
 
Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio Culturale 

Corso di Laurea in Studi filosofici e storici Classe L-5 

 
Il giorno 23.1.2017 alle ore 10,30 nell'Aula Consiglio ed. 12 si riunisce il CdS con il seguente  
 
ORDINE DEL GIORNO  
1.Comunicazioni  
2.Programmazione Offerta formativa 17-18  
3.Estensione dei rapporti con le parti sociali  
4.Convenzione con la Facoltà teologica  
5.Pratiche Studenti  
6.Ratifica Dispositivi  
7.Segnalazione degli studenti  
8.Varie ed eventuali  
 
Sono presenti i proff: R. Cancila, M. Carapezza, A. Cicatello, G. D’Agostino, S. Di Piazza, I. Fazio, m. 
Giacomarra, C. Giliberto, KIrchner, P. Laspia, A. Le Moli, G. Licata, R. Lupo, S. Mancini, S. Muscolino, g. 
Nicolaci, G. Oliveri, F. Piazza, A. Pugliese, C. Rognoni,, C. Rosciglione, P. Sardina, S. Tedesco. 
Assenti i proff: C. Agnello, G. Bruno, I. Buttitta, P. Corrao., M.A. Russo  
 
1. Comunicazioni  
La Coordinatrice informa il Consiglio sulle date di svolgimento della sessione di febbraio delle lauree 
del CdS.  
 
2. Programmazione Offerta formativa 17-18  
Passando al II punto all'o.d.g. sulla programmazione didattica, la coordinatrice illustra al Consiglio la 
proposta di modifica dell'offerta formativa 2017/18 elaborata dalla Commissione AQ in coerenza con 
quanto programmato nel RAR come insieme di azioni atte a migliorare gli standard del CdS in relazione 
agli Indicatori sentinella individuati dall'ANVUR e in particolare all'IND relativo al numero di cfu 
acquisiti mediamente dagli studenti al termine del I anno e a quello relativo alla percentuale di 
Laureati regolari.  
Ritiene però ci si debba innanzitutto soffermare su alcuni aspetti dell'offerta formativa che richiedono 
una modifica d RAD. Propone in particolare la destinazione di ulteriori 6 crediti per le abilità 
linguistiche di livello B 1 da inserire al II anno destinando invece gli attuali 3 CFU alle abilità linguistiche 
di livello A2. Informa il Consiglio che il CLA sta predisponendo corsi on line di lingua inglese per 
entrambi i livelli per consentire agli studenti che non sono in condizione di seguire i Corsi, di poterli 
seguire on line.  
La proposta della Commissione AQ prevede anche la riduzione a 3 crediti dei 6 destinati alla prova 
finale, in considerazione del nuovo Regolamento di Ateneo sulla prova finale che prevede che essa 
consista in un esame orale o in una prova scritta.  
La proposta della CAQ infine prevede l'aumento a 6 dei crediti destinati alle altre attività formative e/o 
ai tirocini formativi e di orientamento. Tra queste ultime è introdotto al primo anno il laboratorio di 
lettura e scrittura in attuazione di una delle azioni programmate nel RAR già dal 2015, finalizzata al 
potenziamento delle skills richieste anche come requisiti d'accesso oltre che come competenze che il 
CdS mira a potenziare (capacità di comprensione e di elaborazione scritta). Su ogni aspetto della 
proposta si apre un ampio dibattito dal quale emerge un generale consenso su di essa pur nella 
consapevolezza che il potenziamento di tali ambiti (competenze linguistiche, attività formative utili per 
il mondo del lavoro, laboratorio per il potenziamento delle capacità di comprensione e scrittura) potrà 
comportare una riduzione dei CFU per altri ambiti. Ci si sofferma sulle ipotesi più condivisibili di 



riformulazione e la Coordinatrice illustra la proposta di modifica del Piano dell'Offerta formativa 17/18 
attualmente in fase di elaborazione in sede di commissione AQ.  
Dopo ampio dibattito si rinvia al successivo Consiglio la riformulazione del piano di studio coerente con 
la introduzione di 6CFU per abilità linguistiche di livello B1, del laboratorio di lettura e scrittura e di 
altri CFU per altre attività e/o tirocini.  
Il Consiglio approva le modifiche del RAD all'unanimità.  
Per quanto riguarda il numero del contingente di studenti stranieri si conferma quanto deliberato 
nell'anno precedente (numero massimo di stranieri 15 e di cinesi 2).  
Il Professor Licata illustra e motiva la sua richiesta di modificare il nome del suo insegnamento alla 
triennale da "Fondamenti della logica e metodologia della scienza" in "Filosofia delle scienza" con la 
contestuale richiesta di modificare l'insegnamento di "Filosofia della scienza" (Docente Professor 
Oliveri) della Magistrale in "Filosofia della scienza (livello avanzato)".  
La Professoressa Di Lorenzo, poiché ritiene che tale richiesta riguarda il Manifesto degli studi che sarà 
sottoposto al successivo Consiglio, ne propone la presa in considerazione in quel contesto, rilevandone 
comunque la legittimità in considerazione del ruolo del professor Licata, RTI nel SSD M-FIL/02.  
 
3. Estensione dei rapporti con le parti sociali  
La Coordinatrice presenta lo stato delle cose in relazione al successo dei tirocini formativi fruibili dagli 
studenti del CdS. Sottolinea l'esigenza di un loro potenziamento attraverso nuove convenzioni con 
nuove parti sociali.  
La Professoressa D'Agostino informa che l'Associazione "Sole Luna, Un ponte tra le culture" è stata 
iscritta all'Albo dell'Ateneo per i Tirocini (Convenzione n. 5074 del 23-01-2017). Si aggiunge, pertanto, 
la suddetta Associazione all'elenco delle parti sociali prese in considerazione dal CdS per lo 
svolgimento dei Tirocini.  
Preannuncia altresì che una nuova Convenzione con la Facoltà teologica prevede anche un suo 
impegno ad accogliere studenti del CdS quali tirocinanti.  
Esprime l'impegno al potenziamento dei tirocini illustrando al Consiglio l'esito del suo incontro con la 
delegata del Rettore ai tirocini prof.ssa Giambalbo finalizzata all'ottimizzazione della loro fruibilità per 
gli studenti del CdS.  
 
4. Convenzione con la Facoltà teologica  
La coordinatrice comunica che è in corso di definizione la convenzione con la Facoltà Teologica tesa a 
consentire agli studenti di seguire corsi del CdS e agli studenti del i nostri CdS di seguire corsi della 
Facoltà teologica.  
Inoltre la coordinatrice comunica che a partire da Marzo sarà riproposto il questionario alle parti 
sociali e invita i componenti del Consiglio a proporre nuovi partner.  
 
5 Pratiche Studenti  

Omissis 
6 - 7 Ratifica dispositivi - Segnalazione degli studenti:  
Non ci sono dispositivi da ratificare e nessuna segnalazione da parte degli studenti  
8. Varie ed eventuali  
 
Il Segretario verbalizzante                                                                                 La Coordinatrice  
Dott.ssa Claudia Rosciglione                                                                Prof.ssa Francesca Di Lorenzo  
 

Palermo, 23/1/2017 


