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Il Consiglio di Classe delle Lauree in Filosofia si riunisce il giorno 19 aprile 2016 alle ore 10,30
nell’aula n. 14, per discutere sul seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)

Comunicazioni della Coordinatrice
Rinnovo rappresentanti degli studenti nelle Commissioni piani di studio e riesame
Composizione Comitato di indirizzo
Pratiche studenti
Varie ed eventuali

Constatato il numero legale, la Coordinatrice dà inizio al Consiglio alle ore 10.45. Funge da
segretario verbalizzatore il prof. V. Busacchi. la Coordinatrice propone un’integrazione all’O.d.G,
con l’aggiunta di due punti formulati come segue: 3bis) Riorganizzazione degli esami di laurea
triennale; 3ter) Riorganizzazione prove di accesso Corso di Laurea in Filosofia.
Il Consiglio approva.
1) Comunicazioni della Coordinatrice
la Coordinatrice informa il Consiglio sui contenuti dell’ultimo Consiglio di Facoltà, focalizzando in
particolare l’attenzione sull’Offerta formativa a.a. 2016/17 licenziata prima di Pasqua. Sono stati
ridistribuiti gli insegnamenti di Filosofia morale tenuti dalla prof.ssa Nieddu e dal prof. Ciccarelli,
in ottemperanza alla razionalizzazione dei carichi didattici in riferimento al ruolo ricoperto. Il
Coordinatore informa che il nuovo ruolo di professore associato assunto dalla collega Gabriella
Baptist (Corso di Laurea in Scienze pedagogiche e dei servizi educativi) – collega stimatissima, di
riconosciuta capacità e competenza – comporta un decurtamento del carico di insegnamento del
collega Ciccarelli – i cui insegnamenti sono tra i più seguiti dagli studenti del Corso di Filosofia.
L’insegnamento di Antropologia filosofica, infatti, passa alla collega Baptist. la Coordinatrice
giudica questa operazione sostanzialmente ingiusta, considerando la particolare qualità e cura con
cui Ciccarelli ha sempre organizzato e continua a organizza la sua proposta e attività didattica. Si
tratta di un errore molto difficile da rimediare, come ha dimostrato il nulla di fatto seguito all’azione
in prima persona esercitata dalla prof.ssa Nieddu, l’ordinario di filosofia morale. Ad ogni modo, ci
si riserva di ritrattare la materia in occasione della definizione della nuova offerta formativa.
A seguire, la Coordinatrice informa il Consiglio che quest’anno il caricamento dei nuovi Programmi
mediante modulo on line dovrà tener conto dell’anticipazione della data di pubblicazione, prevista
per il 30 giugno p.v.
Segue, ancora, il riassunto delle attività di orientamento e di scambio svolte dai Colleghi del CL
presso le Scuole superiori e/o di accoglienza e orientamento presso gli edifici dell’Università: il 6

febbraio il prof. Busacchi ha tenuto due lezioni, rispettivamente presso la classe III e V del Liceo
Ginnasio Statale “Siotto Pintor” di Cagliari; il 17 marzo scorso la Prof.ssa Cattanei e il Prof.
Ciccarelli hanno tenuto una sessione di presentazione del CL ed una lezione nel quadro delle
Giornate dell’Orientamento 2016 (Monserrato, Cittadella universitaria); lo stesso il Prof. Busacchi
il giorno 19 marzo; il 18 i Proff. Cattanei e Busacchi hanno accolto presso i locali della Facoltà di
Studi Umanistici le Olimpiadi di Filosofia per l’anno scolastico 2015-2016; il 5 aprile la Prof.ssa
Crasta ha tenuto una lezione presso il Liceo Classico Statale “G. M. Dettori” di Cagliari.
Infine, il Coordinatore informa il Consiglio che Doriana Cadoni, dottoranda di ricerca presso il
nostro Dipartimento, ha vinto la selezione per un incarico di Tutorato a supporto del CDS in
Filosofia (Bando n. 80 dell’11/2/2016), a.a. 2015-2016.
2) Rinnovo rappresentanti degli studenti nelle Commissioni Piani di studio e Riesame
Il Coordinatore invita i rappresentanti degli studenti a esprimere i nominativi relativi al rinnovo
delle Commissioni Piani di studio e Riesame. Michele Salis è proposto membro della Commissione
Piano di studi; Margherita Lecis-Cocco Ortu è proposta membro della Commissione di Riesame.
Il Consiglio approva seduta stante.
3) Composizione Comitato di indirizzo
Il Coordinatore richiama l’importanza del ruolo di consulenza e indirizzo giocato dal Comitato di
indirizzo per il Corso di Laurea, impegnato a organizzare i piani formativi anche in riferimento agli
sbocchi professionali. Riassume il quadro dei membri attuali del Comitato di indirizzo, integrando
la rosa di nomi già presente con alcuni nominativi suggeriti dai Colleghi del Consiglio e accolti
favorevolmente all’unanimità. Alla rosa si aggiungono: Letizia Fassò (Liceo Classico Statale “G.
M. Dettori”, Cagliari) e Laura Stochino (Liceo Siotto, Cagliari).
Il Consiglio approva seduta stante.
3bis) Riorganizzazione degli esami di laurea triennale
Richiamando ancora l’ultimo Consiglio di Facoltà, il Coordinatore riassume la proposta di
riorganizzazione degli esami di laurea triennale avanzata dalla Presidente della Facoltà, Prof.ssa
Martorelli. Tra le diverse opzioni presentate nel dibattito del Consiglio – e valevoli come un avvio
di riflessione e confronto –, la proposta di accorpare le sessioni, l’adesione all’idea del Presidente di
Facoltà di scindere la fase di esame vera e propria dalla fase di proclamazione (fatto particolarmente
sentito per ragioni di sicurezza e ordine pubblico, dati gli innumerevoli episodi di disordine e caos
dovuti a festeggiamenti dentro e fuori i locali della Facoltà – con trombette, coriandoli e quant’altro
– da parte di parenti e amici dei singoli candidati, di volta in volta esaminati e valutati); ancora,
l’ipotesi di articolare la fase del giudizio in un primo momento affidato al I e II relatore delle tesi,
seguito dalla commissione unica (concepita per lo più come soluzione macchinosa, e in parte
problematica). È tematizzata anche la disponibilità dei punti in sede di giudizio finale della
Commissione di Laurea. Gli attuali 7 punti potrebbero essere ridotti; tra le ipotesi: dare disposizione
affinché la Segreteria studenti attribuisca 1 punto per gli studenti che si laureano in corso; un
eventuale altro punto per gli studenti che hanno partecipato ad un programma Erasmus.
Il Consiglio rinnova l’impegno a proseguire la discussione in vista di una soluzione ponderata ed
efficace, quanto più possibile armonizzata con l’orientamento dei diversi Corsi afferenti alla
Facoltà.
3ter) Riorganizzazione prove di accesso Corso di Laurea in Filosofia
Su richiamo del Coordinatore, il Consiglio riconferma la scelta indicata nel CCL del 28 maggio
2015 – e non recepita per l’a.a. 2015-16 dagli uffici di presidenza per un ritardo nella
determinazione e trasmissione della delibera – di modificare la distribuzione delle 60 domande in
cui si articola il test di accesso al Corsi di Laurea in Filosofia in due gruppi di domande, 40 di

cultura filosofica e 20 di cultura generale. Supera positivamente la prova lo studente che risponda
correttamente ad almeno 32 domande.
Il Consiglio approva seduta stante
4) Pratiche studenti
INTEGRAZIONE CFU
1. La prof.ssa Annamaria Loche chiede il riconoscimento di n. 2 cfu per lo studente Alessandro
Gessa (matricola 20/39/30372) che ha superato la prova integrativa dell’esame di “Storia
della filosofia politica”, sostenuto in Erasmus.
Il Consiglio accoglie la richiesta della Prof.ssa Loche e approva seduta stante.
RICONOSCIMENTO PREVENTIVO CFU
1. Il Prof. Raffaele Cattedra chiede il riconoscimento di 1 cfu agli studenti che parteciperanno
al ciclo di seminari tenuti dal fotografo e storico della fotografia Uliano Lucas, che si
terranno il 13 e 15 aprile 2016, e che presenteranno una relazione scritta.
Il Consiglio approva la richiesta del Prof. Cattedra e approva seduta stante
1. La Prof.ssa M. Luisa Di Felice chiede il riconoscimento di 2 cfu agli studenti che
parteciperanno al seminario “Archivi e Storia contemporanea 2016”, dedicato a “Stato e
classi popolari nella Grande guerra: culture, scritture, rapporti sociali dai fronti alla
società civile” e che presenteranno una relazione scritta. E’ richiesto inoltre il
riconoscimento di 1 cfu per gli studenti che parteciperanno al viaggio di studio a Trento.
Il Consiglio risponde alla richiesta della Prof.ssa Di Felice attribuendo 1 cfu a ciascuna delle
due iniziative e approva seduta stante
2. La Prof.ssa M. Luisa Di Felice chiede il riconoscimento di 1 cfu agli studenti che hanno
partecipato al convegno “Renzo Laconi. Cultura e politica”, tenuto il 2 e 3 marzo 2016, e
che presenteranno una relazione scritta.
Il Consiglio accoglie la richiesta della Prof.ssa Di Felice e approva seduta stante
3. La Prof.ssa Pilo chiede il riconoscimento di n. 1 cfu agli studenti che hanno partecipato alla
lezione tenuta dal Prof. Rafael Valladares (CSIC – Roma) – Lo storico di fronte alle fonti
epistolari di età moderna – il 14 aprile 2016 e che presenteranno una relazione scritta.
Il Consiglio risponde alla richiesta della Prof.ssa Pilo attribuendo 0,5 CFU agli studenti di Filosofia
che parteciperanno all’attività in oggetto e approva seduta stante
RICONOSCIMENTO CFU ambito F/D
1. La studentessa Valentina Scalici (matricola 20/39/25740) chiede il riconoscimento del
tirocinio (250 ore, in 5 mesi) presso l’asilo nido di Sinnai in qualità di educatrice,
nell’anno scolastico 2008/09, come attività a scelta dello studente. Il Consiglio riconosce
alla studentessa Valentina Scalici n. 2 cfu in ambito D.
2. La studentessa Giulia De Angelis (matricola 20/43/62427), chiede il riconoscimento del
tirocinio (128 ore) presso l’Associazione culturale Origamundi, dove si è occupata di
promozione di alcuni spettacoli teatrali. Il Consiglio riconosce alla studentessa Giulia De
Angelis n. 1 cfu in ambito D.

Il Consiglio approva seduta stante
5) Varie ed eventuali
Non ci sono varie ed eventuali.
Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 13:00.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
Prof. Vinicio Busacchi

Il Coordinatore
Prof. Elisabetta Cattanei

