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Titolo pratica
Seduta riservata ai Docenti di I fascia e II fascia
Comunicazioni del Direttore
Proposta di chiamata vincitore procedura selettiva per il
reclutamento di un R.T.D. tipo b) S. C. 11/C1 Filosofia
Teoretica (profilo SSD M-FIL/01) – D. R. n. 763 del
06.08.2020 (Avviso pubblicato in G. U. n. 64 del 18.08.2020)
Varie ed eventuali
L’argomento non è stato trattato.
Seduta plenaria
Comunicazioni del Direttore
Approvazione verbale seduta del 14.10.2020 e ratifica verbale
seduta straordinaria del 22.10.2020
Ratifica disposizioni e atti del Direttore:
• n. 154 del 19.10.2020 Approvazione commissione giudicatrice
Avviso di selezione n. 7/2020 – Responsabile Scientifico
Professoressa Elisabetta Gola;
• n. 156 del 22.10.2020 Nomina commissione di valutazione Avviso
di selezione n. 8/2020 – Responsabile Scientifico Dottoressa Stefania
Cataudella;
• n. 157 del 26.10.2020 Nomina cultori della materia SS. SS. DD.
M-PED/01 e M-PED/02 (Professor Marco Salis e Dottor
Andrea Spano);
• n. 167 del 17.11.2020 Nomina membri commissione giudicatrice
per attribuzione incarichi d’insegnamento a titolo oneroso nell’ambito
del Corso di Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli
alunni con disabilità A. A. 2019/2020;
• n. 168 del 17.11.2020 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;
• n. 169 del 18.11.2020 Approvazione atti e conferimento incarico
Avviso di selezione n. 7/2020 (Beneficiario Dottor Andrea
Zuncheddu) – Responsabile Scientifico Professoressa Elisabetta Gola.
Programma Mobilità Giovani Ricercatori di cui alla L. R. n.
7/2007: richiesta autorizzazione per soggiorno di ricerca
presso Università di Sydney
Richieste contributo dipartimentale per pubblicazioni volumi:
• Prof. Vinicio Busacchi, pubblicazione del volume
collettaneo “L’inconscio a più voci”, eventuale contributo
laddove i fondi del docente non dovessero coprire
interamente il costo totale di pubblicazione;
• Prof.ssa Francesca Ervas, pubblicazione volume “Il potere
cognitivo degli stereotipi nel linguaggio figurato”, Casa Editrice
Meltemi Press s.r.l., contributo concesso di € 1.500,00 (+
I.V.A. 4%);
• Prof.ssa Elisabetta Gola, per la pubblicazione volume “La
poesia e la rete. Una riflessione sul rapporto tra il linguaggio poetico e
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le sue funzioni nell’era digitale: didattica, linguaggio, identità,
mutazioni”, Casa Editrice Meltemi Press s.r.l, contributo
concesso di € 1.500,00 (+ I.V.A. 4%).
Richieste contributo dipartimentale per pubblicazioni open
access:
• Prof.ssa Cristina Cabras, pubblicazione articolo scientifico
intitolato “Relationship Between Trait Emotional Intelligence,
Mood States, and Future Orientation Among Female Italian
Victims of Intimate Partner Violence”, rivista internazionale
Heliyon edita da Elsevier, contributo concesso € 1.900,00
più I.V.A. 22% (pari a complessivi € 2.318,00), fondi
Dotazione 2020;
• Prof.ssa Roberta Fadda, pubblicazione articolo intitolato
“Testing Reliability of Biophilic Design Matrix Within Urban
Residential Playrooms”, rivista internazionale Frontiers,
contributo concesso € 2.481,07 più I.V.A. 22% (pari a
complessivi € 3.026,91),fondi Dotazione 2020.
Richiesta approvazione protocollo d’intesa per attività di
ricerca e formazione con A. S. D. Accademia d’Arti “Athos”
Contributo di finanziamento per il partenariato progetto
Associazione M.O.S.
Richiesta attivazione assegno di ricerca:
• Prof.ssa Francesca Ervas, 1 assegno di ricerca intitolato
“Categorie di ambiguità di significato e rappresentazione di relazioni
n-arie”, durata 19 mesi, importo lordo amministrazione
complessivo di € 41.428,24, progetto “A linguistic, cognitive
and formal survey on the semantic ambiguities of natural language for
the development of Semantic Web”.
Richieste rifinalizzazione fondi di ricerca:
• Prof.ssa Loredana Lucarelli:
o RICPRIN_2013_LUCARELLI, € 32.717,61,
consentirà l’attivazione del progetto di ricerca
biennale “Ricerca longitudinale sugli effetti della
depressione perinatale materna e paterna in un campione di
genitori e di bambini in età scolare”.
• Prof.ssa Maria Pietronilla Penna:
o CSA_DIDMASTER_2009_PENNA_01, € 0,16;
o CSA_DIDMASTER_2009_PENNA_08 , €
399,75;
o DIDMASTER_2009_PENNA, € 0,49;
o DIDMASTER_2015_PENNA_A.A._2014/2015,
€ 3.600,00.
I fondi sono destinati al Master in Psicopatologia
dell’Apprendimento diretto dalla Professoressa Penna (codice
progetto DIDMASTER_2019_PENNA).
• Prof.ssa Claudia Secci, propone utilizzo dei sottoelencati
fondi di ricerca per l’attivazione del progetto di ricerca dal
titolo “Vivere, apprendere, formarsi nel confinamento”
o ALTRO_2015_FADDA_RITA_01
€
2.089,82;
o RICCAR_CTC_2014_FADDA_RITA_FBS
€ 1.138,70;
o RICCAR_FIR_2019_FADDA_RITA
€
618,90;
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o RICCAR_2013_FADDA_06
€ 1.042,30;
o RICCAR_2013_FADDA_09
€ 2.033,49.
Richiesta approvazione piano di spesa triennale fondi
residui Dottorato di Ricerca in Filosofia, Epistemologia,
Scienze Umane
Richiesta proroga attribuzione incarico di ricerca a
personale in quiescenza
Richiesta attribuzione incarico di ricerca a personale in
quiescenza
Varie ed eventuali
L’argomento non è stato trattato.
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