2017
Il giorno il giorno 10 maggio alle ore 12:00 presso l’Aula 3 A del Corpo aggiunto 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 estesa a tutti i componenti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Comunicazioni
Ratifica Disposizioni Direttoriali
Nomina Commissione Bando Conferimento incarico per esperto informatico progetto “Isole” (Avviso n.2 del
12.03.2018) responsabile scientifico prof.ssa M.E.Ruggerini
Approvazione atti e conferimento incarico Borsa 1/2018 (Resp. Scient. prof.ssa Nicoletta Puddu)
Richiesta accoglienza dott. Fernando Candon Rios (Resp. Scient. prof.ssa Tonina Paba)
Attivazione di n. 1 Borsa di Ricerca (responsabile scientifico prof. M.Pala)
Ratifica modifiche Dottorato di Ricerca in “Studi Filologico-Letterari e Storico-Culturali”
Ipotesi di accorpamento tra i Dipartimenti di Filologia, Letteratura e Linguistica e Storia Beni culturali e territorio
(solo discussione)
Varie e eventuali

In composizione ristretta ai docenti di I e II fascia
10. Approvazione progetti “Piano straordinario 2018 per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3,
lettera b) della Legge 240 2010: presentazione proposte progettuali per l’attribuzione dei posti assegnati
all’Università di Cagliari”
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
Puggioni Roberto
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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 12.10
1. Comunicazioni
Il Direttore ricorda che è necessario procedere alla verifica del raggiungimento degli obiettivi e lo stato di attivazione del
Piano triennale del Dipartimento.
2. Ratifica Disposizioni Direttoriali
Il Direttore comunica che, considerate le esigenze espresse dalla Facoltà di Studi Umanistici e dalla Facoltà di Scienze
Economiche, Giuridiche e Politiche e dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia per la nomina di Commissioni giudicatrici competenti
allo svolgimento delle operazioni valutative relative alla attribuzione di incarichi di insegnamento a titolo oneroso, si è reso
necessario emettere le Disposizioni Direttoriali n° 2/18, n° 3/18 e n° 4/18 con le quali sono state nominate le seguenti
Commissioni:

Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica - Codice fiscale: 80019600925 – partita IVA: 443370929

Università degli Studi di Cagliari
Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica
Disposizione Direttoriale 2/18 del 12.04.2018: Facoltà di Studi Umanistici: Bando 79/18 del 2.03.2017 e successiva rettifica e
proroga Bando 93/18, Lingua Inglese in Scienze e Tecniche Psicologiche - A.A. 2017/18 (all. 2.a)
Corso di Laurea
Scienze e
Tecniche
Psicologiche

Insegnamento
Lingua Inglese

SSD
L-LIN/12

CFU / Ore
CFU 8
Ore 60

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

Disposizione Direttoriale 3/18 del 2.05.2018: Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche: Bando 75548 del
18.04.2018 Lingua Inglese (Livello B2) in Economia manageriale – A.A. 2017/18 (all. 2.b)
Corso di Laurea
Economia
manageriale

Insegnamento
Lingua Inglese
Livello B 2

SSD
L-LIN/12
Lingua e
Traduzione –
Lingua inglese

CFU / Ore
CFU 3
Ore 18

Commissione
Prof.ssa Luisanna Fodde
Prof.ssa Michela Giordano
Prof.ssa Olga Denti

Disposizione Direttoriale 4/18 del 3.05.2018: Facoltà di Medicina e Chirurgia: Bando 76554 del 20.04.2018 (all. 2.c)
SSD L-LIN/12 (Lingua e traduzione – Lingua inglese):
Corso di Studi
di
Infermieristica
sede di Nuoro
Corso
integrato di
Inglese

Anno
Sem.

Insegnamento

Ore
CFU

2°
1°

Inglese

24
3

Commissione

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

SSD L-LIN/01 (Glottologia e Linguistica):
Corso
Logopedia
Corso
Integrato
Glottologia e
Fonetica
Corso
Integrato
Glottologia e
Fonetica

Anno
Sem.
2°
1°

2°
1°

Insegnamento
Fonetica

Glottologia

Ore
CFU
24
3

16
2

Commissione
Prof. Antonietta Marra
Prof. Nicoletta Puddu
Prof. Immacolata Pinto
Prof. Antonietta Marra
Prof. Nicoletta Puddu
Prof. Immacolata Pinto

Il Direttore pone in votazione la ratifica delle suddette Disposizioni Direttoriali.
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

3. Nomina Commissione Bando Conferimento incarico per esperto informatico progetto “Isole” (Avviso n.2 del
12.03.2018) responsabile scientifico prof.ssa Maria Elena Ruggerini
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Il Direttore comunica che è necessario nominare la Commissione giudicatrice relativa ad 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), avviso di selezione n° 2 C/2018 del 12.03.2018 (all. 3.a). Il Direttore cede quindi la parola alla
prof.ssa maria Elena Ruggerini, responsabile scientifico del progetto, che espone brevemente lo stesso e propone la Commissione
giudicatrice così di seguito composta:
Prof.ssa Maria Elena Ruggerini (Presidente); Prof. Duilio Caocci (Segretario); Prof.ssa Veronka Szöke (membro); Prof. Luciano
Cao (membro supplente).
Il Direttore pone in votazione l’approvazione della nomina commissione.
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

4. Approvazione atti e conferimento incarico Borsa 1/2018 (Resp. Scient. prof.ssa Nicoletta Puddu)
Il Direttore comunica che, a seguito della conclusione della procedura relativa al Bando di selezione pubblica per il conferimento
di una Borsa di Ricerca nell’ambito del Progetto “Elaborazione di un sistema di annotazione e interrogazione per un corpus di
sardo moderno (XVII-XVIII sec.)”, responsabile scientifico prof.ssa Nicoletta Puddu, la Commissione nominata con delibera del
Consiglio di Dipartimento del 20.03.2018, riunitasi nei giorni 12.04 e 3.05 u.s ha giudicato vincitore il dott. Luigi Talamo (all.
4.a). Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Nicoletta Puddu, responsabile scientifico del progetto, che descrive brevemente il
profilo del candidato vincitore esprimendo piena soddisfazione. In ottemperanza al Regolamento per la disciplina dei contratti
di lavoro autonomo e per il regolare inizio dell’attività, il Direttore mette in votazione l’approvazione degli atti e il conferimento
del suddetto incarico al dott. Luigi Talamo per l’attribuzione di una Borsa di Ricerca nell’ambito del Progetto “Elaborazione di
un sistema di annotazione e interrogazione per un corpus di sardo moderno (XVII-XVIII sec.)”.
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

5. Richiesta accoglienza dott. Fernando Candón Ríos (Resp. Scient. prof.ssa Tonina Paba)
Il Direttore comunica di aver ricevuto dalla prof.ssa Tonina Paba la proposta di estendere l'utilizzo delle strutture del Dipartimento
e delle Biblioteche al dott. Fernando Candón Ríos, dell'Università di Cadice, a suo tempo concessa con delibera del Consiglio di
Dipartimento del 25.05.2017 (all. 5.a). Il Direttore cede quindi la parola alla prof.ssa Paba la quale ricorda che il dott. Candón
Ríos, avendo nel frattempo ha concluso felicemente il suo Dottorato, sta per terminare il suo soggiorno a Cagliari grazie a una
borsa del Programma Erasmus Placement della durata di 12 mesi. Prospettandosi la possibilità di una Borsa post Dottorato di
ulteriori 6 mesi e, nella migliore delle ipotesi, di un Assegno di Ricerca di due anni, da spendere sempre presso la nostra
Università, su una ricerca che ha per oggetto la rappresentazione della Spagna nella letteratura contemporanea di autori sardi, la
prof.ssa Paba si fa interprete della proposta, raffigurando una proficua collaborazione di scambio di pratiche e vedute a sostegno
della ricerca.
Il Direttore, ricordando l’accoglienza del dott. Candón non dovrà comportare alcun onere a carico del Dipartimento, pone ai voti
la richiesta di accoglienza del dott. Fernando Candón Ríos.
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
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6. Attivazione di n. 1 Borsa di Ricerca (responsabile scientifico prof. Mauro Pala)
Il Direttore comunica che il prof. Mauro Pala ha presentato domanda per l’attivazione di n. 1 borsa di Ricerca a valere su fondi
Progetti biennali d’Ateneo finanziati dalla Fondazione di Sardegna annualità 2017. Il Direttore cede quindi la parola al prof. Pala
che illustra la richiesta:
- n. 1 Borsa di Ricerca dal titolo Rappresentazione del paesaggio nella letteratura di area andina peruviana Codice progetto:
RICALTRO_CTC_2018_PALA Titolo del progetto Paesaggi e territorio nella modernità letteraria (progetto di ricerca
approvato e finanziato dalla Fondazione di Sardegna, annualità 2017, CUP F71I17000310002 responsabile scientifico prof.
Mauro Pala). Durata della borsa12 mesi. L’importo della borsa (comprensivo di eventuali oneri) è di € 6000,00.
Il Direttore pone ai voti la proposta di attivazione.
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. Ratifica modifiche Dottorato di Ricerca in “Studi Filologico-Letterari e Storico-Culturali”
Il Direttore informa il Consiglio che, diversamente dall’Università di Edimburgo, l’Università di Vienna non ha proceduto a
formalizzare la richiesta di convenzione votata dal Dipartimento di Indologia della medesima Università, dandone
comunicazione all’Ateneo solo nel tardo pomeriggio del 26 marzo 2018, data di scadenza interna per i tre Atenei
convenzionandi per l’adesione alla medesima convenzione.
A seguito di ciò, con l’assenso del MR e del Prorettore Vicario e in collaborazione con gli Uffici preposti, si è proceduto a
ricontattare l’Università di Cracovia, con la quale già in precedenza erano stati avviati contatti per verificare la disponibilità
della medesima a partecipare al costituendo dottorato. In tempi rapidissimi, a cavallo del periodo pasquale, l’accordo tra il
nostro Ateneo, l’Università di Edimburgo e l’Università Cracovia (Uniwersytet Jagielloński) è stato definito e siglato in tempo
utile per la chiusura della maschera di presentazione della proposta al MIUR.
La proposta di istituzione del nuovo dottorato e la relativa dotazione delle borse è stata autorizzata con Decreto Rettorale 231
del 9.04.2018, successivamente ratificato da SA e CdA rispettivamente in data 23.04.2018 e 24.04.2018. Il Direttore propone
al Consiglio la ratifica delle modifiche in oggetto per quanto di competenza del Dipartimento.
Il Consiglio approva all’unanimità
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
F.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Sig.ra Giulietta Masala

8.

F.to IL DIRETTORE
Prof. Ignazio Efisio Putzu

Ipotesi di accorpamento tra i Dipartimenti di Filologia, Letteratura e Linguistica e Storia Beni culturali e
territorio (solo discussione)

Il Direttore illustra brevemente motivazioni, soluzioni organizzative e procedure di implementazione relative all’ipotesi di
accorpamento dei due Dipartimenti in epigrafe, discusse dai Direttori con il MR.
I vantaggi della fusione si registrerebbero soprattutto a livello di organizzazione dell’offerta didattica e di gestione delle
coperture didattiche, dato che i due Dipartimenti coprono, de facto congiuntamente, la grandissima parte della didattica
erogata nei corsi di studio afferenti. Notevoli sarebbero i vantaggi anche dal punto di vista della organizzazione della ricerca,
dato che molti gruppi di ricerca operano già trasversalmente ai due Dipartimenti: tali attività interdisciplinari – incoraggiate
dai bandi di ricerca europei, nazionali e regionali – sarebbero facilitate e rinforzate se collocate in un quadro politico,
organizzativo e amministrativo comune.
Vantaggi vi sarebbero anche dal punto di vista organizzativo-amministrativo, integrando le due segreterie attuali e potendo
così specializzare alcune funzioni e presidiare meglio alcune altre. Per tale riguardo, i due Direttori hanno incontrato il
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Direttore Generale, cui hanno sottoposto le esigenze dell’ipotizzato nuovo dipartimento, sottolineando da un lato i vuoti che
si creeranno a breve a causa di due collocamenti a riposo di due unità del personale e, dall’altro lato, i vuoti di organico già
attualmente presenti, quali p.es quello di un C tecnico, assolutamente necessario per le molte esigenze di ricerca, di didattica
e di terza missione delle strutture interessate. A tale riguardo, inoltre, i Direttori hanno rappresentato al MR e al DG la necessità
che una simile macrostruttura, che conterebbe non meno di 120 unità e dovrebbe gestire molte e importanti attività sui tre
fronti di ingaggio dell’università, vada presidiata con una dotazione idonea di personale, che non può essere costituta dalla
mera somma aritmetica delle dotazioni dei Dipartimenti fondatori.
Inoltre, crescerebbe per un meccanismo proporzionale e incentivante (già attivo) la dotazione di punti organico di cui il nuovo
dipartimento disporrebbe. A tale riguardo, peraltro, i Direttori hanno segnalato al MR la necessità che i dipartimenti che
risultano dalla fusione di dipartimenti precedenti – e che comunque assicurano all’Ateneo importanti miglioramenti nella
gestione e nel personale – non vengano penalizzati nell’assegnazione delle figure p.es. a progetto (RTDa, RTDb ecc.), di
norma previste dai bandi nella misura di una certa valore per singolo centro di spesa. Anche tale argomento ha trovato sensibile
ascolto nel MR, che si è detta ben disponibile ad accogliere un invito dei Dipartimenti proponenti per discutere prospettive e
modalità dell’ipotesi in discussione.
Per quel che attiene agli aspetti di organizzazione interna, al fine di gestire al meglio una struttura la cui mole oggettivamente
non può non preoccupare, si ipotizza la suddivisione in due macro-sezioni, corrispondenti agli attuali due dipartimenti
proponenti, eventualmente coordinati da coordinatori di sezione, che affianchino direttore e vicedirettore in tutte le attività di
gestione. Inoltre, al fine di garantire equilibrio di rappresentanza, direttore e vicedirettore farebbero alternativamente
riferimento alle due sezioni in oggetto, talché ogni volta che il direttore provenga da una sezione, automaticamente il
vicedirettore debba appartenere all’altra; la giunta sarebbe costituita da direttore, vicedirettore, da tutte le figure istituzionali
quali coordinatori sezione, di cds, di dottorato, direttori di scuole di specializzazione, da una eventuale altra quota di docenti
in relazione alle esigenze di rappresentanza e di istruzione.
Intervengono i Proff. De Giovanni, Maninchedda, Pala e Fodde. Al termine della discussione il Direttore chiede ai consiglieri
il mandato di rappresentare in un incontro con il MR quanto scaturito dall’odierna discussione.
Il Consiglio dà parere positivo.
9.

Varie e eventuali

Non vi sono varie e eventuali
Alle ore 13:15 il Consiglio prosegue in composizione ristretta ai docenti di I e II fascia
10. Approvazione progetti “Piano straordinario 2018 per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma
3, lettera b) della Legge 240 2010: presentazione proposte progettuali per l’attribuzione dei posti assegnati
all’Università di Cagliari”
Il Direttore illustra i contenuti e le disposizioni della nota Prot. 0078553 del 26.04.2018 emessa dalla Direzione Ricerca e
Territorio in relazione all’oggetto: Piano straordinario 2018 per il reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma
3, lettera b) della Legge 240/2010: presentazione proposte progettuali per l’attribuzione dei posti assegnati all’Università di
Cagliari, già inviata al Consiglio in data 27.04.2018.
Precisa che la nota recepisce le deliberazioni del SA del 23.04.2018 e del CdA del 24.04.2018.
Informa che sono pervenute alla Segreteria, entro il termine prefissato, tre proposte, che sono state esaminate in sede istruttoria
dalla Giunta del Dipartimento in data 9.05.2018. Dall’esame è emerso che una proposta è presentata da un unico proponente
(Prof. Arcangeli): in quanto tale, non può essere accolta dato che la nota di cui sopra specifica che ogni proposta debba essere
sostenuta da un “gruppo di docenti, con l’indicazione del primo proponente, per i quali la Commissione [di nomina rettorale,
ndr.] disporrà dei rispettivi indicatori quali-quantitativi riferiti ai prodotti della ricerca nell’arco temporale 2012-2016
rappresentati nel sistema CRUI-UniBas”.
Le altre due proposte, aventi come primo proponente rispettivamente il prof. Riccardo Badini e il prof. Antonio Piras, sono
risultate pienamente ammissibili dal punto di vista formale. A seguito di ciò, esaminati i contenuti della proposta, la Giunta
esprime parere ampiamente positivo su entrambi i progetti dal punto di vista scientifico-culturale. Poiché il Dipartimento è
chiamato a presentare da un minimo di due a un massimo di tre progetti, la Giunta propone che il Dipartimento approvi la
trasmissione all’Ateneo di entrambe le proposte.
Il Direttore chiede ai proponenti di voler illustrare al Consiglio le proposte in oggetto.
Il Direttore pone ai voti la proposta della Giunta di approvare i progetti in oggetti presentati dai primi proponenti proff. Badini
e Piras (all. 10.a)
Il Consiglio approva ad ampia larga maggioranza con una astensione.
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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

Non essendovi altro da discutere, la seduta è sciolta alle ore 13:40.
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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