
 

 

 

Dipartimento di Scienze Umanistiche 

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

Il giorno 16.09.2020 alle ore18,00 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, Pugliese, Lupo, Rosciglione e Coco. È presente la 
rappresentante degli studenti Puccio. 
Il coordinatore apre la seduta. Assume le funzioni di segretario verbalizzante Coco. Il primo 
argomento di discussione è quello della composizione delle commissioni per la prova finale 
prevista al termine del triennio. Dato l’elevato numero di candidati, non sempre tutti i tutor 
possono essere nominati commissari. Le commissioni, infatti, oltre al coordinatore che è 
chiamato a presiedere la seduta, ne prevedono soltanto due. Il prof. Carapezza, dunque, dopo 
essersi anche consultato con altri docenti del corso, propone di abbandonare il criterio per cui il 
tutor – come faceva il relatore delle tesi triennali – debba necessariamente essere presente alla 
discussione. Si potrebbe invece pensare ad una turnazione tra i docenti dei corsi di studio, in cui 
si tenga conto dei settori disciplinari e degli argomenti presentati dai candidati. I membri della 
commissione AQ sono d’accordo con il coordinatore, anche se si conviene che in alcuni casi la 
presenza di un determinato tutor sarà necessaria. 
Il secondo argomento di discussione è relativo alla presentazione dei corsi, prevista per il 25 
settembre, e più in generale, alla complessa gestione delle lezioni, soprattutto nel triennio, dal 
momento che saranno tutte in modalità a distanza. I membri della commissione AQ convengono 
sul fatto che è necessario stabilire dei canali di comunicazione rapidi ed efficaci con gli studenti. 
La prof. Pugliese propone che la stanza virtuale di Teams in cui si svolgerà la presentazione 
resti sempre aperta e che gli studenti possano utilizzarla come una chat, in cui porre questioni 
legate al corso. Inoltre si ritiene importante che il maggior numero di studenti possibile sia 
informato sulla presentazione del 25, in cui si illustreranno aspetti centrali quali quelli del 
tutoraggio e dei tirocini. A questo fine sarebbe anche importante che circolasse una locandina, 
da pubblicare anche nel sito del dipartimento. Il coordinatore sottolinea come l’iniziativa sia 
particolarmente indirizzata agli studenti della triennale e ne annuncia un’altra, che dovrebbe 
tenersi in ottobre, per quelli della specialistica. La studentessa Puccio pone delle questioni 
relative alle modalità di svolgimento delle lezioni del corso in Scienze filosofiche e storiche. Il 
coordinatore ribadisce che queste, a differenza di quelle della triennale, si terranno in presenza, 
anche se contemporaneamente saranno trasmesse in una stanza virtuale, per consentire agli 
studenti di poterle seguire a distanza. Si tratta di una modalità che, secondo tutti i membri della 
commissione AQ, presenta indubbiamente delle criticità, sia per il docente, sia per coloro che 
assistono alle lezioni. 
La discussione torna poi a incentrarsi sui problemi relativi alla comunicazione con gli studenti e 
alla chiarezza delle informazioni a loro fornite su diversi aspetti. Relativamente alla questione 
del tutoraggio, si potrebbero forse apportare delle modifiche al sito Web, rendendo più chiara la 
spiegazione relativa alla procedura. Inoltre, sempre su questo tema, si conviene sull’importanza 
degli studenti – tutor, che potrebbero essere convocati in una delle prossime commissioni AQ 
per fornire la propria testimonianza. La seduta è tolta alle ore 19,20. 
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