Verbale del Consiglio delle classi in filosofia del 25-10-2007

Il Consiglio di Classe delle Lauree in Filosofia regolarmente convocato, si è riunito il giorno 25
ottobre alle ore 11, nell’Aula n. 14 della Facoltà di Lettere e Filosofia, per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Comunicazioni
Approvazione verbale del 25.09.2007
Programmazione didattica 2008-2009
Pratiche studenti
Rappresentante Mondo del lavoro comitato di indirizzo della Facoltà
R.A.V.
Varie ed eventuali

Presiede la seduta la Prof.ssa M. Teresa Marcialis, Presidente della Classe, funge da Segretario
la Prof.ssa Elisabetta Cattanei.
1) La prof.ssa Marcialis comunica, prima di iniziare i lavori, la sua perplessità di fronte
alla scarsa affluenza al Consiglio di Classe, nonostante l’impegno da lei assunto a
convocarlo una volta al mese, sotto esplicita richiesta di alcuni membri del Consiglio.
Passa quindi a riassumere alcuni dati emersi dall’ultimo C.d.F. relativi al numero degli
iscritti e, specialmente, relativi alla percentuale degli studenti che abbandonano gli
studi. Il tasso di abbandono, nel corso di laurea in filosofia, ammonta al 52% – dato
senz’altro rilevante. Da una discussione emerge l’esigenza che si abbiano dati qualitativi
e non solo quantitativi su questo tasso di abbandono, che risulta legato in particolare alle
situazioni di partenza degli studenti che si immatricolano. La Prof.ssa Marcialis auspica
che il test di orientamento, che non può essere selettivo, sia almeno in grado di fornire
notizie utili ai docenti sulle situazioni iniziali di partenza delle matricole. La Prof.ssa
Loche auspica che il test – e il successivo colloquio con uno dei membri della
Commissione Orientamento – diventino obbligatori, dato che attualmente la
partecipazione degli studenti al test non arriva ai due terzi degli iscritti, e la
partecipazione al colloquio è ancora inferiore. La Prof.ssa Marcialis, con la quale
concorda il Prof. Tiragallo sottolinea la difficoltà giuridica di rendere obbligatorio il
test, ma riconosce l’opportunità di servirsene come strumento per rilevare le maggiori
lacune che presentano gli iscritti al nostro corso di laurea; prospetta, inoltre, una serie di
possibili strumenti per colmare queste lacune (proprie soprattutto degli studenti che
provengono da scuole superiori dove non è previsto l’insegnamento della filosofia), che
vanno dall’istituzione di corsi di recupero ad un’eventuale ulteriore revisione del livello
di difficoltà degli insegnamenti di base. Dai rappresentanti degli studenti emerge a
questo proposito una duplice esigenza: 1) non penalizzare, livellando verso il basso
l’insegnamento, gli studenti di formazione di partenza medio-alta; 2) non privare gli
studenti con maggiori lacune iniziali di possibilità concrete di recupero. Il Prof.
Tiragallo si chiede inoltre se, oltre alle situazioni di partenza, possa incidere
sull’abbandono degli studenti una certa rigidità dell’offerta formativa, che nel medio
termine potrebbe forse utilmente essere articolata in modo diverso, specie per quanto
riguarda la duplicità dei “curricula”. La prof.ssa Marcialis segnala, a questo riguardo, il
problema dell’effettiva messa in vigore dei “decreti Mussi”, concludendo la discussione
con il proposito di porre all’o.d.g. del prossimo consiglio 1) l’illustrazione dei risultati

del test di orientamento di quest’anno; 2) i provvedimenti da prendere per evitare
l’abbandono.
Alle ore 12 esce la prof.ssa Cattanei e subentra la prof.ssa Ponti nella funzione di
segretaria. Si passa quindi al secondo punto all’o.d.g.

2) In assenza della prof.ssa Crasta dalla quale è stato redatto il Verbale della seduta del
25-09 -2007 si rimanda alla prossima seduta l’approvazione del Verbale.
3) La presidente legge la lettera con la quale il Preside chiede che si indichi l’ipotesi di
copertura delle attività formative previste dai singoli Ordinamenti e regolamenti dei
Corsi entro la mattina del 29 c.m. Il Consiglio delibera di presentare la copertura per
quanto già stabilito dal c.c.d.l., e si riserva di presentare in seguito l’ipotesi del nuovo
curriculum che con un diverso regolamento, dovrebbe consentire la laurea in DEA.
4) La presidente legge la lettera con cui la rappresentante degli studenti chiede che gli
iscritti al terzo anno del corso di laurea in filosofia possano elaborare il loro piano di
studio in conformità al regolamento per gli immatricolati dell’anno 2007-08. Ciò in
considerazione del fatto che il nuovo regolamento prevede una più vasta scelta di
materie opzionali. La presidente informa altresì che il responsabile della segreteria ha
dato parere negativo in merito. Il Consiglio prende atto e dichiara quindi
l’impossibilità di accogliere la richiesta degli studenti.
Su proposta della Commissione per i piani di studio si approvano i crediti e le modalità
di acquisizione degli studenti in elenco.
Il consiglio delibera di attribuire 2 crediti, nella la tipologia D, a Sollai Giorgia per il
conseguimento della patente europea per l’uso dei Computer.
Per quanto riguarda la richiesta di Lai Barbara ( corso di laurea DEA) di
riconoscimento di crediti relativi al Corso di Guida Turistica, il Consiglio chiede una
documentazione relativa al numero di ore di frequenza del corso stesso. Per il corso di
Inglese elementare assegna 2 crediti nella tipologia AA.
Il consiglio delibera di attribuire 3 crediti, nella tipologia F, a Piras Nicola (matr
20448), erroneamente inserito fra gli studenti del corso di laurea in Lettere, per la
frequenza al Laboratorio di scrittura guidato dalla prof.ssa Rita Fresu.
Abbreviazione di Corso
Si ammette lo studente LAI FILIPPO nato il 06/03/1971, al primo anno del corso di
laurea in Filosofia per l’a.a. 2006/07 con il riconoscimento dei seguenti 40 cfu:
Pedagogia e Sociologia per un totale di 20 cfu da inserire nelle attività caratterizzanti
dell’ambito socio-psico-pedagogico e demo-entoantropologico
Letteratura italiana moderna e contemporanea per un totale di 10 cfu da inserire nelle
attività affini integrativi, tr gli esami di ambito letterario e linguistico;
Sociologia della letteratura per un totale di 10 cfu da inserire tra i crediti liberi.

Il Consiglio delibera di approvare le attività da svolgersi all’estero della studentessa
Erika Meloni, laureanda in DEA.

Il Consiglio, dietro richiesta dell’Assessorato Cultura ed Identità della Provincia di
Cagliari, delibera il riconoscimento crediti (da 0,50 a 1), per la partecipazione alla
manifestazione “Festa del Libro di viaggio” tenutosi a Mandas il 15 e 16 settembre
2007.
5) Il Consiglio all’unanimità delibera di nominare come rappresentanti del Mondo del
lavoro che andranno a far parte del Comitato di indirizzo della facoltà, la dott.ssa Maria
Paola Masala, giornalista dell’Unione Sarda e il dott. Mario Argiolas, titolare della casa
editrice Cuec.
6) Il consiglio all’unanimità decide di rimandare la discussione al momento in cui il
quadro relativo all’autovalutazione sarà completo.
7) In mancanza di Varie ed eventuali la seduta è tolta alle ore 13
I Segretari
(Prof.ssa M. Barbara Ponti)

(Prof.ssa Elisabetta Cattanei)

Il presidente
(Prof.ssa M. Teresa Marcialis)

