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Consiglio di Corso di Studi in Scienze Filosofiche e Storiche  (2207), Studi Filosofici e Storici  (2184)

In data 04/02/2022, alle ore 15:30 presso stanza teams del CCS si riunisce il Consiglio di Corso di Studi in Scienze 
Filosofiche e Storiche (2207), Studi Filosofici e Storici (2184) per discutere dei seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Coordinatore;
2) Ricordo del collega Kirchner;
3) Comunicazioni dei Docenti e degli Studenti;
4) approvazioni verbali sedute precedenti (aprile, luglio, novembre2021);
5) Modifiche di copertura insegnamenti e assegnazione carico didattico. secondo semestre;
6) ratifica decreti;
7) Istanze Studenti Sistematizzate;
8) attivazione laboratori;
9) Giornata dedicata alla promozione delle attività a supporto degli studenti;
10) Tutorato studenti 2021/22;
11) relazione commissione paritetica;
12) Valutazione questionari sulla didattica RIDO;
13) Varie ed eventuali;
14) proposta doppio titolo (prof. Pugliese).

Sono presenti:
• Agnello Chiara
• Caldarone Rosaria
• Carapezza Marco
• Cicatello Angelo
• D'agostino Gabriella
• Di Figlia Matteo
• Favaro' Valentina
• Fazio Ida
• Kirchner Lorenz
• Laspia Patrizia
• Le Moli Andrea
• Lupo Rosa Maria
• Mancini Sandro
• Motta Daniela
• Muscolino Salvatore
• Oliveri Gianluigi
• Palumbo Antonino
• Palumbo Giorgio
• Piazza Francesca
• Pugliese Alice
• Roccaro Giuseppe
• Rognoni Cristina
• Rosciglione Claudia
• Russo Maria Antonietta
• Saeli Giulia Maria
• Sammartano Roberto
• Sardina Patrizia
• Scozzari Giovanni Alex
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Sono presenti:
• Tedesco Salvatore

Sono assenti giustificati:
• Cancila Rosaria
• Corrao Pietro
• La Mantia Francesco
• Licata Gaetano
• Rizzuto Francesca
• Smirni Daniela

Sono assenti:
• Marsala Alessio
• Piazzolla Francesca Benedetta Maria
• Federico Daniele
• Puccio Deborah
• Di Lorenzo Francesca Paola
• La Spina Giorgio
• Scichilone Giorgio
• De Spuches Giulia
• Buttitta Ignazio
• Mineo Ennio
• Samona' Leonardo
• Tamburello Antonino
• Maltese Pietro
• Di Piazza Salvatore
• Lupo Salvatore
• Lo Nardo Serena
• Baris Tommaso
• Coco Vittorio

 

 
 

Comunicazioni del Coordinatore

Il Coodinatore comunica che si sono concluse le iscrizioni per l'a.a. 2021/22 con ottimi risultati  per entrambi i Corsi di studio.
Infatti, per il Cds in Studi filosofici e storici gli immatricolati al 4 febbraio 2022 risultano essere 206 e per il Cds in Scienze
filosofiche e storiche 38. Il Professore  Carapezza sottolinea come il numero di iscritti al Cds  triennale ha avuto un evidente
incremento e che è molto buono anche il numero degli iscritti CdS magistrale.

Il Coordinatore, inoltre, da il benvenuto ai nuovi colleghi all'interno dei nostri CdS: Marilena Casella, Marcello Di Paola,
Valeria Maggiore, Sebastiano Mannia, Fabio Mazzocchio, Giovanni Messina e, Arianna Pipitone.

Il Professore Carapezza ricorda che a breve ci saranno le elezioni per i nuovi Rappresentanti degli studenti all'interno dei
CdS.  Il Coordinatore approfitta per ringraziare vivamente i rappresentanti uscenti  Giulia Maria Saeli e Alex Scozzari per il
lavoro svolto sempre con precisione, rigore e partecipazione.



Delibera non firmata.
Verbale numero: 1485

Si ricorda che il 24 ed il 25 febbraio 2022 ci saranno gli esami della prova finale per il Cds triennale e, quindi, di comunicare in
tempo l'eventuale impossibiità a partecipare alla commisione. Allo stesso modo, si ricorda che la settimana dal 14 al 19
febbraio 2022 ci sarà la welcome week e si esortano i docenti a proporsi per presentare i nostri CdS. 

Infine il Coordinatore ricorda  a tutti i docenti di compilare e firmare i registri delle lezioni, che sono fondamentali anche per gli
scatti stipendiali.

 

Firmato da:
CLAUDIA ROSCIGLIONE - RD - M-FIL/06 - il 19/02/2022

Ricordo del collega Kirchner

Il Coordinatore ricorda con commozione il collega Lorenz Kirchner recentemente scomparso in seguito a molti anni di malattia
e sofferenza. 

Il Consiglio si raccoglie in un minuto di silezio in memoria del caro collega.

Firmato da:
CLAUDIA ROSCIGLIONE - RD - M-FIL/06 - il 19/02/2022

Comunicazioni dei Docenti e degli Studenti

Firmato da:
CLAUDIA ROSCIGLIONE - RD - M-FIL/06 - il 19/02/2022

approvazioni verbali sedute precedenti (aprile, luglio, novembre2021)

Il Consiglio approva i precendenti verbali di aprile, luglio e novembre 2021.

Firmato da:
CLAUDIA ROSCIGLIONE - RD - M-FIL/06 - il 19/02/2022

Modifiche di copertura insegnamenti e assegnazione carico didattico. 



Delibera non firmata.
Verbale numero: 1485

secondo semestre

Il Coordinatore illustra le modifiche di attribuzione di alcuni insegnamenti  per il secondo semestre a.a.2021/22 in seguito
dell'entrata in servizio di nuovi docenti e della richiesta di semestre sabatico da parte della Prof.ssa D'Agostino, del Prof.
Mancini e del Prof. Tedesco poichè impegnati nelle commsisioni ASN. In particolare, il Prof. Sebastiano Mannia sostituirà la
Prof.ssa D'Agostino per l'insegnamento di Antropologia culturale, il Prof. Fabio Mazzocchio sostituirà il Prof. Mancini per
l'insegnamento di Filosofia della storia e la Prof.ssa Valeria Maggiore sostituirà il Prof. Tedesco per l'insegnamento di
Estetica. Inoltre, il nuovo collega Marcello di Paola insegnerà storia della filosofia contemporanea al III anno come materia a
scelta per il manifesto degli studi  2019/20 del  CdS in Studi filosofici e storici e il nuovo collega Giovanni Messina prenderà
l'insegnamento di Geografia sempre per lo stesso CdS.

Il Consiglio approva.

Firmato da:
CLAUDIA ROSCIGLIONE - RD - M-FIL/06 - il 19/02/2022

ratifica decreti

-Ratifica decreto numero 37061, Immatricolazione con abbreviazione di corso Alice Castagna.

-Ratifica decreto 36825 del 5/01/2022 per 0737743 Vecchio Giuseppina studentessa rinunciataria al cds  in Studi filosofici e
storici ( curricullum

Filosofico)  adesso reimmatricolata a studi filosofici e storici, curriculum storico.

 

-Ratifica decreto del 9/12/2021 35841 Riferimento istanza studente N° 28025: Calogera Napoli , "Valutazione carriera ai fini
del reintegro di uno studente decaduto" .

-Riferimento istanza studente N° 28265: Antonio Mauceli (mat.: 0715565), "Variazione di Indirizzo/Curriculum" ratifica decreto
n 36821.

-  Ratifica dispositivo  del 24/01/2022 relativo alla proposta di affidare  al  nuovo ricercatore  M-GGR/01 dott. Giovanni
Messina l’insegnamento di Geografia 12 cfu prevista al curriculum  storico per il CdS in Studi filosofici e storici per il secondo
semestre a.a. 2021/2022.

- Ratifica dispositivo del 21/01/2002  relativo alle proposte  di affidamento dell’insegnamento di Estetica 12 cfu M-FIL/04 alla
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dott.ssa Valeria  Maggiore per il CdS in Studi filosofici e storici per il secondo semestre a.a. 2021/2022 ;  di affidamento del
l’insegnamento  di Antropologia culturale 6 cfu M-DEA/01 al dott.  Sebastiano Mannia per il CdS in Studi filosofici e storici
per il secondo semestre a.a. 2021/2022;   di proposta di  mutuazione dell’insegnamento di Storia romana 6 cfu, prevista al
curriculum storico per il CdS in Studi filosofici e storici per il secondo semestre a.a. 2021/2022, dall’insegnamento di  Storia
romana 12 previsto presso il CdS in Lettere.

Il Consiglio approva.

Firmato da:
CLAUDIA ROSCIGLIONE - RD - M-FIL/06 - il 19/02/2022

Istanze Studenti Sistematizzate

Riccardo Siragusa
 (Identificativo: 28584)

Matricola Corso di Iscrizione
0744162 2184 - STUDI FILOSOFICI E STORICI

Tipo richiesta: Convalida esami

Studente rinunciatario a Studi filosofici e storici con la matricola 0697084, chiede la nuova immatricolazione a Studi filosofici e 
storici(c. Filosofico) per l’anno accademico 21/22 Si convalidano: COMPETENZE LINGUISTICHE IN INGLESE 
EQUIPARABILI AL LIVELLO A2 3 cfu come altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro 3 cfu; ISTITUZIONI 
DI FILOSOFIA 12 cfu con conferma del primo anno 21/22.

Il Consiglio approva

Beatrice Sofia Vitale
 (Identificativo: 28497)

Matricola Corso di Iscrizione
0696347 2184 - STUDI FILOSOFICI E STORICI

Tipo richiesta: Convalida attività di tirocinio

Il Consiglio valuta la richiesta di riconoscimento di 3 (tre) cfu per tirocinio formativo e di orientamento previsti da piano di 
studi, per aver partecipato alla XIII edizione del festival Le Vie dei Tesori – Palermo dal 4 ottobre – al 3 novembre 2019 in 
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qualità di volontario - addetto all’accoglienza e alle visite guidate. L'attestato ripresentato in data 18/01/2022 riporta 
l'indicazione delle 75 ore svolte e il consiglio approva 3 cfu per tirocinio.

Il consiglio approva.

Mattia Gruppuso
 (Identificativo: 28498)

Matricola Corso di Iscrizione
0714985 2184 - STUDI FILOSOFICI E STORICI

Tipo richiesta: Convalida attività formative

Rettifica delibera del 17/02/2021: si convalida LIVELLO B1 INGLESE/ ACCERTAMENTO LINGUA INGLESE 3 cfu per - 
COMPETENZE LINGUISTICHE IN INGLESE EQUIPARABILI AL LIVELLO B1 6cfu avendo già lo studente sostenuto - 
COMPETENZE LINGUISTICHE IN INGLESE EQUIPARABILI AL LIVELLO A2 3 cfu.

Il Consiglio approva

Emanuele Genovese
 (Identificativo: 28507)

Matricola Corso di Iscrizione
0721076 2207 - SCIENZE FILOSOFICHE E STORICHE

Tipo richiesta: Convalida esami

Lo studente chiede convalida come Attiv. form. a scelta dello studente (9 cfu) Lingua Greca (12 cfu) già sostenuta come 
corso singolo per il corso propedeutico presso la Facoltà Teologica di Sicilia.

Il Consiglio approva
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Lorenzo Mancino
 (Identificativo: 28317)

Matricola Corso di Iscrizione
0742416 2184 - STUDI FILOSOFICI E STORICI

Tipo richiesta: Immatricolazione di uno studente rinunciatario

Si richiede l'ammissione al primo anno. Studente rinunciatario a Scienze dell'amministrazione, dell'organizzazione e 
consulenza del lavoro chiede convalida degli esami sostenuti. Si convalidano: Storia contemporanea 12cfu Storia 
costituzionale dell'europa moderna 6cfu per 07051 - STORIA ECONOMICA E SOCIALE DELL'ETA' MODERNA 6cfu etica e 
filosofia politica 12 cfu per filosofia politica 6cfu ALTRE CONOSCENZE UTILI PER L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL 
LAVORO 3cfu STORIA DEL PENSIERO POLITICO 12cfu come materia a scelta. Si ammette al primo anno, manifesto 21/22 
secondo richiesta dello studente.

Il Consiglio approva.

Ignazio Cracolici
 (Identificativo: 28200)

Matricola Corso di Iscrizione
0734401 2207 - SCIENZE FILOSOFICHE E STORICHE

Tipo richiesta: Altre richieste

Lo studente immatricolato per l'anno accademico 21/22 al curriculum filosofico chiede il cambio per il curriculum da Filosofico 
a Critica dei saperi storici.

Il Consiglio approva.

Clara Angela Candela Davi'
 (Identificativo: 28534)

Matricola Corso di Iscrizione
0664699 2184 - STUDI FILOSOFICI E STORICI

Tipo richiesta: Convalida attività di tirocinio
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Il Consiglio valuta la richiesta di riconoscimento di 3 (tre) cfu per tirocinio formativo e di orientamento previsti da piano di 
studi, a seguito di attività lavorativa, finalizzata al conseguimento della qualifica di addetto alla vendita telefonica di beni e 
servizi dal 15/10/2020 al 14/10/2023, per n. 24 ore settimanali, presso Ariba Società Cooperativa.

Il Consiglio approva.

Firmato da:
CLAUDIA ROSCIGLIONE - RD - M-FIL/06 - il 19/02/2022

attivazione laboratori

 

Propostas di Laboratorio: TITOLO: Corpo e Corporeità: conflitti e prospettive DOCENTE PROPONENTE/
VERBALIZZANTE: Prof.ssa Rosa Maria Lupo  PERIODO SVOLGIMENTO ATTIVITÀ: II semestre NUMERO CFU
PREVISTI: 3 cfu NUMERO TOTALE ORE ATTIVITÀ: 25 ore PROVA FINALE: Elaborato finale CORSI DI STUDI A CUI È
RIVOLTO IL PROGETTO: Studi filosofici e storici e Scienze filosofiche e storiche.

 

Riconoscimento crediti per laboratorio tipologia F su “Filosofia della Tecnica” (3 CFU) : il laboratorio, rivolto ad un massimo di
30 studenti dei cds triennale e magistrale in filosofia ha come referenti i docenti:Andrea Le moli; Rosaria Caldarone e i dott.
Francesca Sunseri e Riccardo Cangialosi. Il laboratorio si svolgerà nel secondo semestre dell’A.A. 2021/2022 nel corso di 10 
incontri di 3 ciascuno ore a cadenza quindicinale e la prova di verifica  consisterà in un colloquio finale. 

 

Le prof.sse  Elisabetta Di Stefano Ambra Carta e Rosa Rita Marchese propongono  un laboratorio multidisciplinare di
tipologia F (3 cfu): il Laboratorio, dal titolo I libri, i testi e le immagini,  destinato a 40 studenti dell’Ateneo di Palermo iscritti ai
corsi di laurea triennale in  Studi filosofici e storici, durerà complessivamente 25 ore e si svolgerà in modalità mista (in
presenza e online). Gli iscritti avranno il riconoscimento dei 3 cfu e al termine del corso dovranno produrre un elaborato
incentrato su una delle tematiche affrontate. Sono ammesse al massimo 4 ore di assenza (2 incontri). Termini per le
iscrizioni: dal 15 gennaio al 28 febbraio 2022 con inizio del laboratorio 1 marzo.

Il Consiglio approva.
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Firmato da:
CLAUDIA ROSCIGLIONE - RD - M-FIL/06 - il 19/02/2022

Giornata dedicata alla promozione delle attività a supporto degli studenti

Il Coordinatore propone l'organizzazione di una giornata dedicata al supporto agli studenti per informazioni e chiarimenti su
tutti i servizi  (biblioteche, prestiti, lettura quotidiani, riviste ecc.) che hanno a dispozione e sul funzionamento di attività come
l'Erasmus, i tirocini o il tutoraggio. Come data si propone l'inizio del secondo semestre.

 

Il Consiglio approva

 

 

Firmato da:
CLAUDIA ROSCIGLIONE - RD - M-FIL/06 - il 19/02/2022

Tutorato studenti 2021/22

Firmato da:
CLAUDIA ROSCIGLIONE - RD - M-FIL/06 - il 19/02/2022

relazione commissione paritetica

Il Coordinatore invita la Prof.ssa Laspia, in qualità di membro della commisione paritetica del CdS in Studi filosofici e storici
insieme al rappresentante degli studenti, a riferire riferisce sui punti salienti della relazione redatta dalla commissione a partire
dall'analisi delle schede di valutazione degli studenti. La Prof.ssa Laspia mette subito in evidenza le criticità che sono emerse
dall'analisi svolta: 1) il divario tra una esiguo numero di studenti che riescono a passare da un anno all'altro del loro percorso
di studi con il numero di crediti richiesto e che riesce a laurearsi in tempo con ottimi risultati e una quantità maggiore di
studenti fuori corso o che non riesce ad ottenere i credit richiesti nel passaggio da un anno all'altro; 2) la difficoltà di
comprensione da parte degli studenti delle schede di trapsarenza; 3) la scarsa partecipazione ai progetti Erasmus a causa
degli elevati costi da sosotenere in vista del soggiorno all'estero; 4) la diffidenza nei confronti del servizio di tutorato.

La Prof.ssa Laspia  riguardo al punto 1) propone di rendere più accessibile il  corso di studi triennale attraverso, per esempio,
l'eliminazione della lettura di testi in lingua inglese che può risultare ostica per molti studenti. Inoltre, la Prof.ssa Laspia
esprime perplessità anche sulla presenza delle prove in itinere obbligatorie al primo anno soprattutto per le discipline da 30
ore poichè spezzano la continuità didattica che è, invece, necessaria anche per la qualità dell'apprendimento. Riguardo al
punto 2)  la Prof.ssa Laspia chiede che le schede di trasparenza possano essere più comprensibili da parte degli studenti sia
nei contenuti che negli obbiettivi. In particolare, si chiede che in tutte le schede di trasparenza sia esplicitato il tema del corso
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attraverso un titolo prima dell'illlustrazione del programma. Inoltre, la commissione paritetica ritiene che si dovrebbe
modificare la dicitura schede di trasparenza a favore di scheda d'insegnamento. Per il punto 3) la commissione evidenzia
come il problema sia fondamentalmente economico, per cui bisognerebbe ottenere un aumento delle borse di studio per
colmare questa deficienza economica o anche incoraggiare la partecipazione a progetti erasmus attraverso l'attribuzione di
crediti extra a chi ne usufruisce. Infine, riguardo al punto 4) la commissione evidenzia una resistenza da parte degli studenti
ad avere attribuito dall'alto un docente tutor quindi la soluzione potrebbe essere quella di consentire loro di scegliere
liberamente il proprio tutor una volta conosciuti i docenti.

A seguito delle osservazioni della commissione interviene il Prof. Mancini il quale ringrazia  per il lavoro svolto che ritiene
essere in continuità con quello della commisione precedente, di cui è stato membro. In particolare il Prof. Mancini concorda
con la Prof.ssa Laspia riguardo all'eliminazione dello studio di un testo in lingua inglese poichè non necessario al triennio per
una buona preparazione filosofica e anche sull'eventualità di aggiungere sempre un titolo nelle schede di trasparenza. A tale
proposito interviene il Coordinatore che d'accordo con gli altri docenti propone di inserire nelle prossime schede di
trasparenza sempre il titolo del  corso prima dell'illustrazione del programma attraverso l'elenco dei testi da studiare. Al
contrario, il Prof. Carapezza non concorda con l'idea  dell'eliminazione del testo in inglese dal programma poichè, a suo
avviso, è invece un modo per incentivare lo studio della lingua la cui conoscenza è richiesta necessariamente anche al
triennio.

Il Prof. Carapezza precisa anche che molte delle questione giustamente sollevate dalla commissione purtroppo non sono di
competenza del Consiglio di CdS poichè dipendono dall'Ateno o addirittura dal MIUR. Per esempio la decisione di inserire le
prove in itinere obbligatorie al primo anno è un indirizzo di ateneo che vale per tutti i Corsi di studio così come l'espressione
 "schede di trasparenza" è stata adottata dallìateneo di palermo e da molti altri atenei e dunque bisognerebbe rivolgersi al
senato per una eventuale modifica . A tale proposito il Prof. Carapezza ricorda come nei giorni e mesi a seguire  saranno
istituiti a livello di Ateneo   vari gruppi di lavoro che discuteranno delle modifiche da apportare ai regolamenti esisitenti e che,
dunque, quella può essere la sede più opportuna per sollevare alcune delle questioni prospettate in questa sede come quella
delle prove in itinere o dei progetti erasmus. La Prof.ssa Laspia accoglie il suggerimento poichè ribadisce la necessità di
provare a trovare delle soluzioni ad alcune delle criticità espresse.

A seguire la Prof.ssa Caldarone fornisce una sintesi dei punti salienti della relazione della commisione paritetica per il CdS
magistrale in Scienze filosofiche e storiche. Innazitutto, si accenna alla presenza di alcune mancanze nella compilazione di
alcune schede di trasparenza come quelòa dell'indicazione delle ore da dedicare a ciascun argomento, le informazioni
dedicate agli studenti fuori corso o non frequentanti. Per queste lacune ci si affida al buon senso e alla buona volontà di
ciascun docente di controllare ed eventualmente correggere le proprie schede di trasparenza in tale direzione. Anche la
Prof.ssa Caldarone sottolinea la necessità di inserire un titolo che espliciti il tema trattato durante le lezioni e che lega gli
autori ed i relativi testi scelti. Inoltre, la commissione propone per l'incremento dell'internazionalizzazione l'organizzazione di
seminari o lezioni on line di docenti stranieri, in particolare, delle Università con cui si collabora per i progetti Erasmus, al fine
di pubblicizzare e far conoscere le università partner presso cui poter svolgere l'erasmus e far conoscere i docenti stranieri
resposabili attraverso lezioni ed incontri in lingua straniera. Inoltre, la Prof.ssa Caldarone propone l'inserimento nuovamente
di un tema trasversale comune a tutti i corsi, che venga indicato nelle schede di trasparenza e a cui dedicare una parte di
ogni corso. Il suggerimento è che si scelga un argomento che possa essere trattato come approfondimento anche dalle
discipline di carattere storico in modo tale da avere una condivisione pià ampia possibile, ciò che non è acccaduto negli anni
precedenti.

Il Coordinatore e il Consiglio concordano con i suggerimenti forniti dalla Prof.ssa Caldarone e dalla studentessa Saeli.
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Rosaria la relazione per la magistrale: 

 

Lacune le schede trapasarenza, mancanza d’indicazioni su ore e sttudentri fuori corso. Pratiche per favorire
l’internazionalizzazine l’eragazion del lingua inglese. Apliamenti delle convenzionio per  i tirocini. Proposte: riproposizione del
tema trasversale che possa essee nelle corde dei curriclula, titolo a corso erogato quindi per la scheda di trasparenza legame
trai itewsti da studiare. Ai non frequentanti visione più chiara della tematica. Invitando i docenti stranieri  paretner erammus .a
tenere delle leziono on line in lingua. Concorda il Coordiantore. Mettere il tittolo nello ste4sso posto per facilitare
l’informazione.

Firmato da:
CLAUDIA ROSCIGLIONE - RD - M-FIL/06 - il 19/02/2022
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Valutazione questionari sulla didattica RIDO

Si rimanda la discussione al prossimo Consiglio di CdS.

Il Consiglio approva

Firmato da:
CLAUDIA ROSCIGLIONE - RD - M-FIL/06 - il 19/02/2022

Varie ed eventuali

Firmato da:
CLAUDIA ROSCIGLIONE - RD - M-FIL/06 - il 19/02/2022

proposta doppio titolo (prof. Pugliese)

 

La prof.ssa Alice Pugliese illustra il progetto di convenzione da stipulare con Johannes Gutenberg Universität Mainz (DE), per
l’istituzione di un Doppio Titolo illustrato nel progetto di convenzione allegato al presente verbale sub lettera “A”.

Le finalità dell’iniziativa sono dettagliatamente illustrate nella relazione predisposta dal proponente prof.ssa Alice Pugliese
allegata al presente verbale sub lettera “B”:                                                                                                                                  

La convenzione decorrerà dalla stipula e avrà durata di 4 anni 

Il Coordinatore propone quale responsabile e/o referente scientifico dell’accordo la prof.ssa Alice Pugliese. 

 Dopo ampia discussione, il Consiglio

-       Visto il progetto di convenzione allegato sub lettera “A”;

-        Vista la relazione allegata sub lettera “B”, a corredo della proposta di stipula della convenzione;

-       Ritenuto che l’oggetto dell’accordo corrisponde agli obiettivi istituzionali del Dipartimento e valutata positivamente la
fattibilità dello stesso;
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-       Vista la dichiarazione con la quale il Partner ha manifestato la volontà a stipulare la convenzione allegato sub lettera “A”;

delibera

- di dare atto dell’interesse del Dipartimento/Scuola per l’oggetto della convenzione e della disponibilità della struttura
medesima a svolgere tutte le attività ed i conseguenti adempimenti correlati a tale accordo;

- di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione allegata sub lettera “A”;

- di designare quale responsabile e/o referente scientifico della convenzione in oggetto la prof.ssa Alice Pugliese;

Firmato da:
CLAUDIA ROSCIGLIONE - RD - M-FIL/06 - il 19/02/2022

CHIUSURA

Il Presidente
Marco Carapezza

Il Segretario
Claudia Rosciglione
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