Consiglio di Corso di Studi in Scienze Filosofiche e Storiche (2207), Studi Filosofici e Storici (2184)
In data 24/11/2021, alle ore 15:30 presso teams 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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Comunicazioni del Coordinatore;
Comunicazioni del Docenti e degli Studenti;
Ratifica decreti e dispositivi;
Istanze Studenti Sistematizzate;
Approvazione SMA del corso L 5;
Approvazione SMA del corso LM 78;
Laboratori;
offerta formativa 2022723 programmata ed erogata;
Docenti di riferimento;
Varie ed eventuali.

Sono presenti:
•
Agnello Chiara
•
Caldarone Rosaria
•
Cancila Rosaria
•
Carapezza Marco
•
Cicatello Angelo
•
Di Lorenzo Francesca Paola
•
Di Piazza Salvatore
•
Favaro' Valentina
•
Fazio Ida
•
Le Moli Andrea
•
Licata Gaetano
•
Lupo Rosa Maria
•
Mancini Sandro
•
Motta Daniela
•
Muscolino Salvatore
•
Oliveri Gianluigi
•
Piazza Francesca
•
Pugliese Alice
•
Roccaro Giuseppe
•
Rosciglione Claudia
•
Russo Maria Antonietta
•
Saeli Giulia Maria
•
Sardina Patrizia
•
Smirni Daniela
Sono assenti giustificati:
•
Coco Vittorio
•
Corrao Pietro
•
La Mantia Francesco
•
Laspia Patrizia
•
Mineo Ennio
•
Sammartano Roberto
Delibera firmata il 01/12/2021 alle ore: 20:50
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Sono assenti:
•
Marsala Alessio
•
Palumbo Antonino
•
Piazzolla Francesca Benedetta Maria
•
Rognoni Cristina
•
Federico Daniele
•
Puccio Deborah
•
Rizzuto Francesca
•
D'agostino Gabriella
•
Scozzari Giovanni Alex
•
La Spina Giorgio
•
Palumbo Giorgio
•
Scichilone Giorgio
•
De Spuches Giulia
•
Buttitta Ignazio
•
Samona' Leonardo
•
Kirchner Lorenz
•
Di Figlia Matteo
•
Tamburello Antonino
•
Maltese Pietro
•
Lupo Salvatore
•
Tedesco Salvatore
•
Lo Nardo Serena
•
Baris Tommaso

Comunicazioni del Coordinatore
Il Coordinatore comunica con piacere che in questi primi mesi del nuovo a.a. si sono svolte molte iniziative in presenza come
il Festival delle Filosofie, la giornata mondiale della filosofia e molti altri eventi scientifici e di discussione che egli auspica
possano essere sempre tanti e sempre in presenza.

Quanto alle lezioni, la modalità mista si sta affermando, e dopo un primo periodo di diffcioltà, sta mostrando oltre ad alcuni
roblemi anche alcuni vantaggi come un aumento di studenti che frequentano le lezioni. Il che appare come fatto positivo.

Ancora, pur non avendo numero definitivi pare ci sia una tendenza positiva nelle iscrizioni. Al triennio abbiamo gia superato il
numero di quelle dell'anno scroso e nella magistrale siamo leggermente al di sotto, ma molte pratiche necessitano di
interventi delle segreterie. Pertanto dovremmo avere numero decisamente confortanti.

Il coordinatore ricorda poi ai colleghi la scadenza della compliazioen del prospetto attività didattiche.
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Firmato da:
CLAUDIA ROSCIGLIONE - RD - M-FIL/06 - il 01/12/2021
MARCO CARAPEZZA - PO - M-FIL/05 - il 01/12/2021

Comunicazioni del Docenti e degli Studenti
Firmato da:
CLAUDIA ROSCIGLIONE - RD - M-FIL/06 - il 01/12/2021
MARCO CARAPEZZA - PO - M-FIL/05 - il 01/12/2021

Ratifica decreti e dispositivi
Il Cosiglio approva i seguenti dispositivi:

1) Dispositivo del 17 settembre 2021 relativo allo spostamento dell’insegnamento di “Psicologia Generale” 6 cfu della
prof.ssa Daniela Smirni, previsto al terzo anno per i due curricula del corso di studio, al primo semestre per l’anno
accademico 2021/2022; nello stesso dispositivo si propone l’attribuzione al prof. Le Moli dell’insegnamento della “Storia
della Filosofia contemporanea”, per sopraggiunta indisponibilità della prof. Di Lorenzo, cui era stata attribuita e lo
spostamento della materia al secondo semestre

2)Dispositivo del 4/10/2021 relativo alla nomina a cultore della materia del dott. Emanuele Lacca (Dottore di Ricerca) con
riferimento all’ insegnamento di cui il proponente prof. Giuseppe Roccaro, inquadrato nel settore M-FIL/08, è attualmente
incaricato: Storia della filosofia Medievale 6cfu, M-FIL/08 cdl in Studi filosofici e storici.

3)Dispositivo del 4/10/2021 del Prof. Marco Carapezza che propone agli studenti la partecipazione al festival delle filosofie
che si terrà ad ottobre a Palermo. Si propone l'attribuzione di 3 cfu di altre attività formative con minimo 25 ore di presenze e
una relazione finale scritta su uno degli argomenti trattati durante il Festival, relazione che verrà valutata dal proponente
stesso.

4) Dispositivo del 20 settembre 2021 relativo al parere favorevole alla richiesta della Prf.ssa Patrizia Laspia in merito al
progetto CORI riguardante un ciclo di una settimana di lezioni del professor David Lefebvre, Sorbonne Université, Paris ad
integrazione del Corso di Storia delle Filosofia antica da tenersi nel mese di maggio 2022.

5) Dispositivo del 20 settembre 2021 relativo allo spostamento dell’insegnamento di “Filosofia politica” 6 cfu del prof.
Salvatore Muscolino, previsto al terzo anno per il curriculum Filosofico del corso di studio triennale in Studi filosofici e
storici , al secondo semestre per l’anno accademico 2021/2022; dispone inoltre lo spostamento al primo semestre
dell’insegnamento di Storia delle relazioni di genere 6 cfu, della prof.ssa Ida Fazio, previsto al secondo del manifesto 20/21
di Scienze filosofiche e storiche, curriculum storico, e non come erroneamente indicato al secondo semestre per l’anno
accademico 21/22.

6) Dispositivo del 18 ottobre 2021 relativo alla richiesta del prof. Salvatore Di Piazza a tenere un corso di 30 ore retribuito
(insegnamento a contratto dal titolo “Language , violence, antisemitism”) presso l’Universita di Heidelberg, Romanishes
Seminar, senza sovrapposizioni con le discipline impartite

Delibera firmata il 01/12/2021 alle ore: 20:50
Verbale numero: 1417

7) Dispositivo del 18/11/2021 relativo all’ attivazione di un laboratorio dal titolo "Vere letture : Viaggio attraverso il
Linguaggio", periodo di svolgimento al primo semestre (inizio martedì 16 novembre) con 3 crediti attribuibili per 25 ore
complessive, con un elaborato sui temi trattati come prova prova finale e con responsabile e verbalizzante attività
laboratoriale prof. Giuseppe Paternostro

Firmato da:
CLAUDIA ROSCIGLIONE - RD - M-FIL/06 - il 01/12/2021
MARCO CARAPEZZA - PO - M-FIL/05 - il 01/12/2021

Istanze Studenti Sistematizzate
Calogera Napoli
(Identificativo: 28025)

Tipo richiesta: Valutazione carriera ai fini del reintegro di uno studente decaduto

Fernando Saputo
(Identificativo: 28045)

Tipo richiesta: Valutazione carriera ai fini del reintegro di uno studente decaduto

Lo studente decaduto dal cds in Scienze storiche chiede il reintegro a Studi filosofici e storici chiedendo convalida degli esami
precedentemente sostenuti.

Covalida delle seguenti discipline:
Storia medievale I e II modulo (3 + 3) per Istituzioni di storia medievale 6cfu;
Geografia 6cfu( deve integrare 6 cfu)
Storia moderna 12 cfu;
Storia romana 9 cfu per Storia romana 6 cfu
Storia contemporanea modulo I e II( 6 + 6) per Storia contemporanea 12 cfu
Antropologia culturale 9 cfu per Antropologia culturale 6 cfu;
Storia della filosofia 3 cfu (deve integrare con un esame da 9 cfu);
Sociologia 6 cfu e Storia del cinema 6 cfu come materia a scelta 12 cfu

Delibera firmata il 01/12/2021 alle ore: 20:50
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Ammissione al secondo anno di Studi Filosofici e storici, indirizzo storico , manifesto 20/21

Simona Gambino
(Identificativo: 26799)

Matricola
0713803

Corso di Iscrizione
2184 - STUDI FILOSOFICI E STORICI

Tipo richiesta: Variazione di Indirizzo/Curriculum

Cambio curriculum da filosofico a storico. Si convalidano tutte le discipline sostenute nel precedente curriculum.

Erica Cacciatore
(Identificativo: 25338)

Matricola
0722777

Corso di Iscrizione
2207 - SCIENZE FILOSOFICHE E STORICHE

Tipo richiesta: Convalida attività formative

Il Consiglio valuta la richiesta di riconoscimento di 3 (tre) cfu per tirocinio formativo e di orientamento previsti da piano di
studi, per l' attività lavorativa svolta presso Istituto comprensivo Statale G.Segantini di Asso dal 13 /10/ 2020 al 30 /
06/2021per 25 ore settimanali. Il Consiglio approva.

Antonino Vassallo
(Identificativo: 26812)

Matricola
0680649

Corso di Iscrizione
2184 - STUDI FILOSOFICI E STORICI

Tipo richiesta: Convalida attività formative
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Il Consiglio valuta la richiesta di riconoscimento di 3 (tre) cfu per tirocinio formativo e di orientamento cod.14184 (3 Cfu)
previsti da piano di studi, per l' attività lavorativa svolta: Dal 17/10/1977 al 30/11/1992 presso Amministrazione POSTE e
Telecomunicazioni; Dal 01/12/1992 al 31/03/2018 presso Azienda snitaria provinciale Palermo; Servizio come volontariato
presso Croce Rossa Italiana dal 1996 al 1999. Il Consiglio approva.

Giuseppe Davide Ficarra
(Identificativo: 27281)

Tipo richiesta: Valutazione carriera ai fini del reintegro di uno studente decaduto

Lo studente decaduto filosofia v.o. chiede convalida esami sostenuti; lo studente non specifica il curriculum scelto e di
conseguenza si procede alle convalide secondo i curricula previsti. Lo studente dovrà specificare a quale curriculum
appartenere per l’aggiornamento della sua carriera

Per il curriculum filosofico si convalidano:

Storia della Filosofia 12 cfu

Estetica 12 cfu

Sociologia per sociologia della comunicazione 6cfu

Filosofia morale 12 cfu

Pedagogia per pedagogia generale e sociale 6cfu

Storia moderna 12cfu

Storia medievale per istituzioni di storia medievale 6cfu
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Letteratura italiana come materia a scelta per 12 cfu

Per il curriculum storico si convalidano:

Storia della Filosofia 12 cfu

Storia medievale 12 cfu

Geografia 12 cfu

Storia moderna 12cfu

Filosofia morale per Filosofia della storia 6 cfu

Storia romana per 6cfu

Estetica per 6cfu

Letteratura italiana come materia scelta per 12 cfu

Si ammette lo studente al terzo anno 21/22

Emanuele Genovese
(Identificativo: 27546)

Matricola
0721076

Corso di Iscrizione
2207 - SCIENZE FILOSOFICHE E STORICHE

Tipo richiesta: Convalida esami
Delibera firmata il 01/12/2021 alle ore: 20:50
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Lo studente chiede la convalida delle seguenti materie: 1 - ALTRE CONOSCENZE UTILI PER L'INSERIMENTO NEL
MONDO DEL LAVORO (3 cfu) in quanto docente incaricato annuale su scuola secondaria. (allego contratto scuola) 2 PEDAGOGIA GENERALE (LIVELLO AVANZATO 6 cfu) per Pedagogia 30/30 (6 cfu) già sostenuta alla magistrale di Scienze
Religiose presso la Facoltà Teologica di Sicilia (allego certificato con materia evidenziata in giallo). 3 - Attiv. form. a scelta
dello studente II (6 cfu) per Lingua Latina 26/30 (6 cfu) già sostenuta come corso singolo per il corso propedeutico presso la
Facoltà Teologica di Sicilia. (allego certificato).

Si convalidano: Pedagogia 6cfu per Pedagogia generale livello avanzato 6cfu; Lingua Latina 6cfu come materia a scelta
6cfu. Non si convalidano 3 cfu di altre conoscenze in quanto lo studente ha usufruito della convalida del tirocinio a seguito
di certificazione dell’attività lavorativa.

Maria Antonina Calandrino
(Identificativo: 27037)

Matricola
0722538

Corso di Iscrizione
2207 - SCIENZE FILOSOFICHE E STORICHE

Tipo richiesta: Convalida attività formative

Il Consiglio valuta la richiesta di riconoscimento di 3 (tre) cfu per tirocinio formativo e di orientamento cod.14184 (3 Cfu)
previsti da piano di studi, per attività svolta - SERVIZIO CIVILE NAZIONALE, dal 15/01/2020 per 25 ore settimanali , nella
sede dell' Ispettoria Salesiana Sicula in Via Erice n. 20, Alcamo nel progetto "EDUCHIAMO IN ALLEGRIA". Il Consiglio
approva.

Luigi Bocchieri
(Identificativo: 27039)

Matricola
0724377

Corso di Iscrizione
2207 - SCIENZE FILOSOFICHE E STORICHE

Tipo richiesta: Convalida attività formative

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 nella qualità di insegnante di religione dal 01/09/2021 e cessazione al 31/08/2022, per n.
13 ore settimanali di lezione presso S.M. ETTORE ROMAGNOLI GELA Il Consiglio approva.
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Beatrice Sofia Vitale
(Identificativo: 27043)

Matricola
0696347

Corso di Iscrizione
2184 - STUDI FILOSOFICI E STORICI

Tipo richiesta: Convalida attività formative

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
qualità di volontario - addetto all’accoglienza e alle visite guidate. Nell'attestato manca l'indicazione delle ore che per il
tirocinio debbono essere 75

Vanessa Viesti
(Identificativo: 27658)

Matricola
0724180

Corso di Iscrizione
2184 - STUDI FILOSOFICI E STORICI

Tipo richiesta: Variazione di Indirizzo/Curriculum

Tancredi Riina
(Identificativo: 26978)

Matricola
0735703

Corso di Iscrizione
2207 - SCIENZE FILOSOFICHE E STORICHE

Tipo richiesta: Convalida esami

Lo studente chiede la convalida di:

Storia dei partiti politici 9cfu per Politica e conflitti 6cfu;

Antichità e istituzioni greche 9cfu per Storia sociale e politica della grecia antica 6cfu; presenta inoltre certificato di attività
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lavorativa per convalida tirocinio. Si convalidano le discipline Antichità e istituzioni greche 9cfu per Storia sociale e politica
della grecia antica 6cfu, Storia dei partiti politici 9cfu per Politica e conflitti 6cfu e l’attività lavorativa per tirocinio.

Riccardo Siragusa
(Identificativo: 27855)

Matricola
0744162

Corso di Iscrizione
2184 - STUDI FILOSOFICI E STORICI

Tipo richiesta: Immatricolazione di uno studente rinunciatario

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. 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.

Caterina Cardinale
(Identificativo: 27975)

Matricola
0705698

Corso di Iscrizione
2184 - STUDI FILOSOFICI E STORICI

Tipo richiesta: Convalida attività formative

Il Consiglio valuta la richiesta di riconoscimento di 3 (tre) cfu per tirocinio formativo e di orientamento previsti da piano di
studi, per l' attività lavorativa svolta come docente di Scuola Primaria, attualmente in servizio presso la Direzione Didattica
“Alcide De Gasperi” di Palermo per l’a.s. 2021/2022 . Il Consiglio approva
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Gaia Calarese
(Identificativo: 27886)

Matricola
0681550

Corso di Iscrizione
2207 - SCIENZE FILOSOFICHE E STORICHE

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 attività lavorativa come impiegato tecnico dell’organizzazione del lavoro presso MEETING & CREATIVE SOCIETA’
COOPERATIVA dal 05 /11/2015 a tutt’oggi per 20 ore settimanali. Il Consiglio approva

Evelina Mangione
(Identificativo: 25805)

Matricola
0681200

Corso di Iscrizione
2184 - STUDI FILOSOFICI E STORICI

Tipo richiesta: Convalida attività formative

Il Consiglio valuta la richiesta di riconoscimento di 3 (tre) cfu per tirocinio formativo e di orientamento previsti da piano di
studi, per l' attività lavorativa svolta come infermiera, presso Istituto ortopedico Rizzoli Bologna (sede lavorativa succursale di
Bagheria) dal 01/06/2012 e ancora in forza. Il Consiglio approva.

Federica di Marco
(Identificativo: 26759)

Matricola
0741900

Corso di Iscrizione
2184 - STUDI FILOSOFICI E STORICI

Tipo richiesta: Immatricolazione di uno studente rinunciatario

Rinunciataria a INGEGNERIA CHIMICA E BIOCHIMICA chiede convalida di Lingua inglese 3 cfu; altre attivita’ forrnative 3
cfu e DISEGNO ASSISTITO DA CALCOLATORE 9cfu. Si convalidano: DISEGNO ASSISTITO DA CALCOLATORE
9cfu come materia a scelta; altre attivita’ forrmative 3 cfu come altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro.
Si ammette al primo anno 21/22.
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Gabriele Albanese
(Identificativo: 27774)

Matricola
0744137

Corso di Iscrizione
2184 - STUDI FILOSOFICI E STORICI

Tipo richiesta: Immatricolazione con abbreviazione di corso

Lo studente con laurea in Scienze della comunicazione per le culture e le arti chiede convalida degli esami sostenuti
in precedenza; si convalidano le seguenti discipline:

Antropologia culturale 6cfu;

Teoria dei linguaggi 9 cfu come materia del gruppo opzionale I per 6 cfu

Storia del pensiero europeo 6 cfu per Storia della filosofia (deve integrare 6 cfu)

Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro 3 cfu;

Stage 3cfu per tirocinio 3 cfu;

2 materie a scelta per 12 cfu Legislazione dei beni culturali 6cfu e Estetica 6 cfu

Si ammette al secondo anno manifesto 20/21.

Firmato da:
CLAUDIA ROSCIGLIONE - RD - M-FIL/06 - il 01/12/2021
MARCO CARAPEZZA - PO - M-FIL/05 - il 01/12/2021

Approvazione SMA del corso L 5
Il Coordinatore e la Prof.ssa Pugliese illustrano la SMA 2020 per il CdS facendo presente come sostanzialmente non ci siano
grandi differenze rispetto agli altri anni e dunque neanche grosse criticità. I dati che rigurdano le iscirizioni sono leggermente
in crescita tenuto conto del fatto che ancora mlte pratiche d'iscrizione non sono state elaborate; la media dei Cfu conseguiti
dagli studenti nel tempo giusto è anche in questo caso stabile, così come è ottima la soddisfazione degli studenti alla fine del
ciclo di studi. I punti critici rimangono sempre quelli dell'internazionalizzazione legata a pochi progetti emasmus e alla
percetuale di occupazione dei laureati di questo CdS. Entrambi i docenti fanno notare come soprattuto quest'ultimo dato
dipende molto poco dal corso di studi stesso quanto piuttosto dal contesto e dal tessuto socio-economico della città e della
regione e dal fatto che questa tirennale di solito viene sempre seguita da un ciclo magistrale.
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Il Consiglio approva.

Firmato da:
CLAUDIA ROSCIGLIONE - RD - M-FIL/06 - il 01/12/2021
MARCO CARAPEZZA - PO - M-FIL/05 - il 01/12/2021

Approvazione SMA del corso LM 78
Il Coordinatore e la Prof.ssa Pugliese illustrano la SMA 2020 per il CdS facendo presente come sostanzialmente non ci siano
grandi differenze rispetto agli altri anni e dunque neanche grosse criticità. I dati che rigurdano le iscirizioni sono stabili; la
media dei Cfu conseguiti dagli studenti nel tempo giusto è anche in questo caso stabile, così come è ottima la soddisfazione
degli studenti alla fine del ciclo di studi. I punti critici rimangono sempre quelli dell'internazionalizzazione legata a pochi
progetti emasmus e alla percetuale di occupazione dei laureati di questo CdS. Entrambi i docenti fanno notare come
soprattuto quest'ultimo dato dipende molto poco dal corso di studi stesso quanto, piuttosto, dal contesto e dal tessuto socioeconomico della città e della regione.

Il Consiglio approva.

Firmato da:
CLAUDIA ROSCIGLIONE - RD - M-FIL/06 - il 01/12/2021
MARCO CARAPEZZA - PO - M-FIL/05 - il 01/12/2021

Laboratori
Il consiglio approva l'attivazione dei seguenti laboratori:

1)Gli studenti e le studentesse del Collettivo femminista Medusa, in collaborazione con il collettivo Studenti Palermitani e la
Fondazione Ignazio Buttitta presentano al DAMS il progetto elaborato per il primo semestre dell'anno accademico 2021/22
per gli studenti di Studi filosofici e storici e Scienze filosofiche e storiche. Il progetto riguarda un ciclo di seminari dal titolo: La
Dea e le messi: divinità femminili e cicli produttivi nel mondo antico. Si richiede il riconoscimento e l'attribuzione di 3
CFU. I CFU corrispondono a 35 ore suddivise nella seguente maniera: 18 ore frontali (3 ore ogni incontro), 5 ore per la
stesura dell'elaborato finale e 2 ora di approfondimento prima di ogni incontro (in totale 12) per lo studio del materiale
informativo.Verranno prese le presenze a inizio e fine seminario; è possibile fare solo una assenza. Al termine del ciclo, gli
studenti consegneranno un elaborato che affronti l'argomento trattato in uno degli incontri. Gli elaborati consistono nella
stesura di 2-3 pagine in Times New Roman 12 che verranno corretti e valutati dal docente referente del seminario. Gli incontri
si svolgeranno in modalità telematica su Microsoft Teams e inizieranno il 5 novembre. Docente referente prof. Ignazio Buttitta.

2)Il coordinamento Uniattiva propone il ciclo seminariale dal titolo Una risata vi seppellirà: un viaggio nel rapporto tra
comicità e potere per il primo semestre e richiede l'assegnazione di 3 CFU per le attività di tipologia F previste nei piani di
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studio di Studi filosofici e storici e Scienze filosofiche e storiche, referente prof. Stefano Montes con inizio 22 novembre.
PERIODO DI SVOLGIMENTO: novembre/febbraio. MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: elaborato scritto o test a crocette.

3) Il coordinamento Uniattiva propone il ciclo seminariale "(De)Rive di civiltà. Una serie di narrazioni mediterranee" per gli
studenti dei corsi di studiin Studi ffilosofici e storici e Scienze filosofiche e storiche. Si tratta di un ciclo seminariale di 25 ore
deputato all'assolvimento dei 3 CFU corrispondenti ad "Altre attività formative”. PERIODO DI SVOLGIMENTO: novembre/
marzo (inizio 23 novembre). MODALITA’ DI VERIFICA FINALE: elaborato scritto o test a crocette. La referente de progetto è
la Prof.ssa Laura Restuccia.

4)Seminario su "Homoecologicus. come ripensare il nostro rapporto con l'ambiente per rimanere umani" per 3 cfu come
tipologia F "Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro" per gli studenti dei corsi di studio in Studi Filosofici
e Storici e Scienze filosofiche e storiche. Il seminario prevede:Cicli d'incontri telematici, rispettando le attuali delibere
rettorali. Verifica finale: elaborato scritto.

6)Lettura del Timeo di Platone con partcioalre rifertimento al greco antico. Docente prof.Laspia. 25 ore di lezioni prova finae
esame orale. numero amssim odi studenti 40. Il laboratorioè rivoltoa ai corsi di laurea in "Studi filosofici e storici" e "Scienze
filosofiche e storiche" Data inizio fine novembre.

7) Conferimento 3 CFU – Ciclo di seminari per il Dottorato in Studi Umanistici sull’Etica Nicomachea di Aristotele proposto
dalla prof.ssa Alice Pugliese. Il ciclo di seminari (tipologia F, 30 ore, 3 CFU, per la L-5 in Studi Filosofici e storici e LM-78
Scienze filosofiche e storiche) che si svolgerà a partire dal 23 novembre prevede un incontro mensile con esperti del pensiero
aristotelico del Dipartimento di Scienze umanistiche e di altri Atenei. Il laboratorio prevede una prova finale scritta consistente
in una relazione (2-3 cartelle)

8) Laboratorio di tiologia F per 3 CFU su "Il Tractatus di Wittgenstein" tenuto dal Prof. Franco Lo Piparo. Referente Prof.
Marco Carapezza. NUmero studenti 25. Inizio lavoratorio i marzo 2022. incontri settimanali sul tractatus tenuto dal prof. Lo
Piparo ed eventualmente da altri studiosi. Prevista una prova di esame scritto o orale.

Firmato da:
CLAUDIA ROSCIGLIONE - RD - M-FIL/06 - il 01/12/2021
MARCO CARAPEZZA - PO - M-FIL/05 - il 01/12/2021

offerta formativa 2022723 programmata ed erogata
Il Coordinatore illustra le modifiche effettuate al manifesto degli studi per l'offerta formativo 2022/23 ( in allegato) di entrambi i
corsi di studi, Studi filosofici e storici e Scienze filosofiche. Il Prof. Carapezza precisa che non si tratta di cambiamenti
strutturali, ma di modifiche di cui la maggiorparte è dovuta a docenti che lasciano il nostro dipartimento come il prof.
Sammartano e docenti che arrivano nel nostro dipartimento come il prof.palumbo, oppure ancora a pensionamenti avvenuti
quest'anno o che avverrano nel prossimo biennio come per esempio quello della Prof. ssa Di Lorenzo e del Prof. Lupo andati
in pensione questo mese o quelli del Prof. Mancini e del Prof. Roccaro, che avverrà l'anno prossimo. In questi casi le
discipline da loro insegnate vengono redistribuite all'interno dei settori scientifico disciplinari di appartenenza graize anche
all'immissione di nuovi ricercatori o cancellate nel caso non ci siano i docenti. In particolare il coordinatore mette in evidenza il
caso di storia della filoosfia medievale di cui il dipartimento dovrebbe farsi carico.
Delibera firmata il 01/12/2021 alle ore: 20:50
Verbale numero: 1417

Il coordinatore chiarisce anche si è modficata le norma che disciplina l'attribuzioen degl insegnamenti a docenti in pensione.
NOn esiste piu la continuita didattica ma saranno contratti e dunque sottoposti ai limiti del contratti stessi. La soluzioen
migliore per evitare il disperdersi di comptenze preziosi duqneu sarà qella di affidare ai colleghi dei laboratori. a Tal fine si
prevede un incremento delle ore per laboratori nella laurea magistrale che passeranno cosi da tre a 6.

Il consiglio approva.

Firmato da:
CLAUDIA ROSCIGLIONE - RD - M-FIL/06 - il 01/12/2021
MARCO CARAPEZZA - PO - M-FIL/05 - il 01/12/2021

Docenti di riferimento
il Consiglio approva il nuovo documento ( in allegato) per l'individuazione dei docenti di riferimento dei corsi di studi in Studi
fiosofici e storici e Scienze filosofiche e storiche.

Firmato da:
CLAUDIA ROSCIGLIONE - RD - M-FIL/06 - il 01/12/2021
MARCO CARAPEZZA - PO - M-FIL/05 - il 01/12/2021

Varie ed eventuali
Firmato da:
CLAUDIA ROSCIGLIONE - RD - M-FIL/06 - il 01/12/2021
MARCO CARAPEZZA - PO - M-FIL/05 - il 01/12/2021
CHIUSURA

Il Presidente
Marco Carapezza
Il Segretario
Claudia Rosciglione
Delibera firmata il 01/12/2021 alle ore: 20:50

Delibera firmata il 01/12/2021 alle ore: 20:50
Verbale numero: 1417

