Consiglio di Classe delle Lauree in Filosofia 24.09.2009

Verbale del Consiglio di Classe delle lauree in Filosofia del 24.09.2009
Il giorno 24 settembre alle ore 11, 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) Approvazione verbale del 14.07.2009
2) Comunicazioni del Presidente
3) Riformulazione Regolamenti didattici secondo criteri di omogeneità
4) Pratiche studenti
5) Varie ed eventuali
Sono presenti i professori: Maria Teresa Marcialis (Presidente), Anna Maria Loche, Vanna Gessa,
Pier Luigi Lecis, Tatiana Cossu, Felice Tiragallo (segretario). Sono assenti giustificati i professori:
Giulio Angioni, Francesca Crasta, Maria Luisa Lussu, Giancarlo Movia, Anna Maria Nieddu,
Giancarlo Nonnoi, Maria Barbara Ponti, Augusto Pusceddu. Constata la presenza del numero
legale, la prof.ssa Marcialis dichiara aperta la seduta e procede alla trattazione dell’ordine del
giorno.

1) Approvazione verbale del 14.06.09
Il verbale è approvato all’unanimità dei presenti alla relativa seduta.

2) Comunicazioni del Presidente
La Presidente informa il Consiglio circa le modalità di svolgimento e gli esiti delle prove di
ingresso degli studenti iscritti al primo anno del corso triennale e magistrale. Per quanto riguarda la
triennale dei 130 iscritti erano presenti alla prova 96 candidati. Fra loro 53 hanno rivelato, al
termine della verifica, di avere debiti formativi, mentre 43 hanno superato a prova. I primi
frequenteranno dunque un corso di recupero per complessive 40 ore che avrà inizio venerdì 25
settembre alle ore 17, e precederà con la cadenza di lavoro il lunedì, il mercoledì e il venerdì fino al
termine del monte ore previsto. La Presidente sottolinea inoltre il livello medio non soddisfacente
della preparazione dei candidati gravati, a volte, da evidenti limiti anche nella scrittura. Nel corso
magistrale, il test d’ingresso orale ha riguardato 23 iscritti, dei quali 9 hanno superato la prova. I
risultati non felici di queste verifiche consigliano di procedere, secondo il Presidente, con il parere
concorde del Consiglio, a una discussione sui contenuti dei programmi d’esame, fatta salva la
libertà di insegnamento, per colmare le carenze evidenziate dagli iscritti al corso di laurea
magistrale in taluni settori delle discipline filosofiche.
La Presidente ricorda comunque come detta prova non preveda alcuna conseguenza
sull’ammissione al corso di laurea magistrale, e che tutti gli studenti pertanto possano essere iscritti
a detto corso quale che sia il risultato da loro conseguito nel test. Il Consiglio prende atto.
In secondo luogo la Presidente pone il problema della individuazione del docente che dovrà
presentare i corsi nell’incontro con gli studenti del 29 settembre prossimo. Il Consiglio decide
unanimemente che saranno presentati dalla prof.ssa Marcialis.
In terzo luogo la Presidente comunica di aver presentato, in concomitanza con la sua collocazione
fuori ruolo, le dimissioni dall’incarico di Vice Preside e di non intendere più ricoprire alcuna carica.
La prof. Marcialis esprime infine la necessità di un ricambio generazionale in tutte le posizioni di
responsabilità nella vita dei corsi.
La prof. Gessa richiama l’attenzione del Consiglio sulla necessità di seguire molto da vicino le
attività della Consulta Nazionale di Filosofia circa le decisioni assunte in merito alle modifiche in
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corso negli ordinamenti universitari, e fa riferimento in proposito alla seduta della Consulta del
10.09.2009. La Presidente comunica che farà avere ad ogni membro di CdS copia del verbale di
detta seduta della Consulta.
3) Riformulazione Regolamenti didattici secondo criteri di omogeneità
La Presidente fa riferimento alle proposte di revisione del regolamento del corso di laurea in
filosofia avanzate dal Preside in vista della omogeneizzazione di tutti i regolamenti della facoltà.
Detta proposte, inviate a tutti i membri del CdS, devono essere esaminate, discusse, approvate, nella
presente seduta prima del CdF del 2 ottobre p. v., data in cui tutti i regolamenti della facoltà
verranno definitivamente approvati. L’omogeneità è da conseguire su diversi aspetti: i crediti, la
valutazione delle prove finali, la possibilità di tirocini formativi. Il Presidente propone di prevedere
l’attribuzione di cfu per tirocini da effettuare, se richiesti e se approvati in sede di piano di studio,
anche per gli studenti del corso triennale in Filosofia, in entrambi i suoi curricola. La Consiglio
approva.
Il prof. Lecis individua un problema relativo alla disciplina della prova finale. L’art. 12 del
regolamento recita “nell’ambito della singola Commissione, uno (e uno solo) dei secondi relatori
potrà essere un cultore della materia, al quale in ogni caso il primo relatore (qualora presenti più di
una prova finale) non potrà affidare seconde relazioni in numero superiore al 50%”. Al prof. Lecis
tale norma appare troppo restrittiva. Il Consiglio stabilisce dopo articolata discussione di mantenere
tale limite.
Viene inoltre sollevato dalla prof. Gessa il problema della incongruità del numero dei componenti
della commissione per la prova finale, sette, eccessivi rispetto al profilo e al contenuto delle prove
finali del triennio. Il Consiglio propone che questo problema venga posto all’ordine del giorno in
un prossimo Consiglio di Facoltà.
In conclusione , le proposte di revisione del regolamento formulate dal Preside, vengono approvate
dal Consiglio.
4) Pratiche studenti
a) Integrazione CFU: si approvano le richieste sottoposte al Consiglio dai proff. Marcialis,
Ponti, Loche, Nieddu, Lecis, Orsucci, Angioni, Lussu, Cattanei, Nonnoi, Ciccarelli, Cossu,
Porrà, Guaita, Gessa (v. allegato n. 1).
b) Riconoscimento crediti su richiesta dei docenti.
studente

matricola CFU attività

Docente
richiedente
Seminario su Gianbattista Vanna
Gessa
Vico
Kurotschka
Seminario Prof. Cacciatore Vanna
Gessa
“La crisi dello storicismo e Kurotschka
l’incompiutezza del moderno”
Conferenza
“Memoria: Vanna
Gessa
biologia identità etica”
Kurotschka
Seminario Prof. Szlezàk
Elisabetta
Cattanei
Seminario Prof. Dell’Utri Pierluigi Lecis
“Realtà e conoscenza della
realtà. Illungo viaggio di
Hillary Putman ”

Loi Valentina

25970

0.5

Concas Consuelo

26403

0.5

Concas Consuelo

26403

3

Concas Consuelo

26403

2.5

Mulargia
Francesca

25971

0.5
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Inoltre la Prof.ssa Crasta chiede il riconoscimento dei crediti per gli studenti in elenco (vedi
allegato n. 2) che hanno partecipato al convegno dal titolo “Biblioteche filosofiche private in età
moderna e contemporanea”, tenutosi a Cagliari dal 21 al 23 aprile 2009.
Il Consiglio approva il riconoscimento dei suddetti crediti.
c) Richiesta preventiva accreditamenti.
In riferimento alla richiesta del prof. Marci di ottenere il riconoscimento di 2 CFU per gli
studenti che frequenteranno il seminario internazionale su “L’edizione anastatica dei Quaderni del
carcere:le note sul Risorgimento” organizzato dalla Facoltà di Lingue e letterature straniere nel
prossimo ottobre, il Consiglio in considerazione dell’orientamento spiccatamente filologico del
seminario, ritiene di vagliare caso per caso l’attribuzione di 1 CFU agli studenti dei suoi corsi.
d) Pratiche Erasmus.
Il Consiglio approva il riconoscimento degli esami e dei crediti maturati dalla studentessa
Claudia Angioni (matr. 24040) durante il soggiorno Erasmus (vedi allegato n. 3)

5) Varie ed eventuali
Il prof. Lecis solleva un problema relativo al regolamento della laurea magistrale, che prevede
l’attribuzione di 6 CFU (3+3) in laboratori linguistici. Ciò implica che il livello dei laboratori per la
magistrale debba essere superiore rispetto ai laboratori previsti per la laurea triennale. Il problema è
che gli studenti laureati nella triennale con normativa 509 non avevano obbligo di sostenere esami
di laboratori linguistici, obbligo che è intervenuto nella normativa 270. Di conseguenza i laureati ex
509 possono accedere alla magistrale senza aver sostenuto verifiche di lingua straniera di livello
elementare, trovandosi però nella condizione di dover affrontare laboratori di livello più avanzato.
Il Consiglio delibera, dopo ampia discussione, di derogare dalla normativa vigente solo in
riferimento ai laureati di primo livello con normativa 509, consentendo che essi possano frequentare
una volta iscritti alla magistrale prima il laboratorio della lingua straniera prescelta di livello
elementare (3 CFU) e poi quello di livello più avanzato (3 CFU).
Non essendoci altro su cui deliberare la seduta è tolta alle ore 13.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Prof.ssa Maria Teresa Marcialis

Il Segretario
Dott. Felice Tiragallo
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