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Titolo pratica
Seduta riservata ai Docenti di I fascia e II fascia
Comunicazioni del Direttore
Proposta di chiamata vincitore procedura valutativa per
il reclutamento di un Professore Associato S. C. 11/E3
Psicologia Sociale, del Lavoro e delle Organizzazioni
(profilo SSD M-PSI/06) –D. R. n. 777 del 19.08.2020
(Avviso pubblicato sul sito d’Ateneo in data24.11.2020)
Richiesta del nominativo del nuovo componente indicato
dal Dipartimento per la formazione della Commissione
giudicatrice relativa alla procedura selettiva di
chiamata di un docente di II fascia S. C. 11/E1 profilo SSD
M-PSI/03 (D. R. n. 794 del 25.08.2020 –Avviso pubblicato
sulla G. U. n. 69 del 04.09.2020)
Varie ed eventuali
L’argomento non è stato trattato.
Seduta plenaria
Comunicazioni del Direttore
Approvazione verbale seduta del 23 novembre 2020
Ratifica disposizioni e atti del Direttore:
• n. 174 del 25.11.2020 Rettifica durata assegno di ricerca
dal titolo “Book Batch One –Soluzioni per la progettazione
e la produzione efficiente” –Area 14 –Scienze politiche e
sociali –S. C. 14/C2 –Sociologia dei processi culturali e
comunicativi –SSD SPS/08 –Resp. Scientifico Prof.
Emiliano Ilardi (codice selezione: 104A_20);
• n. 175 del 26.11.2020 Liquidazione compenso Avviso
pubblico di selezione n. 13/2019 (Beneficiario Dottor
Igor Portoghese) –Responsabile Scientifico Professoressa
Maria Pietronilla Penna;
• n. 179 del 27.11.2020 Liquidazione compensi attività
conto terzi svolta dal personale nell’ambito della
convenzione
con
l’Agenzia
LAORE
COMCONV_2018_LAORE_GOLA “Servizio
di
progettazione e mockup di un corso multimediale
sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari in Sardegna” CIG Z9421685D5 -responsabile scientifico Prof.ssa
Elisabetta Gola;
• n. 180 del 27.11.2020 Liquidazione compensi attività
conto terzi svolta dal personale nell’ambito della
convenzione con la Società di Psicoterapia Comparata
S.r.L. per l’organizzazione del corso di alta formazione
“Children’s Feeding and Eating Disorders: ParentInfant/Toodler Feeding Scale Training”-responsabile
scientifico Prof.ssa Loredana Lucarelli;
• n. 181 del 30.11.2020 Approvazione atti e conferimento

Approvazione
Approvato
unanimità

Approvato
unanimità

-

Approvato
unanimità
Approvato
unanimità

Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, FILOSOFIA
Direttrice: Prof. ssa Loredana Lucarelli

4
5
6
7
8

9

incarico Avviso di selezione n. 8/2020 –Responsabile
Scientifico Dottoressa Stefania Cataudella;
• n. 182 del 01.12.2020 Nomina commissione giudicatrice
Avviso pubblico di selezione n. 9/2020–Responsabile
Scientifico Professor Giuseppe Sergioli;
• n. 187 del 11.12.2020 Liquidazione compenso Avviso
pubblico di selezione n. 6/2019 (Beneficiario Dottor
Alessio
Pusceddu) –Responsabile
Scientifico
Professoressa Claudia Secci;
• n. 188 del 11.12.2020 Liquidazione compenso Avviso
pubblico di selezione n. 6/2019 (Beneficiario Dottoressa
Carla Podda) –Responsabile Scientifico Professoressa
Claudia Secci;
• n. 189 del 14.12.2020 Liquidazione compenso Avviso
pubblico di selezione n. 13/2019 (Beneficiario Dottor
Natale Salvatore Bonfiglio) –Responsabile Scientifico
Professoressa Maria Pietronilla Penna.
Approvazione modifiche ordinamentali e inserimento
scheda SUA C. d. S. in Scienze della Formazione Primaria
Approvazione Offerta Formativa A. A. 2021/2022: Didattica
Programmata
Approvazione Offerta Formativa A. A. 2021/2022: Didattica
Erogata
Richieste coperture didattiche A. A. 2021/2022 da altre
Facoltà
Richieste attivazione bandi per contratti di lavoro autonomo:
• Prof.ssa Elisabetta Gola, n. 2 incarichi di lavoro
autonomo, ciascuno durata 3 mesi, importo pari a €
5.000,00 lordi comprensivi degli eventuali oneri a carico
dell’Ateneo cadauno, fondi progetto “Comunicazione
e
linguaggio”(RICDIP_2019_GOLA_COMUNICAZIONE);
• Prof.ssa Roberta Fadda, n. 1 contratto di lavoro
autonomo, durata 3 mesi, importo pari a € 3.000,00 lordi
comprensivi degli eventuali oneri a carico dell’Ateneo, fondi
progetto “Studio meta-analitico ed empirico sulla teoria del
riconoscimento. Mind-mindedness genitoriale, intersoggettività e
attaccamento come predittori delle abilità metarappresentazionali e
pragmatiche del bambino in età scolare” finanziato dalla
Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito della L.
R. n. 7/2007 (Progetti di ricerca di base –Annualità
2017) con fondi provenienti dal Fondo di Sviluppo e
Coesione 2014-2020 di cui il Professor Vinicio Busacchi
è responsabile scientifico.
Richiesta attivazione borse di ricerca:
• Prof. Vinicio Busacchi, proroga mesi 1 e giorni 15, borse
di ricerca progetto “Studio meta-analitico ed empirico sulla
teoria del riconoscimento. Mind-mindedness genitoriale,
intersoggettività e attaccamento come predittori delle abilità
metarappresentazionali e pragmatiche del bambino in età scolare”,
importo dei mesi aggiuntivi:
o -€ 1.500,00 al netto degli eventuali oneri a carico
dell’Ateneo per la borsa intitolata “Gli ‘atti
emozionali trascendenti’ in Hartmann e lo sviluppo
delle capacità di cognizione-riconoscimento”, per Dottor

Approvato
unanimità
Approvato
unanimità
Approvato
unanimità
Approvato
unanimità
Approvato
unanimità

Approvato
unanimità

Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, FILOSOFIA
Direttrice: Prof. ssa Loredana Lucarelli

Simonluca Pinna;
€ 1.500,00 al netto degli eventuali oneri a carico
dell’Ateneo per la borsa intitolata “Aspetti affettivi
della comprensione/produzione dell’ironia e della
menzogna in bambini in età scolare”, per Dott.ssa
Roberta Cocco;
o € 940,00 al netto degli eventuali oneri a carico
dell’Ateneo per la borsa 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”, per Dott.ssa Sara Congiu.
• Prof. Ferdinando Fornara, n. 2 borse di ricerca, durata 6
mesi ciascuna, intitolate “Attività di studio sulle
rappresentazioni grafiche dei messaggi persuasivi legati ai
cambiamenti nei comportamenti di viaggio”, importo di ciascuna
borsa pari a € 9.683,50 al netto degli eventuali oneri a carico
dell’Ateneo, fondi del progetto “Persuasione e cambiamento
dei comportamenti di viaggio nella prospettiva della mobilità
sostenibile: sviluppo di un’applicazione mobile sulla base del ruolo delle
dimensioni psicologico-sociali” nell’ambito della L. R. n. 7/2007.
Approvazione relazioni finali borsisti di ricerca
o
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Approvazione convenzioni Scuola di Specializzazione in
Psicologia della Salute:
• N. 1 convenzione con la Regione Autonoma della
Sardegna, Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza
Sociale –Direzione Generale della Sanità finalizzata;
• N. 1 convenzione con lo Studio Odontoiatrico Federico
Loi.
Richieste contributo dipartimentale per pubblicazione
volumi:
• Prof. Emiliano Ilardi, pubblicazione volumi per la stampa
dell’opera intitolata “Dai classici alle narrazioni transmediali”,
contributo di € 2.000,00 (+ I.V.A. 4%);
• Prof.ssa Stella Conte, per la stampa volume “Qual è la tua
fiaba?”, Casa Editrice L’Harmattan Italia s.r.l., contributo
dipartimentale di € 2.700,00 (+ I.V.A. 4%);
• Prof.ssa Angela Taraborrelli, pubblicazione volume
intitolato “Hanna Arendt e il cosmopolitismo. Stato, comunità,
mondo in comune”, Casa Editrice Mimesis Edizioni s.r.l.,
contributo di € 2.000,00 (+ I.V.A. 4%).
Richiesta
nulla
osta
per
svolgimento
attività
d’insegnamento presso l’Università degli Studi di Pisa
Criteri utilizzo fondi dotazione dottorandi
Nomina rappresentante dipartimentale nel Comitato
Scientifico
del
Centro Interdipartimentale “Cagliari
Accessibility Lab”
Varie ed eventuali
L’argomento non è stato trattato.
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