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Verbale del C.d.L. in Filosofia 8 marzo 2010-03-08
Il C.d.L. in Filosofia si è riunito il giorno 8 marzo 2010, alle ore 11.00, nell’Aula
Magna Motzo.
Constatato il numero legale, il Presidente dà inizio ai lavori discutendo il primo punto
all’o.d.g.:
1) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica che il C.d.F. ha approvato quanto deciso dalla Commissione
preposta alla destinazione dei Fondi ex-art. 5 per la Classe di Filosofia. La relazione
della predetta Commissione è in allegato al presente verbale (allegato n. 1).
Ricorda, sollecitando tutti i Colleghi e gli studenti alla partecipazione,
l’appuntamento di venerdì 12 p.v. (ore 11.00) in cui verrà ufficialmente dedicata
l’aula n. 15 al Prof. Giovanni Solinas.
2) Approvazione verbali del 17.12.2009 e del 2.2.2010
Il Presidente, non essendo pervenuto - per vari impedimenti - quello del 2.2.2010,
pone in approvazione soltanto il verbale del 17.12.2009.
Tale verbale viene approvato all’unanimità dei presenti alla seduta.
3) Pratiche studenti
Il Presidente pone in approvazione l’operato della Commissione Piani di Studio circa
le Pratiche Studenti riportate nello schema distinto per tipologie in allegato al
presente verbale (allegato n. 2).
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Presidente esamina le richieste di Riconoscimento Preventivo CFU (ambito F)
presentate dai Proff. Gianfranco Tore, Claudio Natoli e Felice Tiragallo.
Il Consiglio stabilisce, all’unanimità, l’attribuzione di 1 CFU alle iniziative dei Proff.
Gianfranco Tore e Claudio Natoli e di 2 CFU a quella del Prof. Felice Tiragallo. Ai
partecipanti al seminario organizzato dalla Prof.ssa Francesca M. Crasta nei giorni
17-18 p.v., verrà attribuito, come previsto dal Regolamento Crediti del C.d.L., 1
CFU.
4) Nomina rappresentanti studenti nella Commissione didattica e nella
Commissione Piani di studio
Il Presidente comunica che sono stati nominati, come rappresentanti degli studenti:
per la Commissione Didattica: Martina Maria Marras e Pamela Matzuzzi;
per la Commissione Piani di Studio: Virginia Rivano e Alice Marras.
5) Offerta formativa 2010-11
Il Presidente illustra una serie di problemi inerenti l’Offerta Formativa relativa agli
a.a. 2010-2011, sottolineando come l’urgenza, da più parti riscontrata, di procedere
alla semplificazione e alla compattazione dei percorsi formativi di tutti i C.d.L. della
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Facoltà, abbia portato alla necessità di eliminare i curricula previsti all’interno dei
diversi corsi.
Il C.d.L. in Filosofia, avendo già opportunamente deliberato in tal senso, si trova a
dover affrontare alcuni problemi dovuti ai prossimi pensionamenti. Tali punti di
criticità si riferiscono, in particolare, ai settori scientifico disciplinari di Sociologia
(SPS/07), di Estetica (M-Fil/04) e di Antropolologia culturale (M-Dea/01).
Dopo aver vagliato attentamente le possibili soluzioni, il C.d.L. delibera
all’unanimità quanto segue.
Per l’insegnamento di Sociologia generale (SPS/07) - relativo al C.d.L. L-5 - verrà
chiesta la mutazione dalla Facoltà di Scienze Politiche.
Gli insegnamenti del SSD di Estetica (relativi ai C.d.L. L-5 e LM-78) verranno
invece ricoperti con supplenza interna, essendo presente nel nostro C.d.L. un
docente - disponibile a tenere entrambi gli insegnamenti - afferente al SSD di
Teoretica (M-Fil/01) affine, sulla base di quanto stabilito dalla tabella
ministeriale, a quello di Estetica (M-Fil/04).
Per quanto riguarda l’ambito delle Discipline Caratterizzanti (B) Demo-etnoantropologiche, Pedagogiche, economiche, il Consiglio, dopo aver discusso e
attentamente valutato la situazione si impegna a trovare le soluzioni più idonee
per garantire, in relazione alla prossima offerta formativa, il numero di CFU
necessari per il predetto ambito. Dà perciò mandato alla Commissione Didattica
di verificare le disponibilità per supplenza interna o mutuazione.
La Prof.ssa Vanna Gessa, in riferimento alle discipline di tale ambito, sottolinea la
necessità che il C.d.L. fornisca maggiori informazioni agli studenti soprattutto sugli
insegnamenti di Psicologia generale, di Sociologia Generale e di Pedagogia Generale,
relativamente all’indicazione degli orari nella relativa tabella. Il Consiglio concorda.
Il Presidente dà la parola alla Prof.ssa Annamaria Loche, facente parte della
Commissione Didattica, che illustra alcuni tratti caratterizzanti l’Off.F. 2010-211.
Il Consiglio, all’unanimità, dopo ampia e approfondita discussione, approva,
nelle sue linee generali, la bozza elaborata dalla Commissione, riservandosi di
rimandarne l’approvazione in via definitiva alla prossima seduta.
6) Varie ed eventuali
La rappresentante degli studenti Pamela Matzuzzi si fa portavoce della proposta - a
suo giudizio per più aspetti vantaggiosa - di utilizzare durante le lezioni il sistema
delle video-conferenze.
Dopo aver discusso la proposta, il Consiglio ritiene che la possibilità di una tale
alternativa didattica venga lasciata alle decisioni dei singoli docenti.
Non avendo altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 13.00.

Il Presidente

Prof. Pier Luigi Lecis

Il Segretario

Prof.ssa Francesca Maria Crasta

