
 
 
 

                              
                                             

Scienze filosofiche e storiche (D.M. 270), Scienze filosofiche, Filosofia e storia delle Idee 
(D.M.509), Filosofia (V.O.) 

 
  

Il giorno lunedì 25 febbraio 2019 alle ore 10,00 presso l’aula Seminari – 
edificio 12 si svolge il Consiglio di corso di laurea magistrale in Scienze 
filosofiche e storiche con il seguente: 

 
 
        ORDINE DEL GIORNO 

1. Comunicazioni 
2. Organigramma CdS 
3. Relazione Commissione Paritetica 2018 
4. Modifiche  RAD 
5. Visite didattiche 
6. Ratifica  dispositivi 
7. Nomina cultori della materia 
8. Pratiche studenti 
9. Varie ed eventuali 

 
           

Sono presenti i Proff. A. Le Moli (Coordinatore), S. Di Piazza, G. Oliveri (uscita 
11:15), R. M. Lupo, A. Cicatello, P. Maltese, S. Tedesco, A. Pugliese, S. Mancini, 
F. Piazza, R. Caldarone, C. Rosciglione, L. Samonà, L. Pepi (uscita ore 10:50), G. 
Roccaro, P. Laspia, M. Di Figlia 
Assenti giustificati: N. Cusumano, C. Rognoni, I. Fazio, F. Di Lorenzo 
 
Presiede la seduta il prof. A. Le Moli, svolge le funzioni di segretario il dott. S. Di 
Piazza.    

 
1) Comunicazioni 
Il coordinatore, dopo aver ringraziato il consiglio per l’elezione, comunica che la pratica 

per il conferimento della laurea Honoris causa in Scienze filosofiche e storiche allo scrittore 

Abraham Yehoshua ha passato il vaglio del consiglio di Dipartimento e sta proseguendo 

il suo iter. La cerimonia è prevista per il mese di settembre e verrà collegata ad un evento 



scientifico che prevede la presenza di relatori i cui interventi verranno successivamente 

pubblicati. 

Il prof. Oliveri chiede attenzione sul fatto che gli unici abilitati a fare da tutor per i tirocini 

sono solo lo stesso prof. Oliveri e la dott.ssa R. M. Lupo. Chiede che venga posta 

attenzione sul fatto che tutti i docenti dovrebbero essere abilitati. Il coordinatore si 

impegna ad informarsi sulla procedura da seguire per l’abilitazione dei docenti. 

La prof.ssa Piazza comunica che l’8 marzo è previsto l’Open day. 

 
2) Organigramma CdS 
Il coordinatore propone che l’organigramma del CdS venga confermato, con le seguenti 
eccezioni: 
Inserimento della dott.ssa Pugliese come Coordinatore vicario. 
Integrazione della commissione AQ, per la quale vengono proposti il dott. Di Piazza e il 
prof. Di Figlia.  
Il consiglio approva. 
 
3) Relazione Commissione Paritetica 2018 
Il prof. Cicatello illustra i risultati della CP sottolineando alcuni elementi. Ci sono pochi 
dati per il nuovo corso, non essendoci ancora laureati. Il corso, inoltre, non presenta 
particolari criticità. 
Rispetto alle voci dei questionari, rispetto all’anno precedente i questionari sono compilati 
con più attenzione (maggiore coerenza tra le domande collegate tra di loro e minore 
utilizzo dell’opzione “non rispondo”). Il prof. Cicatello propone che si preveda un 
momento di discussione sulla sensibilizzazione alla compilazione del questionario e che 
venga inserito nel registro delle lezioni il riferimento alla spiegazione dell’importanza del 
questionario. 
Rispetto alla didattica i voti risultano molto elevati. Alcune discipline presentano delle lievi 
criticità rispetto al rapporto tra il carico didattico e l’impegno previsto dallo studente. 
Le schede di trasparenza risultano inoltre migliorate rispetto agli anni precedenti. 
Gli immatricolati del 2018-19 sono 41, laddove nel 2016-17 erano 31. 
La prof.ssa Piazza chiede se il coordinamento tra le discipline risulti ancora problematico, 
ma la domanda su questo punto non è più prevista nel questionario. La prof.ssa Piazza 
chiede anche se le conoscenze di base rappresentino ancora una criticità e il prof. Cicatello 
riferisce che non lo sono più.  
 
4) Modifiche RAD 
La prof.ssa Pugliese comunica che nella scheda SUA sono stati modificati i requisiti di 
accesso (modifica che rientrava tra le azioni di miglioramento proposte), rendendoli più 
snelli e più facilmente conseguibili.  
Il prof. Oliveri pone il problema dei corsi FIT: il modo in cui inizialmente sono stati decisi 
quali corsi essere FIT o meno non è stato trasparente e suggerisce di approfondire la 
questione perché si tratta di un fattore distorcente nella scelta delle materie da inserire nei 
piani di studio. 



Il coordinatore segnala, però, che spesso le materie FIT sono inserite fuori piano dagli 
studenti. La dott.ssa Pugliese segnala che Antropologia filosofica non è più materia FIT. 
Il consiglio chiede che tale questione venga approfondita, trattandosi di una questione 
molto delicata.  
Il coordinatore comunica che è stata aggiornata la consultazione con le parti sociali e che 
apposito verbale è stato inserito nella SUA-CdS. 
 
5) Visite didattiche 
Il coordinatore comunica che è stata fatta richiesta di accedere al contributo di 
Dipartimento per visite didattiche per inviare 10 studenti al festival Taobuk di Taormina 
dal 21 al 25 Giugno 2019 e 5 studenti al Festival di Filosofia Ischia-Napoli. 
 
6) Ratifica  dispositivi 
Prot. n. 116 del 15 febbraio 2019  
Sciacca Veronica iscritta al cdl in Scienze filosofiche ha effettuato il tirocinio presso il 
laboratorio “Giornale di metafisica” con il riconoscimento di 3 cfu.  
 
Prot. n. 117 del 15/02/2019  
Calabrese Rosario, già laureato in Filosofia della conoscenza e comunicazione e alla 
magistrale in Filosofia università di Jean Moulin di Lyon 3, ammissione a secondo anno 
2018/2019 con convalida di  54 cfu (48 cfu discipline  e 6 cfu attività di tipologia “F”). 
 
Prot. n. 141 del 25/02/2019  
Il Decano prof. Samonà dispone di richiedere per conto del CdS l’accesso al contributo di 
Dipartimento per visite didattiche per inviare 10 studenti al festival Taobuk di Taormina 
dal 21 al 25 Giugno 2019 e 5 studenti al Festival di Filosofia Ischia-Napoli. 
 
 
7) Nomina cultori della materia 
Il prof. Di Figlia propone la nomina a cultore della materia in Politica e conflitti (M-
STO/04) del dott. Carlo Verri, già dottore di ricerca e abilitato a prof. Associato nel settore 
Storia contemporanea.  
Il consiglio di Cds, sulla base della proposta di nomina e tenuto consto del curriculum 
degli interessati e delle competenze acquisite dagli stessi in relazione alle materie 
appartenenti al SSD di riferimento approva le richieste e delibera di inviare le proposte al 
prossimo Consiglio di Dipartimento. 
 
8) Pratiche studenti 

     Modifiche piani di studi 
Albanese Giuseppe 0688554 chiede di poter aggiungere come corso libero (in 
sovrannumero) Psicologia clinica dell’adolescenza 6cfu cdl in Psicologia clinica. 
 
Amato Vincenza 0680595 chiede di inserire come materia a scelta Metodologia didattica 
9 cfu cdl in Scienze pedagogiche. 
 



Fazio Federica 0671831 chiede di inserire come materia a scelta Sociologia dei Media 
digitali e Sociologia della comunicazione C.I. 12 cfu cdl in Scienze della comunicazione 
per I media e le istituzioni. 
 
Fortunatis Roberta 0688710 chiede di inserire come materia a scelta Metodologia didattica 
9 cfu cdl in Scienze pedagogiche. 
 
Fortunato Gina 0647819 chiede di inserire come materia a scelta Psicologia dei processi 
decisionali 6 cfu cdl in Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni. 
 
Fortunato Patrizia 06478 15 chiede di inserire come materia a scelta Psicologia dei processi 
decisionali 6 cfu cdl in Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni. 
 
Fragapane Giuseppe 0688876 chiede di inserire come materia a scelta Metodologia 
didattica 9 cfu cdl in Scienze  pedagogiche. 
 
Francaviglia Erika 0686709 chiede di inserire come materia a scelta Metodologia didattica 
9cfu  cdl in Scienze pedagogiche. 
 
Leone Lucia 0684226 chiede di inserire come materia a scelta Psicologia clinica  10 cfu cdl 
in Scienze e tecniche psicologiche. 
 
Maniscalco Antonina 0673673 chiede di inserire come corso libero (in sovrannumero) 
Sociologia dei media digitali e sociologia della comunicazione C.I.  12 cfu in Scienze della 
comunicazione per i media e le istituzioni. 
 
Meli Antonio 0680230 chiede di inserire come materia a scelta Sociologia del mutamento 
culturale e sociale 9 cfu cdl in Scienze della comunicazione per i media e le istituzioni. 
 
Monterosso Francesca 0690026 chiede di inserire come materia a scelta Metodologia 
didattica 9 cfu cdl in Scienze pedagogiche. 
 
Piazza Stefania 0674670 chiede di inserire come materia a scelta Psicologia della 
personalità 10 cfu cdl in Scienze e tecniche psicologiche. 
 
Pitrè Giuseppe 0683748 chiede di inserire come materia a scelta Sociologia del mutamento 
culturale e sociale 9 cfu cdl in Scienze della comunicazione per i media e le istituzioni. 
 
Riolo Vanessa 0674662 chiede di inserire come materia a scelta Psicologia della personalità 
10 cfu cdl in Scienze e tecniche psicologiche. 
 
Sciarrino Antonino 0680623 chiede di inserire come materia a scelta Scenari del mondo 
contemporaneo 9 cfu cdl in  Scienze politiche e delle relazioni internazionali- Scienze 
politiche. 
 



Il consiglio approva tutte le richieste. 
 
9) Varie ed eventuali  
Richiesta attivazione Laboratorio  
Il prof. Calì chiede l’attivazione del laboratorio Medical Humanities  - responsabili 
Carmelo Calì, Roberta Martina Zagarella - durata 25 ore – prova finale con discussione e 
valutazione del progetto elaborato da ciascuno studente. 
Il consiglio approva. 
Il prof. Roccaro chiede l’attivazione del laboratorio A-ritmie del tempo: Eredità in viaggio 
- responsabile Prof. Roccaro - durata 25 ore – prova finale con discussione e valutazione 
del progetto elaborato da ciascuno studente. 
Il consiglio approva. 
 
Richiesta attribuzione crediti 

Graceffo Roberta 0690487 chiede l’attribuzione di 3 cfu a seguito di partecipazione al 
corso “la neuroscienza dell’empatia”, 19-20 ottobre 2018 per un totale di 16 ore formative. 
Dal momento che non è stato raggiunto il numero di 25 ore e non risulta superata alcuna 
prova finale, il consiglio non approva la richiesta. 
 

Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 11:30. 
 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

  

     Il coordinatore       Il segretario verbalizzante 

Prof. Andrea Le Moli      Dott. Salvatore Di Piazza 
 


