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Titolo pratica
Seduta riservata ai Docenti I fascia
Nominativo del componente interno e della rosa dei
tre nominativi per la formazione delle Commissioni
giudicatrici relative alle procedure selettive libere di
chiamata di n. 2 docenti di I fascia (S. C. 11/C2,
profilo S. S. D. M-FIL/02; S. C. 11/D2, profilo S. S.
D. M-PED/03)
Varie ed eventuali
L’argomento non è stato trattato.
Seduta riservata ai Docenti I fascia e II fascia
Nominativo del componente interno e della rosa dei
tre nominativi per la formazione della Commissione
giudicatrice relativa alla procedura selettiva libera
di chiamata di n. 1 docente di II fascia (S. C. 11/E2,
profilo S. S. D. M-PED/04).
Varie ed eventuali
L’argomento non è stato trattato.
Seduta plenaria
Comunicazioni del Direttore
Approvazione verbale seduta precedente:
• Verbale seduta del 21 febbraio 2019.
Ratifica Disposizioni del Direttore:
• n. 38 del 04.03.2019 Nomina commissione di
valutazione per bando di selezione pubblica per
l’attribuzione
d’incarichi
d’insegnamento
nell’ambito del corso annuale di formazione e
qualificazione professionale per Educatore
professionale Socio-Pedagogico.
Ratifica modifica scheda RAD/SUA corso di
laurea L-19
Convenzioni conto terzi:
• Prof.ssa Cristina Cabras, convenzione conto terzi
con l’Istituto Comprensivo Statale “G. M.
Gisellu” di Dorgali; per la progetto FAST (Fare
Azioni contro la Stereotipia);
• Prof.ssa Elisabetta Gola, convenzione con
l’Agenzia Regionale LAORE.
Protocollo di intesa tra i Dipartimenti di Pedagogia,
Psicologia, Filosofia e di Matematica e Informatica
e l’Everywhere Sport s.r.l., spin off dell’Università
degli Studi di Cagliari
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Bandi per borse di ricerca e contratti di lavoro autonomo:
• Prof. Antonio Ledda:
o Dott.Michele Pra Baldi, progetto Science and its logics: the
representation’s dilemma, prorgoga 6 mesi, borsa di ricerca
intitolata “Somme di Plonka in logica algebrica astratta”;
o Dott. Amitash Ojha, proroga 3 mesi, borsa di ricerca intitolata
“Ruolo delle emozioni e dell’immaginazione nella divulgazione scientifica
e nell’educazione”.
• Dott. Giuseppe Sergioli, attivazione 1 borsa di ricerca dal titolo
“Fondamenti delle scienze fisiche. Indagine fondazionale sulla teoria
dell’informazione quantistica. Nuove prospettive e strategie di disseminazione”,
progetto Strategies and Technologies for Scientific Education and
Dissemination, durata 12 mesi, importo pari a € 19.000,00
onnicomprensivi;
• Prof.ssa Elisabetta Gola, attivazione 1 borsa di ricerca intitolata
“Analisi di metafore linguistiche e visive nei processi comunicativi di giovani a rischio
di radicalizzazione”, durata 12 mesi, importo di € 19.299,00, progetto
OLTRE – Oltre l’orizzonte. Contro-narrazioni dai margini al centro
(RICALTRO_CTC_2018_GOLA_OLTRE);
• Dott. Giuseppe Sergioli, progetto di ricerca “Strategies and technologies for
scientific education and dissemination”, attivazione 1 contratto di lavoro
autonomo occasionale, durata 1 mese, progetto di ricerca “Strategies and
technologies
for
scientific
education
and
dissemination”
(RICALTRO_CTC_2017_SERGIOLI_01);
• Prof.ssa Elisabetta Gola, 2 incarichi di prestazione di lavoro autonomo,
durata 4 mesi ciascuno, fondi del progetto di ricerca “OLTRE – Oltre
l’orizzonte.
Contro-narrazioni
dai
margini
al
centro”(RICALTRO_CTC_2018_GOLA_OLTRE).
Richiesta nulla osta per docenza fuori sede per Corso di
Perfezionamento:
• Prof.ssa Susanna Barsotti.
Richiesta di finanziamento per organizzazione convegno:
• Prof.ssa Loredana Lucarelli, seminario internazionale dal titolo
“Intersubjectivity from pregnancy to the real child: new directions in theory and
research”, contributo concesso € 2.000,00, fondi dipartimentali per
l’organizzazione
di
manifestazioni
culturali
(ALTRO_2013_CAMEROTA_PUBBLICAZIONI_E_CONVEGNI
- PUBBLICAZIONI E CONVEGNI).
Richiesta autorizzazione spese di pubblicazione:
• Prof. Alessandro Ottaviani, pubblicazione del volume “Robert Musil,
‘L’Europa smarrita’. Tre saggi sull’illusione della razza e della razza e della
nazione”, Casa Editrice Meltemi, contributo richiesto € 1.800,00 sui
fondi del progetto “Strategies and technologies for scientific education and
dissemination”, responsabile scinetifico Dott. Giuseppe Sergioli.
Varie ed eventuali
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