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Titolo pratica
Seduta riservata ai Docenti I fascia
Proposta di chiamata del vincitore della procedura
selettiva di un Professore Ordinario per il S. C.
11/C2 – Logica, storia e filosofia della scienza
(profilo SSD M-FIL/02)
Proposta di chiamata del vincitore della procedura
selettiva di un Professore Ordinario per il S. C.
11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca
educativa (profilo SSD M-PED/03)
Varie ed eventuali
Seduta riservata ai Docenti I fascia e II fascia
Selezioni per reclutamento ricercatori T. D. tipo b):
richiesta schede per bando mese di maggio 2019 (S.
C. 11/E4 profilo M-PSI/07)
Varie ed eventuali
L’argomento non è stato trattato.
Seduta plenaria
Comunicazioni del Direttore
Approvazione verbale seduta precedente:
• Verbale seduta del 16 aprile 2019.
Ratifica Disposizioni del Direttore:
• n. 87 del 17.04.2019 “Individuazione componenti
commissione giudicatrice per selezione pubblica
Assegni di Ricerca” – Responsabile scientifico
Professor Ferdinando Fornara;
• n. 88 del 18.04.2019 “Bando di selezione per borsa
di ricerca n. 2/2019” – Responsabile scientifico
Dottor Giuseppe Sergioli;
• n. 91 del 24.04.2019 “Nomina commissione
giudicatrice bando per borsa di ricerca n. 1/2019”
– Responsabile scientifico Professoressa
Giovanna Granata;
• n. 99 del 02.05.2019 “Liquidazione borsa di ricerca
n. 16/2018 (Beneficiario Dottoressa Sara
Congiu)” – Responsabile scientifico Dottoressa
Roberta Fadda;
• n. 105 del 07.05.2019 “Bando di selezione per
borsa di ricerca n. 3/2019” – Responsabile
scientifico Professoressa Elisabetta Gola.
• n. 109 del 10.05.2019 “Approvazione atti e
conferimento borsa di ricerca di cui al bando n.
1/2019” Responsabile scientifico Professoressa
Giovanna Granata.
• n. 110 del 10.05.2019 “Nomina commissione
giudicatrice bando per borsa di ricerca n. 2/2019”
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– Responsabile scientifico Dottor Giuseppe
Sergioli.
• n. 112 del 16.05.2019 “Bando di selezione per
borsa di ricerca n. 4/2019” Responsabile
scientifico Professor Roberto Giuntini.
• n. 113 del 16.05.2019 “Bando di selezione per
borsa di ricerca n. 5/2019” – Responsabile
scientifico Professor Roberto Giuntini.
• n. 115 del 20.05.2019 “Bando di selezione per
borsa di ricerca n. 6/2019” – Responsabile
scientifico Professor Antonio Ledda.
• n. 117 del 21.05.2019 “Bando di selezione per
borsa di ricerca n. 7/2019” – Responsabile
scientifico Professor Vinicio Busacchi.
Esame richieste di autorizzazione a risiedere fuori
sede
Bando Visiting Professor/Scientist 2019: elenco e
valutazione dei profili ricevuti
• Prof. Michele Camerota per un progetto dal titolo:
“'Historia Caeli'. I fondamenti della cosmologia
come disciplina filosofica nella prima età
moderna” per una short visit di 10 giorni;
• Prof.ssa Francesca Scalas per un progetto dal
titolo: “Benessere e personalità in una prospettiva
centrata sulla persona” per una short visit di 10
giorni.
• Prof. Pietro Storari per un progetto dal titolo:
“Due sensi di “immaginazione” nella
comprensione del linguaggio” per una short visit
di 10 giorni.
• Prof.ssa Rachele Fanari per un progetto dal titolo:
“Efficacia, in adolescenti e adulti, di un training
allo svolgimento di procedure complesse
effettuato in ambiente di Realtà Virtuale
Immersiva” per una long visit di 1 mese.
• Prof.ssa Laura Vismara per un progetto dal titolo:
“Il contributo della teoria dell’attaccamento e
dell’intersoggettività alla salute mentale infantile:
uno studio empirico longitudinale dall’infanzia
all’età prescolare” per una long visit di 1 mese.
Richieste attribuzione titolo di cultore della materia
S. S. D. M-FIL/03 e M-FIL/04:
• Prof.ssa Gabriella Baptist, attribuzione del titolo di
cultore della materia per il SSD M-FIL/03 alla
Dott.ssa Giovanna Frongia;
• Dottor Luca Vargiu, conferma del titolo di cultore
della materia per il SSD M-FIL/04 alla Dott.ssa
Federica Pau.
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Approvazione rimodulazione piano finanziario Master di II livello in
Psicopatologia dell’Apprendimento
Centro Interuniversitario ARETAI. Center on Virtues – Proposta
nomina dei rappresentanti dell’Ateneo nel relativo Consiglio
Scientifico
Richiesta autorizzazione spese di pubblicazione:
• Prof. Vinicio Busacchi, pubblicazione volume titolo provvisorio
“Tradizioni filosofiche a confronto. Soggettività, storicità e rappresentazione tra
ermeneutica e pragmatismo”, Casa Editrice Mimesis Edizioni, contributo
concesso € 2.000,00, fondi concessi al richiedente dalla Fondazione di
Sardegna.
Richieste attivazione borse e contratti di lavoro autonomo:
• Prof.ssa Cristina Cabras:
o n. 1 incarico di lavoro autonomo, durata 6 mesi, importo pari
a € 10.000,00 esclusi gli oneri a carico dell’Amministrazione o
l’eventuale IVA, progetto “PROVE – PaRenting
imprOVEment” (RICALTRO_CTC_2019_CABRAS_FDS);
o n. 1 incarico di lavoro autonomo, durata 6 mesi, importo pari
a € 5.000,00 esclusi gli oneri a carico dell’Amministrazione o
l’eventuale IVA, progetto “PROVE – PaRenting
imprOVEment” (RICALTRO_CTC_2019_CABRAS_FDS);
o 1 borsa dal titolo “Scelta genitoriale e percezione di stabilità
lavorativa: indagine sui social network”, durata 3 mesi, importo di
€ 2.500,00 al netto degli eventuali oneri a carico dell’Ateneo,
progetto “PROVE – PaRenting imprOVEment”
(RICALTRO_CTC_2019_CABRAS_FDS);
o n. 1 borsa di ricerca dal titolo “Progettualità genitoriale, autooggetivazione e carriera accademica: un’indagine sulle studentesse
universitarie”. 3 mesi, importo di € 2.500,00 al netto degli
eventuali oneri a carico dell’Ateneo, progetto “PROVE –
PaRenting
imprOVEment”
(RICALTRO_CTC_2019_CABRAS_FDS).
Richiesta finanziamento per manifestazione culturale:
• Prof. Giovanni Bonaiuti, convegno “Neuroscienze ed educazione.
Dalla ricerca alle pratiche”, contributo concesso € 1.000,00 a valere sui
fondi dipartimentali per l’organizzazione di manifestazioni culturali.
Rifinalizzazione fondi per attivazione progetto di ricerca:
• Prof. Vinicio Busacchi, fondi riassegnati a suo favore (vedi verbale n.
106) per la realizzazione del progetto Le teorie del riconoscimento:
normatività e riconoscimento.
Varie ed eventuali
L’argomento non è stato trattato.
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