Università degli Studi di Cagliari
Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica
VERBALE CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL 17.05.2017
Il giorno il giorno 17 maggio alle ore 11:00 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comunicazioni
Selezione lettore DAAD
Assegnazioni incarichi istituzionali personale docente
Assegnazione compiti CEL a.a. 2018-2019
Ripartizione Fondi FIR esercizio 2018
Progetto di ricerca sulla didattica delle lingue classiche
Piano triennale del Dipartimento: verifica degli obiettivi di medio termine
Varie e eventuali
In composizione ristretta ai docenti di I e II fascia

9.

Nomina componente interno e rosa di tre nominativi per la formazione della Commissione giudicatrice relativa alla
procedura selettiva libera di chiamata di un Professore Associato per il SC 10/F4, SSD L-FIL-LET/14.
10. Nomina componente interno e rosa di tre nominativi per la formazione della Commissione giudicatrice relativa alla
procedura selettiva riservata agli esterni di chiamata di un Professore Associato per il SC 10/N1, SSD L-OR/12.
11. PON-Ricerca e innovazione 2014-2020 – Progetti Attrazione e mobilità dei ricercatori.
In composizione ristretta ai docenti di I
12. Nomina componente interno e rosa di tre nominativi per la formazione dalla Commissione giudicatrice relativa alla
procedura selettiva libera di chiamata di un Professore Ordinario per il SC 10/D4, SSD L-FIL-LET/06.

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

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Presente

Giustificato

Assente

Giustificato
X
X

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

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

Università degli Studi di Cagliari
Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica
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
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 11.10, comunicando di
aver ricevuto in data posteriore all’ invio dell’OdG da parte della prof.ssa Rita Fresu istanza di attivazione di un Contratto
di lavoro autonomo e di una Borsa di Ricerca, e dal prof. Massimo Arcangeli la Richiesta di collaborazione e patrocinio
gratuito per Filming Italy Sardegna Festival. Pertanto, il Direttore propone di integrare l’odierno OdG con i seguenti punti:
7.bis Richiesta attivazione contratto di lavoro autonomo e borsa di ricerca su fondi FdS
7.ter Richiesta di collaborazione e patrocinio gratuito
Il Consiglio approva.
In composizione estesa a tutti i componenti
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1.

Comunicazioni

Il Direttore ricorda che, come da precedente comunicazione, i residui fondi Fir 2016/2017 devono essere necessariamente
rendicontati entro il 30.09.2018.
Il Direttore ricorda, inoltre, che il 15.05.2018 è stato pubblicato il bando Visiting Professor/Scientist 2018; i termini per la
presentazione della domanda da parte dei candidati scadono alle ore 14.00 del 29.05.2018.
2.

Selezione lettore DAAD

Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Franca Ortu, responsabile scientifico per Lingua Tedesca e responsabile per gli
scambi DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst - Ufficio tedesco per gli scambi accademici). La prof.ssa Ortu
informa che il 30 settembre p.v. scadranno i cinque anni di lettorato svolti da Max Schlenker e, nei termini previsti, il DAAD
le ha inviato due candidature di persone interessate a ricoprire l'incarico a partire dal 1° ottobre 2018 per il prossimo anno
accademico 2018-2019. Dopo aver valutato la documentazione ed essersi consultata con le colleghe di Lingua tedesca, la
scelta è ricaduta sul dott. Michél Müller il cui curriculum (all. 2.a), evidenzia un profilo più idoneo al ruolo da ricoprire.
Il Direttore, dopo aver ringraziato la prof.ssa Ortu, pone ai voti la proposta presentata.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
F.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Sig.ra Giulietta Masala
3.

F.to IL DIRETTORE
Prof. Ignazio Efisio Putzu

Assegnazioni incarichi istituzionali personale docente

Il Direttore ricorda al Consiglio che anche quest’anno si deve procedere all’attribuzione degli incarichi a PO, PA. RTD e
Ricercatori a Tempo Indeterminato secondo i prospetti a seguire. Si precisa, come sempre, che la presente previsione potrà
andare soggetta a riconguagli tra le singole voci in ragione delle esigenze di organizzazione didattica che potranno emergere
via via nel corso dell’Anno Accademico.
Si sottolinea altresì che, sulla base del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e tutorato, modificato
ed emanato con DR n. 575 del 16 marzo 2015, modificato con DR n. 629 del 12.05.2017, gli incarichi di insegnamento per
Ricercatori a Tempo Indeterminato risulteranno ricompresi nel massimale di 350 ore di impegno complessivo previsto per
i RTI a tempo pieno se svolti a titolo gratuito, mentre risulteranno oltre le sopraddette 350 ore in caso di affidamento a
titolo oneroso.
Tabella 1: Incarichi istituzionali (minimo 350 ore) per docenti universitari di ruolo (ordinari e associati) a tempo
pieno con 60 ore di docenza
Tipologia attività
Didattica

Ore in un anno (ca.)
Lezioni

60

Assistenza
studenti/altra attività
didattica o di supporto

100

Esami di profitto e
verifica
dell’apprendimento,
ecc.

100

Riunioni di organi
collegiali

30
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Funzioni istituzionali
(*) /commissioni

60

ORE TOTALI

350

Tabella 2: Incarichi istituzionali (minimo 350 ore) per docenti universitari di ruolo (ordinari e ordinari) a tempo
pieno con 90 ore di docenza
Tipologia attività
Didattica

Ore in un anno (ca.)
lezioni

90

Assistenza studenti/altra
attività didattica o di
supporto

80

Esami di profitto e
verifica
dell’apprendimento, ecc.

100

Riunioni di organi
collegiali

30

Funzioni istituzionali (*)
/commissioni

50

ORE TOTALI

350

Tabella 3: Incarichi istituzionali (minimo 350 ore) per docenti universitari di ruolo (ordinari e associati) a tempo
pieno con 120 ore di docenza
Tipologia attività
Didattica

Ore in un anno (ca.)
lezioni

120

Assistenza studenti/altra
attività didattica o di
supporto

50

Esami di profitto e
verifica
dell’apprendimento, ecc.

100

Riunioni di organi
collegiali

30

Funzioni istituzionali (*)
/commissioni

50

ORE TOTALI

350
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(*) Presidente di Facoltà, Direttore di Dipartimento, Coordinatore di Corso di studio/classe, Coordinatore di Dottorato,
ecc.
Si procede di seguito all’attribuzione degli incarichi istituzionali per i Ricercatori secondo lo schema a seguire.
Tabella 1: Incarichi istituzionali per i Ricercatori universitari di ruolo a tempo pieno con 70 ore di docenza
Tipologia attività
Didattica integrativa

Ore in un anno (ca.)
Esercitazioni
6
Seminari

Assistenza studenti

Orientamento
64
Tutorato

Esami di profitto e
verifica
dell’apprendimento, ecc.

80

Riunioni di organi
collegiali

80

Commissioni

50

ORE TOTALI

350

Tabella 2: Incarichi istituzionali per i Ricercatori universitari di ruolo a tempo pieno con 60 ore di docenza
Tipologia attività
Didattica integrativa

Ore in un anno (ca.)
Esercitazioni
6
Seminari

Assistenza studenti

Orientamento
74
Tutorato

Esami di profitto e
verifica
dell’apprendimento, ecc.

80

Riunioni di organi
collegiali

80

Commissioni

50

ORE TOTALI

350
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Tabella 3: Incarichi istituzionali per i Ricercatori universitari di ruolo a tempo pieno con 50 ore di docenza
Tipologia attività
Didattica integrativa

Ore in un anno (ca.)
Esercitazioni
10
Seminari

Assistenza studenti

Orientamento
80
Tutorato

Esami di profitto e
verifica
dell’apprendimento,
ecc.

80

Riunioni di organi
collegiali

80

Commissioni

50

ORE TOTALI

350

Tabella 4: Incarichi istituzionali per i Ricercatori universitari di ruolo a tempo pieno con 40 ore di docenza
Tipologia attività
Didattica integrativa

Ore in un anno (ca.)
Esercitazioni
10
Seminari

Assistenza studenti

Orientamento
90
Tutorato

Esami di profitto e
verifica
dell’apprendimento, ecc.

80

Riunioni di organi
collegiali

80

Commissioni

50

ORE TOTALI

350

Tabella 5: Incarichi istituzionali per i Ricercatori universitari di ruolo a tempo pieno con 30 ore di docenza
Tipologia attività

Ore in un anno (ca.)
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Didattica integrativa

Esercitazioni
10
Seminari

Assistenza studenti

Orientamento
90
Tutorato

Esami di profitto e
verifica
dell’apprendimento, ecc.

90

Riunioni di organi
collegiali

80

Commissioni

50

ORE TOTALI

350

Tabella 6: Incarichi istituzionali per i Ricercatori universitari di ruolo a tempo pieno con 20 ore di docenza
Tipologia attività
Didattica integrativa

Ore in un anno (ca.)
Esercitazioni
15
Seminari

Assistenza studenti

Orientamento
105
Tutorato

Esami di profitto e
verifica
dell’apprendimento,
ecc.

80

Riunioni di organi
collegiali

80

Commissioni

50

ORE TOTALI

350

Tabella 7: Incarichi istituzionali per i Ricercatori universitari di ruolo a tempo pieno con 0 (zero) ore di docenza
Tipologia attività
Didattica integrativa

Ore in un anno (ca.)
Esercitazioni
20
Seminari
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Assistenza studenti

Orientamento
120
Tutorato

Esami di profitto e
verifica
dell’apprendimento,
ecc.

80

Riunioni di organi
collegiali

80

Commissioni

50

ORE TOTALI

350

Tabella 8: Incarichi istituzionali per i Ricercatori universitari a tempo determinato con 60 ore di docenza
Tipologia attività
Didattica integrativa

Ore in un anno (ca.)
Esercitazioni
6
Seminari

Assistenza studenti

Orientamento
74
Tutorato

Esami di profitto e
verifica
dell’apprendimento, ecc.

80

Riunioni di organi
collegiali

80

Commissioni

50

ORE TOTALI

350

Il Direttore pone quindi in votazione l’assegnazione incarichi istituzionali come da schema sopra riportato.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
F.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Sig.ra Giulietta Masala
4.

F.to IL DIRETTORE
Prof. Ignazio Efisio Putzu

Assegnazione compiti CEL a.a. 2018-2019
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Il Direttore chiede ai coordinatori delle rispettive lingue di illustrare brevemente al Consiglio le attribuzioni delle ore e dei
compiti per i singoli collaboratori per l’A.A. 2018 - 2019. Prendono la parola di seguito i proff. Fodde, Zizi, Ortu, che
propongono la ripartizione e l’attribuzione di seguito riportata.
Compiti CEL Lingua Inglese:

Svolgimento esercitazioni

min 230 max 300 ore (punto A)

Assistenza studenti per l’integrazione della loro preparazione

min 80 max 100 ore (punto B)

Partecipazione alla valutazione degli studenti/esami (inclusa
vigilanza prove scritte)

min 60 max 80 ore (punti A-F)

Partecipazione alla preparazione e correzione degli elaborati
80 -120 ore (punti E - F)

Partecipazione riunioni per programmazione didattica

10 ore (punto D)

Predisposizione e aggiornamento dei materiali didattici

10 ore (punto C)

Ripartizione ore CEL Lingua Inglese:
Dott. Shaun Ftzgerald: LINGUE E CULTURE PER LA MEDIAZIONE LINGUISTICA
- 1° anno: 130 ore
- 2° anno: 90 ore
- 3° anno o altro anno a seconda delle esigenze: 50 ore
TOTALE Esercitazioni: ore 270
- Compiti didattici: Esercitazioni I, II e III anno Lingua Inglese, Vigilanza prove scritte, partecipazione preparazione e
correzione elaborati
Il Direttore inoltre ricorda che la Dott.ssa Sally Davies avrà un impegno complessivo di 260 ore di esercitazione presso i
CdS di Lettere, Beni culturali, Filologie classiche e moderne, Storia e società, Filosofia e Teoria della Comunicazione.

Compiti CEL Lingua Spagnola

Svolgimento esercitazioni

Min 250 max 300

Assistenza studenti per l’integrazione della loro preparazione

80 ore

Partecipazione alla valutazione degli studenti/esami

Min 60 max 80 ore

Partecipazione alla preparazione e correzione degli elaborati

60-70 ore
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Partecipazione riunioni per programmazione didattica

20 ore

Predisposizione e aggiornamento dei materiali didattici

20 ore

Ripartizione ore CEL Lingua Spagnola
Dott. Enrique Jiménez Villalonga
Lingua spagnola 1 (Lingue e culture per la mediazione linguistica)
Lingua spagnola 2 (Lingue e letterature moderne europee e americane)
Tot. 230 ore
Dott.ssa Covadonga García-Toraño Martínez
Lingua spagnola 3 (Lingue e culture per la mediazione linguistica)
Lingua spagnola 1 (Lingue e letterature moderne europee e americane, Traduzione specialistica dei testi)
Laboratorio Lingue e comunicazione
Tot. 230 ore
Compiti CEL Lingua Tedesca

Svolgimento esercitazioni

(punto A) min 250 max 300

Assistenza studenti per l’integrazione della loro preparazione

(punto B) min 60- max 70 ore

Partecipazione alla valutazione degli studenti/esami

(punti A ed F) 40-50 ore

Partecipazione alla preparazione e correzione degli elaborati

60 -70 ore

Partecipazione riunioni per programmazione didattica

(punto C) 20 ore (punto D)

Predisposizione e aggiornamento dei materiali didattici

(punto C) 20-40 ore

Ripartizione ore CEL Lingua Tedesca + lettore :
I singoli CEL svolgeranno i propri compiti nell’ambito dei seguenti Corsi:

Lingua

Tedesca

CEL + Lettore DAAD

Corso di Laurea

Dott.ssa Doris Weiß,

In tutti i CdL della ex Facoltà di LLS (v.
dettagli nella presente tabella)

Dott.ssa Petra Grom,
NUOVO LETTORE
DAAD

CdL Lingue e Culture per la Mediazione Linguistica:
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1° anno (Prof.ssa Ilaria Meloni)
CdL

CFU

Ore lettorato

Interclasse LL. e CC. per la
Mediazione Linguistica

12

130
Gruppo A 130 ore Lettore
DAAD
Gruppo B 130 ore Dott.ssa
Grom

2° anno (Prof.ssa Ilaria Meloni)
CdL

CFU

Interclasse LL. e CC. per la
Mediazione Linguistica

12

Ore lettorato:91

Gruppo A 91 ore Dott.ssa
Grom

3° anno (Prof.ssa Francesca Boarini)
CdL

CFU

Interclasse LL. e CC. per la
Mediazione Linguistica

12

Ore lettorato: 91

Gruppo A 91 ore Lettore
DAAD

CdL Lingue e Comunicazione:
Laboratorio 1° e 2° anno (Prof.ssa Franca Ortu – idoneità)
CdL

CFU

Lingue e Comunicazione 1°
anno

2
2

Ore lettorato: 40

Dott.ssa Doris Weiß,

Lingue e Comunicazione 2°
anno

Lingua Tedesca 1 3° anno (Prof.ssa Franca Ortu)
CdL

CFU

Ore lettorato: 60
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Lingue e Comunicazione 3°
anno

12
Dott.ssa Doris Weiß,

Lauree Magistrali 1° e 2° anno accorpati (Prof.ssa Ilaria Meloni)

CdL

CFU

Ore lettorato : 100

Europee e Americane

12

Dott.ssa Doris Weiß,

Traduzione specialistica

12

Dott.ssa Doris Weiß,

Cooperazione Internazionale

12

Dott.ssa Doris Weiß,

Ripartizione ore CEL Francese
Prende la parola la prof.ssa Chessa che spiega al Consiglio di non aver ancora potuto procedere alla attribuzione dei compiti
ai CEL di Lingua Francese come da comunicazione al Direttore del 16.05.2018 (all. 4.a).
Il Direttore, in assenza del prof. Massimo Tria, legge la proposta di attribuzione predisposta dal medesimo prof. Tria e
inviata in istruzione.
Ripartizione ore CEL Lingua Russa.
Dott.ssa Olga Vladimirovna Moskvitina
Triennale – Lingue e Culture per la Mediazione
Russo 1: 130 ore esercitazione + 30 ore assistenza studenti + 20 ore valutazione e vigilanza + 10 ore riunioni per
programmazione + 10 ore aggiornamento dei materiali.
Russo 2: 91 ore esercitazione + 30 ore assistenza studenti + 20 ore valutazione e vigilanza + 10 ore riunioni per
programmazione + 10 ore aggiornamento dei materiali.
Russo 3: 79 ore esercitazione (SU 91 COMPLESSIVE) + 30 ore assistenza studenti + 20 ore valutazione e vigilanza + 10
ore riunioni per programmazione + 10 ore aggiornamento dei materiali.
La Magistrale per l’anno prossimo momentaneamente tace.
Da quanto sopra esposto, si porta all’attenzione del Consiglio che la dott.ssa Moskvitina verrà impegnata per il massimo del
monte ore attribuibile alle Esercitazioni, ma che in tal modo rimarranno comunque scoperte 12 ore relative al Corso di
Lingua Russa 3.
Il Docente titolare Prof. Massimo Tria provvederà personalmente a coprire questo limitato carico didattico nell’ambito delle
attività di assistenza agli studenti ecc., previste a livello di incarichi istituzionali dei docenti.
Non essendoci interventi, il Direttore pone ai voti complessivamente l’assegnazione dei compiti ai Collaboratori Esperti
Linguistici come da schema sopra riportato.
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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5.

Ripartizione Fondi FIR esercizio 2018

Il Direttore comunica che, con nota 71846 del 10 aprile u.s. (all. 5.a), la Direzione Finanziaria ha reso nota l’assegnazione
al Dipartimento del Fondo Integrativo per la Ricerca, FIR (annualità 2018) per un importo pari ad € 32.681,69. Con
successiva nota 83448 del 10.05 u.s. (all. 5.b) è stata trasmessa la delibera del CdA del 23.02.2018 con la quale si approva
la ripartizione del Fondo Integrativo per la Ricerca – FIR ai Dipartimenti per l’esercizio 2018, in applicazione ai criteri di
assegnazione ai Dipartimenti, già approvati nelle sedute del Senato e del Consiglio di amministrazione, rispettivamente, del
19.07.2016 e del 22.07.2016 e riferiti agli esercizi 2016-2017. Il Rettore ha proposto nella suddetta seduta del CdA la
conferma di tali criteri con gli opportuni aggiornamenti inerenti l’arco temporale di riferimento dei prodotti della ricerca e
gli indicatori IRD, nel frattempo ridefiniti dall’ANVUR nel rapporto finale VQR 2011-2014 e già applicati alla ripartizione
della Dotazione ordinaria ai Dipartimenti nell’esercizio 2017, come di seguito riportati:
a) il 40% è stato ripartito in relazione al numero dei ricercatori in servizio al 31.12.2017 che avessero almeno due prodotti
della ricerca con le caratteristiche previste dal bando VQR 2011-2014 – riferite al periodo 2014-2017;
b) il 60% è stato ripartito in relazione agli indicatori come ridefiniti dall’ANVUR nel rapporto finale VQR 2011-2014, IRD
1 = qualità della produzione scientifica; IRD 2 = qualità della produzione scientifica neo reclutati; IRD 3 = attrazione risorse,
rappresentati in un indicatore sintetico.
La relativa ripartizione è riportata nella tabella seguente:
Dipartimento
Filologia, Letteratura
e Linguistica

Ricercatori in possesso dei
requisiti di produttività
52

Importo FIR 2018 erogato
al Dipartimento
€ 32.681,69

Rata pro-capite
€ 628,49

Il Direttore evidenzia che il Senato Accademico ha espresso il proprio parere favorevole nella seduta del 20 febbraio u.s.
richiamando altresì l’indirizzo in merito alle procedure di valutazione interna affinché l’erogazione delle quote ai singoli
ricercatori sia effettuata in presenza dei requisiti di cui alla precedente lettera a) rilevati dal catalogo IRIS al 31.01.2018, e
valorizzi la qualità dei prodotti della ricerca secondo parametri riconosciuti a livello internazionale.
Data l’esiguità dell’importo pro capite, sentita la prof.ssa Mureddu in quanto presidente della commissione per la
assegnazione dei fondi di ricerca a suo tempo istituita (vedi Consiglio di Dipartimento del 21.07.2015), la Giunta propone
di assegnare la quota pro capite calcolata dalla Direzione Finanziaria (vedi ancora all. 5.b), pari a € 628,49, rimanendo
esclusi i ricercatori non attivi come da indicazione del SA; i ricercatori non attivi o non pienamente attivi sono stati
comunicati al Direttore dal MR su istruzione dell’Ufficio Ricerca e territorio in data 10.05.2018 (prot. 83531).
Il Direttore pone in votazione la ripartizione così come proposta dalla Giunta.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
F.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Sig.ra Giulietta Masala
6.

F.to IL DIRETTORE
Prof. Ignazio Efisio Putzu

Progetto di ricerca sulla didattica delle lingue classiche

Il Direttore invita la prof.ssa Mureddu ad illustrare il progetto (all. 6.a), volto a sviluppare la ricerca sul fronte della più
avanzata didattica delle lingue e delle culture classiche, al fine di rendere accessibile lo studio di queste a un numero quanto
più ampio di studenti e col fine che gli studenti così formati possano raggiungere risultati elevati in termini di conoscenze e
competenze scientifiche, creando de facto percorsi di eccellenza all’interno dell’offerta formativa in atto.
La prof.ssa Mureddu ringrazia tutti i Colleghi che hanno collaborato alla stesura del progetto.
Il Direttore invita il Consiglio ad esprimersi in relazione al progetto in oggetto.
Il Consiglio approva all’unanimità il progetto presentato dalla prof.ssa Mureddu.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
F.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to IL DIRETTORE
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Sig.ra Giulietta Masala
7.

Prof. Ignazio Efisio Putzu

Piano triennale del Dipartimento: verifica degli obiettivi di medio termine

Il Direttore illustra brevemente la tabella riassuntiva degli obiettivi strategici delineati dal Dipartimento a livello di piano
triennale, evidenziando il raggiungimento o il superamento di quelli programmati al 31.12.2017 (all. 7.a, 7.b).
Il Direttore pone quindi ai voti la tabella con i relativi risultati.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Successivamente il Direttore illustra brevemente le modifiche apportate al documento sul Sistema di Assicurazione della
Qualità del Dipartimento, su richiesta del PQA (all. 7.c).
Il Direttore pone ai voti le modifiche proposte.
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. bis Richiesta attivazione contratto di lavoro autonomo e borsa di ricerca su fondi FdS
Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Rita Fresu che informa di aver avanzato, a nome del gruppo di ricerca da lei
coordinato, la richiesta di reclutamento di personale esterno a valere sui fondi del progetto «Trasmettere il sapere, orientare
il comportamento: tipologia linguistica, generi testuali, modelli culturali della prosa educativa» finanziato nell'ambito della
convenzione tra la Fondazione di Sardegna e gli Atenei sardi (D.R. n. 241 del 14.12.2017; codice CUP F71|17000300002),
di cui è responsabile scientifico.
Nello specifico la prof.ssa Fresu avanza le seguenti richieste di voci di spesa:
- attivazione di n. 1 contratto di lavoro autonomo per la progettazione, la realizzazione e il popolamento di un sito web
dedicato per il progetto «Trasmettere il sapere, orientare il comportamento: tipologia linguistica, generi testuali, modelli
culturali della prosa educativa» della durata di 60 giorni e per un importo pari a € 4.000,00;
- attivazione 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. Titolo del progetto Trasmettere il sapere,
orientare il comportamento: tipologia linguistica, generi testuali, modelli culturali della prosa educativa (progetto di
Ricerca finanziato nell'ambito della convenzione tra la Fondazione di Sardegna e gli Atenei sardi D.R. n. 241 del 14.12.2017;
codice CUP F71|17000300002; annualità 2017; progetto biennale, responsabile scientifico prof.ssa Rita Fresu). Durata della
borsa 3 mesi; l’importo della borsa (comprensivo di eventuali oneri) è di € 3.000,00.
Il Direttore pone in votazione la richiesta avanzata dalla prof.ssa Fresu.
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.ter Richiesta di collaborazione e patrocinio gratuito per Filming Italy Sardegna Festival (prof. Arcangeli)
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Il Direttore cede la parola al prof. Arcangeli il quale illustra brevemente la richiesta di collaborazione e patrocinio gratuito
per l’iniziativa in oggetto, che si svolgerà a Cagliari nel giugno 2018. L’importante iniziativa è appena stata presentata alla
stampa durante il Festival di Cannes attualmente in corso.
Il prof. Arcangeli sta predisponendo delle attività di formazione teorica e sul campo rivolte agli studenti e incentrate sulla
comunicazione applicata al cinema e ai media; presenterà ai Consigli di corso di studi afferenti al Dipartimento domanda per
il riconoscimento di attività di tirocinio.
Il Direttore pone quindi in votazione la richiesta di collaborazione e patrocinio gratuito per l’iniziativa presentata dal prof.
Arcangeli.
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

Varie e eventuali

Non ci sono varie e eventuali.
Alle ore 12:00 il Consiglio prosegue in composizione ristretta ai docenti di I e II fascia
9. Nomina componente interno e rosa di tre nominativi per la formazione della Commissione giudicatrice relativa
alla procedura selettiva libera di chiamata di un Professore Associato per il SC 10/F4, SSD L-FIL-LET/14 Critica letteraria e Letterature comparate.
Il Direttore comunica che, con nota 64359 del 22.03.2018, la Direzione per il Personale ha fatto richiesta affinché il
Consiglio di Dipartimento indichi i nominativi di un professore ordinario in qualità di membro interno e una rosa di tre
nominativi di professori ordinari non appartenenti all’Università di Cagliari, ai fini della formazione della commissione
giudicatrice della seguente procedura di chiamata:
Ruolo

Settore

Profilo

Tipologia procedura

Prof. Associato

10/F4

L-FIL-LET/14

Selettiva libera

Il Direttore, sentito il referente del SC/SSD di riferimento, Prof. Mauro Pala, propone al Consiglio i seguenti nominativi:
SC

SSD

Denominazione SSD

Commissario interno

Terna secondo commissario

10/F4

L-FILLET/14

Critica letteraria e Letterature
comparate

Prof. Mauro Pala
(Università degli
Studi di Cagliari)

Prof. Federico Bertoni
(Università degli Studi di
Bologna)

Critica
letteraria e
Letterature
comparate

Prof. Roberto Deidier
(Università degli Studi di Enna
‘Kore’)
Prof. Massimo Fusillo
(Università degli Studi di
L’Aquila)
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I componenti proposti risultano in possesso dei requisiti sulla base di quanto previsto all’articolo 8, comma 2 del
Regolamento per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia
dell’Università di Cagliari.
Il Direttore pone ai voti la proposta.
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di nomina del componente interno e della rosa dei componenti esterni
per la formazione della Commissione giudicatrice relativa alla procedura di chiamata di n. 1 Professore Associato in
modalità selettiva libera per il SC 10/F4, SSD L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e Letterature comparate.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
F.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Sig.ra Giulietta Masala

F.to IL DIRETTORE
Prof. Ignazio Efisio Putzu

10. Nomina componente interno e rosa di tre nominativi per la formazione della Commissione giudicatrice relativa
alla procedura selettiva riservata agli esterni di chiamata di un Professore Associato per il SC 10/N1, SSD LOR/12 - Lingua e Letteratura araba.
Il Direttore comunica che, sempre con nota 64359 del 22.03.2018, la Direzione per il Personale ha fatto richiesta affinché il
Consiglio di Dipartimento indichi i nominativi di un professore ordinario in qualità di membro interno e una rosa di tre
nominativi di professori ordinari non appartenenti all’Università di Cagliari, ai fini della formazione della commissione
giudicatrice della seguente procedura di chiamata.
Ruolo

Settore

Profilo

Tipologia procedura

Prof. Associato

10/N1

L-OR/12

Selettiva riservata agli
esterni

Il Direttore, sentito il parere dei docenti del Macrosettore e del prof. Contini, già commissario per il Dipartimento in
precedenti concorsi d’area, propone i seguenti nominativi:

SC

SSD

Denominazione SSD

Commissario interno

Terna secondo commissario

10/N1

L-OR12

Lingua e Letteratura araba

Prof. Riccardo
Contini (Università
degli Studi di
L’Orientale di
Napoli, SSD LOR/07)

Prof.ssa Antonella Ghersetti
(Università degli Studi di
Venezia Ca’ Foscari)

Culture del
vicino
Oriente
antico, del
Medio
Oriente e
dell’Africa

Prof. Giuliano Lancioni
(Università degli Studi di
Roma Tre)
Prof.ssa Monica Ruocco
(Università degli Studi
L’Orientale di Napoli)

I componenti proposti risultano in possesso dei requisiti sulla base di quanto previsto all’articolo 8, comma 2 del
Regolamento per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia
dell’Università di Cagliari.
Il Direttore pone ai voti la proposta.
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Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di nomina del componente interno e della rosa dei componenti esterni
per la formazione della Commissione giudicatrice relativa alla procedura di chiamata di n. 1 Professore Associato in
modalità selettiva libera per il SC 10/N1, SSD L-OR/12 - Lingua e Letteratura araba.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
F.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Sig.ra Giulietta Masala

F.to IL DIRETTORE
Prof. Ignazio Efisio Putzu

11. PON-Ricerca e innovazione 2014-2020 – Progetti Attrazione e mobilità dei ricercatori.
Il Direttore ricorda che, con comunicazione della Direzione Ricerca e Territorio del 29.03.2018 inviata sulle liste diffusione
dell’Ateneo, è stata comunicata l’apertura della procedura per la presentazione di progetti PON-Ricerca e innovazione 20142020 – Progetti Attrazione e mobilità dei ricercatori.
Il Direttore ricorda altresì che il bando è nazionale e che la scadenza per la presentazione dei progetti da parte degli Atenei
è il 31.05.2018 (scadenza interna dell’Ateneo 21.05.2018).
Il Direttore ricorda brevemente il regolamento per la presentazione e valutazione dei progetti. Sottolinea come la finalità
generale del progetto sia la formazione e valorizzazione di capitale umano; evidenzia peraltro che l’Area di specializzazione
prevalente tra quelle relative alla SNSI - Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (da selezionare
obbligatoriamente nel format di presentazione del progetto) può essere solo quella del cultural heritage; e che tale
specializzazione è esplicitata dai documenti del MIUR nella direzione dei beni culturali tangibili (p.es. beni architettonici)
e dello spettacolo e che purtroppo lascia fuori le aree culturali su cui si concentra l’attività scientifica del nostro
Dipartimento.
Tale stato di cose rende estremamente problematica la presentazione di progetti in tali aree. Sono pervenute al Direttore
pochissime proposte e solo due sono giunte allo stato di elaborazione di proposta pre-definitiva per la valutazione del
Consiglio. Le proposte in questione sono state elaborate rispettivamente dalla prof.ssa Fodde (L-LIN/12) e dalle prof.sse
Marra e Puddu (L-LIN 01-L-LIN/02) Nuove tecnologie e esperienze di mediazione linguistica e culturale: si tratta di un
progetto unitario articolato su due azioni coordinate, al fine di valorizzare sia gli aspetti comuni e trasversali dal punto di
vista metodologico sia le specificità disciplinari, nel quadro di attività di ricerca avanzata finalizzata al miglioramento della
didattica e dell’apprendimento delle lingue. Il Direttore ricorda che lo stato di conoscenza delle lingue nei paesi dell’Unione
Europea è ritenuto aspetto di tale importanza ai fini del progresso culturale e civile dei Paesi membri da essere oggetto di
rilevamento statistico regolare da parte di Eurostat (vd. p.es. sub Education and training alla voce Language learning
(aggiornata al 3 Aprile 2018) sul sito ufficiale di Eurostat; per l’Italia, in particolare, vd. anche Eurydice Report 2017).
Il Direttore invita le Colleghe a voler illustrare al Consiglio le proposte in questione.
Al termine dell’esposizione, il Direttore ringrazia le Colleghe per l’impegno dimostrato e pone in votazione il progetto
proposto. (all. 11.a)
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 12:30 il Consiglio procede in composizione ristretta ai docenti di I
12. Nomina componente interno e rosa di tre nominativi per la formazione dalla Commissione giudicatrice relativa
alla procedura selettiva libera di chiamata di un Professore Ordinario per il SC 10/D4, SSD L-FIL-LET/06 Letteratura cristiana antica
Il Direttore comunica che, con la medesima nota 64359 del 22.03.2018 già citata nei punti 9 e 10 di questo Consiglio, la
Direzione per il Personale ha fatto richiesta affinché il Consiglio di Dipartimento indichi i nominativi di un professore
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ordinario in qualità di membro interno e una rosa di tre nominativi di professori ordinari non appartenenti all’Università di
Cagliari, ai fini della formazione della commissione giudicatrice della seguente procedura di chiamata:
Ruolo

Settore

Profilo

Tipologia procedura

Prof. Ordinario

10/D4

L-FIL-LET/06

Selettiva libera

Il Direttore, sentito il parere dei docenti dell’area scientifico culturale di riferimento, propone i seguenti nominativi:
SC

SSD

Denominazione SSD

Commissario interno

Terna secondo commissario

10/D4

L-FILLET/06

Letteratura cristiana antica

Prof. Roberto Palla
(Università degli
Studi di Macerata)

Prof.ssa Maria Silvana
Celentano (Università degli
Studi di Chieti-Pescara)

Filologia
classica e
tardoantica

Prof. Claudio Micaelli
(Università degli Studi di
Macerata)
Prof.ssa Maria Veronese
(Università degli Studi di
Padova)

I componenti proposti risultano in possesso dei requisiti sulla base di quanto previsto all’articolo 8, comma 2 del
Regolamento per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia
dell’Università di Cagliari.
Il Direttore pone ai voti la proposta.
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di nomina del componente interno e della rosa dei componenti esterni
per la formazione della Commissione giudicatrice relativa alla procedura di chiamata di n. 1 Professore Ordinario
in modalità selettiva libera per il SC 10/D4, SSD L-FIL-LET/06 - Letteratura cristiana antica.
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 12:40.
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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