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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 lunedì 1 Ottobre 2018 alle ore 12,00 presso l’aula C1 – edificio 16 si riunisce il Consiglio 

di corso di laurea magistrale in Scienze filosofiche e storiche con il seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Comunicazioni; 

2. ratifica dispositivi; 

3. approvazione riconoscimento CFU; 

4. pratiche ERASMUS; 

5. proposte laboratori; 

6. varie ed eventuali 

  

Sono presenti i Proff. F. Piazza (Coordinatore), S. Di Piazza, L. Samonà, M. Carapezza, G. Oliveri, 

R. M. Lupo, A. Pugliese, L. Pepi, F. La Mantia, M.Di Figlia, C. Rosciglione, N. Cusumano e i 

rappresentanti degli studenti F. Calandrino e R.N. Sanfilippo. 

Assenti giustificati: R. Caldarone, I. Fazio, P. Laspia, A. Le Moli, S. Mancini, I. Mineo, S. Tedesco, 

A. Cicatello 

Presiede la seduta la prof.ssa F. Piazza, svolge le funzioni di segretario il dott. S. Di Piazza.   

1. Comunicazioni 

La coordinatrice comunica che si è svolto il 20 settembre il primo colloquio per la verifica della 

personale preparazione in vista dell’iscrizione al cds e, contestualmente, è stato somministrato anche 

il test di inglese fornito dal CLA per la verifica del possesso del livello B1, requisito obbligatorio per 

l’accesso alla magistrale. Il prossimo colloquio è previsto per il 15 Ottobre.  

Comunica inoltre di aver provveduto alla chiusura della Scheda SUA a.a. 2017/2018.  

2. Ratifica dispositivi 

Il coordinatore propone la ratifica dei dispositivi prodotti dalla data dell’ultimo consiglio ad oggi. 

Ratifica dispositivo relativo alla richiesta di riconoscimento crediti presentata dall’associazione 

UniAttiva per il seminario dal titolo “Capitali senza re” svoltosi dal 19 al 29 settembre u.s. Il 

seminario si è articolato su 9 lezioni; gli studenti ammessi sono stati massimo 50 e come docente di 

riferimento è stata individuata la prof. V. Favarò. La suddetta associazione chiede l'attribuzione di 3 

CFU agli studenti che hanno seguito tutte le lezioni e che hanno partecipato al test a risposta multipla. 

Ratifica dispositivo BANDO CORI 2018 – Azione D proposto dalla prof. Rosa Maria Lupo in data 

3 agosto u.s. 

Ratifica dispositivo di approvazione 3 CFU alla studentessa Maggio Giulia  protocollo n. 745-III/2  

del 9 luglio 2018. 

Ratifica dispositivo comunicato allo studente Genovese Emanuele  di individuazione acquisto cosi 

singoli finalizzati all’iscrizione della laurea magistrale in Scienze Filosofiche e storiche.  

Il Consiglio approva.  

3. Approvazione riconoscimento CFU 

La studentessa Giulia Cusimano 0661739 iscritta al secondo anno del CdLM  in Scienze Filosofiche 

chiede di convalidare l’attività di tirocinio presso la struttura Camillo Finocchiaro Aprile in luogo di 

Altre conoscente utili per l’inserimento nel mondo del lavoro per 6 CFU. Il Consiglio approva.  



La studentessa Sofia Maria Matta 0661459 iscritta al secondo anno del CdLM  in Scienze 

Filosofiche chiede di convalidare n. 3  attestati  di lingua tedesca conseguiti presso la Goethe Zentrum 

di Palermo  e il Goethe Institut di Amburgo in luogo di Altre conoscente utili per l’inserimento nel 

mondo del lavoro per 6 CFU. Il Consiglio approva. 

Il Prof. Salvatore Tedesco docente responsabile del laboratorio su “Al di là di un concetto visibile: il 

crollo della verità” della durata di 25 ore, svolto in collaborazione con la prof. Anna Sica, attesta che 

la studentessa Jessica Rizzuto  (0667147) iscritto al cds in Scienze Filosofiche ha presentato un 

elaborato scritto sul lavoro finito.  

Il Consiglio approva e si riconoscono 3 cfu in luogo di Altre conoscente utili per l’inserimento nel 

mondo del lavoro.  

4. Pratiche ERASMUS  

La coordinatrice chiede al consiglio di approvare, a ratifica, il modulo di Learning agreement al 

sottoelencato studente, il quale ha partecipato al programma ERASMUS a.a. 2018/19: 

Cognome Nome Matr. Corso Tutor Unipa Periodo 

partenza 

Università 

ospitante 
Rizzo Francesco 0674348 Scienze 

filosofiche e 

storiche 

G. Roccaro Set./Giu. 

2019 

Madrid 

 

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante. 

5. Proposte laboratori  

Il Coordinatore sottopone al Consiglio quanto pervenuto:  

- richiesta di attivazione di un laboratorio dal titolo “ I sei modi dell’essere” con assegnazione 

di 3 CFU tipologia F per la frequenza di n. 10 incontri  e per un totale di circa 30 ore.  Prova 

finale prevista: test o elaborato su computer con connessione internet. (Palermo il 11 ottobre 

– 20 dicembre 2018).  

      Docente referente: prof. Rosa Rita Marchese;  

- richiesta di attivazione di un laboratorio dal titolo “Laboratorio di teatro” con assegnazione 

di 3 CFU tipologia F per la frequentazione   a n. 30 incontri e per un totale di circa 60 ore.  

Prova finale prevista: rappresentazione teatrale. (Palermo il marzo – maggio 2019).  

Docente referente: prof. Salvatore Lo Bue. 

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante. 

Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 12:45. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

       Il coordinatore                          Il segretario    

Prof. Francesca Piazza                            Dott. Salvatore Di Piazza 


