VERBALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLE LAUREE IN FILOSOFIA DEL GIORNO
11.11.2009

Il giorno 11 novembre 2009 alle ore 12.00, 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)

Approvazione verbale del 24.09.2009
Comunicazioni del Presidente
Pratiche studenti
Nomina componente Comitato di indirizzo
Varie ed eventuali

Sono presenti i professori: Pier Luigi Lecis (Presidente), Elisabetta Cattanei (Segretaria), Pierpaolo
Ciccarelli, Tatiana Cossu, Vanna Gessa, Annamaria Loche, Maria Luisa Lussu, Maria Teresa
Marcialis, M. Barbara Ponti, Gianfranco Tore. Sono assenti giustificati i professori: Giulio Angioni,
Francesca M. Crasta, Anna Maria Nieddu, Andrea Orsucci, Augusto Pusceddu, Felice Tiragallo.
Prima dell’inizio della seduta, la Prof.ssa M.T. Marcialis, Presidente uscente, esprime le sue
congratulazioni e il suo augurio di buon lavoro al nuovo Presidente del CdS, prof. Pier Luigi Lecis;
a lei si unisce l’intero Consiglio, unanime, nel manifestare rallegramenti e auguri.
Constatata la presenza del numero legale, alle ore 12.05, il Presidente dichiara aperta la seduta.
1) Approvazione verbale del 24.09.2009
Il verbale in oggetto viene approvato all’unanimità.
Il Presidente propone di trattare i punti 3), 4), 5) dell’od.g. prima del punto 2; il Consiglio accetta.

3) Pratiche studenti
Abbreviazione Corso
Esaminata la pratica di abbreviazione di Corso dello studente Floris Pietro, il Consiglio approva il
riconoscimento degli esami di cui all’Allegato n. 1.
Riconoscimento attività extra universitarie
Su proposta della Commissione piani di studio, il Consiglio riconosce n. 1 cfu alla studentessa
Garau Sara (matr. 20/26/25164) per la partecipazione al corso universitario di “Educazione allo
sviluppo”.
Su proposta della Commissione piani di studio, il Consiglio riconosce n. 7 cfu in ambito F allo
studente Sedda Francesco (matr. 20/26/26012) per le seguenti attività, così ripartiti: 1) Corso di
inglese intercultura Afs (72 ore), n. 2 cfu; 2) Corso di inglese Limerick Language Center (60 ore),
n. 2 cfu; 3) Sevizio Civile presso il Centro giovanile di Selargius, n. 3 cfu.
Su proposta della Commissione piani di studio, il Consiglio riconosce n. 5 cfu in ambito F allo
studente Serra Matteo (matr. 20/35/26356) per la partecipazione al corso di Lingua inglese,
frequentato presso il CLA, livello B1, per un totale di 100 ore.
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Approvazione Piani di studio
Il Consiglio approva all’unanimità i seguenti Piani di studio:
. AMBU SARA MATR. 20/43/26869
. BUFFA MATTEO MATR. 20/43/26979
. CONCAS CONSUELO MATR. 20/26/26403
. MANZA GIOVANNA MATR. 20/26/24291
. MELONI EVELINA MATR. 20/43/26232
. PODDA ENRICA MATR. 20/43/25741
. PUDDU ELISABETTA MATR. 20/39/25949
La prof.ssa Gessa segnala che da ottobre è attiva la nuova “Commissione Piani di Studio”, da lei
stessa coordinata e composta dai proff. Crasta, Cattanei, Tiragallo.
Integrazioni e Riconoscimento CFU
Il Consiglio approva all’unanimità le integrazioni e il riconoscimento di CFU contenuti nell’All. 1,
da ritenersi parte integrante del presente Verbale.
A proposito della raccolta del materiale scritto preparato dagli studenti ai fini di alcune
Integrazioni, il prof. Lecis invita il Consiglio a concentrare le consegne nelle date indicate dalla
Facoltà e a non moltiplicare gli elenchi da depositare in Presidenza.
La prof.ssa Gessa segnala che si tratta di un problema della Segreteria Studenti e non dei docenti,
anche se conviene sull’opportunità di redigere pochi elenchi, comprensivi di molte integrazioni.
Pratiche Erasmus
Il Consiglio approva le pratiche Erasmus contenute nell’All. 2, da considerarsi parte integrante del
presente verbale.
4) Nomina componente Comitato di indirizzo
La prof.ssa Marcialis ricorda che il “Comitato di indirizzo” è formato da rappresentanti del mondo
delle professioni, che prestano opera di consulenza al CdS per valutare l’efficacia dello stesso ai
fini dell’inserimento professionale dei laureati.
Il prof. Lecis ricorda altresì che il Comitato di indirizzo legge il rapporto di valutazione ed esprime
il proprio giudizio in proposito.
La dott.ssa Cossu segnala che il Comitato di indirizzo costituisce una delle “parti interessate”
all’interno del GAV e di conseguenza è prevista la sua partecipazione all’indicazione degli obiettivi
formativi del CdS. Anche il dott. Ciccarelli, altro membro del GAV, sottolinea l’importanza,
presente e futura, delle esigenze espresse dal mondo del lavoro.
Il Prof. Lecis rammenta che, attualmente, il Comitato di indirizzo è formato da M.P. Masala
(Unione Sarda), M. Argiolas (Cuec) e da due rappresentanti del mondo della scuola, L. Carta e
M.C. Mereu. Di questi ultimi due, L. Carta rientra del Comitato di indirizzo del CdS in Lettere e
M.C. Mereu è recentemente andata in pensione. Pertanto propone di nominare un nuovo membro
appartenente al mondo della scuola, indicando la persona di Valter Alberto Campana, dirigente
scolastico del Liceo Scientifico Brotzu di Quartu S.E.
Il Consiglio approva all’unanimità la nomina di V.A. Campana a nuovo membro del Comitato di
indirizzo del CdS in Filosofia.
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La prof.ssa Gessa segnala che, attualmente, il mondo della scuola assorbe non più del 10% dei
laureati in Filosofia. Invita quindi il Consiglio a prevedere un’estensione del numero dei membri
del Comitato di Indirizzo, che possano rappresentare altre professioni accessibili ai nostri laureati
(Consulenza Filosofica, Riscorse Umane, Pubblica Amministrazione etc.)
Il prof. Lecis e la prof.ssa Loche confermano in effetti che nel Comitato di Indirizzo è previsto un
minimo di tre rappresentanti del mondo del lavoro, ma il loro numero può essere aumentato.
La prof.ssa Marcialis avanza la richiesta che l’estensione ad altri soggetti del Comitato di Indirizzo
venga messa all’od.g. in un prossimo consiglio, in modo da poter affrontare la questione in maniera
articolata.
La prof.ssa Gessa insiste sull’opportunità che la questione sia affrontata contestualmente alla
discussione sulla didattica e sugli obiettivi formativi.
Il Presidente e il Consiglio si pongono, in conclusione, di affrontare presto e nel dovuto contesto la
questione dell’aumento del numero dei membri del Comitato di Indirizzo.

5) Varie ed eventuali
Il dott. Ciccarelli, membro del GAV, rammenta al Consiglio che entro dicembre occorre consegnare
un nuovo RAV, per permettere all’Ateneo di operare un consuntivo. A questo scopo, illustra i
contenuti principali della Relazione all’All. 3, da ritenersi parte integrante del presente Verbale.
Insieme alla dott.ssa Tatiana Cossu, si impegna inoltre a stilare una lista di criticità, emerse dal
lavoro di valutazione, da discutere prossimamente in sede di Consiglio.
La prof.ssa Loche, membro del NVA, lamenta una incongruenza, che penalizza il Cdl in Filosofia
rispetto agli altri corsi della Facoltà di Lettere: attenendosi a indicazioni chiare in merito, che
limitavano il RAV al triennio, il Cdl in Filosofia non ha prodotto RAV per il biennio,
contrariamente altri corsi della Facoltà di Lettere.
La dott.ssa Cossu segnala che, per l’a.a. 2008-09, anche gli altri CdS della Facoltà consegneranno il
RAV solo per i triennio.
Il prof. Tore, in qualità di membro del “gruppo qualità” dell’Ateneo, conferma che, fino al 2008-09,
il RAV è richiesto solo per il triennio, mentre dal 2009-10 anche per il biennio.

2) Comunicazioni
Il Presidente propone di recuperare, nella fase conclusiva della riunione, il punto 2 dell’o.d.g., data
la delicatezza e la serietà dei problemi da porre a tavolino. Spiega che si tratta di avviare, in sede di
Consiglio, una riflessione e una discussione profonde sul disegno di legge “Gelmini” e sulla nota
ministeriale 160, che il Preside di Facoltà ha illustrato nel CdF di martedì 10 novembre 2009.
Anche se non si sa ancora quando e in che misura il disegno e la nota daranno tradotti in Decreti –
continua il prof. Lecis – è bene che il Consiglio si prepari ad affrontare una rivoluzione dell’assetto
organizzativo del CdS, che comporterà, oltre ad una generale modifica di Regolamenti e
Ordinamenti Didattici, una limitazione del numero dei “curricula” presenti all’interno dei Cdl in
base ai requisiti minimi di docenza previsti. I CdS si troveranno affrontare un mutamento
dell’assetto organizzativo globale degli studi universitari, che si incentrerà su grandi Dipartimenti
(minimo 45 membri), dotati anche di competenze didattiche, e su un numero assai limitato di
Facoltà (a Cagliari, complessivamente 6), che fungeranno da raccordo fra i diversi Dipartimenti.
Il Prof. Lecis – che, esprimendo una certa preoccupazione, rimarca il clima di non forte opposizione
al disegno di legge – invita il Consiglio a seguire e valutare gli sviluppi parlamentari e politici del
progetto, per attrezzarsi soprattutto di fronte alla costituzione di organismi preposti alla ricerca e
alla didattica, caratterizzati da un’aggregazione molto più ampia rispetto allo stato attuale delle
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cose. Propone, quindi, di fissare un calendario di incontri, per confrontarsi in tempi non lunghi su
queste tematiche.
La prof. Loche richiama la scadenza di settembre 2010, quale termine per l’applicazione della nota
160. Segnala inoltre che potrà iniziare a riunirsi la Commissione Didattica, per preparare uno
schema delle esigenze del Cdl.
La prof.ssa Gessa esprime il suo sconforto di fronte alla prospettiva di una serie di riunioni che si
preoccupino eminentemente di architettonica istituzionale, senza affrontare in primo luogo il
problema fondamentale del tipo di didattica e di formazione che intende proporre il CdS in
Filosofia. La prof.ssa Cattanei manifesta il proprio consenso.
Il prof. Lecis precisa che le riunioni che dovrà affrontare il Consiglio verteranno non primariamente
sull’architettonica istituzionale, ma essenzialmente sulla formazione e sulla didattica, da progettare
in base alla nota 160. A questo scopo, ritiene opportuno distribuire prossimamente ai membri del
Consiglio materiale utile a definire bene il profilo degli studenti del Cdl in Filosofia (dati di “Alma
Laurea”, Rapporto della Commissione orientamento etc.).
In relazione alla lettera che un gruppo di studenti del Cdl in Scienze Filosofiche e storicofilosofiche ha inviato sia al Consiglio e al suo Presidente, sia al Preside di Facoltà, lamentando
alcuni problemi inerenti il Cdl magistrale, il prof. Lecis si impegna a indire una riunione
informativa con gli studenti, auspicando una partecipazione allargata da parte dei docenti del Cdl.
La seduta è tolta alle ore 13.15.
Letto, approvato e sottoscritto.
La Segretaria
(Prof.ssa Elisabetta Cattanei)

Il Presidente
(Prof. Pierluigi Lecis)

