CONSIGLIO DI CLASSE DELLE LAUREE IN FILOSOFIA
verbale della seduta del 6-6-2012

Il Consiglio di Classe delle Lauree in Filosofia, regolarmente convocato e presieduto dal Presidente del Corso
di Laurea, Prof. Pier Luigi Lecis, si riunisce il giorno 6 giugno 2012 alle ore 11.30, nell’Aula Magna “Motzo” della
Facoltà di Lettere e Filosofia, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Organizzazione didattica e commissioni A.A. 2012/13;
3. Pratiche studenti;
4. Varie ed eventuali.
Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e dà inizio ai lavori. Funge da
segretario verbalizzante il Dott. Luca Vargiu.
In apertura, il Presidente esprime i propri rallegramenti e auguri di buon lavoro all’indirizzo del Dott. Vinicio
Busacchi, ricercatore TD per il SSD M-Fil/01, la cui richiesta di afferenza è stata recepita nella precedente seduta del
22-3.

1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica l’avvenuto svolgimento delle elezioni dei rappresentanti degli studenti e informa che le
nomine non sono state ancora formalizzate.
Dà quindi un resoconto su tempi e procedure di costituzione delle nuove strutture di facoltà, che saranno a
breve il nuovo referente della vita del corso di studi. Porta il Consiglio a conoscenza del fatto che uno dei tre
dipartimenti della costituenda Facoltà di Studi Umanistici – il Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia – ha
prodotto un documento in cui eccepisce sulla procedura della formazione dei criteri per la composizione delle
rappresentanze in seno al Consiglio di Facoltà.
Il Presidente informa infine della partenza in autunno dei TFA, di competenza del Consiglio per la classe di
concorso 37/A. La commissione che dovrà presiedere ai test ministeriali di pre-selezione (da svolgersi il 27 luglio 2012)
e che dovrà successivamente elaborare e correggere le prove scritte e orali (secondo un calendario ancora da
programmare) è così composta:
commissione: proff. Loche (presidente), Vargiu, Di Felice;
supplenti: proff. Nieddu, Busacchi.

2. Organizzazione didattica e commissioni A.A. 2012/13
Nell’introdurre il secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente comunica che in un prossimo consiglio
dovrà essere decisa la configurazione delle nuove commissioni (commissione didattica, commissione piani di studio,
commissione orientamento, commissione Erasmus, commissione GAV). Tutte le commissioni entreranno in attività a
ottobre, con l’eccezione della commissione orientamento, la quale dovrà lavorare affinché le prove di valutazione dei
nuovi iscritti siano pronte per settembre. Il Presidente avverte altresì che la commissione didattica potrebbe avere il
compito di istruire le pratiche per elaborare il nuovo ordinamento in vista delle nuove strutture di facoltà.
In merito all’organizzazione didattica, il Presidente dà notizia delle difficoltà relative alla copertura dei
laboratori di secondo livello di lingua francese, rimasti scoperti a seguito del pensionamento della collega prof. Grèdy.
La difficoltà dovrebbe comunque essere superata grazie alla messa a disposizione dei laboratori relativi da parte della
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere.
Viene quindi sollevato il problema dell’iterazione delle discipline filosofiche all’interno della Laurea
Magistrale, problema creatosi in seguito all’informatizzazione del libretto studenti, che non permette agli studenti di
trovare nello stesso anno gli esami da iterare (per esempio, se un anno è impartita Filosofia morale 1, lo studente non
troverà Filosofia morale 2). Il Presidente riporta i risultati dell’ampia riflessione condotta in merito con il Manager
Didattico, da cui emerge che la Commissione piani di studio, d’intesa con la Segreteria, nell’eventualità che si presenti
il caso in questione, deve comunque approvare l’esame da iterare tra le discipline affini e integrative, potendo agire così
in base all’Ordinamento (e non al Regolamento).
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3. Pratiche studenti
Il Presidente dà comunicazione dei lavori della Commissione Piani di studio in merito alle seguenti pratiche:
INTEGRAZIONE CFU
Docente
Poddighe
Elisabetta
Tognetti Sergio

Insegnamento
Storia greca

Studente
Loglisci Matteo

Matricola
26261

Storia medievale

Deidda Giulia

29152

Corso di Laurea
Scienze
filosofiche
storico-filosofiche
Scienze
filosofiche
storico-filosofiche

e

CFU
2

e
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RICONOSCIMENTO PREVENTIVO CFU ambito F
1. La Prof.ssa Tiziana Pontillo chiede il riconoscimento di n. 1 CFU agli studenti che hanno partecipato al
Seminario Indologico del 15, 17 e 22 maggio dal titolo L’immagine del Buddha: iconografia e iconologia.
Dalle scuole aniconiche sino all’Età Gupta, tenuto dal Dott. Ruben Fais, ex curatore del Museo Siamese “S.
Cardu” di Cagliari. Agli studenti che parteciperanno sarà richiesta la documentata partecipazione al
seminario e la presentazione di una relazione scritta. Il Consiglio approva.
2. IL COMITATO PROVINCIALE UNICEF DI CAGLIARI chiede il riconoscimento dei CFU agli studenti iscritti al
XVIII Corso universitario Multidisciplinare di Educazione allo Sviluppo dell’Unicef. Il suddetto corso si
articola in 12 lezioni da 2 ore ciascuna, tenute da docenti dell’Università di Cagliari e di altri Atenei italiani, da
dirigenti dell’Unicef e da esperti delle tematiche trattate, stabilite in sede nazionale dal Comitato Unicef
italiano, secondo le indicazioni dell’ONU, per perseguire gli obiettivi di sviluppo del terzo millennio. Il
Consiglio approva e delibera di attribuire agli studenti che presenteranno regolare attestato di frequenza al
suddetto corso n. 2 CFU.
3. Il Prof. Claudio Natoli chiede il riconoscimento di n. 3 CFU agli studenti che hanno partecipato al Seminario
Archivi e storia contemporanea 2012 – Ascesa e crisi della civiltà del lavoro nel Novecento e al viaggio di
studio a Carbonia, Porto Flavia, Monteponi, organizzato dal Dipartimento di Storia, Beni culturali e territorio
in collaborazione con il Dipartimento di Scienze sociali e delle istituzioni, con l’Archivio di Stato e il Comune
di Carbonia, nei mesi di aprile e maggio 2012. Il Consiglio approva.

RICONOSCIMENTO CFU ambito F
1. La Prof.ssa Tiziana Pontillo chiede il riconoscimento di n. 2 CFU alla studentessa FRANCESCA MULARGIA
(matr. 25971) per la partecipazione al Seminario Indologico in lingua inglese (14 ore) Śastrakāvya as a Way of
teaching Sanskrit Grammar relying on the Knowledge of Mahākāvyas tenuto dalla Prof. Lidia Sudyka
(Jagellonian University, Cracow, Poland) e per aver presentato una dettagliata relazione scritta. Il Consiglio
approva.
2. Lo studente ALESSANDRO LEPORI (matr. 20/26/25126), chiede il riconoscimento di n. 2 CFU per la frequenza
al Corso di approfondimento sulla tossicodipendenza (A.A. 2011/12) organizzato dalla Prof.ssa M. Pia Lai
Guaita nell’ambito delle attività promosse dalla Facoltà di Lettere e Filosofia.
3. Il Prof. Francesco Atzeni chiede il riconoscimento di n. 2 CFU alla studentessa FRANCESCA MELIS (matr.
29766, C.L. in Filosofia) per la frequenza al seminario Cinema e fascismo e per aver presentato una relazione
scritta. Il Consiglio approva.
4. Il Prof. Claudio Natoli chiede il riconoscimento di n. 2 CFU allo studente MARCO CONTU (matr. 25289, C.L. in
Filosofia) per aver frequentato nell’A.A. 2011/12 il seminario I regimi fascisti e la persecuzione degli ebrei tra
le due guerre mondiali (12 ore), per aver partecipato alla Giornata della memoria 2012 Il ghetto di Varsavia.
Una storia per il futuro, e per aver presentato una relazione scritta. Il Consiglio approva.
5. Lo studente ERIC FOLLESA (matr. 20/39/29718) chiede il riconoscimento delle seguenti attività extra
universitarie: 1) è attualmente Assistente di volo per la WorkForce LTD (Ryanair); 2) ha conseguito e
rinnovato il brevetto di assistente bagnanti per mare, acque interne e piscine; 3) ha svolto per dodici anni il boy
scout presso il gruppo Agesci Sestu; 4) ha trascorso un periodo di studio annuale in Norvegia nell’A.S.
2008/09. Il Consiglio non approva, in quanto i crediti sono non pertinenti e quindi non valutabili.
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RICONOSCIMENTO ESAMI/CREDITI DURANTE L’ERASMUS
1.

Il Prof. Pierpaolo Ciccarelli chiede il riconoscimento degli esami/crediti maturati durante il soggiorno Erasmus
per gli studenti: RICCARDO BERUTTI (matr. 29427), all. 1; GIACOMO CUCCU (matr. 29138), all. 2; MARINA
PISANO (matr. 28727), all. 3. Chiede inoltre una rettifica del riconoscimento esami presentata in data 9/11/2011
per lo studente MARCO SARRITZU (matr. 27372), all. 4. Il Consiglio approva

PROSEGUIMENTO STUDI
1.

La studentessa CARLA MEREU, iscritta al 1° anno del C.L. magistrale in Scienze filosofiche e della formazione
della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Sassari, viene ammessa al 1° anno del Corso di Laurea
Magistrale con il riconoscimento dei seguenti esami:
Antropologia della comunicazione in sostituzione di Antropologia visuale;
Filosofia politica in sostituzione di Filosofia politica 2;
Storia della filosofia antica 2 in sostituzione di Storia del pensiero antico.
Il Consiglio approva.

PIANI DI STUDIO
Si approvano i seguenti piani di studio:
ACRI PIETRO PAOLO matr. 29305, C.L. in Scienze filosofiche e storico-filosofiche
ARU FEDERICO matr. 27936, C.L. in Scienze filosofiche e storico-filosofiche
ATZEI ANDREA matr. 26262, C.L. in Filosofia
BANDITELLI MARTA matr. 24042C.L. in Filosofia
CALCATERRA GLAUCO matr. 29107, C.L. in Scienze filosofiche e storico-filosofiche
LECCA MATTEO matr. 29223, C.L. in Filosofia
MARTINETTI PIETRO matr. 29060, C.L. in Scienze filosofiche e storico- filosofiche
MEREU CARLA matr. 30186, C.L. in Scienze filosofiche e storico-filosofiche
MULARGIA FRANCESCA matr. 25971, C.L. in Filosofia
PERRA MARIO matr. 21342, C.L. in Filosofia
SERRELI SILVIA matr. 26098, C.L. in Filosofia
TIRALONGO RICCARDO matr. 28473, C.L. in Filosofia

4. Varie ed eventuali
Non vi sono varie ed eventuali.
Esauriti i punti all'ordine del giorno e non essendoci altri argomenti di cui discutere, la seduta è tolta alle ore
13.00.
Il presente verbale, nella sua interezza, viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

IL SEGRETARIO
(Dott. Luca Vargiu)

IL PRESIDENTE
(Prof. Pier Luigi Lecis)
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