Università degli Studi di Cagliari
Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica
VERBALE CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL 19.06.2018
Il giorno il giorno 19 maggio alle ore 17:30 presso l’Aula Magna “Motzo” 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.

Comunicazioni
Nomina Commissione Borsa 3B/2018 (resp. scient. prof. Rita Fresu)
Autorizzazione svolgimento incarico retribuito
Varie e eventuali
In composizione ristretta ai docenti di I e II fascia

5.

Bando POR FSE Regione Sardegna 2014-2020 Richiesta individuazione posti da bandire
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
Secci Maria Cristina
Sedda Francesco
Serra Patrizia Maria
Tria Massimo
Vasarri Fabio
Virdis Daniela Francesca
Zizi Daniela
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Giustificato
X

Assente
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X
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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

Presente

Giustificato

Assente
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X
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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 17:40.
In composizione estesa a tutti i componenti
1. Comunicazioni
Non ci sono comunicazioni
2. Nomina Commissione Borsa 3B/2018 (resp. scient. prof. Rita Fresu)
Il Direttore comunica che è necessario nominare la Commissione giudicatrice relativa al Bando di selezione pubblica per
il conferimento di una Borsa di Ricerca dal titolo “Censimento di testi della prosa didascalica/enciclopedica di area
italoromanza a partire dal Medioevo nelle biblioteche e archivi in Sardegna” (D.D. n. 9/B del 29.05.2018 (all. 2.a). Il
Direttore cede la parola alla prof.ssa Fresu, responsabile scientifico del progetto, che propone la Commissione così
composta: prof. Maurizio Virdis, prof.ssa Rita Fresu, prof.ssa Patrizia Serra.
Il Direttore pone in votazione l’approvazione della nomina commissione.
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

3. Autorizzazione svolgimento incarico retribuito
Il Direttore pone a delibera la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarico extra istituzionale presentata dalla
prof.ssa Cristina Secci. Il Direttore sottolinea che l’istante si è impegnata a garantire che lo svolgimento dell’attività extra
istituzionale non arrecherà pregiudizio all’espletamento dei compiti di ufficio e che questi sono regolati dai Corsi di
Laurea (e ora dal Dipartimento) nel rispetto del contratto. La prof.ssa Secci chiede l’autorizzazione a tenere una
conferenza dal titolo “Nuovi scenari” Nuoro” presso il Parco Museo Nivola di Orani (NU). Tale impegno verrà svolto il
13 luglio p.v. per presunto compenso lordo di € 250,00. (all. 3.a).
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

4. Varie e eventuali
Non vi sono varie e eventuali
Alle ore 17:45 il Consiglio procede in composizione ristretta ai docenti di I e II fascia
5. Bando POR FSE Regione Sardegna 2014-2020 Richiesta individuazione posti da bandire
Il Direttore ricorda che è stato approvato il progetto POR FSE Regione Sardegna 2014-2020 presentato dal Dipartimento
con delibera del 22.03.2017. La Direzione per il Personale con nota 96346 del 6.06.2018 ha fatto richiesta affinché il
Dipartimento deliberi in merito all’individuazione dei 3 posti da bandire di Ricercatore a tempo determinato di tipologia
a), nel rispetto dei contratti assegnati al Dipartimento. Il Direttore informa dell’istruzione effettuata a riguardo dalla
Giunta nelle sedute del 14.06.2018 e specificamente del 19.06.2018; poi richiama il progetto nella sua cornice unitaria,
dando via via lettura di alcuni passi particolarmente salienti e individuando i tre percorsi nei quali si svilupperà: la
tradizione dei culti religiosi di origine postclassica e medievale; le geografie letterarie della Sardegna moderna e
contemporanea; la divulgazione e trasferibilità dei risultati attraverso la promozione e la comunicazione turistica. Il
Direttore sottolinea che questo ampio spettro di ricerca coinvolgerà il Dipartimento tutto nei suoi SSD.
Il Direttore cede quindi la parola al prof. Piras che illustra brevemente l’approccio metodologico con il quale il progetto è
stato concepito e sarà sviluppato; richiama quindi le principali linee lungo le quali si svolgerà la ricerca, per lo sviluppo
delle quali sono necessari i tre profili Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) di cui si discute.
Il Direttore cede quindi la parola alla prof.ssa Poddighe che illustra primo profilo individuato qui di seguito riportato
(scheda all. 5.a):

SCHEDA DA ALLEGARE AL BANDO RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A)
10 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche

Area scientifica
Settore concorsuale

10/D1 - Storia Antica
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L-ANT/02 - Storia greca
Profilo (SSD)
Filologia, Letteratura e Linguistica
Dipartimento
Francese

Lingua straniera

Attività di ricerca che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere:
(indicare l’attività di ricerca, coerente con le tematiche indicate nel progetto, che il ricercatore a tempo determinato
sarà chiamato a svolgere)
Attraverso l’impiego degli strumenti propri della ricerca storica e filologica, comprese l’epigrafia e l’esegesi delle fonti,
l’impegno scientifico del ricercatore sarà rivolto al reperimento, allo studio e alla pubblicazione delle fonti relative alla
Sardegna postclassica in conformità con le linee del progetto Identità culturale e narrazioni di un’isola: la Sardegna
dalla filologia alla comunicazione (Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 - Regione Autonoma della
Sardegna CCI 2014IT05SFOP021). L’indagine sulle fonti, finalizzata alla ricostruzione dei contesti sociali e culturali nei
quali si collocano, sarà condotta con costante riferimento alle tradizioni storico-culturali della Sardegna, alle sue
caratteristiche geostoriche e al suo patrimonio linguistico e letterario.
Parte integrante dell’attività del ricercatore saranno la disseminazione divulgativa dei risultati delle ricerche e la
predisposizione di apparati documentali ad uso dei destinatari a diverso titolo coinvolti nella valorizzazione culturale
finalizzata promozione turistica del territorio della Regione Autonoma della Sardegna.
Attività didattica che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere per un massimo di 60 ore:
(indicare l’attività didattica che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere per un max di 60 ore)
L’attività didattica verrà svolta nelle discipline attinenti al SSD L-ANT/02, 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.
Attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a
svolgere:
(indicare l’attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore a tempo determinato sarà
chiamato a svolgere)
Compatibilmente con le 60 ore previste, il ricercatore, oltre alle normali attività di orientamento e tutorato degli studenti,
potrà svolgere attività integrativa in laboratori, esercitazioni o corsi di base relativi alle lingue classiche.
Il Direttore di seguito cede la parola al prof. Roberto Puggioni che illustra del secondo profilo individuato qui di seguito
riportato (scheda all. 5.b):

SCHEDA DA ALLEGARE AL BANDO RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A)
Area scientifica

10

Settore concorsuale

10/F

Profilo (SSD)

L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea

Dipartimento

Filologia, Letteratura e Linguistica

Lingua straniera

Inglese

Attività di ricerca che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere:
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(indicare l’attività di ricerca, coerente con le tematiche indicate nel progetto, che il ricercatore a tempo determinato
sarà chiamato a svolgere)
L’attività prevalente che il ricercatore dovrà svolgere concerne la rappresentazione geo-paesaggistica nella modernità
letteraria. In particolare, adottando le metodologie multidisciplinari della geo-poetica e
della geo-critica, la ricerca dovrà essere condotta sulla narrativa contemporanea della Sardegna, prendendone in esame la
sua peculiare valenza di osservatorio privilegiato del rapporto tra territorio e storia culturale, specchio di una stratigrafia
identitaria di matrice relazionale, estetica e politica.
Anche in rapporto a studi critici analoghi, condotti su altre realtà regionali italiane, lo scrutinio del panorama narrativo
contemporaneo isolano dovrà aspirare a mettere in luce le forme di dilatazione dell’immagine della Sardegna, nel
rimbalzo tra tradizioni storico-rurali e modernità – per esempio in uno scrittore quale Giulio Angioni – e la
interpretazione/costruzione del paesaggio urbano, come in alcune opere di Sergio Atzeni.
Il ricercatore dovrà dimostrare specifiche competenze metodologiche ed esperienze di ricerca nell’ambito degli studi
critici geo-paesaggistici, con particolare riguardo alla valorizzazione – nelle declinazioni regionali – dei rapporti fra
territorio e modalità di rappresentazione dei ‘luoghi’, nella dialettica tra ideazione letteraria, istanze sociali e lo spazio.
L’apporto del ricercatore potrà, peraltro, inserirsi coerentemente nel già avviato progetto dipartimentale “Paesaggi e
territorio nella modernità letteraria”, che coinvolge comparatisti, italianisti, americanisti, ispanisti, francesisti, arabisti.
Attività didattica che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere per un massimo di 60 ore:
(indicare l’attività didattica che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere per un max di 60 ore)
L’attività didattica verrà svolta nelle discipline attinenti al SSD L-FIL-LET/11, 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.
Attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a
svolgere:
(indicare l’attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore a tempo determinato sarà
chiamato a svolgere)
Mediante seminari, lezioni, attività di tutoraggio agli studenti coinvolti, la didattica integrativa del ricercatore potrà
offrire un apporto ai numerosi corsi di letteratura della Facoltà in cui risulti rilevante l’insegnamento di opere e
metodologie critiche legate alle tematiche della ricerca.

Infine, il Direttore cede la parola alla prof.ssa Luisanna Fodde che illustra del terzo profilo individuato qui di seguito
riportato (scheda all. 5.c):

SCHEDA DA ALLEGARE AL BANDO RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A)
Area scientifica

10

Settore concorsuale

10-L1

Profilo (SSD)

L-LIN 12

Dipartimento

FILOLOGIA, LETTERATURA, LINGUISTICA

Lingua straniera

INGLESE

Attività di ricerca che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere:
(indicare l’attività di ricerca, coerente con le tematiche indicate nel progetto, che il ricercatore a tempo determinato
sarà chiamato a svolgere)
L’attività di ricerca che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere sarà incentrata prevalentemente sulla
Lingua Inglese per Scopi Specifici (ESP) e più specificamente sul linguaggio della comunicazione e promozione
turistica, sempre in lingua inglese, soprattutto in rapporto alle dinamiche in cui risulta più marcata la progettualità
individuale del turista moderno (si pensi ai blog e alle forme di social media sempre più aperte all’apporto del
viaggiatore che contribuisce a creare contenuti e a modificarli).
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Il ricercatore a tempo determinato dovrà in particolare mappare con estrema cura la produzione e documentazione dei
singoli operatori turistici, istituzionali e non, che si occupano della promozione della Sardegna e del proprio patrimonio
culturale, individuando le strategie di marketing e comunicative adottate, anche sul web. Sull’esempio della letteratura
emergente, la ricerca dovrà essere incentrata in particolare sulla categoria dell’‘autenticità’ applicata all’esperienza
turistica in Sardegna (Cohen 1972, MacCannell 1989, Urry 1990, Bendix 2002, Gotti 2006, Bacchilega 2007, Fodde &
Van den Abbeele 2012, Paltridge and Starfield 2012, Maci 2013, Francesconi 2014, Fodde 2017, Gotti et al. 2017, fra gli
altri), soprattutto in considerazione del segmento di domanda più “qualificato”, perché più interessato agli eventi
culturali. L’esame analitico sarà incentrato sui fattori che determinano la percezione dell’autenticità di una destinazione e
sulle opportunità di adottare questi stessi fattori nei piani manageriali e comunicativi della progettazione e gestione
dell’offerta turistica legata ai culti religiosi, ai festival culturali, agli eventi e ai ‘luoghi’ letterari (Gray and Balmer 1998,
Evangelisti Allori and Garzone 2010, Denti 2012, fra gli altri). Dal punto di vista metodologico, la ricerca sarà basata
sulle diverse tipologie testuali, sugli studi critico-discorsovi, sulle acquisizioni della stilistica ed ecostilistica (Margarito
2000, manca 2004) Fodde and Denti 2005, Fodde and Denti 2012, Virdis 2012, Manca 2016, Virdis 2016), con l’intento
di descrivere le strategie comunicative in atto in questi documenti, ed eventualmente suggerire agli interlocutori
istituzionali e agli operatori privati un adeguamento delle modalità retoriche di narrazione/rappresentazione delle
attrattive culturali della Sardegna.
Nel corso del triennio, l’attività di ricerca potrà anche prevedere lo studio delle dinamiche e strategie traduttive da e
verso la lingua inglese, in ambito specialistico, e turistico in particolare, anche questo finalizzato a suggerire eventuali
adeguamenti stilistici e linguistici agli operatori privati e istituzionali del settore turistico (Snell-Hornby 1999, Pierini
2007, Sanning 2010, Agorni 2012, Denti 2017).
Attività didattica che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere per un massimo di 60 ore:
(indicare l’attività didattica che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere per un max di 60 ore)
L’attività didattica verrà svolta nelle discipline attinenti al SSD L-LIN/12, 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.
Particolare attenzione sarà prestata alle tematiche dei linguaggi settoriali e al linguaggio turistico in particolare.
Attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a
svolgere:
(indicare l’attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore a tempo determinato sarà
chiamato a svolgere)
L’attività didattica integrativa a servizio degli studenti del ricercatore a tempo determinato sarà incentrata sulla
promozione di seminari pratici sulla traduzione da e verso la lingua inglese settoriale (con particolare riguardo all’inglese
turistico). Il ricercatore sarà anche chiamato a promuovere esercitazioni volte a una riflessione approfondita sui
meccanismi interni propri della lingua inglese, a livello generale e specialistico (ESP).
Ancora, il ricercatore sarà chiamato a promuovere tirocini formativi individuali a favore della promozione del patrimonio
turistico della Sardegna presso operatori privati e/o istituzionali: traduzione e revisione di brochure, legende, guide
turistiche in lingua inglese.

Si apre la discussione cui intervengono i proff. Sedda, Maninchedda e Fodde.
Il Direttore pone ai voti l’approvazione dei profili individuati.
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

Non essendovi altro da discutere, la seduta è sciolta alle ore 18:15.
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
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