Dipartimento di Scienze Umanistiche
Corsi di studio in Studi filosofici e storici e Scienze filosofiche e storiche
Il giorno 18.06.2021 alle ore 16,20 nella stanza virtuale di Microsoft Teams si riunisce la
commissione AQ dei corsi di studio in Studi filosofici e storici e Scienze filosofiche e storiche.
Sono presenti i professori Carapezza, Fazio e Coco. Sono presentii rappresentanti degli studenti
Puccio e Scozzari.
Il coordinatore apre la seduta. Assume le funzioni di segretario verbalizzante Coco.
L’argomento di discussione è la scheda del riesame ciclico dei due corsi che saranno inviate al
presidio di qualità di ateneo. Il professore Carapezza sottolinea l’importanza di queste schede
che, articolandosi su un triennio, consentono uno sguardo di più lungo periodo rispetto a quelle
annuali. Nel complesso sembrano risultare in maniera abbastanza evidente gli sforzi per
potenziare alcuni ambiti relativi ai corsi, come la dimensione internazionale. Il punto critico
resta invece sempre la relazione con il mondo produttivo. Da questo punto di vista molto
dipende dal contesto socio-economico nel quale si trova l’università di Palermo e l’unico
percorso ben definito dopo la laurea resta quello dell’insegnamento. Ciò emerge anche in parte
dall’esperienza dei tirocini, anche al di là delle difficoltà che si sono incontrate nell’ultimo anno
a causa della pandemia. Su questo punto il coordinatore chiede un’opinione ai rappresentanti
degli studenti. Prende poi la parola la prof. Fazio che sottolinea come sia giusto porsi
determinate questioni di carattere più generale, ma anche considerare il fatto che non dipendono
dai docenti del corso. Il coordinatore concorda con la prof. Fazio, sottolineando che comunque
da questo punto di vista sarà fatto il possibile per fornire agli studenti delle competenze che
possano consentire loro di inserirsi più facilmente nel mondo del lavoro, come quelle relative
alla conoscenza di una lingua straniera o quelle informatiche.
La seduta si chiude alle ore 17,20.
Palermo, 18 giugno 2021
Il segretario verbalizzante
(Dott. Vittorio Coco)

Il coordinatore
(Prof. Marco Carapezza)

