Allegato n. 1
SCHEMA PRATICHE STUDENTI CDL DELLE LAUREE IN FILOSOFIA 16.07.2010

INTEGRAZIONE CFU
1. Prof. Giulio Angioni: 1 CFU esame di Antropologia culturale, studentessa Silvia Schirru, matr. 21102, C.L.
Filosofia.
2. Prof. Andrea Orsucci: 1 CFU esame di Storia della filosofia contemporanea, studentessa Enrica Podda, matr.
25741
3. Prof. Andrea Orsucci: 1 CFU esame di Storia della filosofia, studente Pietro Salaris, matr. 23160
4. Prof.ssa Francesca Crasta: 1 CFU esame di Storia della filosofia italiana, studente Francesco Luesu, matr.
24374
5. Prof.ssa Francesca Crasta: 1 CFU esame di Storia della filosofia della religione, studente Mario Perra, matr.
21342
6. Prof.ssa Francesca Crasta: 1 CFU esame di Istituzioni di Storia della filosofia agli studenti:
- Andrea Atzei, matr. 26262
- Valeria Piredda, matr. 26539
- Sara Fenu, matr. 25972
- Francesco Luesu, matr. 24375
- Francesco Trogu, matr. 25036
7. Prof.ssa Francesca Crasta: 2 CFU esame di Istituzioni di Storia della filosofia, studentessa Silvia Palmas, matr.
21438
RICONOSCIMENTO CFU ambito F
1. Richiesta del Prof. Natoli di riconoscimento di 2 cfu alla studentessa Giulia Deidda, matr. 25155, C.L. in
Filosofia, per aver frequentato nell’a.a. 2006-07 i seguenti incontri e seminari organizzati dal Dipartimento di
Studi storici, e che hanno presentato una relazione scritta: “I regimi fascisti e la persecuzione degli ebrei tra le
due guerre mondiali”, “Volevamo solo vivere” e “Guerra totale e diritti umani: una riflessione sulla Shoah tra
passato e presente” .
RICONOSCIMENTO PREVENTIVO CFU ambito F
1. Richiesta della Prof.ssa Tiziana Pontillo di riconoscimento di 1 CFU agli studenti che parteciperanno al
seminario indologico dal titolo “Poetics in indian LIterature and Arts: Sanskrit and Tamil codes” dal 20 al 21
settembre 2010, organizzato dal Dipartimento di Filologia classica, Glottologia e Scienze storiche
dell’Antichità e del Medioevo, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università
degli Studi di Milano. L’attribuzione di 1 cfu è previsto per quegli studenti che oltre ad aver partecipato
dimostrino, presentino una relazione scritta con la quale dimostrino di aver tratto frutto, in termini di
conoscenze e/o competenze.
ERASMUS PLACEMENT
1. La dott.ssa Aloi, Capo settore mobilità studentesca e Fund Raising, ha fatto pervenire al Consiglio, per
l’approvazione, nell’ambito del piano Erasmus Placement, le pratiche relative alla borsista Silvia Piredda,
matricola 26155, che chiede il riconoscimento di n. 10 cfu per il tirocinio presso l’azienda estera IES Angel
Ganivet, durata mesi 3, al fine di realizzare una collaborazione con i professori di italiano e filosofia (vd. art.
10 del bando di concorso: ciascuna esperienza Erasmus Placement permette il riconoscimento dell’esperienza
di lavoro in crediti formativi universitari, previa autorizzazione del Corso di Laurea di appartenenza).
INTEGRAZIONE e RETTIFICHE PRATICHE PASSAGGI
1. Gessa Carlo, matr. 20/39/26353, chiede, ad integrazione della pratica di passaggio, la convalida
dell’integrazione dell’esame di Storia della Filosofia contemporanea, sostenuto in data 25.06.2009.

RICHIESTA RICONOSCIMENTO ESAMI
1. La studentessa Ena Ombretta, laureata in Scienze dell’educazione a Cagliari nell’a.a. 2001-02, non essendo
stata ammessa nell’a.a. 2009-10 al corso di laurea magistrale in Scienze filosofiche e storico-filosofiche per
insufficienza di requisiti curriculari (circa 50-60 cfu di debiti formativi), chiede che le vengano riconosciuti,
oltre agli esami relativi alla precedente laurea, alcuni esami sostenuti come corso singoli.
La Commissione pratiche studenti ritiene di non dover approvare la richiesta della studentessa O. Ena in
quanto non si è mai presentata alle ripetute convocazioni necessarie per avere ulteriori chiarimenti in merito a
tale richiesta.

