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

 
  

Il giorno giovedì 12 luglio 2019 alle ore 9,00 presso l’aula A1– 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. Laurea Honoris Causa Abraham B. Yehoshua 
3. Approvazione schede trasparenza 
4. Riconoscimento CFU laboratori 
5. Pratiche studenti 
6. Varie ed eventuali 

 
           

Sono presenti i Proff. A. Le Moli (Coordinatore), S. Di Piazza, M. Carapezza, L. 
Samonà, S. Tedesco, F. La Mantia, A. Cicatello, R. Caldarone, C. Rognoni, L. Pepi 
e C. Rosciglione, i rappresentanti studenti Di Blasio. 
 
Assenti giustificati: N. Cusumano, R. M. Lupo, A. Pugliese, P. Laspia, S. Mancini, 
I. Mineo, G. Oliveri. 
 
Presiede la seduta il prof. A. Le Moli, svolge le funzioni di segretario il dott. S. Di 
Piazza.    

 
1) Comunicazioni 
Il Coordinatore comunica che su richiesta degli studenti recepita dal vicario Prof.ssa Pu-

gliese è stata inserita sul sito del CdS nella sezione Erasmus una voce “sportello informa-

zioni” con indicazioni sui referenti tra i docenti e i rappresentanti degli studenti. Il coor-

dinatore comunica che i fondi FFR dedicati ai gruppi potranno essere utilizzati per invitare 

docenti che poi partecipino alla pubblicazione comune. 

 

2) Laurea honoris causa 



Il coordinatore comunica che la cerimonia di conferimento della laurea Honoris causa in 

Scienze filosofiche e storiche allo scrittore Abraham Yehoshua si svolgerà il 10 settembre 

e chiede disponibilità a far parte della commissione di Laurea. Manifestano la loro dispo-

nibilità i proff. Samonà, Tedesco, Carapezza, Pepi, Oliveri. 

 
2) Approvazione schede trasparenza 

Il coordinatore constata la chiusura di tutte le schede e l’inserimento delle modifiche ri-
chieste compresa la voce sui non frequentanti. Il Consiglio procede all’approvazione. 
 
3) Riconoscimento CFU laboratori 
Si esamina la richiesta dalle prof.sse Rita Marchese e Ambra Carta, referenti scientifiche 
dell’iniziativa, di approvazione del laboratorio collegato alla XXV Settimana Alfonsiana 
che si svolgerà dal 21 al 29 settembre. Il consiglio approva. 
 
4) Pratiche studenti 
Richiesta attribuzione crediti 

Giulio Noto 0661900 chiede l’attribuzione di 3 cfu a seguito di partecipazione al corso 
“Migrazioni, Spartenze, ritorni”, 13 marzo-11 aprile 2019 per un totale di 25 ore formative. 
Allega documentazione illustrativa. Il Consiglio approva. 
 
Richieste di riconoscimento CFU per altre attività e tirocini: 
La Bella Maria 0687829, docente di ruolo nella scuola secondario superiore dal 2006 
presenta certificato di servizio al fine di richiedere il riconoscimento del periodo di ruolo 
come 6 CFU totali di altre attività per l’inserimento nel mondo del lavoro (3) e di tirocini 
formativi e di orientamento (3). Il Consiglio approva. 
 
6) Varie ed eventuali  

Il rappresentante degli studenti propone l’attivazione sul sito CdS di una voce sui 
laboratori tipologia F accreditati dal corso per il riconoscimento CFU. Il Consiglio 
approva. 
 
Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 9:40. 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 

    Il coordinatore                       Il segretario    
Prof. Andrea Le Moli             Dott. Salvatore Di Piazza 


