VERBALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLE LAUREE IN FILOSOFIA DEL GIORNO
5.05.2006
Il giorno 5 maggio giugno 2006 alle ore 10, 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)
6)

Comunicazioni
Approvazione Verbale 24.03.2006
Regolamento Corsi di Laurea e offerta didattica
Questione crediti F
Pratiche studenti
Varie ed eventuali

Sono presenti i professori: Maria Teresa Marcialis (Presidente), Annamaria Loche, Anna Maria
Nieddu, Maria Barbara Ponti, Pierluigi Lecis, Marialuisa Lussu, Elisabetta Cattanei (Segretaria),
Faustino Fabbianelli; il rappresentante degli studenti Marco Demontis. Sono assenti giustificati i
professori Giulio Angioni, Felice Tiragallo, Micaela Morelli.
Constatata la presenza del numero legale, la prof. M. T. Marcialis dichiara aperta la seduta
1) Comunicazioni.
La prof.ssa Marcialis segnala la richiesta, da parte della Segreteria Studenti, di inviare al più presto
gli statini degli esami svolti, in vista delle prossime sedute di Laurea.
2) Approvazione Verbale 24.03.2006
La prof.ssa Nieddu rileva alcune imprecisioni nel verbale in oggetto (ripetuta mancata distinzione
fra crediti D e F; numero di crediti attribuiti al laboratorio di scrittura in numero di 5 invece di 3).
Data l’assenza di entrambi i Segretari del Verbale in oggetto, la prof.ssa Marcialis propone di
riconvocare al più presto il Consiglio, per procedere alle dovute correzioni e all’approvazione. Il
Consiglio accoglie unanimemente la proposta.
3) Regolamento Corsi di Laurea e offerta didattica
Constatata l’assenza dei membri della Commissione Didattica, la prof.ssa Marcialis propone di
rinviare la discussione del punto alla prossima riunione; il Consiglio approva.
4) Pratiche studenti
Dopo aver convenuto sull’opportunità di invertire la trattazione dei punti 4) e 5) dell’o.d.g., il
Consiglio procede a esaminare le pratiche studenti.
Approvazione piani di studio
Il Consiglio approva all’unanimità i piani di studio presentati dagli studenti di V.O.:
FRANCESCA CADDEO (matricola 18158)
SARA FOIS (matricola 18799)
VIVIANA ORRU’ (matricola 19978)
ROSSANA SANNA (matricola 17617)
MASSIMILIANO SECCI (matricola 18223).

Si approvano inoltre all’unanimità i piani di studio presentati dagli studenti di N.O.:
FRANCESCA ATZENI (matricola 22451)
ALESSIA CARIA (matricola 21773)
CLAUDIA IBBA (matricola 22315)
GIOVANNI GRAZIANO MANCA (matricola 23145)
RICCARDO MASSOLE (matricola 20668).
Riconoscimento crediti
- Richiesta di attribuire di 3 CFU di tipologia F e/o D agli studenti che frequenteranno per un
semestre il Laboratorio teatrale di Facoltà (G. Marino). Il Consiglio approva.
- Richiesta, da parte del prof. P. Lecis, di attribuire 0,5 CFU di tipologia F e/o D agli studenti che
frequenteranno la conferenza che la Prof.ssa Nicla Vassallo (Università di Genova) terrà il 18
maggio 2006 nella cornice delle attività del Dottorato di Ricerca in Discipline Filosofiche. Il
Consiglio approva.
- Richiesta della prof.ssa Morelli di riconoscere 3 CFU di tipologia D aggiuntivi nell’insegnamento
di Elementi di Neuroscienze allo studente MARCO DEMONTIS (matricola 21337). Il Consiglio
approva.
- Richiesta di riconoscimento di 3 CFU di tipologia F e 3 CFU di tipologia D allo studente
MATTEO PINNA (matricola 21206) per l’esame di Lingua tedesca (prof.ssa M.L. Pinna) sostenuto
presso la Facoltà di Scienze Politiche. Il Consiglio approva.
- Richiesta di riconoscimento di 3 CFU di tipologia F e 3 CFU di tipologia D allo studente
SIMONLUCA PINNA (matricola 23109) per l’esame di Lingua tedesca (prof.ssa M.L. Pinna)
sostenuto presso la Facoltà di Scienze Politiche. Il Consiglio approva.
- Richiesta di riconoscimento di 3 CFU di tipologia F e 3 CFU di tipologia D allo studente
ANDREA MASSONI (matricola 21240) per l’esame di Lingua tedesca (prof.ssa M.L. Pinna)
sostenuto presso la Facoltà di Scienze Politiche. Il Consiglio approva.
- Richiesta di riconoscimento di 2+2 CFU di tipologia F alla studentessa ENRICA PODDA
(matricola 21591, c.d.l. D.E.A.) per i corsi di Lingua spagnola e Lingua araba svolti presso il
Centro linguistico di Ateneo. Il Consiglio approva.
- Richiesta di riconoscimento di 2 CFU di tipologia F allo studente FEDERICO ARU (matricola
22281) per il corso di Lingua tedesca svolto presso il Centro linguistico di Ateneo. Il Consiglio
approva.
- Richiesta, da parte della prof.ssa G. Murru, di riconoscere 1 CFU allo studente FRANCESCO
BOI (matricola 20493). Il Consiglio sospende momentaneamente l’approvazione e si riserva di
chiarire la questione con la prof.ssa Murru.
- Richiesta della prof.ssa E. Marini di riconoscere 1 CFU di tipologia D aggiuntivo
nell’insegnamento di Ecologia umana allo studente ANDREA MASSONI (matricola 21240). Il
Consiglio approva.
- Richiesta della prof.ssa E. Marini di riconoscere 1 CFU di tipologia D aggiuntivo
nell’insegnamento di Ecologia umana allo studente MATTEO PINNA (matricola 21206). Il
Consiglio approva.
- Richiesta della prof.ssa A.M. Loche di riconoscere 2 CFU di tipologia F per la partecipazione al
seminario “La pace e le guerre” alla studentessa IRIDE VALENTINA SIRIGU (matricola 21449).
Il Consiglio approva.
- Richiesta del prof. C. Natoli di riconoscere 2 CFU - da utilizzarsi o come CFU di tipologia D o
come crediti di tipologia F - alla studentessa CHIARA TEDDE (nata a SS il 4.06.83, c.d.l. D.E.A.)
per la partecipazione al Seminario “I regimi fascisti e la persecuzione degli ebrei tra le due guerre
mondiali”, 16-20.01.2006, e a ulteriori iniziative culturali connesse al Seminario. Il Consiglio

approva.
- Richiesta della prof.ssa E. Cattanei di riconoscere 3 CFU - da utilizzarsi o come CFU di tipologia
D o come crediti di tipologia F - per la partecipazione al Convegno “Antigone” (maggio 2004) allo
studente MATTEO FAIS (matricola 20538). Il Consiglio approva.
5) Questione crediti F
In base all’inversione dei punti 4 e 5 dell’o.d.g. stabilita prima, il Consiglio passa all’esame della
questione che attiene le modalità di registrazione dei CFU di tipologia F. La prof.ssa Nieddu rileva
che la questione va estesa anche alla registrazione dei CFU di tipologia D e che il Consiglio del
c.d.l. in Conservazione dei Beni culturali ha stabilito di registrare detti CFU sul libretto degli
studenti. La prof.ssa Marcialis segnala la necessità di appurare, presso la Segreteria Studenti, se
detti CFU possano essere registrati anche sul Registro degli esami, con statino, da parte di un
docente del c.d.l.
Il Consiglio infine discute, ma non si pronuncia definitivamente, sulla possibilità, prospettata dalla
Prof.ssa Marcialis, di un accreditamento automatico di tutte le attività seminariali organizzate o dal
Dipartimento di Filosofia e Teoria delle Scienze Umane o dal Corso di Laurea nel suo complesso.
6) Varie ed eventuali. Non ci sono varie ed eventuali.
La seduta è tolta alle ore 11.45.
La Presidente
prof.ssa M.T. Marcialis

La Segretaria
prof.ssa E.Cattanei

