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Titolo pratica
Seduta plenaria
Comunicazioni del Direttore
Approvazione verbale seduta del 29.03.2022
Ratifica disposizioni e atti del Direttore:
-N. 88 del 12.04.2022 “Presa d’atto inserimento Master di II livello in
Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane A. A. 2021/2022 nell’offerta
formativa prevista dal Protocollo d’intesa, sottoscritto dall’Ateneo con il
Dipartimento della Funzione Pubblica, per l’avvio di iniziative di
rafforzamento delle conoscenze e delle competenze del personale delle
Pubbliche Amministrazioni”;
-N. 91 del 14.04.2022 “Autorizzazione contributo dipartimentale per
organizzazione ‘Festival del Dialogo Filosofico’, Quartu Sant’Elena
06.05.2022 – Responsabile Scientifico Professor Vinicio Busacchi”;
-N. 92 del 20.04.2022 “Richiesta congedo straordinario Professoressa
Francesca Ervas, Professore Associato S. S. D. M-FIL/05”.
Bando Visiting Professor/Scientist 2022: elenco e valutazione dei
profili ricevuti.
Richieste contributo dipartimentale per organizzazione
manifestazioni culturali:
- Prof.ssa Laura Vismara, meeting internazionale intitolato
“Intercorporeality and intersubjectivity: Implications for infant
research, menatal health promotion, and clinical work with
children and their families”, 20 maggio 2022, contributo
richiesto € 1.200,00;
Dottor Andrea Marrone, due seminari: “Nuove prospettive di
ricerca in campo storico educativo” vedrà la partecipazione di
esperti delle Università di Roma Tre e Macerata, secondo
presentazione del volume “Il progresso dell’istruzione ha
bisogno di libertà. I cattolici e la questione scolastica in Italia tra
Otto e Novecento”, contributo richiesto € 1.350,00.
Fondi dipartimentali a disposizione per l’organizzazione di
manifestazioni
culturali
(codice
progetto
ALTRO_DOTAZIONE_2022_DPPF).
Richiesta contributo dipartimentale per missioni Giovani
Ricercatori
Fondi ALTRO_DOTAZIONE_2022_DPPF
Approvazione relazione annuale assegnista di ricerca progetto
BBO
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Richiesta rinnovo assegno di ricerca su progetto BBO:
Professor Emiliano Ilardi, rinnovo 6 mesi assegno di ricerca intitolato
Book Batch One. Soluzioni a favore della Dottoressa Valeria Melis,
importo di € 11.944,89 comprensivo degli oneri a carico dell’Ateneo e
graverà
sui
fondi
(codice
progetto
RICPON_CTC_2019_BBO_ILARDI).
Richiesta attivazione procedura selettiva per incarico di lavoro
autonomo:
- Prof.ssa Silvia De Simone, attivazione un incarico di lavoro
autonomo nell’ambito del Master in Gestione e Sviluppo delle
Risorse Umane A. A. 2021/2022, durata mesi 10 mesi, importo
onnicomprensivo
pari
a
€
8.700,00,
fondi
DIDMASTER_CTC_2022_ASPAL_DESIMONE .
Proposta per l’istituzione del Centro Interdipartimentale per
l’insegnamento dell’italiano a stranieri.
Varie ed eventuali.
L’argomento non è stato trattato.
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