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Il Consiglio di Classe delle Lauree in Filosofia è convocato per il giorno 15 gennaio 2016 alle ore
09,30 nell’Aula n. 10, per discutere sul seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Comunicazioni del Coordinatore
Regolamento didattico 2016-17
Composizione Comitato di indirizzo
Iniziative Orientamento
Fondi ex art. 5
Pratiche studenti
Varie ed eventuali

Constatato il numero legale, il Coordinatore dà inizio al Consiglio alle ore 10.20. Funge da
segretario verbalizzatore il prof. V. Busacchi.
Il Coordinatore chiede di collocare la discussione sul Regolamento didattico all’ultimo punto
dell’O.d.g. Il Consiglio approva.
1) Comunicazioni del Coordinatore
Il Coordinatore informa il Consiglio della riunione tenuta dal Rettore con i Coordinatori dei Corsi di
Laurea dell’Ateneo cagliaritano, in data 24.11.2015. Richiama, in particolar modo, l’invito del
Magnifico a potenziare e migliorare l’impegno nell’accoglienza degli studenti in ingresso – con
iniziative non solo di orientamento ma anche “ponte”, in riferimento al mondo della Scuola –, così
come nell’accompagnamento e sostegno degli studenti “in uscita”, siano essi orientati al mondo del
lavoro o a ulteriore formazione/specializzazione. Il Coordinatore invita il Consiglio ad avviare una
riflessione ed uno scambio in tal senso, e ad avanzare proposte con iniziative presso le scuole
superiori, e presso le strutture della Facoltà.
2) Composizione Comitato di indirizzo
Proseguendo lungo la linea di ragionamento sviluppata nel precedente punto, il Coordinatore
richiama la rosa di nomi del Comitato di indirizzo (con una uscita per pensionamento e qualche
nuovo ingresso), invitando ad avanzare proposte di ulteriori inserimenti nell’idea di rafforzare il
raccordo con il mondo della scuola da una parte, e con il mondo del lavoro dall’altra. Il Comitato
risulta così composto:
Mario Argiolas (CUEC);
Walter Campana, dirigente scolastico (Liceo Statale Scientifico Artistico G. Brotzu – Quartu
Sant’Elena);
Marcello Cadeddu (Agenzia Regionale per il Lavoro);

Myriam Viglino, coordinatore didattico (Presidenza Facoltà di Studi Umanistici);
Andrea Viglino (dirigente di banca);
Salvatore Cubeddu (azienda di servizi di comunicazione);
Walter Falgio, giornalista;
Antonio Aste, docente di scuola secondaria (Liceo Scientifico Seui – CA).
Il Consiglio approva seduta stante.
3) Iniziative Orientamento
Richiamando alcune iniziative avanzate dal Comitato di Orientamento, il Coordinatore sollecita il
Consiglio a rendersi disponibile a iniziative, quali ad esempio quelle di carattere didatticoinformativo presso le scuole superiori e/o di accoglienza presso le strutture della Facoltà in
momenti, concordati con gli insegnanti, ritagliati all’interno dei singoli corsi in programma nel
prossimo semestre.
Si sviluppa una discussione da cui emerge l’interessamento e la disponibilità dei docenti, e il
conseguente impegno nel rinnovare e rafforzare i contatti con ragionevole rapidità (date le esigenze
di calendarizzazione delle strutture e del personale scolastico).
Perché contestuale, è anticipata la presentazione del nuovo progetto di un apprendistato di ricerca,
inserito nella proposta di programmazione didattica a.a. 2016-17 in approvazione. Esso si rivela
migliore strumento, ad un tempo, di formazione e di inserimento lavorativo, in quanto traducibile in
CFU ed allo stesso tempo inquadrabile contrattualmente presso le realtà lavorative ospitanti
(aziende/cooperative). Coinvolgendo cooperative impegnate nel quadro di appalti per servizi
bibliotecari dell’area regionale, il Coordinatore invita la prof.ssa Granata – docente di Bibliografia e
Biblioteconomia, e referente del programma – ad illustrarne le caratteristiche, gli aspetti formativi e
il potenziale.
Il Consiglio discute e approva il progetto.
4) Fondi ex art. 5
La commissione ex Art. 5 (Corso di Lauree in filosofia – esercizio 2015) si è riunita il giorno 18
dicembre 2015, alle ore 8.30 presso i locali del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia
(studio 4). L’o.d.g. prevedeva come unico punto la ripartizione dei fondi ex art. 5 dell’esercizio
2015 per i C.C. Lauree in Filosofia. La Commissione ha preso in considerazione e analizzato le
diverse opzioni di spendita e presenta una proposta di bilancio preventivo articolata secondo le
seguenti voci di spesa. Sulla base dell’attribuzione di euro 5.584,00 si determina la seguente
articolazione:
Euro 4.353,23 = programma di acquisto di libri finalizzati alla preparazione degli esami (indicati
dai docenti) e alla stesura delle tesi di laurea (suggeriti/richiesti dagli studenti). Acquisto di copie
mancanti in collezioni (riviste e collane) presenti nel polo bibliotecario (su segnalazione collegiale),
acquisto eventuale di materiali multimediali; acquisto da determinarsi seguendo di volta in volta le
esigenze dei laureandi.
Euro 500,00 = spese postali per il prestito inter-bibliotecario (testi, articoli, materiale multimediale).
Euro 729,86 = programma di acquisto Companions (Cambridge/Balckwell/Routledge) su lista di
acquisto che i rappresentanti degli studenti consegneranno entro febbraio 2016.
Dopo breve discussione il Consiglio ratifica il verbale (allegato n. 1)presentato dalla commissione
ex. art. 5.
Approvato seduta stante.

5) Pratiche studenti
RICONOSCIMENTO CFU ambito F
1. Il Prof. Pierluigi Lecis propone l’attribuzione di 0.5 cfu allo studente Fabrizio Sanna
(matricola 24149) per aver partecipato al Seminario tenuto dal Prof. Patrini sul tema
“Metafisica in Kant, metafisica oggi”. Il Consiglio approva.
2. Il Prof. Giancarlo Nonnoi attesta l’attribuzione di 0.5 cfu agli studenti in elenco per aver
partecipato al Seminario <La “Spagnola” in Italia. Storia dell’influenza che fece temere la
fine del mondo (1918-1919)>:
- Ballicu Gabriele matr. 20/39/65273
- Cavalli Valeria matr. 20/39/29536
- Cogoni Simona matr. 20/39/65276
- Deiana Giovanni matr. 20/39/65287
- Lasio Virgilio matr. 20/39/65290
- Licata Sara matr. 20/39/65271
- Monis Matteo matr. 20/39/65292
- Secci Anita matr. 20/39/65314
- Sulas Maria Carmen matr. 20/39/65294
Il Consiglio approva.
ERASMUS
Il Prof. Pierpaolo Ciccarelli chiede il riconoscimento degli esami/crediti maturati durante il
soggiorno Erasmus dei sottoelencati studenti (allegato n. 2):
- Cadinu Dario (matr. 20/39/60717)
- Fois Andrea (matr. 20/43/61412)
- Rossi Teodora (matr. 20/43/61415)
Il Consiglio approva.
Il Consiglio approva inoltre il tirocinio svolto all’interno del Programma LLP/Erasmus Placement
degli studenti in elenco, come attestato dai Tanscript of Work allegati (allegati n. 3 e 4):
Cognome
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20/43/61415

SCIENZE
FILOSOFICHE E
STORICOFILOSOFICHE

MTU India pvt. Ltd

Pune city

India

3

ROSSI

TEODORA

PIANI DI STUDIO
Il Consiglio approva i seguenti Piani di Studio:
- Sechi Marco (matr. 20/43/62127)
- Rossi Teodora (matr.20/43/61415)
- Fois Andrea (matr. 20/43/61412)
- Giagoni Tommaso (matr. 20/39/30307)

10

ABBREVIAZIONI
La Commissione propone l’approvazione delle seguenti abbreviazioni:
-

-

Gaggero Irene (20/5/18810): Si veda scheda allegata (allegato n. 5)
GIAGONI Tommaso (20/39/30307): A richiesta dell’interessato, si convalida l’esame di
FONDAMENTI DI PSICOLOGIA SOCIALE (3 CFU a scelta delle studente – voto
30/30), sostenuto nella precedente carriera di Scienze e tecniche psicologiche.
Lasio Virgilio: Si veda scheda allegata (allegato n. 6)
Peddis Manuela (20/39/65192): Si veda scheda allegata (allegato n. 7)
Sini Alberto (20/39/65295): Si veda scheda allegata (allegato n. 8)

Il Consiglio approva le proposte della Commissione.
6) Varie ed eventuali
Non ci sono varie ed eventuali.
7) Regolamento didattico 2016-17
Il Coordinatore invita la Commissione Didattica a illustrare le proposte di variazione a livello di
Ordinamento e di piano di studi per l’a.a. 2016-17.
Il Coordinatore ringrazia a nome di tutti la Commissione per il lavoro svolto. Il Consiglio discute
ampiamente le proposte. Approva la proposta di integrazione della Declaratoria del Regolamento
relativa al conseguimento dei CFU da maturare nei diversi insegnamenti di Storia ai fini
dell’accesso alle classi di insegnamento (Allegato n. 10).
Emerge, tra l’altro, un punto relativo all’insegnamento di Istituzioni di storia della scienza, che
richiede ulteriore approfondimento e per il quale il Coordinatore invita a rimandare la seduta di
votazione della proposta. Per questo specifico punto il Consiglio sarà convocato in seduta on-line
agli inizi della prossima settimana.
Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 11.30.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Segretario
Prof. Vinicio Busacchi

Coordinatore
Prof.ssa Elisabetta Cattanei

