Consiglio della Classe delle Lauree in Filosofia
(VERBALE SEDUTA DEL 17.07.2012)
Il giorno 17.07.2012 alle ore 09.30 nell’Aula Magna Motzo della Facoltà di Studi umanistici, si è riunito
il Consiglio della Classe delle Lauree in Filosofia, convocato e presieduto dal Presidente del Corso di
Laurea Prof. Pier Luigi Lecis, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)

Comunicazioni del presidente
Organizzazione didattica e Commissioni a.a. 2012/2013
Pratiche studenti
Vari ed eventuali

Constata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e dà inizio ai lavori. Funge
da segretario verbalizzatore il dott. Vinicio Busacchi.
La seduta ha inizio alle ore 9.30.
In apertura, il Presidente esprime i propri rallegramenti e gli auguri di buon lavoro, a nome dell’intero
Consiglio, alla nuova rappresentanza degli studenti. Il Presidente ricorda il ruolo essenziale della
componente studentesca, richiamando una lunga tradizione di buona collaborazione tra tutte le
componenti all’interno del Consiglio della classe delle lauree in Filosofia; cooperazione tanto più
importante, nella necessaria distinzione di ruoli e responsabilità, in una fase di grandi trasformazioni
istituzionali dell’università, che si inseriscono sullo sfondo di una profonda crisi sociale e culturale.
1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica la costituzione della Facoltà di Studi Umanistici, con i suoi organi, e la nomina del
prof. Giulio Paulis a Presidente della Facoltà.
2. Organizzazione didattica e Commissioni a.a. 2012/13
2A. Dopo una breve presentazione dei regolamenti da parte del Presidente, il Consiglio delibera la
conferma delle modalità della prova di accesso sia per la laurea triennale che per quella magistrale.
2B. Rinnovo commissioni. Il Presidente, richiama il criterio di rotazione di cui il Consiglio si è dotato
nella costituzione e rinnovo annuale delle Commissioni – criterio da contemperare con esigenze
contingenti in relazione a problemi di congedi, malattie, altri incarichi. Il Presidente dà lettura della
Tabella ottenuta applicando i criteri standard alle commissioni soggette a rotazione o rinnovo delle
rappresentanze. Le Commissioni Erasmus e GAV restano invariate per la componente docente. I
rappresentanti degli studenti danno comunicazione della loro distribuzione nelle Commissioni. La Tabella
finale risulta dunque così ordinata:
Comm. Didattica
Comm. Piani di studi
Comm. Orientamento

proff. Nieddu, Vargiu, Nonnoi
proff. Orsucci, Cattanei, Busacchi
proff. Loche, Crasta, Tiragallo

Comm. ex articolo 5

prof.ssa Crasta

// studenti: Anedda, Cannas
// studenti: Fanni, Suboh

// studenti: Lecis Cocco Ortu, Suboh

Per la commissione GAV i rappresentanti degli studenti saranno Lecis, Cocco Ortu e Suboh.
I proff. Loche (impegnata nella Commissione TFA a partire dal mese corrente) e Crasta fanno presente
che, a causa di impegni concomitanti, potrebbero avere difficoltà a garantire la loro presenza continuativa
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nelle attività della Commissione Orientamento. Il Consiglio prende atto, riservandosi ulteriori decisioni.
In merito alla Commissione ex art. 5, la prof.ssa Crasta ne ricorda il carattere paritetico, e conferma
l’orientamento della Commissione a destinare i fondi (derivati dalle tasse studentesche) all’acquisto di
libri. Attività che richiede una partecipazione attiva e continuativa dei rappresentanti degli studenti.

3. Pratiche studenti
INTEGRAZIONE CFU
Docente
Incani Clara

Puddu
Giorgio
Tognetti
Sergio
Vasarri
Fabio

insegnamento
Geografia
e
cartografia
IGM
Storia
Moderna
Storia
medievale
Letteratura
francese

studente
Nuscis Bernarda

matricola
21702

Corso di Laurea
Filosofia

Cfu
2

Murgia Isabella

24219

Filosofia

1

Zoddi Francesco

23426

Secchi
Giovanna

18480

Scienze filosofiche e 1
storico-filosofiche
Filosofia
1

RICONOSCIMENTO CFU ambito F
1. Il Prof. Francesco Atzeni propone l’attribuzione di n. 1 cfu alla studentessa Francesca Mulargia
(matr. 25971, C.L. in Filosofia) per la frequenza, nell’A.A. 2011/12, al seminario “America vs
America” tenuto dal Prof. Lucio Caracciolo e per aver presentato una relazione scritta. Il
Consiglio approva.
2. La studentessa Ilaria Silanus, matr. _____, C.L. in Filosofia, chiede il riconoscimento di n. 2 cfu
per aver frequentato dal febbraio a maggio 2012 il XVIII Corso universitario Multidisciplinare di
Educazione allo Sviluppo dell’Unicef. Il Consiglio riconosce alla studentessa Ilaria Silanus n. 2
cfu.
3. La Prof.ssa Tiziana Pontillo propone l’attribuzione di n. 1 cfu alla studentessa Francesca Mulargia
(matr. 25971, C.L. in Filosofia) per la frequenza, nell’a.a. 2011/12, al seminario indologico di 7
ore “L’immagine del Buddha: iconografia e iconologia”, tenuto dal Dott. Ruben Fais e per aver
presentato una relazione scritta. Il Consiglio approva

Riconoscimento preventivo del tirocinio programma ERASMUS PLACEMENT
Cognome
Nome
matricola
Corso di Luogo
di paese
mesi
Laurea
svolgimento
Marongiu
Laura
28560
Scienze
Freie
Germania 3
filosofiche Universität
e storico- (Berlino)
filosofiche
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RICHIESTA EQUIPARAZIONE
La Dott.ssa Edmonda Sbressa, laureata in Filosofia (V.O.) presso l’Università degli Studi di Cagliari,
chiede che il predetto titolo sia equiparato a una delle Lauree Magistrali della classe D.M. 270/2004
previste dalla normativa vigente.
Il Consiglio esprime parere favorevole all’equiparazione della laurea in Filosofia conseguita dalla
Dott.ssa Edmonda Sbressa con la Laurea Magistrale in Scienze filosofiche e Storico-filosofiche (LM-78).

RICHIESTA DI PASSAGGIO DI CL
La studentessa Mensalina Cossu (matr. 29498) chiede di essere immatricolata per l’a.a. 2011/12 al 2°
anno del Corso di Laurea in Filosofia (OFF 2010/2011) con il riconoscimento degli esami sostenuti nel
corso della precedente carriera universitaria nel Corso di Laurea in Filosofia V.O.
Il Consiglio approva la richiesta e riconosce alla studentessa i seguenti esami:
- Storia medievale = 12 cfu storia medievale (base)
- Storia della filosofia politica = 6 cfu Istituzioni di filosofia politica (base) +
6 cfu Antropologia politica (affine)
- Pedagogia = 12 cfu Pedagogia (caratterizzante)
- Storia della filosofia = 6 cfu Istituzioni di storia della filosofia (caratterizzante) +
6 cfu Elementi di storia della filosofia (affine)
- Storia della filosofia 2 = 12 cfu Storia della filosofia (caratterizzante)
- Psicologia = 12 cfu Psicologia generale (caratterizzante)
- Filosofia morale = 6 cfu Istituzioni di filosofia morale (base) +
6 cfu Istituzioni di etica (base)
- Antropologia culturale = 12 cfu Antropologia culturale (caratterizzante)
- Storia moderna = 12 cfu Storia moderna (affini)
- Storia del risorgimento = 12 cfu (affini)
- Storia del cristianesimo = 12 cfu (a scelta)

4. Varie ed eventuali
Nessun argomento.
Esaurito l’OdG, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10.30

IL SEGRETARIO
Dott. Vinicio Busacchi

IL PRESIDENTE
Prof. Pier Luigi Lecis
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