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

 
  

Il giorno venerdì 30 ottobre 2019 alle ore 10,30 presso l’aula Consiglio, del 
Dipartimento di Scienze umanistiche, primo piano, edificio 12 si svolge il 
Consiglio di corso di laurea magistrale in Scienze filosofiche e storiche con 
il seguente: 

 
 
        ORDINE DEL GIORNO 
 

Comunicazioni 
Approvazione SMA 
Riconoscimento CFU laboratori 
Pratiche studenti 
Varie ed eventuali 
  

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

1. Comunicazioni 
Il rappresentante degli studenti C. Capostagno ha comunicato le sue dimissioni come 
membro della Commissione Paritetica. Il rappresentante F. Di Blasio si propone di 
sostituirlo e il consiglio approva. 
Il rappresentante degli studenti L. Di Benedetto comunica le sue dimissioni. Il 
coordinatore propone di sostituirlo con il primo dei non eletti alle ultime elezioni. Il 
consiglio approva. 



Il coordinatore, vista la richiesta proveniente dagli studenti, propone di spostare i 3 CFU 
di Tirocinio al primo anno, posticipando al secondo anno i 3 CFU “Altre attività per 
l’inserimento nel mondo del lavoro”. Il consiglio approva. 
 

2. Approvazione SMA 
Il coordinatore comunica che la SMA è stata approvata dagli uffici preposti senza che sia 
stata segnalata alcuna criticità. 
 

3. Riconoscimento CFU laboratori 
Richiesta approvazione laboratorio “Didattica della Shoah”, coordinamento scientifico 
Matteo Di Figlia e Daniela Tononi. – novembre 2019 – gennaio 2020 – 3 cfu – max 5 
studenti -  con prova finale(test a risposta multipla). 
Approvato per 3 CFU. 
 
Richiesta approvazione laboratorio  “Il genere, una categoria utile per le scienze 
umanistiche” 3 cfu – referente prof.ssa Ida Fazio - dal 13 novembre al 15 gennaio della 
durata di 3 ore  da svolgersi  presso il polo didattico dalle ore 09:00 alle 12:00, prova scritta 
finale. 
Approvato per 3 CFU. 
 
Richiesta approvazione laboratorio in lingua inglese “Relation of humans and animals: 
changing perspectives”  della durata di 25 ore con colloquio finale.  Docenti referenti 
proff. Alice Pugliese e Salvatore  Di Piazza e Jaros Filip, Università di Hradec Kralove, 
Repubblica Ceca.  
Approvato per 3 CFU. 
 
Richiesta approvazione “Corso di formazione sui servizi di biblioteca” della durata di 16 
ore con colloquio finale.  Referente dott.ssa Rosaria D’Asdia. 
Approvato per 2  CFU dal momento che le ore previste sono 16. 

 
 

4. Pratiche studenti 



Calabrese Gaia  0681550  chiede l’inserimento nel piano di studi di Metodologia didattica 
9cfu – scienze pedagogiche  - materia a scelta 
Psicologia sociale 6 cfu – Educazione di comunità. – materia  corso libero 
Il consiglio approva. 
Castronovo Martina 0699595 chiede l’inserimento nel piano di studi di Psicologia 
evoluzionistica 9 cfu   cdl Psicolgia del ciclo di vita 
Il consiglio approva. 
De Michele Carla 0706338 chiede l’inserimento nel piano di studi di Psicologia di 
comunità 12 cfu cdl Educazione di comunità 
Il consiglio approva. 
Fortunato Gina 0647819 chiede l’eliminazione dal proprio piano di studi di 1343 
Psicologia dei processi decisionali 6cfu e chiede l’inserimento della materia Storia delle 
tradizioni popolari 6cfu cdl in Studi filosofici e storici. 
Il consiglio approva. 
Fortunato Patrizia 0647815 chiede l’eliminazione dal proprio piano di studi di 1343 
Psicologia dei processi decisionali 6cfu e chide l’inserimento della materia Storia delle 
tradizioni popolari 6cfu cdl in Studi filosofici e storici. 
Il consiglio approva. 
Nasce’ Oriana 0697443  
Psicologia di comunità 12 cfu cdl Educazione di comunità 
Il consiglio approva. 
Puccio Deborah 0697882 chiede l’inserimento nel piano di studi di Psicologia 
evoluzionistica 9 cfu cdl in Psicologia del ciclo di vita 
Il consiglio approva. 
Salluzzo Rita Ilenia  0703415 chiede l’inserimento nel piano di studi di Psicologia 
evoluzionistica 9 cfu cdl in Psicologia del ciclo di vita 
Il consiglio approva. 
Siino Vincenzo 0674873 chiede l’attribuzione di 3 cfu  per aver frequentato il seminario 
“La via dei librai  - IV edizione. 
Dal momento che non è presente l’attestazione del superamento della prova finale il 
consiglio non approva e richiede che venga fornita la documentazione mancante. 
Sunseri Francesca  0706232  chiede la convalida degli esami sostenuti  nella pecedente 
laurea magistrale in Informazione, editoria, giornalismo: 
Storia contemporanea 1  6cfu per  Politica e conflitti 6cfu . 
Il consiglio approva. 
Linguaggio, comunicazione e cognizione 12 cfu  per Filosofia delle pratiche verbali 9 cfu. 
Il consiglio approva. 
Etica della comunicazione12 cfu -  6cfu per Antropologia filosofica 6cfu e 6cfu per 
Bioetica  6cfu. 
Il consiglio non approva trattandosi di materie con contenuti differenti. 
Chiede inoltre l’ammissione al secondo anno per aver sostenuto come corsi singoli, 
anticipo crediti,  i seguenti insegnamenti 
Filosofia antica 9cfu; 
Storia della filosofia araba 9cfu; 
Storia sociale  e politica della Grecia Antica  6 cfu  



Il consiglio approva. 
 
Richiesta riconoscimenti Tirocinio: 
 
Albanese Giuseppe 0688554  chiede il riconoscimento del tirocinio svolto per 90 ore 
presso la D.D. Rosolino Pilo e per 30 ore di laboratorio presso la facoltà teologica. 
Il consiglio approva. 
 
Almerico Anna 0688873 chiede il riconoscimento del tirocinio svolto per 100 ore presso 
l’associazione Progetto giovani. 
Il consiglio approva. 
 
ERASMUS 
Rizzo Francesco 0674348 Università di Nancy, discipline da convalidare: 
Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro 3cfu – idoneo 
Letteratura e cultura araba I, 12 CFU 25/30 
Lingua e traduzione araba II, 9 CFU 29/30 
 
Si riscontra un’incongruenza dal momento che Rizzo Francesco non risulta avere svolto 
il soggiorno Erasmus a Nancy. Per questo motivo il consiglio non approva. 
 

5. Varie ed eventuali 
Il rappresentante F. Rizzo fa presente che, contrariamente a quanto avviene nell’ateneo 

palermitano, in altri atenei la disciplina Filosofia morale può essere inserita tra le materie 

FIT. La prof.ssa Pugliese fa presente che il problema va posto agli uffici dell’Ateneo. Il 

prof. Mancini si dice contrario ad aggiungere Filosofia morale, dal momento che tra le 

materie del settore è già inclusa Antropologia filosofica. 

La prof.ssa Pugliese propone di segnalare al SIA di bloccare “Filosofia morale” tra le 

possibili materie FIT in modo tale da non fare insorgere dubbi tra gli studenti. Il consiglio 

approva la proposta. 

 
Il coordinatore comunica che il giorno 13 novembre alle ore 10 verrà svolta l’ultima prova 
di verifica della lingua inglese e della personale preparazione. 
 
Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 11:40. 

 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

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


