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Titolo pratica
Seduta riservata ai Docenti di I fascia
Comunicazioni del Direttore
Richiesta dei nominativi dei componenti interni e
delle rose dei tre nominativi per la formazione delle
Commissioni giudicatrici relative alle procedure
selettive di chiamata di docenti di I fascia presso il
Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia
(D. R. n. 1283 del 14.12.2020 – Avviso pubblicato
sulla G. U. n. 97 del 15.12.2020).
•

Approvazione
Approvato
seduta stante

Proposta del nominativo del membro designato
dal Dipartimento per la procedura selettiva
riguardante il ruolo di Professore Ordinario per il
S. C. 11/C1 (profilo S. S. D. M-FIL/01 Filosofia
Teoretica);

•
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Proposta del Dipartimento della rosa dei tre
nominativi per la procedura selettiva riguardante il
ruolo di Professore Ordinario per il S. C. 01/A1
(profilo S. S. D. MAT/01 Logica Matematica).
Varie ed eventuali
L’argomento non è stato trattato.
Seduta plenaria
Comunicazioni del Direttore
Approvazione verbali sedute precedenti:
• Verbale seduta del 14 dicembre 2020;
• Verbale seduta del 14 gennaio 2021.
Ratifica disposizioni e atti del Direttore
• n. 314 del 20.12.2020 Accantonamento nel Fondo
d’Ateneo per la Premialità dei compensi a favore
del personale Docente e Tecnico Amministrativo
impegnato nel Progetto denominato “Oltre le due
culture: per un dialogo interdisciplinare fra logica,
filosofia e scienze della comunicazione”
presentato nell’ambito dei
“Piani
per
l’Orientamento e il Tutorato” - CUP
F24I18000250005 – Responsabile Scientifico
Prof. Giuseppe Sergioli;
• n. 3 del 11.01.2021 Proroga borsa di ricerca
intitolata “Gli ‘atti emozionali trascendenti’ in
Hartmann e lo sviluppo delle capacità di
cognizione-riconoscimento” – Responsabile
Scientifico Professor Vinicio Busacchi;
• n. 4 del 11.01.2021 Proroga borsa di ricerca
intitolata
“Aspetti
affettivi
della
comprensione/produzione dell’ironia e della

Approvato
unanimità
Approvato
unanimità
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menzogna in bambini in età scolare” –
Responsabile Scientifico Professor Vinicio
Busacchi;
• n. 5 del 11.01.2021 Proroga borsa di ricerca
intitolata
“Relazione
tra
mind-mindness
genitoriale, intersoggettività e attaccamento
genitori-bambino nella prima infanzia e lo
sviluppo di abilità di Teoria della Mente in età
scolare” – responsabile Scientifico Professor
Vinicio Busacchi;
• n. 8 del 15.01.2021 Nomina commissione
giudicatrice selezione per borsa di ricerca intitolata
“Revisione sistematica della letteratura sul
rapporto tra disturbi dello spettro autistico e
disturbi visivi e sviluppo di un programma
d’intervento in ambito scolastico” – Responsabile
Scientifico Professoressa Donatella Rita Petretto;
• n. 9 del 15.01.2021 Nomina commissione
giudicatrice selezione per borsa di ricerca intitolata
“Revisione sistematica della letteratura sul
rapporto tra disturbi dello spettro autistico e
disturbi visivi, con un focus sul percorso
diagnostico”
–
Responsabile
Scientifico
Professoressa Donatella Rita Petretto;
• n. 10 del 15.01.2021 Nomina commissione
giudicatrice selezione per borsa di ricerca intitolata
“Disturbi dello spettro autistico e disturbi visivi:
creazione di un database” – Responsabile
Scientifico Professoressa Donatella Rita Petretto;
• n. 13 del 18.01.2021 Nomina membri
commissione di valutazione per attribuzione
incarichi d’insegnamento a titolo oneroso per le
esigenze della Facoltà di Medicina e Chirurgia A.
A. 2020/2021 (S. S. D. M-FIL/05 e M-PSI/01);
• n. 14 del 18.01.2021 Nomina membri
commissione di valutazione per attribuzione
incarichi d’insegnamento a titolo oneroso per le
esigenze della facoltà di Medicina e Chirurgia A.
A. 2020/2021 (S. S. D. M-PED/01).
Modifiche programmazione coperture didattiche
A. A. 2020/2021
Nomina Commissione Dipartimentale Fondo
Integrativo per la Ricerca (F.I.R.) anno 2020
Approvazione relazioni finali borsisti di ricerca
Richieste attivazione borse e contratti di lavoro
autonomo:
• prof. Marco Guicciardi propone attivazione di
contratto di lavoro autonomo per un incarico di
insegnamento relativo a Problematiche migratorie
e transculturali (SSD M-DEA/01) nell’ambito
della Scuola di Specializzazione in Psicologia della
Salute, per la durata di 8 ore e relativo compenso
orario lordo percipiente pari a € 40,00;

Approvato
unanimità
Approvato
unanimità
Approvato
unanimità
Approvato
unanimità
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prof. Francesco Paoli propone attivazione di una
borsa di ricerca intitolata “Le logiche di Kleene: teoria
della dimostrazione e semantica algebrica”, della durata
di 18 mesi e importo complessivo pari a €
29.000,00, fondi del progetto Resource sensitive
reasoning and logic attivato nell’ambito dei Progetti
biennali finanziati dalla Fondazione di Sardegna –
annualità 2019.
Varie ed eventuali
L’argomento non è stato trattato.
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