
Verbale relativo alla consultazione delle parti sociali del CdS magistrale in
Scienze filosofiche e del CdS triennale in Studi filosofici e storiciLa tabella che segue riassume gli esiti della consultazione delle parti sociali effettuatadal coordinatore del CdS in Studi Filosofici e Storici, prof. Salvatore Lupo e dallacoordinatrice del CdS in Scienze filosofiche, prof.ssa Francesca Piazza nel mesi di aprile2015, presentata e discussa nella seduta del consiglio di CdS del 7 maggio 2015.Ai portatori di interesse è stato sottoposto il questionario relativo alle parti socialiesitato dal PQA. Le loro risposte sono poi state discusse telefonicamente con iresponsabili poiché questi hanno spesso espresso l’esigenza di un contatto diretto enon solo mediato dal questionario che non sempre fa emergere la specificità degli entida loro rappresentati.Tutti hanno apprezzato l’offerta formativa e in particolare la diversificazione e laflessibilità del percorso curriculare che nella laurea di base propone un percorsocoerente e ben strutturato e nella laurea magistrale consente l’acquisizione dicompetenze specifiche e articolate. Secondo gli intervistati, le competenze acquisite dailaureati in Studi Filosofici e Storici  e in Scienze filosofiche sono coerenti con gliobiettivi culturali e sociali degli enti da loro rappresentati. Tra i rilievi  si segnala quellodel dott. Franco Nicastro relativo all’assenza di uno specifico focus sulla storia deimedia e dell’opinione pubblica.Gli interpellati hanno espresso anche disponibilità ad accettare come stagisti alcuni deilaureandi. Il referente della rivista Epekeina ha avanzato la proposta di organizzare incollaborazione con il CdS dei laboratori di  analisi e gestione dei processi editorialionline e di informatica umanistica.Ente consultato ResponsabileAnsa Sicilia dott. Franco NicastroCasa editrice Donzellidi Roma Direttore: dott.Carmine DonzelliArchivio di Stato diPalermo Direttore dott. ClaudioTorrisiIstituto Gramscisiciliano Direttore prof.Salvatore NicosiaBiblioteca regionale“Bombace” Direttore dott.Francesco VergaraRivista Meridiana -Rivista di Storia eScienze sociali Condirettore prof.Rocco SciarroneEdizioni La Zisa Dott. Davide RomanoIstituto Poligrafico Dott. Dario CarnevaleArchivio di Stato diPalermo Dott. Claudio TorrisLiceo scientifico“Cannizzaro”(Palermo) Prof.ssa Fastelli
Liceo scientifico“Einstein” (Palermo) Prof.ssa PattiCTR dott. Alessio AnelloBiblioteca regionale Direttore dott.
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