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Verbale del CdL in Filosofia
13 giugno 2007
Il Consiglio ha luogo il giorno 11 giugno 2007, con inizio alle ore 9.30, nell’aula 14.
Sono presenti i Professori: Maria Teresa Marcialis (Presidente) Giulio Angioni, Vanna Gessa,
Pierluigi Lecis, Annamaria Loche, Anna Maria Nieddu, Maria Barbara Ponti, Nino Molinu,
Felice Tiragallo, Pier Paolo Ciccarelli, Tatiana Cossu, Francesca Maria Crasta (Segretaria).
Risultano giustificati i Professori : Giancarlo Movia, Elisabetta Cattanei, Maria Luisa Lussu,
Augusto Pusceddu.
Risultano giustificati i seguenti Professori che svolgono attività didattica presso altri C.d.L.:
Micaela Morelli, Tiziana Pontillo.
Rappresentanti studenti: assenti
Verificato il numero legale, la Presidente dà inizio alla seduta discutendo il primo punto
all’o.d.g.
1) punto all’o.d.g. Comunicazioni
La Presidente non ha nuove comunicazioni da dare, ma chiede al Prof. Ciccarelli notizie
circa la conclusione dei lavori del GAV.
Il Prof. Ciccarelli ritiene probabile che la conclusione dei lavori slitti a una data successiva
rispetto a quella prevista, in un primo tempo, per il mese di giugno e illustra una serie di
problemi che hanno rallentato l’espletamento dei compiti della Commissione.
La Presidente, sentite le varie opinioni dei partecipanti al Consiglio in merito ad alcuni
aspetti del RAV di cui ha riferito il Prof. Ciccarelli, ritiene opportuno dibattere tale argomento
più approfonditamente, in una successiva riunione del C.d.L.
2) punto all’o.d.g. Approvazione del verbale del 28 maggio 2007
Il verbale viene approvato all’unanimità dei presenti alla seduta.
3) punto all’o.d.g. Copertura insegnamenti vacanti a.a. 2007-2008 a causa del prepensionamento dei Proff. Molinu e Murru
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La Presidente, assieme al dispiacere per l’inaspettato pensionamento del Prof. Molinu,
pone, per prima cosa, il problema della copertura per l’anno accademico p.v. degli
insegnamenti resisi vacanti in seguito a tale evento, quello di Propedeutica Filosofica e di
Ermeneutica Filosofica I (laurea triennale) e quello di Ermeneutica Filosofica II (laurea
specialistica). Facendo riferimento alla prassi fino a ora osservata in casi analoghi, ritiene
corretto che gli insegnamenti vadano ricoperti da docenti dello stesso ambito, nel caso
specifico quello teorico, e rende noto che per l’a.a. 2007-2008 il Prof. Pierluigi Lecis (ordinario
di Teoretica) e la Prof.ssa Ponti (ordinaria di Estetica) hanno dato entrambi la loro
disponibilità a ricoprire, rispettivamente, gli incarichi di Propedeutica Filosofica (Prof. Lecis
per la laurea triennale) e di Ermeneutica Filosofica II (Prof.ssa Ponti per la laurea
specialistica). Ritiene inoltre che l’incarico di Ermeneutica Filosofica I (previsto per la laurea
triennale fra gli opzionali) potrebbe invece tacere, come è successo in precedenti occasioni
per gli insegnamenti cosiddetti “opzionali”.
Il Prof. Lecis conferma la propria disponibilità ad assumere, in via transitoria e cioè per il
prossimo a.a., l’incarico di Propedeutica Filosofica, secondo le indicazioni della Presidente,
riservandosi di fare, in un momento successivo, proposte per il futuro che siano più adeguate
alla situazione di recente verificatasi.
La Prof.ssa Ponti conferma, analogamente a quanto detto dal Prof. Lecis, la propria
disponibilità ad assumere l’incarico di Ermeneutica filosofica II per il prossimo a.a., secondo le
indicazioni già date dalla Presidente.
La Prof. Gessa si meraviglia che la convocazione dell’odierno C.d.L. non contempli un
punto dell’o.d.g. relativo alla programmazione triennale. Ritiene infatti che il problema della
copertura degli insegnamenti relativi al pre-pensionamento del Prof. Molinu debba seguire
una logica diversa da quella della prassi consueta cui ha fatto riferimento la Presidente. Si
tratta infatti di un problema di lungo termine, non di un congedo annuale, che richiede perciò
di essere risolto nell’ambito del quadro complessivo della programmazione triennale. Chiede
pertanto alla Presidente che, fin d’ora, venga stabilita una data per un prossimo C.d.L., che
possa essere compatibile con la presenza in sede di tutti i colleghi, affinché il problema della
programmazione possa essere affrontato nella maniera più completa e plurale. Aggiunge
altresì, rispetto alle indicazioni di copertura degli insegnamenti vacanti finora proposte, che
una soluzione risolutiva, rispetto alle esigenze createsi in seguito al pre-pensionamento del
Prof. Molinu, potrebbe essere quella di utilizzare le competenze del Prof. Ciccarelli il quale
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potrebbe adeguatamente, in forza delle sue specifiche competenze scientifiche, ricoprire gli
insegnamenti prima menzionati. Ciò comporterebbe, a suo giudizio, una notevole economicità
nella risoluzione del problema, e si riserva di riferire al Preside su questo ultimo aspetto.
Ritiene comunque opportuno, alla luce di tali considerazioni, sottolineare la transitorietà della
soluzione proposta dalla Presidente.
La Presidente, in risposta alle osservazioni della Prof.ssa Gessa, precisa che l’urgenza
della convocazione odierna è funzionale alla necessità di risolvere tutti i problemi relativi alla
programmazione didattica per il prossimo a.a. 2007-2008, programmazione che – sottolinea –
è già stata approvata e che pertanto necessita, anche su esplicita richiesta del Preside, un
suo immediato adeguamento rispetto alle impreviste occorrenze verificatesi successivamente
alla approvazione della medesima programmazione didattica (cfr. verbale 28 maggio 2007).
Sottolinea che si tratta di una situazione di emergenza che di fatto non pregiudica in alcun
modo la programmazione per i prossimi anni. Ravvede, pertanto, l’opportunità di “sganciare” il
problema della copertura degli insegnamenti per il prossimo a.a. da quello, assai differente,
della programmazione triennale che, diversamente da quanto previsto in precedenza, dovrà
essere predisposta entro il mese di settembre p. v. e non già entro quello di giugno. Non
ritiene invece opportuno soffermarsi sulle altre valutazioni espresse dalla Prof.ssa Gessa,
giudicando che queste “non avrebbero un risvolto simpaticissimo”.
La Prof.ssa Loche sottolinea la “storica affinità disciplinare” fra il settore di Teoretica e
quello di Estetica, cosa che giustifica pienamente la proposta di affidamento degli
insegnamenti ai Proff. Lecis e Ponti e valuta “fuori luogo” le considerazioni della Prof.ssa
Gessa.
La Prof.ssa Nieddu precisa, con riferimento a quanto sottolineato dalla Prof.ssa Loche,
che le affinità disciplinari vengono stabilite sulla base degli incardinamenti dei Proff. sugli
stessi s.s.d. e specifica che tali affinità sono state recentemente aggiornate, risultando, di
fatto, diverse da quelle invalse in precedenza. Aggiunge che, proprio a causa della precarietà,
dovuta al susseguirsi delle normative che disciplinano tali materie, continuamente riviste, sia
necessario stabilire, quanto prima, una adeguata programmazione per il prossimo triennio,
del resto già messa all’o.d.g. del C.d.L. precedente e non discussa. Chiede formalmente alla
Presidente la convocazione di un C.d.L., con tale punto all’o.d.g., per il 26 di giugno, giorno in
cui potranno essere presumibilmente presenti anche i colleghi fuori sede e fa notare di avere
già nel precedente C.d.L. sollevato tale esigenza.
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La Prof.ssa Crasta puntualizza il fatto che il verbale appena approvato recepisce
chiaramente l’indicazione di cui si fa carico la Prof.ssa Nieddu.
La Presidente, accogliendo la richiesta della Prof.ssa Nieddu e quella, analoga, della
Prof.ssa Gessa, decide di fissare al giorno 27 giugno p. v. la data del prossimo C.d.L.,
avendo già da tempo assunto impegni per il giorno prima.
Il prof. Lecis interviene ricordando che non si è obbligati a una scadenza immediata e che
pertanto tale data può essere fatta slittare.
La Prof.ssa Ponti considera non plausibile il fatto che le date delle convocazioni debbano
conformarsi alle presenze dei colleghi non residenti. Ritiene infatti che: “i colleghi pendolari
non abbiano più diritti degli altri”.
La Prof.ssa Gessa reputa non convincenti le argomentazioni date dalla Presidente come
risposta al suo precedente intervento e valuta non poche delle considerazioni emerse durante
la discussione: “non solo poco convincenti, ma realmente spiacevoli”.
La Presidente, ponendo termine alla discussione, sintetizza le proposte fin ora emerse dal
C.d.L.:
1) Per l’a.a. 2007-2008 l’incarico di Propedeutica Filosofica (relativo alla laurea triennale)
verrà affidato al Prof. Lecis e quello di Ermeneutica Filosofica II, con la nuova titolatura
di Ermeneutica Filosofica (relativo alla laurea specialistica) verrà affidato alla Prof.ssa
Ponti.
2) Per il giono 27 giugno p. v. verrà indetto un C.d.L. con all’o.d.g. il problema della
programmazione triennale e quello della nomina delle commissioni per il 2007-2008.
Il C.d.L. approva.
La Presidente dà la parola al Prof. Angioni per quanto riguarda la sostituzione degli
insegnamenti tenuti dalla Prof.ssa Murru per il corso di laurea triennale in Discipline Demo
Etno Antropologiche.
Il Prof. Angioni dà le seguenti indicazioni:
1) L’insegnamento di Etnologia (CFU 10 per DEA 5+5 per Filosofia) sarà tenuto dal Prof.
Tiragallo.
2) L’insegnamento di Storia della Cultura Materiale (CFU10 per DEA 5+5 per Filosofia)
sarà tenuto dalla Prof.ssa Cossu.
3) L’insegnamento di Storia delle Tradizioni Popolari sarà tenuto dal Prof. Angioni (CFU
5) e dalla Prof.ssa Anna Lecca (CFU 5).
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Il C.d.L. approva.
4) punto all’o.d.g. Pratiche studenti
La Presidente procede dando notizia delle pratiche relative ai piani di studio da
approvare e delle istanze relative ai CFU da riconoscere sia come integrazione (passaggi
da 4 a 5) che come accreditamento nella tipologia F.
La Prof.ssa Crasta interviene ritenendo opportuno che si provveda, prioritariamente, a
stabilire le quantità di CFU da assegnare agli studenti che prendono parte alle varie
attività organizzate dai docenti (seminari, conferenze, convegni, etc.) per le quali viene
previsto un accreditamento da indicare, con riferimento al piano di studi, nella tipologia F.
Suggerisce che quanto deliberato vada poi associato al cosiddetto “Regolamento Crediti”,
a suo tempo approvato.
Il C.d.L. nel recepire il suggerimento, al quale si unisce la precisazione della Presidente
circa il fatto che, diversamente da quanto è stato stabilito per gli altri Corsi di Laurea, le
attività promosse dal C.d.L. in Filosofia non abbisognano della preventiva autorizzazione,
delibera, alla unanimità quanto segue:
Vengono attribuiti:
0,5 CFU per la partecipazione a mezza giornata di lavori, accompagnata da una
relazione.
1 CFU per la partecipazione a una giornata di lavori, accompagnata da una relazione
2 CFU per la partecipazione a due giornate di lavori, accompagnata da una relazione
3 CFU per la partecipazione a tre giornate di lavori, accompagnata da una relazione.
La Presidente prosegue con l’espletamento delle pratiche studenti, dandone puntuale
notizia al Collegio.
Esamina, per primo, il caso di Becheroni Ornella la cui pratica di equiparazione è stata
erroneamente presa in considerazione in un precedente C.d.L. (27 aprile 2007). Si deve
pertanto ritenere nulla tale delibera in quanto la pratica è di competenza della
Commissione nominata dal C.d.F. Sottopone inoltre alla valutazione del C.d.L. il caso di
Silvi Claudia (m. 21905) il cui curriculum ha richiesto, da parte della Segreteria Studenti,
un aggiustamento in previsione di un prossimo esame di laurea.
Il C.d.L. approva, in via eccezionale, le correzioni al piano di studi di Silvi Claudia, come
indicato nell’allegato n°1 che fa parte integrante di tale verbale.
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Vengono accreditati dal C.d.L. i seguenti CFU validi per l’inserimento nella tipologia
F
0,5 CFU a Saba Marco m. 25020 (frequenza conferenza su Filosofia e Storia della
Filosofia)
0,5 CFU a Silvi Claudia m. 21905 (frequenza conferenza su Filosofia e Storia della
Filosofia)
1 CFU a Caria Alessia m. 21773 (frequenza seminario I villaggi del Bengala)
1 CFU a Marongiu Giuseppina m. 22270 (frequenza seminario Guida allo studio della
storia contemporanea)
2 Cfu a Caria Alessia m. 21773 (frequenza 50 ore corso di lingua spagnola)
2 CFU a Serpi Marta m. 21545 (frequenza seminario J. Rouch e il cinema del contatto)
3 CFU a Casti Cinzia m. 23170 (frequenza 60 ore lettorato di lingua inglese)
3 CFU a Casu Patrizia m. 23566 (frequenza 60 ore laboratorio di scrittura)
3 CFU a Cau Giorgia m. 22367 (frequenza 60 ore lettorato di lingua inglese)
3 CFU a Fadda Piera Rosa m. 21266 (frequenza 60 ore laboratorio lingua francese)
3 CFU a Garau Sara m. 25164 (frequenza 60 ore lettorato di lingua inglese)
3 CFU a Garzia Daniele m. 24010 (frequenza 60 ore lettorato di lingua inglese)
3 CFU a Granella P. Nicola m. 22378 (frequenza 60 ore lettorato di lingua inglese)
3 CFU a Ladu Sara m. 23301 (frequenza 60 ore laboratorio di scrittura)
3 CFU a Ladu Sara m. 23301 (frequenza 60 ore lettorato di lingua inglese)
3 CFU a Melis Cristiana m. 24346 (frequenza 60 ore lettorato di lingua inglese)
3 CFU a Pazzola A. Maria m. 23258 (frequenza 60 ore laboratorio di scrittura)
3 CFU a Pistis Veronica 22571 (frequenza 60 ore lettorato di lingua inglese)
3 CFU a Porru Efisio m. 24075 (frequenza 60 ore lettorato di lingua inglese)
3 CFU a Puddu Andrea m. 23237 (frequenza 60 ore lettorato di lingua inglese)
3 CFU a Serra M. Franca 23340 (frequenza 60 ore lettorato di lingua inglese)
3 CFU a Serra Maria Franca m. 23340 (frequenza 60 ore laboratorio di scrittura)
3 CFU a Tormena Giada m. 21597 (frequenza 60 ore lettorato di lingua inglese)
3 CFU a Uggias Gabriele m. 23106 (frequenza 60 ore lettorato di lingua inglese)
Vengono accreditati dal C.d.L. i seguenti CFU a integrazione dei singoli corsi
(passaggi da 4 CFU a 5 CFU)
1 CFU Pisano Gianni m. 21446 sull’insegnamento di Istituzioni di Storia della Filosofia
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1 CFU a Meloni Evelina m. 20706 sull’insegnamento di Filosofia della Conoscenza
1 CFU a Meloni Evelina m. 20706 sull’insegnamento di Filosofia Teoretica
1 CFU a Meloni Evelina m. 20706 sull’insegnamento di Storia del Pensiero Politico
Moderno
1 CFU a Meloni Evelina m. 20706 sull’insegnamento di Filosofia Politica
1 CFU a Meloni Evelina m. 20706 sull’insegnamento di Propedeutica Filosofica
1 CFU a Meloni Evelina m. 20706 sull’insegnamento di Ermeneutica Filosofica I
1 CFU a Meloni Evelina m. 20706 sull’insegnamento di Storia Moderna
1 CFU a Silvi Claudia m. 21905 sull’insegnamento di Etica Sociale
1 CFU a Silvi Claudia m. 21905 sull’insegnamento di Filosofia Teoretica
Vengono approvati i seguenti piani di studio:
Caredda Giorgia m. 20593
Colucci Felice m. 21906
Floris Ambra m. 23605
Granella P. Nicola m. 22378
Marras Gabriele m. 21283
Murgia Isabella m. 24219
Obinu Evelise m. 21425
Onnis Salvatore m. 20332
Peddis Manuela m. 21293
Pisanu Elisa m. 21662
Rescaldani Federico m. 21735
Ruocco Laura 24144
Salis Graziella m. 16793
Sanna Domenico m. 20369
Sollai Giorgia m. 22638
Floris Giulia m. 19910 (il Prof. Andrea Orsucci dovrà dare il suo benestare alla
dichiarazione in calce al piano di studi)
Vengono approvati con il voto contrario della Prof.ssa Crasta i piani di studio di:
Cabras Luigi m. 24091
Cocco Luisa m. 24097
Mameli Francesca m. 24696
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Il C.d.L. prende atto della domanda di iscrizione alla specialistica in Filosofia e Storia delle
idee filosofiche di Russu Federica m. 25417
4) punto all’o.d.g. Varie ed eventuali
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Non risultando nulla da discutere per tale punto all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 12.00.
La Presidente
Prof.ssa M. T. Marcialis

La Segretaria
Prof.ssa F.M. Crasta

