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Università degli Studi di Cagliari
FACOLTA’ DI STUDI UMANISTICI
Presidente: Rossana Martorelli

Approvazione atti selezione per l’attribuzione di incarichi di insegnamento a
titolo oneroso -Corso annuale di formazione e qualificazione professionale per
Educatore professionale Socio-Pedagogico (60 CFU) ex art. 1, comma 597 della
Legge n. 205 del 27.12.2017 - A.A. 2018/2019 (bando rep. n. 17/2019 del
18/02/2019)
LA PRESIDENTE
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Cagliari, emanato con D.R. n. 292 del
04/05/2018;
VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento degli incarichi di insegnamento e
tutorato D.R. 629 del 12/05/2017;
CONSIDERATO che l’art. 7, comma 5, di detto Regolamento prevede che le graduatorie
di merito per il conferimento di incarichi di insegnamento siano approvate, congiuntamente
agli atti della selezione, dal Presidente della Facoltà;
VISTO il bando rep. n. 17/2019 del 18/02/2019, con il quale è stata indetta la selezione
per l’assegnazione di incarichi di insegnamento a titolo oneroso -Corso annuale di
formazione e qualificazione professionale per Educatore professionale Socio-Pedagogico
(60 CFU) ex art. 1, comma 597 della Legge n. 205 del 27.12.2017 - A.A. 2018/2019;
VISTI gli atti della selezione per il conferimento dell’incarico in intestazione, trasmessi, ai
sensi dell’art. 7 del summenzionato Regolamento per il conferimento degli incarichi di
insegnamento e tutorato, dal Dipartimento di Pedagogia, Psicologia e Filosofia;
ACCERTATA la regolarità formale dei summenzionati atti;
DISPONE
ART. 1 – Sono approvati gli atti di espletamento della procedura selettiva di cui al bando
sopracitato nelle premesse della presente disposizione, per ciò che concerne i seguenti
incarichi:
SSD
MPED/01
MPED/02
MPED/03

MODULO
PEDAGOGIA
GENERALE
E
SOCIALE
STORIA DELLA
PEDAGOGIA
DIDATTICA
PEDAGOGIA
SPECIALE

INSEGNAMENTO
CFU
ORE
Pedagogia generale e interculturale
4
24
Paradigmi della cura e della relazione
4
24
educativa
Lo sviluppo storico dei servizi socio4
24
educativi tra norme e prassi
Storia delle professionalità socio-educative
4
24
E Progettazione educativa e tecnologie
3
18
dell'educazione
Pedagogia dell'inclusione
3
18
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MPED/04

PEDAGOGIA
SPERIMENTALE

M-PSI/04
M-PSI/05

PSICOLOGIA
PSICOLOGIA

Metodologie del lavoro di gruppo
La ricerca educativa nei servizi educativi
La progettazione europea e la valutazione di
processo
Psicologia del benessere nel ciclo di vita
Psicologia dei gruppi

2
4
4

12
24
24

4
4

24
24

ART. 2 – – Con riferimento alla procedura di cui all’art. 1, e con particolare riferimento
all’insegnamento di seguito precisato
SSD
MPED/01

MODULO
PEDAGOGIA
GENERALE
SOCIALE

E

INSEGNAMENTO
Pedagogia generale e interculturale

CFU ORE
4
24

è approvata la seguente graduatoria generale di merito:
1 ) Salvatore Deiana, ricercatore in servizio presso l’Ateneo di Cagliari, afferente al SSD
M-PED/01
La Commissione, accertata l’idoneità del prof. Deiana, titolato all’assegnazione prioritaria
dell’incarico, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 del bando di selezione, non ha ritenuto
necessario procedere con la valutazione dei candidati esterni.
E’ dichiarato idoneo e vincitore della selezione per l’insegnamento di cui all’art. 2 il Prof.
Salvatore Deiana.
ART. 3– Con riferimento alla procedura di cui all’art. 1, e con particolare riferimento
all’insegnamento di seguito precisato
SSD

MODULO

MPED/01

PEDAGOGIA
GENERALE
SOCIALE

INSEGNAMENTO
Paradigmi della cura e della relazione
E educativa

CFU

OR
E
4
24

è approvata la seguente graduatoria generale di merito:
1) Dott.ssa Laura Pinna, punti 90/100
2) Dott.ssa Silvia Mongili, punti 70/100
Non sono risultati idonei i seguenti candidati: Dott.ssa Maria Elisabetta Cogotti, punti
38/70; Valentina Tanda, punti 21/30
E’ dichiarata vincitrice della selezione per l’insegnamento di cui all’art. 3 la Dott.ssa Laura
Pinna.
ART. 4 – Con riferimento alla procedura di cui all’art. 1, e con particolare riferimento
all’insegnamento di seguito precisato
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SSD
MPED/02

MODULO
INSEGNAMENTO
CFU ORE
STORIA DELLA Lo sviluppo storico dei servizi socio4
24
PEDAGOGIA
educativi tra norme e prassi

è approvata la seguente graduatoria generale di merito:
1 ) Andrea MARRONE, punti 63,00/100
Non sono risultati idonei i seguenti candidati: Maria Elisabetta Cogotti, punti 38,00/100
E’ dichiarato vincitore della selezione per l’insegnamento di cui all’art. 4 il Dott. Andrea
MARRONE.
ART. 5 – Con riferimento alla procedura di cui all’art. 1, e con particolare riferimento
all’insegnamento di seguito precisato
SSD
MPED/02

MODULO
INSEGNAMENTO
STORIA
DELLA Storia delle professionalità
PEDAGOGIA
educative

socio-

CFU ORE
4
24

è approvata la seguente graduatoria generale di merito:
1 ) Enrico Euli, ricercatore in servizio presso l’Ateneo di Cagliari, afferente al SSD MPED/03
La Commissione, accertata l’idoneità del prof. Euli, titolato all’assegnazione prioritaria
dell’incarico, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 del bando di selezione, non ha ritenuto
necessario procedere con la valutazione dei candidati esterni.
E’ dichiarato idoneo e vincitore della selezione di cui all’art. 5 il prof. Enrico Euli.
ART. 6 - Con riferimento alla procedura di cui all’art. 1, e con particolare riferimento
all’insegnamento di seguito precisato, è approvata la seguente graduatoria generale di
merito:
SSD
MPED/03

MODULO
DIDATTICA
PEDAGOGIA
SPECIALE

INSEGNAMENTO
E Metodologie del lavoro di gruppo

CFU ORE
2
12

1 ) Enrico Euli, ricercatore in servizio presso l’Ateneo di Cagliari, afferente al SSD MPED/03
E’ dichiarato vincitore della selezione per l’insegnamento di cui all’art. 6 il prof. Enrico
Euli.
ART. 7 – Con riferimento alla procedura di cui all’art. 1, e con particolare riferimento
all’insegnamento di seguito precisato
M-

DIDATTICA

E Progettazione educativa e tecnologie

3
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PED/03

PEDAGOGIA
SPECIALE

dell'educazione

è approvata la seguente graduatoria generale di merito:
1) Giovanni Marconato, punti 85/100
Non sono risultati idonei i seguenti candidati: Maria Elisabetta Cogotti, punti 38,00/100
E’ dichiarato vincitore della selezione di cui all’art. 6 il Prof. Enrico Euli
ART. 8– Con riferimento alla procedura di cui all’art. 1, e con particolare riferimento
all’insegnamento di seguito precisato, è approvata la seguente graduatoria generale di
merito:
SSD
MODULO
INSEGNAMENTO
CFU ORE
MDIDATTICA
E Pedagogia dell'inclusione
3
18
PED/03 PEDAGOGIA
SPECIALE
1) Antonello Mura, professore associato in servizio presso l’Ateneo di Cagliari,
afferente al SSD M-PED/03.
E’ dichiarato idoneo e vincitore della selezione per l’insegnamento di cui all’art. 8 il prof.
Antonello Mura.
ART. 9 – Con riferimento alla procedura di cui all’art. 1, e con particolare riferimento
all’insegnamento di seguito precisato, è approvata la seguente graduatoria generale di
merito:
SSD
MODULO
INSEGNAMENTO
CFU ORE
MPEDAGOGIA
La ricerca educativa nei servizi
4
24
PED/04 SPERIMENTALE educativi
1) Davide Capperucci, punti 100,00/100
Non sono risultati idonei i seguenti candidati: Maria Elisabetta Cogotti, punti 38,00/100
E’ dichiarato vincitore della selezione per l’insegnamento di cui all’art. 9 il Dott. Davide
Capperucci.
ART. 10– Con riferimento alla procedura di cui all’art. 1, e con particolare riferimento
all’insegnamento di seguito precisato, è approvata la seguente graduatoria generale di
merito:
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SSD

MODULO

INSEGNAMENTO

MPEDAGOGIA
La progettazione europea
PED/04 SPERIMENTALE valutazione di processo
1 ) Silvia Mongili, punti 70,00/100

CFU
e

la

OR
E
4
24

E’ dichiarata vincitrice della selezione per l’insegnamento di cui all’art. 10 la Dott.ssa Silvia
Mongili
ART. 11 – Con riferimento alla procedura di cui all’art. 1, e con particolare riferimento
all’insegnamento di seguito precisato, è approvata la seguente graduatoria generale di
merito:
SSD
MODULO
INSEGNAMENTO
CFU OR
E
MPSICOLOGIA
Psicologia del benessere nel ciclo di
4
24
PSI/04
vita
1) Roberta Fadda, ricercatrice in servizio presso l’Ateneo, afferente al SSD MPSI/04
La Commissione, accertata l’idoneità della Prof.ssa Roberta Fadda, titolata all’assegnazione
prioritaria dell’incarico, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 del bando di selezione, non
ha ritenuto necessario procedere con la valutazione dei candidati esterni.
E’ dichiarata idonea e vincitrice della selezione per l’insegnamento di cui all’art. 10 la
Prof.ssa Roberta Fadda

ART. 11 – Con riferimento alla procedura di cui all’art. 1, e con particolare riferimento
all’insegnamento di seguito precisato, è approvata la seguente graduatoria generale di
merito:
SSD

MODULO

INSEGNAMENTO

MPSI/05

PSICOLOGIA

Psicologia dei gruppi

CFU

OR
E
4
24

1 ) Ferdinando Fornara, professore associato in servizio presso l’Ateneo per il SSD MPSI/05
La Commissione, accertata l’idoneità del Prof. Ferdinando Fornara, titolato all’assegnazione
prioritaria dell’incarico, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 del bando di selezione, non
ha ritenuto necessario procedere con la valutazione dei candidati esterni.

– Sede: via Is Mirrionis 1, 09123 CAGLIARI
Tel. 070.675. 7010 - Fax 070. 675.7003 - mail: prestudium@unica.it – http://facoltà.unica.it/studiumanistici

Università degli Studi di Cagliari

E’ dichiarato idoneo e vincitore della selezione per l’insegnamento di cui all’art. 11 il prof.
Ferdinando FORNARA.
La Presidente
Prof.ssa Rossana Martorelli
(firmato digitalmente)

– Sede: via Is Mirrionis 1, 09123 CAGLIARI
Tel. 070.675. 7010 - Fax 070. 675.7003 - mail: prestudium@unica.it – http://facoltà.unica.it/studiumanistici

