Università degli Studi di Cagliari
Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica
VERBALE CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL 18.07.2018
Il giorno il giorno 18 luglio alle ore 12:00 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. Comunicazioni
2. Approvazione atti Borse di Ricerca e Contratto di lavoro autonomo (Resp.li scientifici proff. Pala, Fresu)
2.bis Approvazione relazione finale assegnista dott. Andrea Lai (Resp. scient. prof. C. Cocco)
3. Richiesta nulla osta per missione superiore a 30 gg. (prof. Badini)
3.bis Richiesta nulla osta Borsa di Studio DAAD (prof. Meloni)
4. Autorizzazione incarico retribuito (prof.ssa Virdis)
5. Nomina Cultore della materia (rich. prof. Gargiulo)
5.bis Nomina Commissioni L-LIN/12 e L-LIN/14 Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche
6. Assegnazione compiti CEL francese
7. Richiesta patrocini Dipartimento
8. Conferma rappresentanza dipartimentale nel Consiglio di Facoltà
9. Varie e eventuali
In composizione ristretta ai docenti di I e II fascia
10. POR FSE Regione Sardegna 2014/2020. Richiesta individuazione posti da bandire nel 2018 e nel 2019 (vd. delibera
del Consiglio di Dipartimento del 19.06.2018, punto 5).
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.
In composizione estesa a tutti i componenti
1. Comunicazioni
Il Direttore ricorda che è necessario attivare la procedura valutativa di chiamata a Professore Associato degli RTDb in
scadenza il 28.12.2018. A tal fine fa richiesta preliminare affinché i Colleghi interessati presentino le relazioni triennali
entro il 6.08.2018.
Successivamente il Direttore comunica che il Rettore ha autorizzato con riserva e limitatamente al prossimo a.a. 2018/2019
il carico didattico eccedente il limite istituzionale prospettato dalla Facoltà. La riserva è subordinata alla predisposizione,
da parte delle Facoltà, sentiti i Dipartimenti interessati, di un Piano di rientro triennale.
Infine il Direttore comunica che si sono recentemente conclusi i concorsi per la chiamata di 2 Professori Ordinari, per il
SSD L-FIL-LET/06 – Letteratura Cristiana Antica e per il SSD L-FIL-LET12 – Linguistica Italiana.
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2. Approvazione atti Borse di Ricerca e Contratto di lavoro autonomo (Resp.li scientifici proff. Pala, Fresu)
Il Direttore comunica che, a seguito della conclusione della procedura di selezione per l’attribuzione di n. 1 Borsa di Ricerca
dal titolo “Rappresentazione del paesaggio nella letteratura di area andina peruviana” nell’ambito del progetto di ricerca
“Paesaggi e territorio nella modernità letteraria” finanziato dalla Fondazione di Sardegna L.R.7/2007 annualità 2017 (Resp.
Scient. prof. Mauro Pala), la Commissione nominata con delibera del Consiglio di Dipartimento del 14.06.2018, riunitasi
nei giorni 4 e 9 luglio u.s., ha giudicato vincitrice la dott.ssa Paola Mancosu. Il Direttore cede la parola al responsabile
scientifico del progetto prof. Pala, che descrive brevemente il profilo della candidata vincitrice 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 alla dott.ssa
Paola Mancosu (all. 2.a).
Il Consiglio approva all’unanimità.
Successivamente, il Direttore comunica che, a seguito della conclusione della procedura di selezione per l’attribuzione di n.
1 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” nell’ambito del progetto di ricerca “Trasmettere il sapere, orientare il
comportamento: tipologia linguistica, generi testuali, modelli culturali della prosa educativa” finanziato dalla Fondazione
di Sardegna nell’ambito della L.R.7/2007 annualità 2017 (Resp.Scient. prof.ssa Rita Fresu), la Commissione nominata con
delibera del Consiglio di Dipartimento del 19.06.2018, riunitasi nei giorni 28 giugno e 3 luglio u.s., ha giudicato vincitore
dott. Andrea Macciò. Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Patrizia Serra, membro della Commissione giudicatrice 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. Andrea Macciò (all. 2.b).
Il Consiglio approva all’unanimità.
Infine, il Direttore comunica che, a seguito della conclusione della procedura di selezione per l’attribuzione di n. 1 Contratto
di lavoro autonomo nell’ambito del progetto di ricerca Trasmettere il saper, orientare il comportamento: tipologia linguistica,
generi testuali, modelli culturali della prosa educativa la Commissione nominata con delibera del Consiglio di Dipartimento
del 14.06.2018 riunitasi nello stesso giorno, ha rilevato nella documentazione presentata dall’unico candidato l’omissione
della dichiarazione relativa al primo requisito elencato nella domanda di partecipazione (Allegato A), che ne esclude la
partecipazione alla procedura di valutazione. In ottemperanza al Regolamento per la disciplina dei contratti di lavoro
autonomo, il Direttore mette in votazione l’approvazione degli atti della suddetta procedura di selezione. (all. 2.c)
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

2.bis Approvazione relazione finale assegnista dott. Andrea Lai (Resp. scient. prof. C. Cocco)
Il Direttore comunica che lo scorso 31 maggio è giunto a conclusione l’assegno di ricerca istituzionale conferito al dott.
Andrea Lai, vincitore di un Assegno di Ricerca dal titolo Le edizioni degli autori mediolatini presenti nelle biblioteche del
Nord Sardegna (secoli XV-XVI), affidata alla responsabilità scientifica della prof.ssa Cristina Cocco e inserita nel contesto
del progetto C.L.A.SAR. (Censimento dei Libri Antichi in Sardegna. Le edizioni dei secoli XV-XVI presenti nell’isola)
finanziato dalla R.A.S. con L. R. n. 7 del 7 agosto 2007, annualità 2013. Il Direttore cede quindi la parola alla prof.ssa Cocco
che espone a grandi linee l’attività scientifica e di ricerca svolte dal dott. Lai, esprimendo un giudizio di piena soddisfazione.
La relazione analitica del dott. Lai è parte integrante di questo verbale (all. 2.bis a)
Il Direttore pone quindi in votazione l’approvazione della relazione finale dell’assegnista di ricerca dott. Andrea Lai.
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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3. Richiesta nulla osta per missione superiore a 30 gg. (prof. Badini)
Il Direttore informa che il prof. Riccardo Badini ha presentato richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di una missione
di ricerca in Brasile e Perù della durata di 40 giorni. Il Direttore, citando a riguardo l’art. 4 del Regolamento di Ateneo delle
Missioni che disciplina la concessione dell’autorizzazione a compiere la missione, informa che al Dipartimento è dovuta la
sola comunicazione e che la concessione del nulla osta sarà competenza del Consiglio di Facoltà.
3.bis Richiesta nulla osta Borsa di Studio DAAD (prof. Meloni)
Il Direttore informa che la prof.ssa Ilaria Meloni, ai sensi dell’art. 1 e 2 del D.R. 480 del 7.06.2010, ha avanzato richiesta di
nulla osta, a seguito dell’aggiudicazione di una borsa di ricerca del DAAD della durata presumibile di 3 mesi presso l’Institut
für Sprache und Kommunikationswissenshaft di Aachen. Il Direttore cede quindi la parola alla dott.ssa Meloni che illustra
brevemente il progetto, prevendendo una assenza dalla sede di circa 3 mesi da ottobre a dicembre p.v. La dott.ssa Meloni
dichiara altresì che tale assenza dalla Sede non pregiudicherà lo svolgimento dei compiti istituzionali e dell’attività didattica
che si svolgerà nel secondo semestre.
Esce la dott.ssa Meloni.
Il Direttore pone in votazione la concessione del nulla osta alla dott.ssa Meloni.
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. Autorizzazione incarico retribuito (prof.ssa Virdis)
Il Direttore pone a delibera la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarico extra istituzionale presentata dalla
prof.ssa Daniela Francesca Virdis. 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 regolat i
dai Corsi di Laurea (e ora dal Dipartimento) nel rispetto del contratto. La prof.ssa Virdis chiede l’autorizzazione a sostenere
attività di docenza presso l’Università degli Studi di Genova per il Master in Management Turistico e Valorizzazione
Territoriale (lezioni di Ecostilistica per una durata presunta di 80 ore). Tale impegno verrà svolto nei giorni 13 e 14settembre
p.v. per presunto compenso lordo di € 92,00/ora. (all. 4.a).
Esce la prof.ssa Virdis.
Il Direttore pone ai voti la richiesta di autorizzazione avanzata dalla prof.ssa Virdis.
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. Nomina Cultore della materia (rich. prof. Gargiulo)
Il Direttore comunica che in data 4.07.2018 si è riunita la Commissione preposta all’esame della richiesta di conferimento
della qualifica di Cultore della materia composta dai Professori Cristina Cocco (Presidente), Franca Ortu (componente) e
Roberto Puggioni (Segretario), nominata su delibera del Consiglio di Dipartimento nella seduta del 5.02.2016. Il Direttore
invita la Prof.ssa Cristina Cocco, Presidente della Commissione, ad illustrare i lavori svolti dalla Commissione che ha
espresso con voto unanime parere favorevole al rinnovo dell’attribuzione della qualifica di Cultore della materia alla
candidata:
- Dott.ssa Morena Deriu, nata a Oristano il 16.12.1983
Disciplina: Letteratura greca (SSD L-FIL-LET/02)
Proponente: prof. Tristano Gargiulo
Il verbale della seduta è parte integrante del presente verbale. (all. 5.a).
Il Direttore pone ai voti la proposta di rinnovo dell’attribuzione della qualifica di Cultore della materia.
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.bis Nomina Commissioni L-LIN/12 e L-LIN/14 Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche
Il Direttore comunica che è necessario procedere alla nomina delle Commissioni per il Bando Prot. 114686 del 27.06 u.s.
della Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche per la selezione pubblica per l’attribuzione di incarichi di
insegnamento a titolo oneroso per le esigenze manifestate dai Corso di Studio di Economia Manageriale (L-LIN/12) e
Economia e Gestione Aziendale (L-LIN/14) I semestre a.a. 2018-2019. Il Direttore, sentito il parere del responsabile
scientifico dei settori proff. Luisanna Fodde e Franca Ortu, avendo verificato ed ottenuto la disponibilità dei docenti
interessati, propone le commissioni riportata qui di seguito:
SSD L-LIN/12 Lingua inglese
Corso di
Laurea
Economia
Manageriale

Insegnamento
English
(consolidamento
livello B2)

Anno
Sem.
2/1

Ore
CFU
18 /
3

Commissione

Anno
Sem.
2/1

Ore
CFU
72 /
12

Commissione

Prof.ssa Luisanna Fodde (PO)
Presidente
Prof.ssa Olga Denti (PA)
Prof.ssa Michela Giordano (PA)

SSD L-LIN/14 Lingua tedesca
Corso di
Laurea
Economia e
Gestione
Aziendale

Insegnamento
Tedesco (per gli
studenti italiani)

Prof.ssa Franca Ortu (PA)
Presidente
Prof.ssa Francesca Boarini (R)
Prof.ssa Ilaria Meloni (R)

Il Direttore pone ai voti le commissioni sopraelencate.
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. Assegnazione compiti CEL francese
Il Direttore ricorda che nel Consiglio di Dipartimento del 17.05 u.s sono stati attribuiti i compiti CEL per l’a.a. 2018-2019.
Non essendo stati attribuiti in tale riunione i compiti CEL per la Lingua francese, il Direttore cede la parola alla prof.ssa
Francesca Chessa coordinatrice del SSD L-LIN/04 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA FRANCESE. La prof.ssa Chessa
propone la seguente ripartizione:
Ripartizione ore CEL Francese
Svolgimento esercitazioni

min di 250 max di 300 (punto A)

Assistenza studenti per l’integrazione della loro preparazione

min 40 ore max. 60 ore (punto B)

Partecipazione alla valutazione degli studenti/esami (vigilanza prove
scritte)
Partecipazione alla preparazione e correzione degli elaborati

Min. 40 max. 50 ore (punti A ed F)
70-80 ore
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Partecipazione riunioni per programmazione didattica

20 ore (punto D)

Predisposizione e aggiornamento dei materiali didattici

20-40 ore (punto C)

Compiti CEL Lingua Francese
Dott.ssa
Virginie
Comas- Leone

Laboratorio di lingua francese 1 (LCO) h. 40 Laboratorio di
lingua francese 2 (LCO) h. 40 Lingua francese 1 (LCO) h. 60
Interclasse III anno (LT) h. 70
Totale ore 210

Dott.ssa
Lepori

Interclasse I anno (LT) h. 130 Interclasse II anno (LT) h. 61
Traduzione specialistica testi /Lingue e Lett. Moderne
(LM)Europee e Euroamericane 2 anno (LM) h. 50 Totale ore
241

Francese
Angelina

Il Direttore informa che, in data 16.07.18, la Dott.ssa Comas Leone ha fatto pervenire (vd. Prot 137526) una comunicazione
in cui spiegava di aver superato di 33 ore, allo stato, l’assegnazione dei compiti CEL per l’A.A. 2017-2018 (vd. delibera del
Consiglio di Dipartimento del 15.06.2017 – p. 5).
Nell’incontro con la Dott.ssa Comas Leone, tenutosi presso la Direzione Generale dell’Ateneo in data 23.05.2018, non si
sono riscontrati esuberi per l’A.A. in corso. Premesso che, come sempre nell’attribuzione dei carichi per qualunque fascia,
ci potranno essere riconguagli tra le singole voci nel corso dell’Anno Accademico sulla base delle esigenze contingenti, si
rassicura sul fatto che per il prossimo A.A. l’impegno orario sarà monitorato mensilmente o, alla bisogna, settimanalmente,
così da scongiurare qualsiasi possibilità di sforamento.
Il Direttore pone quindi ai voti la ripartizione compiti CEL illustrata sopra.
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. Richiesta patrocini Dipartimento
Il Direttore comunica di aver ricevuto dalla prof.ssa Tiziana Pontillo la richiesta di patrocinio del Dipartimento per il
programma del Pāṇinian Sanskrit Grammar Summer School: Suppletivism Linguistic Phenomena in the Descriptive Pattern
of Substitution che si terrà dal 3 al 16 giugno 2019. Il Direttore, in assenza della prof.ssa Pontillo espone a grandi linee
l’iniziativa.
Il Direttore pone ai voti la richiesta di patrocinio del Dipartimento avanzata dalla prof.ssa Pontillo.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Successivamente, il Direttore informa di aver ricevuto dalla prof.ssa Antonietta Marra la richiesta di patrocinio del
Dipartimento per il Convegno dell'Associazione Italiana di Linguistica Applicata (AItLA), che si terrà a Cagliari dal 21 al
23 febbraio 2019. Il Direttore cede quindi la parola alla prof.ssa Marra che espone a grandi linee il tema proposto dalla sede
cagliaritana che verterà su Lingue minoritarie tra localismi e globalizzazione.
Al termine dell’esposizione, il Direttore ringraziando la prof.ssa Marra per tale manifestazione, pone ai voti la richiesta di
patrocinio del Dipartimento avanzata dalla prof.ssa Marra.
Il Consiglio approva all’unanimità.
In ultimo, il Direttore comunica di aver ricevuto dal prof. Mario Selvaggio la richiesta di patrocinio del Dipartimento per il
Convegno Internazionale Dictionnaires et Encyclopédies in programma per il 19 ottobre p.v. Il Direttore cede la parola al
prof. Selvaggio che espone a grandi linee la manifestazione. Al termine dell’esposizione, il Direttore, ringraziando il prof.
Selvaggio, pone ai voti la richiesta di patrocinio del Dipartimento avanzata dal prof. Selvaggio.
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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

8. Conferma rappresentanza dipartimentale nel Consiglio di Facoltà
Il Direttore ricorda che il SA in data 26.06.2018, ha prorogato al 31.12.2018 il Direttore del Dipartimento e la Giunta.
Comunica, quindi, che in data 13.06 u.s. la Direzione Generale – Coordinamento affari generali e elezioni con nota 100934
ha inoltrato richiesta al fine di avviare le attività preliminari per il rinnovo della rappresentanza dipartimentale in Consiglio
di Facoltà per la costituzione dello stesso e la successiva elezione del Presidente di Facoltà in scadenza il prossimo 30
settembre.
Informa quindi che la rappresentanza del Dipartimento nel costituendo Consiglio di Facoltà è stata fissata in 7 unità più il
Direttore. Sic stantibus, fatta salva la prof.ssa Mureddu in uscita dai ruoli in data 30.08.2018, il Direttore propone di
riconfermare esattamente la stessa rappresentanza presente nel precedente triennio, ossia: Francesca Chessa, Cristina
Cocco, Antonietta Marra, Maurizio Virdis, Elisabetta Poddighe, Roberto Puggioni, Daniela Zizi.
Il Direttore pone ai voti la rappresentanza dipartimentale sopra esposta.
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

9. Varie e eventuali
Non ci sono varie e eventuali.

Alle ore 12:45 il Consiglio procede in composizione ristretta ai docenti di I e II fascia
10. POR FSE Regione Sardegna 2014/2020. Richiesta individuazione posti da bandire nel 2018 e nel 2019 (vd.
delibera del Consiglio di Dipartimento del 19.06.2018, punto 5).
Il Direttore informa che la Direzione per il Personale, con nota 125443 del 6.07 u.s., ha trasmesso la comunicazione del MR
con la quale, su mandato del SA e del CdA del rispettivamente 26 e 28 giugno u.s., ha fatto richiesta di individuazione dei
posti da bandire nel 2018 e nel 2019, a valere sul progetto POR FSE Regione Sardegna 2014-2020, presentato dal
Dipartimento con delibera del 22.03.2017 (all. 10.a). Tale richiesta, rivolta a tutti i Dipartimenti cui sono stati
complessivamente assegnati i 36 posti di RTDa del POR FSE Regione Sardegna 2014/2020, è motivata al fine di evitare
che i contratti di tutti i 36 RTDa scadano contemporaneamente. Il Dipartimento è chiamato quindi a deliberare quali dei tre
posti assegnati (vedi estratto Consiglio di Dipartimento del 19.06.2018 al punto 5 all. 10.b) dovrà essere bandito
rispettivamente nel 2018 e nel 2019. Il Direttore sentiti i referenti del progetto, propone di suddividere i bandi come da
schema di seguito riportata:

Bandi 2018:
SCHEDA DA ALLEGARE AL BANDO RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A)
Area
scientifica
Settore
concorsuale
Profilo (SSD)

10
10/F
L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea
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Dipartimento

Filologia, Letteratura e 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 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.

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

10
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
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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).
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.

Bandi 2019:
SCHEDA DA ALLEGARE AL BANDO RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A)
Area
scientifica
Settore
concorsuale
Profilo (SSD)
Dipartimento

10 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
10/D1 - Storia Antica
L-ANT/02 - Storia greca
Filologia, Letteratura e Linguistica
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Lingua
straniera

Francese

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.
Non essendovi interventi, Il Direttore pone in votazione l’approvazione della suddetta suddivisione.
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 12:50.
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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