Verbale del CDL in Filosofia
20 ottobre 2010

Alle ore 11.00 in aula 14, constatato il numero legale, il Presidente dà inizio alla seduta del
Consiglio.
Il Presidente passa all’esame dei seguenti punti all’ odg:
1) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente dichiara di non avere nulla da comunicare riguardo al primo punto all’odg.
2) Approvazione verbale del 16.07.2010
Il verbale viene approvato all’unanimità dei presenti alla seduta.
3) Pratiche studenti
Dopo ampia e approfondita discussione vengono approvate tutte le pratiche studenti (allegato 1).
La prof.ssa Annamaria Loche, coordinatrice della Commissione piani di studio, sottopone
all’attenzione del Consiglio la richiesta di Tania Fadda, relativa al riconoscimento di 8 CFU
dell’esame di Lingua greca, conseguiti presso la Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna.
Interviene la prof.ssa Francesca Crasta che ritiene possibile un tale riconoscimento nell’ambito dei
CFU liberi.
La richiesta della studentessa viene pertanto accettata.
Alle ore 11.15 il Consiglio prosegue in composizione ristretta ai professori ordinari, associati e
ricercatori.
Il Presidente pone in discussione il problema della concorsualità (4 punto all’odg) riferendo ai
membri del Consiglio che, per la concorsualità 2009/2010, potrebbe configurarsi la possibilità, per
la nostra Facoltà, di ottenere due posti di professore associato e tre posti di ricercatore, di cui uno a
tempo indeterminato e due a tempo determinato su finanziamento regionale. Per l’anno 2010/2011,
sulla base di indicazioni provenienti dal Rettorato, potrà invece essere messa, probabilmente, in
discussione anche la concorsualità relativa alla prima fascia di docenza.
Prima di dare inizio alla discussione, il Presidente ritiene opportuno premettere una rapida sintesi
della situazione relativa alla concorsualità, quale si è configurata in Facoltà rispetto alle riunioni
indette su tale tema dal Preside, in vista delle delibere che il CdF dovrà prendere il 25 ottobre p.v.
Lo sfondo sul quale vanno inquadrate le decisioni degli organi preposti non potrà infatti sottrarsi a
una oculata valutazione delle risorse, alla luce del generale restringimento dei finanziamenti
disponibili. Occorrerà perciò individuare, per la concorsualità in oggetto, settori strategici onde
evitare la totale scopertura o il drastico impoverimento di SSD già presenti in Facoltà.
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Invita pertanto i membri del Consiglio a prendere visione della scheda - fatta pervenire in
precedenza dagli Uffici della Presidenza- che fotografa l’attuale organico di tutta la Facoltà,
affinché si possa adeguatamente riflettere sulla programmazione della concorsualità relativa al
nostro CDL, evidenziando tutti quei SSD privi di ricercatore e, in particolare, Filosofia Teoretica,
Filosofia Politica, Storia della Filosofia, Storia della Scienza. Fa inoltre notare che la scheda
rappresenta, ovviamente, la situazione attuale dei SSD e non quella dei singoli insegnamenti.
Comunica inoltre che non vi sono indicazioni precise circa le modalità dello svolgimento della
concorsualità in via di approvazione entro il 2010, stante l’attuale incertezza del quadro normativo.
Interviene il prof. Giancarlo Nonnoi che pone l’esigenza di un posto di ricercatore per il SSD di
Storia della scienza e di un posto di prima fascia per lo stesso SSD anche in considerazione delle
possibili variazioni delle normative sui pensionamenti.
La prof.ssa Anna Nieddu solleva il problema della copertura degli SSD privi di docenza. Invita i
colleghi a prendere seriamente in considerazione l’opportunità che in tali situazioni sia preferibile la
richiesta di posti di professore associato rispetto a quelli di ricercatore. Tali richieste
rappresenterebbero infatti una soluzione ben più appropriata rispetto alle criticità sia didattiche che
scientifiche di un corso di laurea. Dopo aver ricordato i compiti cui è tenuto un ricercatore e i limiti
di un suo possibile utilizzo sul piano della didattica, chiede un posto di ricercatore di Filosofia
Morale e sottolinea che tale richiesta è stata già da tempo avanzata e portata in votazione in un
precedente CdF.
Il prof. Felice Tiragallo invita il Consiglio a tener conto dell’esigenza di un posto di professore
associato per le discipline Dea: ciò in vista degli imminenti pensionamenti in quello stesso ambito
disciplinare.
Il prof. Andrea Orsucci pone la necessità della richiesta di un posto di prima fascia di Storia della
Filosofia per la prossima tornata concorsuale e, in prospettiva, di un posto di ricercatore per lo
stesso SSD.
Il prof. Pierluigi Lecis richiede un posto di ricercatore di Filosofia Teoretica motivandolo sulla
base di una assenza di tale figura, in un organico già scarso per le specifiche esigenze di quello
specifico SSd, come si evince chiaramente sulla base dei dati forniti dalla scheda.
La prof.ssa Annamaria Loche avanza la richiesta di un posto di ricercatore di Filosofia politica
(SPS/1) in quanto tale SSD risulta povero di docenza e fa anche notare come tale settore sia del
tutto assente nelle altre Facoltà del nostro Ateneo.
La prof.ssa Francesca Crasta reputa che tutti i SSD presenti nel CdL abbiano necessità, per ragioni
sia didattiche che scientifiche, di programmare una concorsualità che consenta, sulle diverse fasce
di docenza e in un ragionevole arco di tempo, di migliorare l’assetto del CdL nel suo complesso.
2

Ritiene pertanto utile una programmazione “larga” in cui si possano riconoscere tutti i SSD,
compreso anche quello di Storia della filosofia antica.
Le sembra perciò opportuno stilare un elenco completo delle esigenze emerse nel corso della
discussione per poter selezionare quelle richieste da avanzare per l’immediato, in vista
dell’imminente CdF.
Legge pertanto l’elenco delle indicazioni avanzate:
un ricercatore di Filosofia Teoretica M-FIL/01
un ricercatore di Filosofia Morale M-FIL/03
un ricercatore di Filosofia Politica SPS/01
un ricercatore di Storia della Filosofia M-FIL/06
un ricercatore di Storia della Scienza M-STO/05
un ricercatore di Storia della Filosofia Antica M-FIL/05
un associato di Dea
La prof.ssa Nieddu esce alle ore 12.30.
A completamento del suo intervento, la prof.ssa Crasta ricorda le esigenze di una prima fascia di
Storia della Filosofia e di una prima fascia di Storia della Scienza, da avanzare non appena se ne dia
l’opportunità.
Il Presidente, in conclusione, invita il Consiglio ad indicare le priorità per i posti di ricercatore, da
presentare al prossimo CDF.
In seguito a un’attenta valutazione delle indicazioni raccolte, la priorità del CDL in Filosofia,
per quanto riguarda la concorsualità 2009/2010, converge sulla richiesta di un posto di
ricercatore di Filosofia Teoretica che il Consiglio approva all’unanimità.
Alle prossime programmazioni andranno invece discusse le richieste (per quanto riguarda i posti di
ricercatore) di Filosofia Politica, di Filosofia Morale, di Storia della Filosofia, di Storia della
Scienza, di Storia della Filosofia Antica e quelle di un posto di associato (DEA) e di prima fascia di
Storia della Filosofia e di Storia della Scienza.
Quanto sopra deliberato è letto approvato e sottoscritto seduta stante.
La seduta è tolta alle ore 12.50.

Il PRESIDENTE
PROF. PIERLUIGI LECIS

LA SEGRETARIA
PROF. FRANCESCA M. CRASTA
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