VERBALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLE LAUREE IN FILOSOFIA
DEL GIORNO 6.3.2006
Il giorno 6 marzo 2006 alle ore 10.30, nell’Aula 14 della Facoltà di Lettere e Filosofia, si è riunito il
consiglio di classe delle lauree in Filosofia per trattare l’ordine del giorno allegato.
Sono presenti i professori: Maria Teresa Marcialis (Presidente), Annamaria Loche, Pierluigi Lecis,
Anna Maria Nieddu, Maria Barbara Ponti, Francesca Crasta, Marialuisa Lussu (Segretaria), Felice
Tiragallo; la rappresentante degli studenti Valentina Deiana. Sono assenti giustificati i professori
Augusto Pusceddu, Elisabetta Cattanei, Faustino Fabbianelli e il rappresentante degli studenti
Simone Ambu. Constatata la presenza del numero legale, la prof. M. T. Marcialis dichiara aperta la
seduta e, prima di procedere, chiede una integrazione dell’ordine del giorno e una inversione dei
suoi punti. Il Consiglio approva; l’ordine del giorno risulta pertanto come segue:
1) Pratiche studenti
2) Richieste congedo per motivi di studio
3) Commissione didattica di facoltà
4) Direttive ministeriali sulla didattica
5) Offerta didattica 2006-07
6) Varie ed eventuali
1° punto o.d.g. Pratiche studenti
Il Consiglio ratifica quanto deliberato con procedura d’urgenza dalla prof. Marcialis in merito ai
crediti riconosciuti a Schirru Roberta (23119), vedi allegato.
In deroga a quanto previsto dal Regolamento crediti e limitatamente al caso di laureandi nella
prossima sessione estiva, il Consiglio delibera di riconoscere crediti (la cui quantificazione sarà
definita caso per caso) di tipologia f per la partecipazione a seminari e attività di altri corsi di laurea
anche se non preventivamente accreditati. Invita inoltre gli studenti che debbano completare i
crediti di tipologia f a frequentare laboratori di informatica e laboratori o lettorati di lingua straniera.
Il Consiglio stabilisce di riprendere in esame il problema degli accreditamenti in una prossima
seduta in un apposito punto all’ordine del giorno.
Accreditamenti: si accoglie la richiesta del prof. Lecis di riconoscere 2 CFU per la frequenza di un
ciclo di lezioni e conferenze sulla fenomenologia di Husserl, e 0,5 CFU a seduta per la
partecipazione al convegno su “Il senso normativo dell’azione”.
Riconoscimento crediti:

2 CFU (tipologia f) a Ariu Alessandra (21819), Lai Barbara (21414), Cadoni Stefania (21804),
Masala Alessandra (23124), Tormena Giada (21597), Fontanella Mirko (20450) – (richiesta del
prof. Tiragallo).
1 CFU (tipologia crediti liberi) a Cuncu Claudia (20604) e a Sirigu Iride (21449) – (richiesta della
prof. Nieddu).
1 CFU (per Etica sociale) a Canale Alessandro (20992) e 2 CFU (per Filosofia morale) a Stocchino
Laura (20707) che sono passati dall’ordinamento a base 4 all’ordinamento a base 5 – (richiesta della
prof. Nieddu).
3 CFU (tipologia f) a Aru Federico, Desogus Matteo, Lai Claudio, Mameli Francesca, Massole
Riccardo, Massoni Andrea, Mossone Federica, Pinna Matteo, Salonis Roberto, Scanu Manuela,
Tomasello Ugo, Zidda Elisabetha – (richiesta della prof. Gessa, allegata).
2 CFU (Storia della filosofia) a Mascia Giuseppe (21526), 1 CFU (Estetica) e 1 CFU (Teoria delle
arti) a Canale Alessandro (20992) – (richiesta della prof. Marcialis).
1 CFU (Letteratura inglese) a Cuncu Claudia (20604) e a Pinna Simon Luca (23109) – (richiesta
della prof. S. Boi).
3 CFU (tipologia f-lettorato lingua francese) a Mascia Giuseppe (21526) - (richiesta del prof. F.
Vasarri).
3 CFU (tipologia f-laboratorio lingua inglese) a Ambu Simone (22020), Pau Martina (22630), Ariu
Alessandra (21819), Curreli Deborah (23000), Falqui Margherita (22999), Fenu Noemi (23001),
Mameli Francesca (20492), Mameli Laura (22563), Medda Roberto (20372), Murgia Laura
(22595), Canu Monica (20388), Cirina Serena (21329), Manca Fabrizio (18949), Masala
Alessandra (23124) – (richiesta della prof. S. Davis).
2,5 CFU (liberi) a Mele Silvia (22667); 1,5 CFU (liberi) a Marongiu Giuseppina (22270); 2 CFU
(liberi) a Salis Paola (22521) per la partecipazione al convegno “Autonomia ed eteronomia del
sapere filosofico nella paideia della globalità”. Il Consiglio rimanda ad altra seduta la richiesta di
Salis Paola di riconoscimento crediti per la partecipazione a un corso di formazione professionale.
Pratiche ERASMUS: si approvano le delibere della commissione ERASMUS relativi a Fadda Piera
Rosa e Colombu Danila, allegate al presente verbale.
Immatricolazioni: il Consiglio, tenuto conto del Manifesto degli Studi dell’Università di Cagliari e
del Regolamento del Corso di laurea in Filosofia che non prevede l’immatricolazione con debiti
formativi, considerati inoltre i curricula relativi alla formazione e all’attività professionale di Usai
Paola, Monne Rosa Maria, Lai Alessandra, accoglie le loro istanze di immatricolazione al primo
anno del corso di laurea in Filosofia.

Opzioni: si accoglie la richiesta di Mereu Michela (21041), iscritta al corso di laurea quadriennale
in Filosofia, di venire iscritta al 2° anno del corso di laurea triennale in Filosofia con la convalida
dei 4 esami sostenuti (Filosofia morale, Psicologia generale, Istituzioni di diritto romano, Filosofia
del diritto) che sono accreditati rispettivamente nel seguente modo: 5 CFU tipologia A Filosofia
morale e 5 CFU tipologia B Etica sociale; 5 CFU tipologia B Psicologia generale e 5 CFU tipologia
di sede Psicologia della comunicazione; 5 CFU tipologia c Storia romana e 5 CFU tipologia c Storia
medievale; 10 CFU tipologia liberi Filosofia del diritto.
Passaggi: si accolgono le richieste di
Cocco Marco, da D.E.A. a Filosofia (1° anno), con la convalida di Storia medievale (5 CFU,
tipologia c);
Erriu Nicola, da Chimica a Filosofia (1° anno), con la convalida di Fondamenti di informatica (3
CFU, tipologia c) che andrà integrato con 2 CFU di Informatica da acquisire; con la convalida
inoltre di Laboratorio di chimica organica e Laboratorio di fisica sperimentale per complessivi 8
CFU di tipologia f (perciò senza prendere in considerazione la votazione degli esami); con la
convalida infine di Istituzioni con esercitazioni di matematica per 6 CFU di tipologia liberi; per la
convalida dell’esame di Inglese nonché per il riconoscimento dei relativi crediti e l’individuazione
della tipologia è necessaria ulteriore documentazione da parte dello studente;
Fancello Valentino, da Scienze giuridiche a Filosofia (1° anno), con le seguenti convalide e
accreditamenti: Estetica per Estetica 1° (5 CFU tipologia b); Storia della filosofia contemporanea
per Storia della filosofia contemporanea (5 CFU tipologia a); Istituzioni di filosofia teoretica per
Filosofia teoretica 1° (5 CFU tipologia a) e Propedeutica filosofica (5 CFU tipologia a); Filosofia
della storia per 5 CFU

tipologia b (insegnamenti opzionali) nel SSD M-FIL/03; Filosofia e

problemi dell’intersoggettività per 5 CFU tipologia b (insegnamenti opzionali) nel SSD M-FIL/06;
Economia politica per 6 CFU tipologia liberi. N.B. Nel piano di studi di Fancello Valentino restano
a sua disposizione solo due insegnamenti caratterizzanti opzionali che sceglierà sulla base
dell’indirizzo.
2° punto o.d.g. Richieste congedo per motivi di studio
Il Consiglio, per quanto di sua competenza, dà parere favorevole alle richieste di congedo per
l’A.A. 2006-07 dei proff. G. Murru Corriga (corso di laurea Operatore culturale per il turismo), L.
Pandimiglio (corso di laurea Lettere), L. Ortu (corso di laurea Lettere).
Il Consiglio dà parere favorevole alla richiesta della prof. V. Gessa Kurotschka, a condizione che ci
sia la disponibilità dei docenti dei relativi SSD a ricoprire gli insegnamenti da lei tenuti; dà pertanto
mandato alla Presidente di verificare l’esistenza di tale disponibilità.

3° punto o.d.g. Commissione didattica di facoltà
Il Consiglio, preso atto che, a seconda delle loro articolazioni, i corsi di laurea saranno rappresentati
nella commissione paritetica da uno (preferibilmente il Presidente del corso) o da due docenti, pur
manifestando la propria perplessità sulla presenza in commissione di un solo rappresentante della
classe, nomina quale rappresentante del corso di laurea nella Commissione didattica di facoltà la
sua Presidente prof. Marcialis, che, quando lo riterrà opportuno, si farà sostituire da un suo
delegato.
4° e 5° punto o.d.g. Direttive ministeriali sulla didattica. Offerta didattica 2006-07
La Presidente illustra le direttive ministeriali per la programmazione triennale 2007-2009, le
indicazioni del Magnifico Rettore in merito e quelle del pro-Rettore per la didattica, prof. P.
Mureddu. Si apre la discussione alla quale partecipano tutti i presenti e dalla quale emerge una linea
unitaria. E’ in atto, da parte della commissione didattica, una adeguazione del Regolamento del
corso di studi ai requisiti curricolari richiesti per l’ammissione alla SSIS; non si reputa possibile
intervenire ulteriormente sul Regolamento, nemmeno con piccole modifiche a causa del carattere
integrato dello stesso, dato che si è in attesa degli imminenti decreti ministeriali sulle nuove classi
di laurea, in base ai quali occorrerà procedere a una revisione globale dell’Ordinamento entro
gennaio 2007; all’indomani dell’uscita delle nuove tabelle si procederà subito a discutere di un
nuovo Ordinamento per evitare interventi dettati da scadenze ravvicinate e dunque poco meditati. Il
Consiglio respinge l’attribuzione ai soli docenti dell’onere del fallimento della Riforma che, nata
per risolvere il problema dell’eccessiva permanenza dello studente nel corso di studi, non solo non
ha risolto lo stesso ma ha determinato uno scadimento della qualità della formazione; il fallimento
va dunque ascritto anzitutto al quadro normativo, alle sue modalità attuative, all’assenza, a vari
livelli, di un meditato progetto culturale. Il Consiglio fa presente di aver sempre ottemperato ai
continui adempimenti richiesti dal Ministero, frutto peraltro più di tentativi di aggiustamento che di
coerente progetto; ricorda inoltre come sia stato spesso necessario lavorare in assenza di risorse e di
strumenti adeguati. Il Consiglio, infine, ravvisa nell’aziendalizzazione dell’Università l’elemento di
fondo da cui scaturisce la generale dequalificazione.
Non essendovi nulla da trattare in merito al 6° punto o.d.g. (Varie ed eventuali), la seduta è tolta alle ore 13.30

La Presidente

La Segretaria

prof. M.T. Marcialis

prof. M. Lussu

