Verbale Consiglio di Classe di Filosofia del 5 giugno 2009

VERBALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLE LAUREE IN FILOSOFIA DEL GIORNO
05.06.2009

Il giorno 5 giugno 2009 alle ore 11.00, nell’Aula 14 della Facoltà di Lettere e Filosofia, si è riunito
il Consiglio di Classe delle Lauree in Filosofia, per trattare il seguente ordine del giorno:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Comunicazioni del Presidente
Pratiche studenti
RAV e GAV
Regolamenti didattici
Regolamento elezioni studenti
Data prova d’ingresso
Varie ed eventuali

Sono presenti i professori: Maria Teresa Marcialis (Presidente), Giulio Angioni, Elisabetta Cattanei
(Segretaria), Pierpaolo Ciccarelli, Francesca M. Crasta, Pierluigi Lecis, Annamaria Loche, M.
Barbara Ponti, Felice Tiragallo, Tatiana Cossu. Sono assenti giustificati i professori: Vanna Gessa,
Marialuisa Lussu, Anna Maria Nieddu, Augusto Pusceddu.
Constatata la presenza del numero legale, la Prof.ssa M.T. Marcialis, alle ore 11.05, dichiara aperta
la seduta.
1) Comunicazioni
La prof.ssa Marcialis, in relazione all’esplicita richiesta avanzata in proposito dalla Manager
Didattica, comunica che il docente presente in aula durante le prove di integrazione CFU previste
per il 18 giugno sarà la Prof.ssa M. Barbara Ponti.
Dà inoltre segnalazione dei contenuti della lettera relativa alla posizione del Prof. G. Angioni, della
quale il Consiglio prende atto.
Comunica infine che il 29.06 p.v. si terrà una riunione di aggiornamento delle attività del progetto
Campus – Unica, inerenti RAV e GAV.
2) Pratiche studenti
Pratiche Erasmus
Il Consiglio approva il riconoscimento delle attività svolte presso la sede estera di destinazione
dagli studenti SIMONLUCA PINNA (25415) e DANIELA ORRU’ (25058), secondo quanto
segnalato dalla Commissione Erasmus nell’All. 1 al presente verbale.
Richiesta equiparazione insegnamenti sostenuti presso altra sede universitaria
Su richiesta della Segreteria Studenti, il Consiglio delibera a favore della richiesta di equiparazione
degli insegnamenti nei SSD di Storia della Filosofia e Filosofia politica sostenuti da MARIELLA
CHESSA (25794) presso l’Università degli Studi di Sassari, durante gli anni del corso di laurea
triennale in Filosofia.
Integrazioni CFU
Il Consiglio approva le integrazioni CFU richieste dai Proff. Lecis, Ponti, Nieddu, Crasta, Cossu,
elencate nell’All. 2a al presente verbale.
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Richiesta riconoscimento crediti
- Il Consiglio approva il riconoscimento di 0,5 CFU per seminario Dell’Utri (16.01.09) organizzato
dal Prof. P. Lecis agli studenti elencati nell’All. 2b al presente verbale.
- Il Consiglio approva il riconoscimento di 2 CFU + 2 CFU per la partecipazione ai seminari di
antropologia visiva organizzati dal Prof. F. Tiragallo a VALENTINA DEIANA (21947). Il
Consiglio approva inoltre il riconoscimento alla stessa Valentina Deiana di 2 CFU per la
partecipazione al seminario “Storia, memoria ed etica delle responsabilità”, organizzato dal Prof.
Natoli; riconosce anche n. 1 CFU aggiuntivo per aver presentato una dettagliata relazione scritta sui
temi storici e storiografici dello stesso seminario, come risulta dalla dichiarazione del Prof. Natoli
in merito.
- Il Consiglio approva il riconoscimento di 1 CFU ad ALBERTO COSSU (21269) per la
partecipazione al seminario “Fine del dio di Aristotele” organizzato dalla prof.ssa Cattanei
(5.05.2009)
- Il Consiglio approva il riconoscimento di 0,5 CFU per la partecipazione alla conferenza del prof.
Szlezàk (ottobre 2008, Prof.ssa Cattanei) alla studentessa IRENE PILLONI (24253)
- Il Consiglio approva il riconoscimento di 1 CFU alla studentessa ANNA MARIA DE CAMPUS
per la partecipazione al Convegno “Gli ebrei in Sardegna…” organizzato dalla prof.ssa Tasca (1720.11.2008)
- Il Consiglio approva infine le proposte di riconoscimento CFU e di modifica di piani di studio
avanzate dalla “Commissione Pds etc.” e accluse al presente verbale come All. 2c.
3) RAV e GAV
La prof.ssa Marcialis illustra la relazione del valutatore CRUI effettuata in seguito alla visita del 6
aprile 2009.
Il prof. G. Angioni invita il Consiglio a tenere distinto il lavoro del NVA da quelli RAV/GAV, che
dipendono da un’iniziativa non istituzionale, ma della CRUI.
La prof.ssa Marcialis rammenta che si tratta di iniziative volte a valutare la nostra capacità di autovalutazione come CdS allo scopo di correggere quelli che emergono come “punti di criticità”; si
tratta, cioè, di una messa in luce di aree critiche da migliorare, che non devono rimanere lettera
morta, ma essere affrontate in sede di CC.
Il prof. Ciccarelli segnala inoltre che, in futuro, la perizia tecnica del valutatore avrà peso per la
ripartizione dei fondi.
La prof.ssa Loche rileva che la linea politica da seguire dovrebbe essere quella di procedere ogni
anno al RAV e di chiamare i valutatori quando le criticità sono superate. Avanza poi la necessità di
estendere anche al CdL magistrale l’auto-valutazione e di coinvolgere nella valutazione dell’autovalutazione il “comitato di indirizzo”, composto dai rappresentanti del mondo del lavoro, M.C.
MEREU, M.P. MASALA, M. ARGIOLAS. Il Consiglio manifesta a questo proposito il suo
assenso.
La prof.ssa Marcialis invita il Consiglio a nominare il GAV che, dopo breve discussione, risulta
così composto: proff. P. Ciccarelli, G. Nonnoi, T. Cossu; dott. G. Sechi e uno studente fra quelli
che verranno eletti.
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4) Regolamenti didattici
Il prof. Lecis e la prof.ssa Crasta espongono brevemente l’ultima versione dei Regolamenti 200910, che i membri del Consiglio hanno avuto modo di visionare prima della riunione. Si recepiscono
le segnalazioni fatte avere per iscritto dalla prof.ssa A.M. Nieddu. La prof.ssa Loche propone
alcune precisazioni relative ai riferimenti alle prove d’ingresso e ai corsi di recupero; si discutono
ultime correzioni, per lo più di natura formale, suggerite dalla prof.sse Marcialis, Crasta, Cattanei.
Il Consiglio approva unanime i Regolamenti acclusi quale parte integrante al presente verbale come
All.3.

5) Regolamento elezioni studenti
La Prof.ssa Marcialis dà lettura del Regolamento delle elezioni degli studenti, che il Consiglio
recepisce e approva.
6) Data prova ingresso
La Prof.ssa Marcialis comunica che le prove di ingresso ai CdL triennale e magistrale in Filosofia si
terranno il giorno 18.09.2009 dalle 9.00 alle 11.00, e dalle 11.00 alle 13.00.
7) Varie ed eventuali.
Non ci sono varie ed eventuali.

La seduta è tolta alle ore 13.15.

La Presidente
(Prof.ssa M.T. Marcialis)

La Segretaria
(Prof.ssa E. Cattanei)
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