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Comunicazioni del Direttore
Approvazione verbali sedute precedenti:
• Verbale seduta del 21 gennaio 2021;
• Verbale della seduta del 3 febbraio 2021;
• Verbale della seduta del 16 febbaio 2021.

3

Ratifica disposizioni e atti del Direttore:
• n. 17 del 26.01.2021 Nomina membri commissione di
valutazione SS. SS. DD. M-PED/01 ed M-PED/02;
• n. 20 del 01.02.2021 Nomina membri commissione di
valutazione S. S. D. M-PSI703;
• n. 25 del 08.02.2021 Nomina commissione di valutazione S. S.
D. M-FIL/05;
• n. 28 dell’11.02.2021 Nomina commissione interdipartimentale
S. S. D. M-PED/04.
Incarichi d’insegnamento a titolo gratuito/oneroso ai
Ricercatori a Tempo Indeterminato
Sostenibilità Offerta Formativa dei C. d. S. afferenti al
Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia A. A.
2021/2022
Proposta di ripartizione dotazione 2021
• € 4.000,00 per ciascuno dei 5 dottorandi del nuovo ciclo in
corso di attivazione al fine di contribuire al finanziamento di
attività formative e di ricerca di rilevanza nazionale e
internazionale;
• € 4.000,00 a favore della Scuola di Specializzazione in Psicologia
della Salute.
Richieste attivazione bandi per contratti di lavoro autonomo e
borse di ricerca.:
• Prof.ssa Silvia De Simone, borsa di ricerca dal titolo “Il
benessere psicologico delle persone transgender e gender nonconforming”, durata 6 mesi, importo € 6.000,00, graverà sui
fondi del progetto “The psychological well-being of
Transgender and Gender Non-Conforming (TGNC)
individuals. Risk and protective factors in the main contexts of
belonging (family, school, work, care): between
discriminations and strategies of inclusion” finanziato dalla
Fondazione
di
Sardegna
(RICALTRO_CTC_FBS_ANN2019_DESIMONE);
• Prof.ssa Stella Conte, borsa di ricerca intitolata “Ricerca azione:
dipendenza da smartphone, tratti di personalità, locus of control e
autostima, fattori di rischio e fattori di protezione”, durata 6 mesi,
importo pari a € 3.000,00 comprensivo di eventuali oneri a
carico dell’Ateneo e graverà sul contributo concesso alla
Professoressa Stella Conte dalla Fondazione di Sardegna
(RICALTRO_CTC_2020_FBS_CONTE);
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Prof. Marco Guicciardi, avviso pubblico di selezione per titoli e
colloquio per il conferimento di n. 2 contratti di lavoro
autonomo per il tutoraggio del laboratorio formativo, 50 ore
cadauno, € 2.000,00 (euro duemila/00) esclusi gli oneri a carico
dell’Amministrazione per ciascun contratto, fondi della
Dotazione 2021 messi a disposizione della Scuola
(DIDSCUSPEC_2019_PSICOSALUTE_DIPARTIMENTO).
Richiesta contributo finanziario per pubblicazione open
access:
• Dott.ssa Cristina Sechi, articolo intitolato “Depressive symptoms
and quality of life in a sample of Italian women with a diagnosis of
fibromyalgia: the role of attachment styles”, rivista Depression
Research and Treatment, € 796,82 (€ 653,13 + I.V.A. 22%).
Richiesta contributo finanziario per organizzazione webinar
• Prof.ssa Roberta Fadda, realizzazione del webinar intitolato “Io
penso che tu pensi: correlati e predittori delle abilità di Teoria della Mente
nell’infanzia”, impegno di spesa di € 170,00 a valere sui fondi
dipartimentali Dotazione 2021 a disposizione per
l’organizzazione di manifestazioni e convegni.
Approvazione criteri dipartimentali per ripartizione Fondi
F.I.R. 2020
Approvazione proposta di rinnovo Dottorato di Ricerca in
Filosofia, Epistemologia, Scienze Umane (XXXVII ciclo)
Richiesta attribuzione qualifica di cultore della materia
• Prof. Marco Giunti, titolo di cultore della materia a favore del
Dottor Simone Pinna per il S. S. D. M-FIL/01.
Progetti di ricerca

•
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Progetto POT MIUR Piano di orientamento e tutorato,
responsabile prof. Giuseppe Sergioli, proposta di
rimodulazione del piano finanziario.

Varie ed eventuali
L’argomento non è stato trattato.
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