
 

 

 

Dipartimento di Scienze Umanistiche 

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

 

Il giorno 19.10.2020 alle ore 17,25 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 e Coco. Sono presentii 

rappresentanti degli studenti Puccio e, dalle 17,50, Scozzari. 

Il coordinatore apre la seduta. Assume le funzioni di segretario verbalizzante Coco. 

L’argomento di discussione è la revisione delle Schede di monitoraggio annuale (SMA) dei 

corsi di Studi filosofici e storici e Scienze filosofiche e storiche prima della loro approvazione. 

La prof. Pugliese chiede ai rappresentanti degli studenti se hanno dei commenti, specialmente 

riguardo agli aspetti che sarebbe necessario rinforzare nei corsi, ossia l’internazionalizzazione e 

l’occupazione dei laureati. Riguardo alla prima questione, che si traduce in un calo dei Cfu 

conseguiti all’estero, Puccio rileva che il problema non è soltanto quello della conoscenza 

dell’inglese, ma anche della disponibilità economica. Per quanto attiene invece alla seconda 

questione, posto che si tratta di un problema più ampio, relativo al contesto generale, Puccio 

propone di puntare sul potenziamento di master che possano servire a conseguire un punteggio 

nelle graduatorie dei docenti delle scuole secondarie. La prof. Lupo rileva il fatto che però 

sarebbe necessario anche provare a far riflettere gli studenti sul fatto che l’insegnamento non 

deve essere considerato l’unico sbocco possibile. A questo proposito il coordinatore propone 

l’organizzazione di incontri in cui si discuta su percorsi alternativi, come quelli nel campo 

dell’editoria e della traduzione. Ribadisce insomma che, pur non essendo semplice, 

bisognerebbe convincere alcuni degli studenti a farsi imprenditori di sé stessi. Inoltre il prof. 

Carapezza sottolinea che sarebbe opportuna una maggiore differenziazione nella votazione degli 

esami di profitto, per una valorizzazione degli studenti meritevoli che poi vorranno partecipare a 

concorsi. La prof. Pugliese rilegge alcuni passaggi della relazione, in particolare le conclusioni, 

in cui si sottolineano i punti su cui si potrebbe intervenire ulteriormente e quelli in cui si è già 

intervenuto. La commissione approva le schede SMA dei corsi di studio.La seduta è tolta alle 

ore 18,30. 

 

Palermo, 19 ottobre 2020 

 

Il segretario verbalizzante      Il coordinatore 

(Dott. Vittorio Coco)      (Prof. Marco Carapezza) 

 
 

 

 


