
 

 

                              

Dipartimento di Scienze Umanistiche 

Corsi di studio in Studi filosofici e storici e Scienze filosofiche e storiche 

 

Verbale della commissione AQ dell’Interclasse L5 e LM 78 di giorno 22.11.2021 

 

Giorno 22.11.2021 si riunisce la Commissione AQ dei CdS in Studi filosofici e storici e Scienze 

filosofiche e storiche alle ore 11.00.  

Apre la riunione il Coordinatore dei CdS prof. Marco Carapezza. Sono presenti i professori M. 

Carapezza, I. Fazio, A. Pugliese, R.M. Lupo. Sono assenti giustificati: V. Coco A. Scozzari. 

Verbalizza la prof.ssa R.M. Lupo.  

La Commissione, dopo che il prof. Carapezza ha illustrato i prossimi pensionamenti (nel 2022 

prof. Mancini e prof. Roccaro; nel 2023 prof. Kirchner; nel 2024 prof. Corrao; nel 2025 prof. 

Oliveri) passa all’esame per entrambi i CdS dei manifesti della didattica erogata e della didattica 

programmata.  

 

Per quanto riguarda il manifesto della didattica erogata per il CdS in Studi filosofici e storici, 

al I anno non si segnalano novità, se non l’ingresso come docenti dei prof. Coco per Storia 

contemporanea e Cancila per Storia economica e sociale dell’età moderna. Per quanto riguarda il 

II anno, i docenti Sammartano e Roccaro confermano la loro disponibilità ad insegnare la 

disciplina, nonostante il primo abbia cambiato Dipartimento e il secondo sia già in pensione. Il 

prof. Carapezza ricorda che è possibile chiedere un solo contratto esterno retribuito. In funzione 

di questo, si decide che la disciplina Storia della filosofia medievale, visto il pensionamento del 

prof. Roccaro, verrà data a contratto. Per quanto riguarda il III anno, assumeranno ormai in modo 

permanente gli insegnamenti di Filosofia delle religioni e di Filosofia politica rispettivamente i 

seguenti docenti: Caldarone e Palumbo, che ormai afferisce al Dipartimento di Scienze 

umanistiche. Non viene invece attivato l’insegnamento di Storia della filosofia ellenistica e tardo-

antica. Per l’insegnamento di Filosofia della storia è previsto l’arrivo di un docente ricercatore a 

seguito di concorso per posto di Rtd nel settore disciplinare corrispondente.  

La Commissione passa dunque all’esame del manifesto della didattica programmata sempre 

per il CdS in Studi filosofici e storici. Per il I anno, come per l’offerta della didattica erogata, 

insegneranno i prof. Coco e Cancila rispettivamente Storia contemporanea e Cancila per Storia 

economica e sociale dell’età moderna. Per il II anno, il cambio di Dipartimento del prof. 

Sammartano che insegna storia greca, pone alcuni problemi. La Commissione discute le possibili 

opzioni e alla fine vagliando la possibilità di inserire in manifesto in sostituzione 

dell’insegnamento di Storia greca quello di Storia romana, che sarà svolto da un nuovo docente, 

vincitore di concorso per posto di Rtd, il quale penserà un’azione didattica direttamente centrata 

sugli studenti del CdS L5. Nel curriculum storico è messa a tacere Storia della Sicilia moderna. 

Per quanto riguarda il III anno, assumeranno ormai in modo permanente gli insegnamenti di 

Filosofia delle religioni e di Filosofia politica rispettivamente i seguenti docenti: Caldarone e 

Palumbo. Si aboliscono le discipline Storia del pensiero islamico e Storia della filosofia ellenistica 

e tardo-antica. La disciplina Pedagogia generale verrà data ad un docente interno del 

Dipartimento.  

 

Esaurito l’esame del manifesto della didattica programmata di L5, la Commissione passa 

all’esame del manifesto della didattica erogata per il CdS in Scienze filosofiche e storiche. 



 

 

Per quanto riguarda il I anno, la disciplina Storia sociale e politica della Grecia antica è svolta dal 

prof. Cusumano. La disciplina Storia e critica del pensiero filosofico e la disciplina Filosofie 

dell’età contemporanea sono attribuite al prof. Le Moli. Il prof. Cicatello assume l’insegnamento 

di Filosofia teoretica e il prof. Mancini l’insegnamento di Etica. La disciplina Storia della filosofia 

araba tace. La disciplina Storia dei processi di democratizzazione è conferita a titolo gratuito al 

prof. Lupo. Per il II anno la disciplina Antropologia filosofica sarà assegnata al nuovo ricercatore 

del settore scientifico-disciplinare che arriverà a seguito di concorso. La disciplina Metafisica è 

assegnata alla prof.ssa R.M. Lupo, mentre la prof.ssa Rosciglione prende l’insegnamento di Storia 

del pensiero filosofico e scientifico della modernità.  

Esaurito l’esame del manifesto della didattica erogata, la Commissione passa alla discussione del 

manifesto della didattica programmata per il CdS in Scienze filosofiche e storiche. Per quanto 

riguarda il I anno, la disciplina Storia sociale e politica della Grecia antica è svolta dal prof. 

Cusumano. La disciplina Storia e critica del pensiero filosofico e la disciplina Filosofie dell’età 

contemporanea sono attribuite al prof. Le Moli e al ricercatore a tempo determinato che risulterà 

vincitore di concorso. Il prof. Cicatello assume l’insegnamento di Filosofia teoretica e il prof. 

Mancini l’insegnamento di Etica. La disciplina Storia dei processi di democratizzazione è 

conferita a titolo gratuito al prof. Lupo. Tace l’insegnamento di Storia della filosofia araba. 

Quindi, il prof. Carapezza illustra le novità del manifesto che concernono il II anno. Il venir meno 

dei 9 cfu di Storia della filosofia araba permette di potenziare il gruppo delle materie da 6 cfu, nel 

gruppo V, a secondo anno, dove compaiono nuove discipline: Informatiche (per mutuazione, 

l’insegnamento avrebbe il compito di fare acquisire agli studenti, che nel CdS triennale hanno il 

laboratorio obbligatorio di informatica, strumenti utili di riflessione sulla disciplina e 

l’elaborazione dei dati della disciplina); Filosofia del diritto (per mutuazione, l’ insegnamento è 

stato richiesto dagli studenti); Filosofia delle scienze sociali (Palumbo, con la finalità di rafforzare 

la riflessione sulla dimensione pubblica della filosofia). Ancora per quel che riguarda il II anno, 

la proff.ssa Lupo prende l’insegnamento di Metafisica, la prof.ssa Rosciglione l’insegnamento di 

Storia del pensiero filosofico e scientifico della modernità. La disciplina Antropologia filosofica 

verrà assegnata al nuovo ricercatore che arriverà a seguito della procedura di concorso nel settore.  

 

La commissione AQ, quindi, incarica la prof.ssa Pugliese di valutare tutte le ulteriori modifiche 

che potranno risultare necessarie da approvare nel Consiglio di Interclasse programmato per 

giorno 24.11 p.v. in vista della procedura per l’istituzione di un percorso di laurea a doppio titolo 

con l’Università di Mainz (Germania) per il CdS in Scienze filosofiche e storiche. 

 

Discussi i diversi manifesti, la seduta è tolta alle ore 12.00.  

 

La segretaria verbalizzante      Il Presidente della Commissione  

F.to Rosa Maria Lupo       F.to Marco Carapezza 


