UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
FACOLTÀ DI STUDI UMANISTICI

CONSIGLIO CLASSE DELLE LAUREE IN FILOSOFIA

Il Consiglio di Classe delle Lauree in Filosofia si riunisce il giorno 28 febbraio 2014 alle ore 11,00,
nell’Aula Magna Motzo, per discutere sul seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)

Comunicazioni del Coordinatore
Pratiche studenti
Situazione offerta formativa a.a. 2014/15
Varie ed eventuali

Constato il numero il Coordinatore da inizio al Consiglio alle ore 11.15. Funge da segretario
verbalizzatore il Dott. V. Busacchi.

1) Comunicazioni del Coordinatore
Non ci sono comunicazione del Coordinatore.

2) Pratiche studenti
Si approvano le seguenti pratiche studenti:
PRATICHE ERASMUS
-

-

Sentito il Prof. Ciccarelli, si approva il programma di studio presso l’Università di Vienna
della studentessa ALICE MARRAS, iscritta nel CdS magistrale in Scienze filosofiche e
storico-filosofiche, matr. 29237 (allegato n. 1)
Il Prof. Pierpaolo Ciccarelli chiede il riconoscimento degli esami/crediti maturati durante il
soggiorno Erasmus della studentessa: Anedda Ilaria, matr. 29820 (allegato n. 2).

RICONOSCIMENTO ATTIVITA’ EXTRA UNIVERSITARIE
-

La studentessa PORCU MARIA ANDREINA, iscritta al CdS magistrale in Scienze
filosofiche e storico-filosofiche, matr. 62383, chiede il riconoscimento dei corsi di Lingua
spagnola livello B1 e livello B2, svolti presso il Centro Linguistico di Ateneo. Il Consiglio
attribuisce 3 CFU in ambito F e 3 CFU in ambito E, rispettivamente per il livello B1 e il
livello B2.

PASSAGGI
Si accetta la richiesta di passaggio fuori termine della studentessa MADEDDU SILVIA (n matr.
28158). La studentessa viene ammessa al II anno secondo il Regolamento 2012/13 con il
riconoscimento dei seguenti esami:
Esami di Base:
- Storia moderna, per 12 CFU;
- si riconoscono inoltre con il recupero di 3 CFU ciascuno:
- Storia della filosofia antica,
- Istituzioni di storia della filosofia
Esami caratterizzanti
- Istituzioni di estetica, per 6 CFU
- Antropologia culturale, con il recupero di 3 CFU
-

Esami Affini
Letteratura italiana 1
Storia romana 1
Geografia
Storia greca

-

Laboratorio di lingua inglese 1
Laboratorio di informatica

APPROVAZIONE PIANI DI STUDIO
LM in Scienze filosofiche e storico-filosofiche
Si approvano i piani delle studentesse
- FANNI MARIKA (n. matr. 30536)
- GARAU SARA (n. matr. 29971)
Laurea triennale in Filosofia
Si approvano i piani di studio dei seguenti studenti:
- ANEDDA ILARIA (n. matr. 29820);
- LECIS COCCO ORTU MARGHERITA (n. matr. 29653);
- ASSORGIA SONIA (n. matr. 29705);
- NUSCIS BERNARDA (n. matr. 21702);
- SAPORITO MARA (n. matr. 30071).
Non si approva il piano di studi dello studente COPPOLA ALBERTO (n. matr. 60946)

RICONOSCIMENTO PREVENTIVO CFU
Il Consiglio delibera di attribuire num. 2 CFU (tipologia F) agli studenti impegnati attivamente
nella progettazione e realizzazione del ciclo seminariale (Bottega delle arti: Filosofi a teatro) creato
in collaborazione con il Teatro Stabile della Sardegna [Vedi allegato n. 3]. E num. 1 CFU per la
partecipazione alle complessive cinque serate in programmazione.
Il Consiglio approva seduta stante.

3) Situazione Offerta formativa a.a. 2014/15
Il Coordinatore informa il Consiglio della conclusione della procedura di approvazione
dell’Ordinamento della nuova laurea magistrale interclasse (LM 78 / LM 92) in Filosofia e teorie
della comunicazione. Il CUN ha approvato il progetto il giorno 26 u. s.
Il Coordinatore illustra le prospettive di sviluppo del nuovo Corso di Laurea in rapporto alla
razionalizzazione delle risorse didattiche del Dipartimento nei diversi ambiti filosofici; e ricorda
come i nuovi percorsi didattici prevedano, da un lato, un ampio sviluppo di insegnamenti in settori
come quello logico-linguistico e, dall’altro, una sostanziale riconferma dei settori tradizionalmente
presenti nella vecchia laurea magistrale. L’istituzione del nuovo ordinamento si presenta
rispondente alle esigenze imposte dal mutamento del quadro istituzionale dell’università italiana e
dalle trasformazioni del mercato del lavoro. Si evidenzia che le tendenze nazionali e locali sono
generalmente e sensibilmente orientate ad un calo del numero di studenti. Tuttavia, il dato relativo
alle iscrizioni nei nostri corsi di laurea per gli ultimi due anni rivela una generale stabilità
(soprattutto nella Triennale). Risulta ad ogni modo necessario sviluppare una attività di rilancio
della laurea magistrale per intercettare nuove domande di professionalità – come del resto risulta
dalle indicazioni formulate nel documento di progettazione della nuova laurea interclasse.

4) Varie ed eventuali
Si riassume la proposta elaborata e consegnata dalla Commissione ex. Art. 5 (allegato n. 4).

Il Consiglio di Classe si conclude alle 12.40.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante

Il segretario
Dott. Vinicio Busacchi

Il Coordinatore
prof. Pier Luigi Lecis

