VERBALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLE LAUREE IN FILOSOFIA DEL
GIORNO 23.04.2008
Il giorno 23 aprile 2008 alle ore 16.30, 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)

Comunicazioni
Approvazione verbale del 13.03.08
Pratiche studenti
Regolamenti didattici 2008-09 e Offerta Formativa
Varie ed eventuali

Sono presenti i professori: Maria Teresa Marcialis, Andrea Orsucci, Annamaria
Loche, Vanna gessa-Kurotschka, Maria Barbara Ponti, Pierluigi Lecis, Anna M.
Nieddu (dalle ore 17.30), Giancarlo Nonnoi, Francesca M. Crasta (Segretario fino ore
17.00), Elisabetta Cattanei, Pierpaolo Ciccarelli; i rappresentanti degli studenti Marco
Demontis, Valentina Deiana. Sono assenti giustificati i professori: Giancarlo Movia,
Anna M. Nieddu (fino alle 17.30), Marialuisa Lussu, Augusto Pusceddu, Felice
Tiragallo.
Presiede la Prof.ssa Maria Teresa Marcialis. Fungono da segretario la Prof.ssa
Francesca Maria Crasta (h 16.30-17.00) e la Prof.ssa Elisabetta Cattanei (h 17-18.30).
1) Comunicazioni
La Presidente dichiara di non avere nulla da comunicare.
2) Approvazione verbale del 13.03.08
Il verbale in oggetto viene approvato all’unanimità dei presenti.
3) Pratiche studenti
a) Si propone, anche per gli studenti iscritti nell’a.a. corrente al CdL specialistica in
Filosofia, come per quelli iscritti negli anni passati, in deroga al Regolamento
Didattico, l’approvazione dei piani di studio, che prevedano l’inserimento di esami di
storia aggiuntivi necessari per l’accesso alla SSIS. Il Consiglio approva.
b) In relazione all’impossibilità, per gli studenti, di accedere on line all’Ordinamento
relativamente ai loro anni di immatricolazione, si propone di procedere ad una
sanatoria riguardo alla scelta e alla ripartizione (almeno 5 CFU per ogni grande
ambito) delle attività “Affini e integrative” in riferimento ai seguenti anni di
immatricolazione: 2004-05, 2005-06. Il Consiglio approva.
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c) Richiesta preventiva riconoscimento crediti
Il Consiglio approva la richiesta di riconoscimento di CFU avanzata dal Prof.
Claudio Natoli in relazione al seminario Democrazia e autonomia in Sardegna tra
età giolittiana e avvento della Repubblica (aprile 2008), con annesso viaggio di
studio (maggio 2008). Agli studenti saranno riconosciuti: 1 CFU per la
partecipazione certificata alla prima parte del seminario; 2 CFU per la partecipazione
certificata alla prima parte del seminario e al viaggio di studio.
d) Riconoscimento crediti per frequenza a seminari
- Si riconoscono CFU per l’attestata frequenza a seminari agli studenti indicati
nell’elenco accluso al presente verbale come All. 1.
- Alla studentessa Silvia Loi (22337) si riconosce 1 CFU per la frequenza al
seminario Regimi fascisti e la persecuzione degli ebrei… e alla Giornata della
memoria (gennaio-febbraio 2008/Prof. C. Natoli).
e) Riconoscimento crediti per frequenza a corsi di informatica e di lingua straniera
- Alla studentessa Giorgia Cau (22387) vengono riconosciuti 3 CFU per il
conseguimento del Patentino europeo di informatica.
- Allo studente Igor Vacca (20914) viene riconosciuto 0,5 CFU per la frequenza al
corso di spagnolo da lui attestata
- Alla studentessa Alessandra Corona (24088) viene riconosciuto 0,5 CFU per la
frequenza al corso di violoncello da lei attestata. Per l’attribuzione dei CFU relativi
alla sua frequenza del corso di tedesco presso l’Università di Potsdam, la
Commissione Erasmus si riserva di controllare il riconoscimento - già avvenuto delle attività da lei compiute presso la stessa Università.
- Alla studentessa Susy Pitzanti (24323) si riconoscono 3 CFU per i corsi di lingua
inglese da lei frequentati presso la San José State University (marzo-maggio 2007)
f) Ammissioni al primo anno del Corso di Laurea specialistica in filosofia e storia
delle idee filosofiche
Sono ammessi gli studenti secondo i due elenchi contenuti nell’All. 2 al presente
verbale.
g) Riconoscimento esami/Passaggi
- Allo studente MassimilianoPusceddu (25314) è riconosciuta la corrispondenza tra
le attività convalidate e quelle svolte nella Facoltà Pontificia della Sardegna secondo
l’elenco contenuto nell’All. 3 al presente verbale.
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- Si accetta la domanda di trasferimento delle studentessa Claudia Atzori (21284)
con la convalida ed equiparazione degli esami indicati nell’elenco contenuto nell’All.
3 al presente verbale.
- A integrazione della delibera del 6.02.08, si precisa che la studentessa Manuela
Peddis (21293) viene ammessa al II anno del CdL in Filosofia (26).
h) Approvazione piani di studio
Si approvano i piani di studio acclusi al presente verbale come All. 4.
4) Regolamenti didattici 2008-09 e Offerta Formativa
La Prof.ssa Marcialis, in qualità di presidente del Corso di Laurea, e la Prof.ssa
Gessa-Kurotschka, in qualità di Presidente della Commissione didattica del
Consiglio, illustrano le ultime modifiche apportate ai Regolamenti didattici 2008-09.
La Prof.ssa Gessa-Kurotschka lamenta l’impossibilità di inserire fra le “Affini e
Integrative” gli insegnamenti di Logica, Filosofia del Linguaggio e Storia della
sceinza. Si apre un’ampia e articolata discussione, nel corso della quale la Prof.ssa
Loche e la Prof.ssa A.M. Nieddu segnalano l’opportunità di alcune correzioni, che
vengono recepite nell’Allegato 5. I Regolamenti delle lauree triennale e specialistica
annessi al presente verbale come Allegato 5 vengono approvati dal Consiglio.
Il Consiglio inoltre stila e approva l’elenco del carico didattico che accompagna il
presente verbale come Allegato 6.
5) Varie ed eventuali
Non ci sono “varie ed eventuali”.
La seduta è tolta alle ore 18.30.
Il verbale viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
La Presidente
(Prof.ssa M.T. Marcialis)

Le Segretarie
(Prof.ssa F. Crasta)

(Prof.ssa E. Cattanei)

