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Comunicazioni del Direttore
Approvazione verbali sedute precedenti:
• Verbale seduta del 21.07.2021.
Ratifica disposizioni e atti del Direttore:
• N. 131 del 03.08.2021 “Nomina membri commissione di
valutazione per attribuzione incarichi d’insegnamento a titolo oneroso
per le esigenze della Facoltà di Studi Umanistici A. A. 2021/2022
(S. S. D. M-PED/02)”;
• N. 132 del 04.08.2021 “Nomina membri commissione di
valutazione per attribuzione incarichi d’insegnamento a titolo oneroso
per le esigenze della Facoltà di Studi Umanistici A. A. 2021/2022
(S. S. D. M-PSI/04);
• N. 136 del 01.09.2021 “Individuazione componenti commissione
giudicatrice per selezione assegno di ricerca 12 mesi S. C. 14/C2 S. S.
D. SPS/08 – Responsabile Scientifico Professor Emiliano Ilardi”;
• N. 137 del del 01.09.2021 “Individuazione componenti commissione
giudicatrice per selezione assegno di ricerca 12 mesi S. C. 13/B2 S. S.
D. SECS-P/08 – Responsabile Scientifico Professor Emiliano
Ilardi”;
• N. 139 del 06.09.2021 “Proroga borsa di ricerca n. 2/2021
(Beneficiaria Dottoressa Enrica Talu) – Responsabile Scientifico
Professor Ferdinando Fornara”;
• N. 140 del 06.09.2021 “Proroga borsa di ricerca n. 3/2021
(Beneficiaria Dottoressa Marta Masia) – Responsabile Scientifico
Professor Ferdinando Fornara”;
• N. 149 del 20.09.2021 “Liquidazione e pagamento Premialità –
Fondi Progetto POT “Oltre le due culture: per un dialogo
interdisciplinare fra logica, filosofia e scienze della comunicazione”
annualità 2017/2018, Piani di Orientamento e Tutorato (POT)
CUP F24I18000250005 – Responsabile Scientifico Professor
Giuseppe Sergioli”;
• N. 151 del 23.09.2021 “Variazione Offerta Formativa A. A.
2021/2022 per le esigenze dei C. d. L. della Facoltà di Studi
Umanistici” .
Modifiche Programmazione Didattica A. A. 2021/2022
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Richieste attivazione bandi per assegni e borse di ricerca:
• Prof. Emiliano Ilardi, attivazione n. 1 assegno di ricerca
intitolato “Book Batch One – Soluzioni per la progettazione
e la produzione efficiente di prodotti editoriali
personalizzati”, durata 12 mesi, avrà un importo lordo annuo
assegnista pari a € 19.367,00 (€ 23787,00 comprensivo degli
oneri a carico dell’Ateneo), e graverà per: € 19.822,50 sui
fondi concessi dal Ministero dello Sviluppo Economico
(M.I.S.E.) (RICPON_CTC_2019_BBO_ILARDI); la quota
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di € 3.964,50 invece, graverà sui fondi del progetto di ricerca
dipartimentale “Comunicazione e linguaggio” di cui è
Responsabile Scientifico la Professoressa Elisabetta Gola
(RICDIP_2019_GOLA_COMUNICAZIONE);
• Prof.ssa Donatella Rita Petretto, attivazione n. 1 borsa di
ricerca, progetto “Vis à vis” (codice progetto:
RICALTRO_CTC_2020_IERFOP_PETRETTO),
intitolata “Disturbi dello spettro autistico e disturbi visivi:
uno studio sulle basi neurobiologiche”, durata 6 mesi,
importo pari a € 4.200,00 al lordo degli oneri a carico
dell’Ateneo;
• Prof.ssa Silvia De Simone, attivazione n. 2 bandi per il
conferimento delle seguenti borse di ricerca: N. 1 borsa di
ricerca, durata di 1 mese e importo pari a € 1.000,00 intitolata
“Analisi longitudinale del clima organizzativo nel settore
delle Pubbliche Amministrazioni”; N. 1 borsa di ricerca,
durata di 2 mesi e importo pari a € 3.000,00 intitolata “Analisi
longitudinale del clima organizzativo nel settore delle
Pubbliche Amministrazioni”, sulla convenzione conto terzi
stipulata con l’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del
Lavoro
(A.S.P.A.L.)
(codice
progetto:
RICALTRO_CTC_2021_DE_SIMONE);
• Prof. Ferdinando Fornara, attivazione n. 2 borse di ricerca
dal titolo “Decodifica, analisi e interpretazione di dati relativi
ai comportamenti di trasporto”, durata di 1 mese ciascuna,
importo pari a € 1.600,00 ciascuna al lordo di eventuali oneri
a
carico
dell’Ateneo,
progetto
di
ricerca
RICRAS_CTC_FSC2017_FORNARA.
Approvazione relazione finale borsista di ricerca Dott.ssa Berti
(Resp. Scientifico Prof.ssa Petretto)
Approvazione relazione assegnista di ricerca Dott.ssa Marras
(Resp. Scientifico Prof. Ilardi)
Richiesta nulla osta assegnista di ricerca Dott.ssa Melis (Resp.
Scientifico Prof. Ilardi)
Approvazione protocolli d’intesa per attività di ricerca e
formazione:
• Professoressa Roberta Fadda, protocollo d’intesa con il
Comune di Assemini proposto dalla sul tema del benessere a
scuola e nella comunità;
• Professoressa Donatella Rita, protocollo d’intesa con l’Istituto
Comprensivo di Villamar sul tema della promozione del
benessere e della salute mentale degli studenti e delle famiglie;
• Professor Marco Guicciardi, accordo con l’Associazione Amici
dei Bambini (Ai.Bi.);
• Professor Michele Camerota, accordo di collaborazione
scientifica con il Museo Galileo – Istituto e Museo di Storia della
Scienza di Firenze nell’ambito del progetto PRIN 2017.
Richiesta contributo dipartimentale per finanziamento
pubblicazioni open access:
• Dott.ssa Marina Mondo, pubblicazione open access
dell’articolo intitolato “Measuring career adaptability in a
sample of Italian University students: psychometric properties
and relations with the age, gender, and STEM/no STEM
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courses”, rivista Social Sciences, impegno di spesa globale di €
1.188,10 (€ 973,85 + I.V.A. 22%) a valere sui fondi della
Dotazione 2021.
Richieste rifinalizzazione fondi di ricerca:
• Dott.ssa Stefania Cataudella, rifinalizzione della somma residua
del progetto RICALTRO_CTC_2019_ATS_CATAUDELLA,
pari a € 12.664,14, per finanziare il progetto intitolato “La
relazione educativa post-pandemia: analisi dei vissuti e proposta
d’intervento”
(codice
progetto:
RICDIP_2021_CATAUDELLA);
• Prof. Michele Camerota, rifinalizzazione fondi residui del PRIN
2015
pari
a
€
1695,70
(codice
progetto
RICPRIN_CTC_2017_CAMEROTA_PRIN_2015),
per
finanziamento dell’attività di collaborazione con il Museo
Galileo – Istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze.
Richiesta attribuzione qualifica di cultore della materia
• Prof. Salvatore Deiana, titolo di cultore della materia a favore
del Dott.ssa Enrica Spada, per il SSD M-PED/01.
Designazione nuovo responsabile fondi di ricerca residui
• Prof.ssa Anna Maria Nieddu, RICRAS_2012_NIEDDU pari
a € 3.932,85 a favore del Professor Vinicio Busacchi.
Ricognizione delle esigenze dipartimentali per avvio selezione
RTD-A ai sensi del D. M. n. 1062 del 10.08.2021 del M.U.R.
Varie ed eventuali.
L’argomento non è stato trattato.
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