CONSIGLIO DI CLASSE DELLE LAUREE IN FILOSOFIA
verbale della seduta del 23-7-2013
Il Consiglio di Classe delle Lauree in Filosofia, regolarmente convocato e presieduto dal Coordinatore, Prof.
Pier Luigi Lecis, si riunisce il giorno 23 luglio 2013, alle ore 16.30, nell’aula 12 bis del corpo centrale dei
locali della Facoltà di Studi Umanistici siti in località Sa Duchessa, per discutere e deliberare sui seguenti
punti all’ordine del giorno:







1. Comunicazioni del Coordinatore;
1 bis. Approvazione del verbale della seduta precedente (27 giugno 2013), nelle parti non approvate
seduta stante;
2. Adeguamento Regolamenti didattici 2013/14;
2 bis. Organizzazione nuovo calendario degli esami;
3. Pratiche studenti;
4. Varie ed eventuali.

Verificata la presenza del numero legale, il Coordinatore dà inizio ai lavori. Funge da segretario
verbalizzante il dott. Luca Vargiu.

1. Comunicazioni del Coordinatore
Non vi sono comunicazioni.

1 bis. Approvazione del verbale della seduta precedente (27 giugno 2013), nelle parti non approvate seduta
stante
Il verbale della seduta del 27 giugno 2013, nelle parti non lette, approvate e sottoscritte seduta stante, viene
approvato all’unanimità.

2. Adeguamento Regolamenti didattici 2013/14
Vengono portati all’approvazione i Regolamenti didattici dei Corsi di Laurea in Filosofia, triennale
(Filosofia, L-5) e magistrale (Scienze filosofiche e storico-filosofiche, LM-78), allegato n. 1, con i nuovi
adeguamenti per l’A.A. 2013/2014. I Regolamenti sono approvati all’unanimità.

2 bis. Organizzazione nuovo calendario degli esami
Introduce il punto 2 bis il Coordinatore, dando lettura della nota del Presidente della Facoltà di Studi
Umanistici, relativa alle prossime scadenze, inviata in data 16 luglio 2013 (Prot. n. 740). Concentrandosi in
particolare sull’organizzazione del calendario degli esami, il Coordinatore rilegge l’invito a rispettare
l’intervallo di almeno due settimane tra due appelli successivi, ai sensi dell’art. 20, c. 3, del R.d.A., e il
dovere di fissare gli appelli degli esami obbligatori (vale a dire, di base e caratterizzanti) previsti nello stesso
semestre con almeno quattro giorni di distanza, ai sensi del medesimo articolo e comma del R.d.A.
Il Coordinatore ricorda altresì che l’organizzazione dell’attività didattica del I semestre dovrà essere
predisposta in maniera tale da terminare le lezioni entro il mese di dicembre (intendendosi il periodo dal 7 al
14 gennaio sono per recuperi dovuti a documentate ragioni di salute) e che l’organizzazione dell’attività
didattica del II semestre dovrà essere predisposta in maniera tale da terminare le lezioni entro il 20 maggio.
Gli appelli di gennaio e di maggio, in tal modo, avranno inizio rispettivamente il giorno 15 e il giorno 21.
Prima di aprire la discussione, il Coordinatore ricorda che tale calendario dovrà essere comunicato entro il 29
luglio p.v.

Prendono la parola le proff. Crasta e Granata e, successivamente, i proff. Nieddu, Loche, Lecis e la
rappresentante degli Studenti Lecis Cocco Ortu.
Per gli esami obbligatori (di base e caratterizzanti non opzionali) risulta evidente che non è possibile
mantenere la prassi abituale: occorre procedere secondo un criterio oggettivo, al fine di rispettare la distanza
di 15 giorni fra un appello e l'altro dello stesso insegnamento, e l'intervallo di 3-4 giorni fra gli esami dello
stesso semestre. Perciò è indispensabile partire dal percorso didattico nel suo insieme e non dalle indicazioni
espresse dai singoli docenti. Dopo attenta discussione dei problemi e delle proposte emerse, viene stabilito il
seguente criterio, che appare come il più semplice ed imparziale: a partire dal primo giorno utile di silenzio
didattico le date vengono fissate per ogni insegnamento secondo l’ordine di successione presente nel
percorso didattico ufficiale, approvato con il Regolamento didattico di Corso di studio. Il Consiglio affida
alle prof. Crasta e Granata, il compito di redigere la tabella complessiva applicando il criterio approvato;
presa visione della tabella, il Coordinatore la invierà agli Uffici di Presidenza della Facoltà per la diffusione e
pubblicazione.
Il Consiglio approva all’unanimità
3. Pratiche studenti
Vengono portate all’approvazione le seguenti pratiche:
INTEGRAZIONI CFU
DOCENTE

INSEGNAMENTO

Natoli Claudio Storia contemporanea

STUDENTE

MATRICOLA

CFU

Deidda Giulia

29152

1

RICONOSCIMENTO CFU IN AMBITO F
Lo studente Andrea Spiga (matr. 20/39/29672) chiede il riconoscimento del Corso di Lingua inglese,
livello B1, in sostituzione del Laboratorio di Lingua Inglese 2 (3 cfu).
PRATICHE ERASMUS
Sentito il Prof. Ciccarelli, si portano in approvazione i Learning Agreement degli studenti in elenco
(allegato n. 2):
- Cannas Marta
- Marras Alice
- Murru Claudio
- Sanna Alessia
- Serra Ilaria
Tutte le pratiche sono approvate all’unanimità.

4. Varie ed eventuali
Non vi sono varie ed eventuali.
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 17.30.
Il presente verbale, nella sua interezza, viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

IL SEGRETARIO
(Dott. Luca Vargiu)

IL COORDINATORE
(Prof. Pier Luigi Lecis)

