
Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio Culturale 

Consiglio di corso di laurea triennale in Studi Filosofici e Storici(D.M. 270) Filosofia della conoscenza e 

della comunicazione(D.M. 509) , Filosofia e Scienze etiche(D.M.509), Filosofia(D.M. 270) 

 

 

Alle ore 16 presso l'Aula Consiglio dell'Edificio 12 si riunisce il Consiglio di Corso di Laurea in Studi 

Filosofici e Storici con il seguente ordine del giorno: 

 

 

1. Comunicazioni 

2. Offerta formativa 2017/2018 (conferma attivazione con o senza modifica ordinamento; proposta di 

attivazione e modalità di accesso) 

3. Nomina Commissione valutazione pratiche studenti 

4. Attivazione laboratori 

5. Ratifica dispositivi 

6. Pratiche studenti 

7. Varie ed eventuali 

Sono presenti i docenti: Cicatello, D’Agostino, Di Lorenzo, , Laspia, Le Moli, Licata, Lupo S, Lupo Rosa 

Maria, Muscolino, Nicolaci, Oliveri, Pugliese, Roccaro, Rosciglione, Sardina, Di Piazza, Piazza. Sono 

presenti gli studenti: Anguilla, Riggi, Muratore. Sono assenti giustificati i docenti: Agnello, Bruno, Cancila, 

Fazio, Garro, Giacomarra, Kirchner, Mancini, Rognoni, Russo M.A. 

 

1. Comunicazioni 

-Il Consiglio dà il benvenuto alla Prof.ssa Di Lorenzo eletta Coordinatrice del CdS 

 

- La Coordinatrice apre la seduta ringraziando i colleghi per l’ampio consenso accordatole ed enuncia alcune 

delle principali linee del suo programma per il CdS illustrando la situazione del CdS alla luce della relazione 

del Nucleo di Valutazione di Ateneo con particolare riferimento alle criticità relative ai vari indicatori 

sentinella individuati dall'ANVUR. 

In particolare la Coordinatrice si sofferma sui dati relativi all’IND1 (CFU sostenuti al termine del I Anno su 

CFU da sostenere (%) per la Coorte 2013/14) che riportano una percentuale del 48,6%,, inferiore del ben 

7,6% rispetto alla media nazionale dei CdS della stessa classe e di solo 1,1% superiore alla media dei CdS 

della stessa classe della nostra AG. I dati relativi all’IND 2 (percentuale di studenti inattivi al termine del I 

anno) riportano una percentuale del 23,8% contro una media nazionale del 19,3% e una media regionale del 

22,3%. Mentre la percentuale di prosecuzioni nello stesso Corso al 2° anno è del 71,4%, inferiore sia a quella 

nazionale (77,1%) sia a quella degli stessi CdS della nostra AG (73,5%). Infine la Coordinatrice si sofferma 

sulla percentuale di prosecuzioni nello stesso Corso al 2° anno con più di 39 CFU (IND 5) che è del 31%, 

contro il 39,4% dei CdS della stessa classe in Italia mentre il valore è un po’ superiore al 28,1% dei CdS 

della stessa classe nella stesa AG. 

 

Si sofferma sulle misure da adottare per migliorare l’offerta formativa del CdS consentendone una maggiore 

sostenibilità già a partire dal I anno, in modo così da ridurre la percentuale di abbandoni e di studenti inattivi 

già al I anno ed aumentare la percentuale dei CFU sostenuti al I anno. 

 

Informa il Consiglio della sollecitazione dell’Ateneo a destinare dei CFU alle abilità linguistiche già al primo 

anno e rileva l’opportunità di procedere a destinare 3 CFU a tali abilità al I anno di livello A2, destinandone 

altri alle ulteriori conoscenze linguistiche di livello B1 al III anno in modo che egli possa acquisire la 

capacità di utilizzare efficacemente, in forma scritta ed orale, una lingua straniera, in coerenza con uno degli 

obiettivi formativi della Classe di Laurea. Dopo ampio dibattito sulle implicazioni possibili di tale 

cambiamento, con particolare riferimento al fatto che la presenza di tali 3 CFU al I anno consentirebbero 

l’introduzione di altri 3 CFU che potrebbero essere destinati al Laboratorio di lettura e scrittura attuando così 

un’azione già programmata nel precedente RAR, il CCdS propone di affidare alla commissione AQ del CdS, 

allargata al Prof. Lupo e al Prof. Oliveri, il compito di studiare le possibili soluzioni per tali modifiche. 

 

2. Offerta formativa 2017/2018 (conferma attivazione con o senza modifica ordinamento; proposta di 

attivazione e modalità di accesso) 



La Coordinatrice illustra gli ulteriori dati dell'Ateneo dai quali risulta un'eccedenza della didattica erogata a 

fronte di quella erogabile (DID): 1645 ore di didattica erogata a fronte delle 1297 erogabile . Anche per 

l’identificazione delle soluzioni a tale eccedenza, dovuta ad un eccesso di carico didattico da parte di qualche 

docente il CdS, rinvia alle proposte della Commissione AQ. 

Quanto alla decisione su eventuali modifiche di ordinamento da apportare al RAD per la prossima Offerta 

Formativa, iI Consiglio ritiene di dover rinviare la decisione ad un momento successivo in modo da 

verificarne l’opportunità alla luce delle proposte di modifica del Manifesto degli studi che saranno avanzate 

dalla commissione AQ. 

Perciò l’attivazione del CdS viene confermata riservandosi di deliberare in successivi Consigli eventuali 

modifiche di ordinamento 

 

Si discute della decisione dell'Ateneo di eliminare il numero chiuso per la Classe L-5 in considerazione del 

numero delle domande di iscrizione che corrisponde al tetto massimo previsto per la classe. Informa che 

nell’anno in corso si sono iscritti 160 studenti. Si accoglie favorevolmente la proposta dell’Ateneo di rendere 

il test d’ingesso orientativo, delegando al CdS il compito di attribuire gli OFA. Per i saperi essenziali relativi 

alle competenze logiche e di comprensione comuni alla Scuola delle Scienze Umane si rimanda alle 

decisioni comuni alla Scuola. Per i saperi essenziali specifici per il CdS si fa riferimento alla scheda SUA. 

Per quanto riguarda la lingua straniera si propone l’accertamento di competenze linguistiche di livello A2. 

Dopo ampia discussione il Consiglia delibera all'unanimità a favore di tale trasformazione dei test di ingresso 

 

3. Nomina Commissione valutazione pratiche studenti 

La valutazione delle pratiche studenti viene affidata alla commissione AQ del CdS 

 

4. Attivazione laboratori 

Gli studenti del Collettivo Universitario autonomo di Palermo in collaborazione con l’associazione culturale 

Centro studi Zabut – centro documentazione lotte sociali, chiede il riconoscimento e l’attribuzione di 3 cfu 

per un progetto/seminario di autoformazione che riguarderà il tema “Dannati, subalterni, migranti: se anche 

il post- è un dispositivo coloniale”. Le ore previste sono così suddivise: 18 ore frontali, 18 ore di stesura 

elaborato, 24 ore di approfondimenti(lettura materiale informativo, letture guidate etc………). al termine del 

ciclo, gli studenti consegneranno un elaborato di 3-5 pagine. Il docente referente è il prof. Ignazio Buttitta. 

 

Per il Convegno Sizilianische Reise si chiede l'integrazione delle ore necessarie per arrivare alle 25 ore 

obbligatorie. 

 

Richiesta di attivazione laboratorio con assegnazione di 3 cfu tipologia F per la frequentazione del Convegno 

internazionale dal titolo “Il problema del male: una sfida per la teologia shi’ta e la filosofia nell’Islam.” 

(Palermo 26-28 ottobre 2016). 

Prova finale prevista elaborato scritto con discussione orale. Docente referente Prof. Giuseppe Roccaro. 

Il Consiglio approva. 

 

Richiesta di attivazione laboratorio con assegnazione 3 cfu tipologia F per il seminario dal titolo “ La cultura 

nel regno di Federico II, tra Oriente e Occidente”. Durata del seminario 25 ore. Docente referente del 

laboratorio Prof.ssa Patrizia Sardina. 

Il Consiglio approva. 

 

Richiesta di attivazione laboratorio con assegnazione di 3 crediti formativi tipologia F per la frequentazione 

del Convegno dal titolo “Sizilianische Reise : la Sicilia a duecento anni dalla pubblicazione del Viaggio in 

Italia di J. W. Goethe”. (Palermo 02-03 dicembre 2016). 

Docente referente del seminario Prof.ssa Daniela Bonanno. 

Il Consiglio approva. 

 

Richiesta di attivazione laboratorio con assegnazione 3 cfu tipologia F per il seminario dal titolo “ Il 

principio e i principi della filosofia. Epistemologia, ontologia, metafisica”. 

Durata del seminario 25 ore. 

Docente referente del laboratorio sono il Prof. Gaetano Licata. 

Il Consiglio approva. 



 

Richiesta di attivazione laboratorio con assegnazione di 3 cfu tipologia F per la frequentazione del 

seminario/laboratorio dal titolo “ Storia dell’emigrazione siciliana – III Ciclo.”. 

Durata del seminario 25 ore. Docente referente Prof. Marcello Saija. 

Il Consiglio approva. 

 

Richiesta di attivazione laboratorio con assegnazione di 3 cfu tipologia F per la frequentazione del 

seminario/laboratorio dal titolo “ Per le vie del desiderio. Abitare il mondo ricercando senso.”. 

Durata del seminario 35 ore. Docente referente Prof. Giorgio Palumbo. 

Il Consiglio approva. 

5. RATIFICA DISPOSITIVI 

Omissis 

6. PRATICHE STUDENTI 

Omissis 

 

Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 17:50 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

Palermo 22 Novembre 2016 

 

 

Il Segretario Verbalizzante                                                                   Il Coordinatore 

Dott.ssa Claudia Rosciglione                                                       Prof.ssa Francesca Di Lorenzo 


