VERBALE CONSIGLIO DI CLASSE DELLE LAUREE IN FILOSOFIA
IL Consiglio di Classe si è riunito nell’aula n. 14 il giorno 7 aprile 2009, alle ore
12.00.
Tra i docenti afferenti al Corso di Laurea risultano giustificati i Proff. Angioni Giulio,
Orsucci Andrea, Cattanei Elisabetta.
Risultano presenti i Proff.: Marcialis Maria Teresa (Presidente), Gessa Vanna, Lecis
Pier Luigi, Loche Anna Maria, Ponti Maria Barbara, Crasta Francesca, Lussu Maria
Luisa, Ciccarelli Pierpaolo.
Tra i docenti che svolgono attività didattica nei corsi di Laurea in Filosofia e Scienze
filosofiche e storico-filosofiche, risulta giustificata la Proff.ssa: Morelli Micaela.
Tra i rappresentanti degli studenti risulta giustificata Deiana Valentina.
Constatata la presenza del numero legale, la Presidente, Prof.ssa Maria Teresa
Marcialis, dà avvio alla seduta esaminando il primo punto all’ o.d.g.
Primo punto all’o.d.g. Comunicazioni del Presidente
La Presidente dà notizia dell’avvenuto svolgimento del RAV. Il Prof. Pierpaolo
Ciccarelli interviene sul tema, illustrando alcuni aspetti inerenti la valutazione del
Corso di Laurea. In relazione a ciò si impegna a definire un piano di miglioramento
sulla base dei risultati sin qui conseguiti.
La Presidente comunica che tale argomento sarà argomento di discussione di un
prossimo Consiglio.
La Presidente rende noto il ricevimento di due lettere, quella del Prof. Giulio Angioni
e quella del Prof. Giancarlo Nonnoi.
Dà, per prima, lettura della lettera del Prof. Giancarlo Nonnoi (datata 25 marzo 2009,
prot. 26.3.2009, prot. n. 747), indirizzata al Preside della Facoltà, Prof. Roberto
Coroneo e alla Presidente del Corso di Laurea in Filosofia, Prof.ssa Maria Teresa
Marcialis
Successivamente dà lettura della lettera del Prof. Giulio Angioni.
Sull’oggetto di quest’ultima, che ha per argomento la disponibilità dello stesso a
ricoprire incarichi didattici per i prossimi a.a., la Presidente fornisce al Consiglio una
serie di spiegazioni relative alla cessazione dell’attività didattica del personale
docente del nostro Ateneo, chiarendo alcuni aspetti che potrebbero avere una
eventuale ricaduta sulla definizione dell’offerta formativa dell’a.a. 2009-2010.
Il Consiglio prende atto.
Secondo punto all’o.d.g. Offerta Formativa 2009-2010
La Presidente chiede che la Commissione didattica riferisca sul tema dell’offerta
formativa dell’a.a. 2009-2010.
Il Prof. Pier Luigi Lecis interviene individuando tre zone critiche inerenti l’offerta
formativa dell’a.a. 2009-2010. La prima è relativa al SSD M-DEA/01, la seconda
riguarda il curriculum DEA, la terza concerne invece la dichiarata indisponibilità del
Prof. Giancarlo Nonnoi a tenere corsi integrati per il prossimo a.a., come risulta dalla
lettera in precedenza letta dalla Presidente.

Si apre la discussione.
Per quanto riguarda il settore SSD M-DEA/01, la Prof.ssa Tatiana Cossu ritiene
fattibile il mantenimento della attuale situazione degli insegnamenti in esso compresi,
dichiarando, ove fosse necessario, la disponibilità di docenti di altre Facoltà del
nostro Ateneo a mutuare gli insegnamenti previsti nei corsi di Laurea in Filosofia e
Scienze filosofiche e storico-filosofiche.
Dopo ampia e articolata discussione, il Consiglio valuta l’opportunità di mantenere
inalterata, per quanto attiene al SSD M-DEA/01, e in generale a tutti gli altri SSD,
l’offerta formativa.
Per quanto riguarda invece la lettera del Prof. G. Nonnoi, il Consiglio respinge il
rilievo circa il fatto che l’offerta formativa sin qui deliberata crei disparità fra i
docenti afferenti al Corso di Laurea.
Tale presa di posizione del Consiglio di Corso di Laurea viene assunta all’unanimità
dei presenti alla seduta, con l’astensione della Prof.ssa Anna Maria Nieddu.
Il Consiglio assicura peraltro la copertura di tutti gli insegnamenti funzionali
all’offerta formativa del prossimo a.a.
Terzo punto all’o.d.g. Varie ed eventuali
Non essendovi altro da discutere la seduta è tolta alle ore 14.30.
Letto approvato e sottoscritto seduta stante.
La Presidente Prof.ssa
Prof.ssa M. T. Marcialis

La segretaria
Prof.ssa F. M. Crasta

