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Università degli Studi di Cagliari
Facoltà di Studi Umanistici
SEDUTA DEL CONSIGLIO DI FACOLTÀ DEL 19 APRILE 2013
Il Consiglio della Facoltà di Studi Umanistici è convocato, in composizione allargata, per il giorno 19 aprile 2013,
alle ore 9:15, nell’Aula n. 11 (Via Is Mirrionis, 1) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.

Adeguamento ai rilievi del CUN degli ordinamenti dei corsi di studio: L-1-Beni culturali, L- 5

Filosofia, LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale

Presiede la seduta il Presidente prof. Giulio Paulis, funge da segretario la Prof.ssa Elisabetta Gola. Alle ore 9:15
il Presidente, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta a tutti i membri del Consiglio.

CONSIGLIO DI FACOLTÀ IN COMPOSIZIONE ALLARGATA
1.
ADEGUAMENTO AL PARERE DEL CUN ORDINAMENTI DIDATTICI L-1-BENI
CULTURALI, L- 5 FILOSOFIA, LM-38 LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E
LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Il Consiglio di Facoltà è chiamato a deliberare sugli ordinamenti didattici del Corso di laurea in : L-1-Beni
culturali, L-5 Filosofia, LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale per
i quali è pervenuta la richiesta di adeguamento da parte del CUN (Adunanza del 10-04-2013).
Gli ordinamenti didattici citati, adeguati ai rilievi del CUN dai Coordinatori dei relativi Corsi, sono stati trasmessi
ai consiglieri a mezzo posta elettronica. Gli stessi ordinamenti adeguati sono stati approvati senza rilievi dai
Consigli di Dipartimento competenti e su di essi si è espressa favorevolmente la Commissione Didattica Paritetica
di Facoltà.
Adeguamento al parere del CUN dell’Ordinamento Didattico del Corso Di Laurea in Beni culturali (Classe
L-1).
Il Presidente illustra i rilievi del CUN all’Ordinamento Didattico del Corso Di Laurea in Beni culturali (Classe
L-1) e i relativi correttivi approntati:

Rilievi CUN
1) La somma del numero massimo di CFU indicato per l'ambito "Discipline storiche" delle attività formative di
base e dei minimi totali indicati per le altre attività formative indispensabili eccede i CFU totali per il
conseguimento del titolo. Si chiede di eliminare l'incongruenza riconsiderando i CFU assegnati.
La somma del numero massimo di CFU indicato per l'ambito "Civiltà antiche e medievali" delle attività
formative di base e dei minimi totali indicati per le altre attività formative indispensabili eccede i CFU totali per
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il conseguimento del titolo. Si chiede di eliminare l'incongruenza riconsiderando i CFU assegnati. La somma del
numero massimo di CFU indicato per l'ambito "Discipline relative ai beni storico-archeologici e artistici,
archivistici e librari, demoetnoantropologici e ambientali" delle attività formative caratterizzanti e dei minimi
totali indicati per le altre attività formative indispensabili eccede i CFU totali per il conseguimento del titolo.
Si chiede di eliminare l'incongruenza riconsiderando i CFU assegnati.
2) L'intervallo di crediti attribuito alle attività formative di base nel loro complesso appare eccessivamente
ampio, ed è tale da rendere poco leggibile l'ordinamento e poco valutabile il significato culturale del percorso
formativo e della figura professionale che ne deriva. In particolare non si comprende se siano previsti percorsi
formativi con un numero di CFU attribuiti complessivamente alle attività formative di base pari al minimo
indicato o se questo derivi semplicemente dalla somma dei minimi attribuiti agli ambiti.
È necessario pertanto:
-innalzare il numero minimo crediti attribuiti alle attività formative di base nel loro complesso, utilizzando
eventualmente l'opzione predisposta appositamente a tale scopo in banca dati CINECA;
-e/o motivare con solidi argomenti l'ampiezza dell'intervallo di crediti ed in particolare il significato da attribuire
al minimo.

Modifiche operate nell’ordinamento per adeguamenti ai rilievi CUN:
1) Modifiche per rimodulare l’intervallo dei crediti assegnati per eliminare le incongruenze.
Attività di base:
Ambito disciplinare
modificato
Lingua e letteratura italiana
Discipline geografiche e
antropologiche:
Totale attività di BASE
Attività caratterizzanti:
Ambito disciplinare
modificato
Legislazione e gestione dei
beni culturali
Discipline relative ai beni
storico-archeologici e artistici,
archivistici e librari,
demoetnoantropologici e
ambientali
Totale attività
CARATTERIZZANTI

Intervallo CFU
previsti prima
6 - 18
12 - 24

Nuovo intervallo CFU
assegnato
12 -12
12 - 18

42 – 102

48 – 90

Intervallo CFU
previsti prima
6 – 18

Nuovo intervallo CFU
assegnati
6 – 12.

48 – 78

48 - 66

66 – 96

54 – 78

2) Modifiche per motivare l’ampiezza dell’intervallo di crediti
L'intervallo di crediti attribuito alle attività formative di base nel loro complesso è determinato da più curricula
che spaziano da un indirizzo incentrato sull’archeologia a percorsi maggiormente orientati all’età moderna e
contemporanea.
Obiettivo del corso di studi è qualificare lo studente in funzione di profili occupazionali diversi, ma tra di loro
convergenti, nell’ambito dei beni culturali nel loro complesso, che spazino dall’archeologia (con particolare
attenzione alla preistoria e all’età classica dato il profilo in uscita del laureato che dovrà operare in via principale
in Sardegna), ai beni artistici, documentari e delle arti visive, musicali, etnomusicali e cinematografici per i quali
è necessaria una formazione maggiormente orientata all’età moderna e contemporanea.
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Il Presidente mette in votazione.
Il Consiglio approva all’unanimità l’Ordinamento didattico del Corso di laurea in Beni culturali (Classe L-1) e
contestualmente conferisce mandato al Coordinatore del corso affinché provveda a chiudere la scheda RAD del
Corso. La scheda RAD approvata è allegata al presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante

Il Segretario
(Elisabetta Gola)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

Adeguamento al parere del CUN dell’Ordinamento Didattico del Corso di Laurea in Filosofia
(Classe L-5).
Il Presidente illustra i rilievi del CUN all’Ordinamento Didattico del Corso di Laurea in Filosofia (Classe L-5) e
i relativi correttivi approntati:

Rilievi CUN
1)
Gli obiettivi formativi specifici del corso devono essere più precisamente formulati e occorre inoltre
fornire una descrizione del percorso formativo.

2)
La somma del numero massimo di CFU indicato per l'ambito "Storia della filosofia e istituzioni di
filosofia" delle attività formative di base e dei minimi totali indicati per le altre attività formative indispensabili
eccede i CFU totali per il conseguimento del titolo.
Si chiede di eliminare l'incongruenza riconsiderando i CFU assegnati.
La somma del numero massimo di CFU indicato per l'ambito "Discipline scientifiche demoetnoantropologiche,
pedagogiche, psicologiche e economiche" delle attività formative caratterizzanti e dei minimi totali indicati per
le altre attività formative eccede i CFU totali per il conseguimento del titolo.
Si chiede di eliminare l'incongruenza riconsiderando i CFU assegnati.
La somma del numero massimo di CFU indicato per le attività formative affini o integrative e dei minimi totali
indicati per le altre attività formative eccede i CFU totali per il conseguimento del titolo.
Si chiede di eliminare l'incongruenza riconsiderando i CFU assegnati.

Modifiche operate nell’ordinamento per adeguamenti ai rilievi CUN

1) Riformulazione degli obiettivi formativi specifici e della descrizione del percorso.
Il percorso formativo è finalizzato al conseguimento dei seguenti obiettivi specifici:
-acquisizione di una solida formazione di base nel campo della storia del pensiero filosofico e scientifico antico,
medievale, moderno e contemporaneo e nelle diverse direzioni della ricerca teorica, con particolare riferimento
alla filosofia teoretica e morale, alla logica, alla filosofia politica ed all'estetica. Tali conoscenze di base
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dovranno garantire l'acquisizione dei crediti necessari per il proseguimento degli studi e per l'accesso alle
carriere dell'insegnamento nei settori di diretta pertinenza;
- acquisizione di competenze e capacità di confronto interdisciplinare tra le conoscenze filosofiche e quelle
dell'ambito storico, letterario, psicologico, pedagogico e delle scienze sociali;
- acquisizione di una formazione culturale di carattere generale, basata su conoscenze filosofiche, storiche,
letterarie e scientifiche, funzionale allo sviluppo dello spirito critico e della capacità autonoma di giudizio;
- conseguimento della padronanza di una lingua straniera attraverso la frequenza di laboratori e lettorati;
- formazione di abilità informatiche e capacità d'uso degli strumenti della comunicazione telematica mediante
appositi laboratori;
- maturazione di un metodo di studio individuale acquisita principalmente attraverso l'analisi critica dei testi e
delle fonti della tradizione filosofica
- sviluppo di abilità comunicative ed elaborazione di testi scritti anche mediante la partecipazione ad attività
seminariali interne ai corsi.
Descrizione del percorso formativo: l'attività didattica viene svolta in forma di lezioni frontali, seminari e
laboratori(lingua straniera e informatica).Le verifiche avverranno attraverso le prove d'esame, d'idoneità e la
valutazione delle attività seminariali interne ai corsi. Nella svolgimento dell'attività formativa, verrà privilegiato
l'utilizzo di testi classici della tradizione filosofica come strumento principale per la formazione di una
metodologia critica di studio.
Nell'Ordinamento sono state inserite nelle Attività formative di Base (ambito di Storia della filosofia e istituzioni
di filosofia) e nelle Attività formative caratterizzanti (ambito delle Discipline filosofiche) tutti i SSD filosofici in
modo che sia possibile fornire agli studenti un panorama il più possibile completo a livello istituzionale delle
competenze acquisibili con la Laurea Triennale. Nelle Attività formative di Base (ambito delle Discipline
letterarie, linguistiche e storiche) sono presenti i SSD delle discipline letterarie classiche, delle discipline di storia
antica, medievale, moderna e contemporanea (anche in vista della possibilità del raggiungimento già nel triennio
dei CFU necessari per l'accesso, dopo la LM, alla classe di concorso per l'insegnamento A037), il SSD MSTO/08, che risponde a esigenze per l'acquisizione di professionalità sempre più richieste in ambito archivistico
e bibliotecario; e il SSD SPS/02 con lo scopo arricchire le conoscenze storico-politologiche. Tra le attività
formative caratterizzanti (ambito delle Discipline scientifiche demo-etnoantropologiche, pedagogiche,
psicologiche ed economiche) si sono aggiunti alcuni SSD delle discipline pedagogiche, psicologiche e
sociologiche per consentire una maggiore preparazione nel settore delle scienze umane e per permettere agli
studenti di acquisire CFU utili per accedere, dopo il biennio, alla classe di concorso per l'insegnamento A036.
Con lo stesso obiettivo, tra le Attività Affini e integrative, sono stati replicati alcuni SSD già presenti negli ambiti
di base e caratterizzanti; sono stati inseriti inoltre: il SSD BIO/08, per consentire di rafforzare le conoscenze
scientifiche; i SSD L-LIN per consentire un approccio alle letterature contemporanee; il SSD L-OR/17 per
consentire di completare le conoscenze filosofiche anche in relazione alle orientali.

2) Modifiche per rimodulare l’intervallo dei crediti assegnati ed eliminare le incongruenze.
Attività caratterizzanti:
Ambito disciplinare modificato
Discipline scientifiche demoetnoantropologiche,
pedagogiche, psicologiche e economiche
Totale attività CARATTERIZZANTI
Attività affini e integrative:
Ambito disciplinare modificato

Totale attività AFFINI

Intervallo CFU
previsti prima
18 - 42

Nuovo intervallo
CFU assegnato
18 - 30

48 – 84

48 – 72

Intervallo CFU
previsti prima
30 - 54
30 - 54

Nuovo intervallo
CFU assegnato
18-48
18-48

4

Il Presidente mette in votazione.
Il Consiglio approva all’unanimità l’Ordinamento didattico del Corso di laurea in del Corso di laurea in
Filosofia (Classe L-5) e contestualmente conferisce mandato al Coordinatore del corso affinché provveda a
chiudere la scheda RAD del Corso. La scheda RAD approvata è allegata al presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante

Il Segretario
(Elisabetta Gola)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

Adeguamento al parere del CUN dell’ordinamento del corso di Laurea magistrale in Lingue
moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale (Classe LM-38)
Il Presidente illustra i rilievi del CUN all’Ordinamento Didattico del Corso di Laurea magistrale in Lingue
moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale (Classe LM-38)
e i relativi correttivi approntati:

LM-38 Magistrale in Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale
Rilievi CUN e modifiche operate nell’ordinamento ai fini dell’adeguamento:
RILIEVO CUN

ADEGUAMENTO

La somma del numero massimo di CFU indicato per
l'ambito "Lingue moderne" delle attività formative
caratterizzanti e dei minimi totali indicati per le
altre attività formative eccede i CFU totali per il
conseguimento del
titolo.
Si chiede di eliminare l'incongruenza
riconsiderando i CFU assegnati.
La somma del numero massimo di CFU indicato per
l'ambito "Scienze economico-giuridiche, sociali e
della
comunicazione" delle attività formative
caratterizzanti e dei minimi totali indicati per le
altre attività formative
eccede i CFU totali per il conseguimento del titolo.
Si chiede di eliminare l'incongruenza
riconsiderando i CFU assegnati.
La somma del numero massimo di CFU indicato per
le attività formative affini o integrative e dei minimi
totali
indicati per le altre attività formative eccede i CFU
totali per il conseguimento del titolo.
Si chiede di eliminare l'incongruenza

Il massimo di CFU per l’ambito “Lingue moderne” è
stato abbassato da 48 a 36.
Pertanto, sommando tale massimo con i minimi
degli altri ambiti si ha: 36+12+18+18+36=120

Il massimo di CFU per l’ambito “Scienze
economico-giuridiche, sociali e della
comunicazione” è stato abbassato da 36 a 30.
Pertanto, sommando tale massimo con i minimi
degli altri ambiti si ha: 30+12+24+18+36=120

Il massimo di CFU per le attività affini o integrative
è stato abbassato da 36 a 30.
Pertanto, sommando tale massimo con i minimi
degli altri ambiti si ha: 30+12+24+18+36=120
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riconsiderando i CFU assegnati.
Il Presidente mette in votazione.
Il Consiglio approva all’unanimità l’Ordinamento didattico del Corso di laurea magistrale in Lingue moderne
per la comunicazione e la cooperazione internazionale (Classe LM-38)
e contestualmente conferisce mandato al Coordinatore del corso affinché provveda a chiudere la scheda RAD
del Corso. La scheda RAD approvata è allegata al presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante

Il Segretario
(Elisabetta Gola)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

Non essendoci altro da deliberare, alle ore 9:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
(Elisabetta Gola)

Il Presidente
(Giulio Paulis)
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