
Delibera firmata il 26/11/2020 alle ore: 9:43
Verbale numero: 830

Consiglio di Corso di Studi in Scienze Filosofiche e Storiche  (2207), Studi Filosofici e Storici  (2184)

In data 18/11/2020, alle ore 09:00 presso teams stanza corso di laurea si riunisce il Consiglio di Corso di Studi in Scienze 
Filosofiche e Storiche (2207), Studi Filosofici e Storici (2184) per discutere dei seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Coordinatore e dei Componenti;
2) Ratifica dispositivi;
3) Istanze studenti sistematizzate;
4) attivazione laboratori;
5) Nomina cultori della materia;
6) SMA;
7) offerta formativa 2021/22 programmata ed erogata;
8) Varie ed eventuali.

Sono presenti:
• Agnello Chiara
• Buttitta Ignazio
• Caldarone Rosaria
• Carapezza Marco
• Cicatello Angelo
• Coco Vittorio
• Corrao Pietro
• D'agostino Gabriella
• Di Figlia Matteo
• Di Piazza Salvatore
• Fazio Ida
• Grillo Ignazio
• Kirchner Lorenz
• La Mantia Francesco
• La Spina Giorgio
• Laspia Patrizia
• Le Moli Andrea
• Lo Nardo Serena
• Maltese Pietro
• Mancini Sandro
• Marsala Alessio
• Mineo Ennio
• Motta Daniela
• Muscolino Salvatore
• Piazza Francesca
• Piazzolla Francesca Benedetta Maria
• Puccio Deborah
• Pugliese Alice
• Rizzuto Francesca
• Roccaro Giuseppe
• Russo Maria Antonietta
• Saeli Giulia Maria
• Sammartano Roberto
• Samona' Leonardo
• Sardina Patrizia
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Sono presenti:
• Scichilone Giorgio
• Scozzari Giovanni Alex
• Tamburello Antonino
• Tedesco Salvatore

Sono assenti giustificati:
• Baris Tommaso
• Cancila Rosaria
• De Spuches Giulia
• Di Lorenzo Francesca Paola
• Licata Gaetano
• Lupo Rosa Maria
• Oliveri Gianluigi
• Palumbo Antonino
• Rognoni Cristina
• Smirni Daniela

Sono assenti:
• Rosciglione Claudia
• Palumbo Giorgio
• Lupo Salvatore
• Favaro' Valentina

I seguenti professori presenti si collegano o abbandonano il consiglio agli orari indicati Buttitta (dalle 9:40), Di Figlia (dalle 
10:00), Di Piazza, La Spina (dalle 9:40), Le Moli, Mineo (fino alle 10:00), Samonà (dalle 9:45), Sardina (fino alle 10:00).

 
 

Comunicazioni del Coordinatore e dei Componenti

Il Coordinatore saluta e ringrazia i docenti Palumbo, Samonà appena andati in pensione per la disponibilità a continuare a
tenere ad impegnarsi per i corso dell’ateneo. Si tratta di docenti importanti per i loro studi e per l’impegno per il corso di
laurea. Ringrazia poi la collega de Spuches, che ha tenuto geografia per mutuazione aiutandoci a risolvere un’emergenza e
adesso lascia il nostro corso che avrà un insegnamento ad esso dedicato.

In seguito illustra i dati generali sugli iscritti ai corsi. Alla triennale sono attualmente 188. Il dato è quasi definitivo, anche se gli
studenti hanno tempo fino alla fine del mese. Alla magistrale sono invece 34. In questo caso il numero potrebbe subire una
variazione più significativa, dal momento che in questo numero non risultano gli iscritti con riserva. Nel complesso i dati sono
buoni. 

Relativamente al corso di laurea informa che stiamo procedendo alla riorganizzazione del sistema del tutorato con il
contributo del prof. Licata, e alla revisione del sito del Cds con il contributo della prof. R.M. Lupo.

Il Coordinatore ricorda infine che il 19 novembre sarà la Giornata mondiale della filosofia. Per l’occasione sarà organizzata
un’iniziativa su “Filosofia e cinema nella pandemia”.
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Firmato da:
VITTORIO COCO - RD - M-STO/04 - il 25/11/2020

MARCO CARAPEZZA - PO - M-FIL/05 - il 26/11/2020

Ratifica dispositivi

Il coordinatore pone ijn approvazioen la ratifica dei seguenti dispositivi:

-       Nomina a cultore della materia dott.ssa Claudia Rosciglione M-FIL/06 per gli insegnamenti Storia della filosofia 12 cfu
per il corso di Studi filosofici e storici e Storia del pensiero filosofico 9 cfu per il corso di Scienze filosofiche e storiche;

-       Approvazione della disponibilità all’insegnamento per continuità didattica dei docenti in quiescenza proff. Palumbo e
Samonà.

-       Ammissione secondo anno a.a. 2019/2020 per la studentessa Vecchio Giuseppina e a modifica del verbale n. 744 del
24 settembre 2020 ammissione al secondo anno 20/21, manifesto 19/20 per lo studente Sposimo Maurizio;

Il consiglio approva.

Firmato da:
MARCO CARAPEZZA - PO - M-FIL/05 - il 26/11/2020

VITTORIO COCO - RD - M-STO/04 - il 25/11/2020

Istanze studenti sistematizzate

All’interno di questo punto viene discussa preliminarmente la questione dei tirocini, che riguarda alcune delle istanze degli
studenti e che presenta notevoli criticità data la situazione. Il Coordinatore spiega che, proprio in considerazione di ciò, c’è
molta più flessibilità e che in alcuni casi è possibile trasformare il tirocinio da esterno ad interno. Il Consiglio discute della
procedura, che in questi casi è diversa rispetto a quella ordinaria. Inoltre è anche consentita la conclusione anticipata dei
tirocini esterni, che possono essere regolarmente convalidati qualora lo studente abbia svolto almeno il 60% delle ore
previste. Il coordinatore inviata i colleghi a consultare la pagina dei tirocini del Dipartimento dove è ben spiegato il
meccansimo che regola il tirocinio in questo periodo ed è continuamente aggiornata, grazie all’impegno del collega Calì. 

Per ampliare il numero degli enti e delle istituzioni con cui poter stipulare convenzioni, il prof. Mancini suggerisce di rivolgersi
ai Comuni o alla Regione. Il Coordinatore concorda e aggiunge che si sta già lavorando per creare delle convenzoni con gli
enti che consentono il servizio civile. Inoltre vengono approvate le seguenti specifiche istanze:
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Cambi curriculum:

-       0703376 Demmarku Francesca: chiede il cambio curriculum (da filosofico a storico): approvato;

-       0697969 De Paola Emilio: chiede il cambio curriculum (da storico a filosofico). Ha presentato solo richiesta senza il
dovuto versamento inviato dalla segreteria studenti: approvato con riserva (in attesa del versamento);

-       0696326 Provvidente Giovanna Diletta: la studentessa iscritta per l'anno accademico 20/21  al secondo anno di Studi
filosofici e storici e chiede il cambio curriculum (da filosofico a storico): approvato;

 

Attribuzione crediti per altre attività:

-       0714905 Adragna Antonino: presenta certificazione livello B2 e chiede l’attribuzione di  crediti considerando che il suo
piano di studi prevede il livello A2 per 3 cfu al primo anno e il livello B1 al secondo anno per 6 cfu: approvato;

-       0703993 Palermo Maria: la studentessa presenta attestato di frequenza corso Microsoft Access 2003; certificazione
MOUS per Microsoft Excel 2000 e chiede l'attribuzione di 3 cfu per abilità informatiche e telematiche: approvato;

 

Tirocini

-       0681189 Di Noto Alice: la studentessa ha partecipato a “Le vie dei tesori” e chiede l'attribuzione di 3 cfu come tirocinio
formativo e di orientamento. Rettifica verbale n. 744 dove si approvavano 3 cfu come "Altre conoscenze utili per l'inserimento
nel mondo del lavoro": approvato;

-       Leto Danilo, Scavuzzo Francesco, Scienze filosofiche e storiche chiedono l’attribuzione di 3 cfu a seguito di
partecipazione a “Le vie dei tesori”: approvato;

-       0665334 Melodia Samuele: presenta certificazione di partecipazione a “Le vie dei tesori” e chiede il ri-conoscimento di 3
cfu come tirocinio: approvato;
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-       Ilardi Gabriele presenta certificazione di partecipazione a “Le vie dei tesori” e chiede il riconoscimento di 3 cfu come
tirocinio: approvato;

-       Romei Enrica presenta certificazione di partecipazione a “Le vie dei tesori” e chiede il riconoscimento di 3 cfu come
tirocinio: approvato;

-       Mannino Calogero presenta certificazione di partecipazione a “Le vie dei tesori” e chiede il riconoscimento di 3 cfu come
tirocinio: approvato;

-       0680627 Santalucia Marco: lo studente presenta attestato di progetto di servizio civile da gennaio 2019 a dicembre 2019
e chiede l'attribuzione di 3 cfu come tirocinio: rinviato, necessita di ulteriore documentazione; è possibile approvarlo come
altre attività;

-       Cirrincione Maria chiede l’attribuzione di 3 cfu come tirocinio per la partecipazione a “Le vie dei tesori”.

-       0680627 Santalucia Marco Lo studente presenta attestato di progetto di servizio civile da gennaio 2019  a dicembre
2019 e chiede l'attribuzione di 3 cfu come tirocinio. Rinviato al prossimo consiglio mancando la documentazione necessaria.

-        

 

Modifiche dei piani di studio del corso di Studi filosofici e storici:

-       0681924 MELLUZZA SAMUELE

-       0687104 CAMMARATA SPATARO GIUSEPPE 

-       0680801 GAMBINO ROBERTA MARIA

-       0685432 AGUANNO FLAVIA 

-       0681738 MARSALA ALESSIO 

-       0682878 CIRINGIONE LETIZIA 
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-       0681435 BORGESE ELENA 

-       0687485 BONGIOVANNI TAKRA JENNIFER 

-       0684909 La Spina Giorgio

-       0687968 ABBATE MASSIMO 

Tutte le precedenti modifiche sono approvate dal Consiglio;

 

-       LO BIANCO ALESSIA, ha presentato in data 16/10/2020 istanza di rinuncia agli studi corso di laurea in SCIENZE
STORICHE. Chiede l’iscrizione al terzo anno manifesto 18/19 e la convalida delle seguenti materie: Storia greca  6cfu; storia
romana 6cfu;  Paleografia e diplomatica 6cfu; Storia della filosofia 6 cfu (da integrare 6 cfu); Laboratorio di lingua straniera
per competenze lin-guistiche A2 3cfu; Antropologia culturale 6cfu; Storia economica 6cfu;storia moderna 12 cfu; storia
contemporanea 12 cfu; 3 cfu per altre attività formative(conoscenze utili per il mondo del lavoro); laboratorio informatico di
base 3 cfu per abilità informatiche e telematiche; tirocinio 3 cfu.

Il consiglio approva la richiesta della studentessa, convalida le materie e ammette la studentessa al terzo anno.

 

Modifiche dei piani di studio del corso di Scienze filosofiche e storiche:

-       0722413 Messina Melania. Approvata.

-       0706323 Reina Daniela. Approvata.

-       0690851 Cosenza Daniele: lo studente è laureando di marzo 2021 e non può inserire le discipline a scelta perché non è
iscritto all'anno accademico 2020/2021; per il completamento dei 120 cfu deve necessariamente inserire due discipline. Lo
studente chiede di essere autorizzato a sostenere le materie di seguito elencate: Teoria dei linguaggi, codice 13155 da
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PER LE CULTURE E LE ARTI per i 9 cfu ; Storia del mediterraneo medievale, codice
17021 da STUDI STORICI, ANTROPOLO-GICI E GEOGRAFICI per i 6 cfu. Approvato;

-       0721076 Genovese Emanuele: immatricolato per l’anno accademico 20/21 a Scienze filosofi-che e storiche chiede
convalida dei tre insegnamenti sostenuti come anticipo crediti; chiede inoltre l’attribuzione di 3 cfu per il tirocinio a seguito di
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presentazione certificato di servizio. Approvato.

-       0723659 VITALE MARIANO, immatricolato a Studi filosofici e storici, laurea in Storia chiede convalida degli
insegnamenti sostenuti: Antropologia culturale 6cfu; Storia della filosofia 12cfu; Storia contemporanea 12 cfu; Storia greca 6
cfu; Storia moderna 6cfu; Filosofia teoretica 12 cfu. terApprovato, con Filosofia teoretica che viene convalidata come
Istituzioni di filosofia; lo studente vien ammesso al terzo anno manifesto 20181-19.

-       GRUPPUSO MATTIA: trasferito dall’Università di Milano, cds in Storia, chiede di proseguire presso il nostro Ateneo,
studi filosofici e storici, ind. Storico. Materie convalidabili: livello inglese B1 3cfu;Storia contemporanea 9 cfu (integrazione
3cfu);Storia moderna 9 cfu (int. 3cfu). Approvato, ammesso al primo anno;

-       722560 D’Anna Daniele Ugo: lo studente chiede convalida degli insegnamenti a seguito di rinuncia 04062 ISTITUZIONI
DI FILOSOFIA 12 cfu;  19234 METODOLOGIA E STORIOGRAFIA 6cfu.  Approvato.

-       0718151 Basso Michele: lo studente rinunciatario al corso di SVILUPPO ECONOMICO, COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE E MIGRAZIONI chiede convalida di Antropologia culturale 8 cfu per Studi filosofici e storici. Approvato.

 

Firmato da:
VITTORIO COCO - RD - M-STO/04 - il 25/11/2020

MARCO CARAPEZZA - PO - M-FIL/05 - il 26/11/2020

attivazione laboratori

-       Richiesta di attivazione di un laboratorio dal titolo “Linguagio e violenza” per l'attribuzione di 3 cfu agli studenti
partecipanti. Docenti referenti prof.ssa Francesca Piazza e Salvatore Di Piazza. Studenti L5 e LM78

-       Richiesta approvazione seminario “Social dilemma: la percezione del sé in una società iperconnessa”. Docente
referente prof.ssa Elisabetta Di Giovanni, 3 cfu, 25 ore, test a risposta aperta, riservato agli studenti di laurea triennale e
magistrale. Studenti L5 e LM78

-       -La palermo nobiliare referente accademico prof.Vittorio Coco e Maria Antonietta Russo. Studenti L5 e LM78.

-vista la nota prot. 94332 del 05/11/2020 del Rettore Fabrizio Micari; chiede l’approvazione del Consiglio per il ciclo di
seminari di Tipologia F (con attribuzione di 3 CFU) dal titolo CICLO DI SEMINARI “BILANCIO DI GENERE” - ULTERIORI
ATTIVITA’ FORMATIVE- ART. 10, LETT.D/D.M. 270/04. Il coordinatore assume l’impegno di verbalizzare la prova finale.
Studenti L5 e LM78
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-       Richiesta attivazione laboratorio Academic writing per the humanities 3 CFU con relazione finale. Resp. Prof. Antonino
Palumbo. Riservato studenti LM78.

 Il consiglio approva tutte le richieste

Firmato da:
VITTORIO COCO - RD - M-STO/04 - il 25/11/2020

MARCO CARAPEZZA - PO - M-FIL/05 - il 26/11/2020

Nomina cultori della materia

Su richiesta del prof. Cicatello, si approva la nomina di Jessica Segesta, dottore di ricerca in Filosofia,  per gli insegnamenti
metafisica 9 CFU corso di laurea in scienze filosofiche e storiche

 

Firmato da:
MARCO CARAPEZZA - PO - M-FIL/05 - il 26/11/2020

VITTORIO COCO - RD - M-STO/04 - il 25/11/2020

SMA

La prof. Pugliese presenta la scheda SMA per il corso in Scienze filosofiche e storiche. Per quanto riguarda gli iscritti, si
registra una lieve flessione, che riguarda essenzialmente il curriculum storico. Il punto critico riguarda gli sbocchi
occupazionali. Pur trattandosi di un dato fortemente condizionato dal contesto, sono stati segnalati gli sforzi compiuti in
questa direzione, come ad esempio gli incontri effettuati con le parti sociali. L’altro punto critico è quello
dell’internazionalizzazione e anche in questo caso le iniziative del corso per migliorare il dato.

Il Consiglio approva la scheda SMA del corso in Scienze filosofiche e storiche.

 

Il Coordinatore fa due riflessioni che vanno al di là della SMA, ma che riguardano problematiche del corso. La prima è la
necessità di rinforzare l’attrattività del curriculum storico. La seconda è invece relativa alla questione del voto finale con cui gli
studenti concludono il loro percorso specialistico, che è quasi sempre il massimo, senza che ci sia una differenziazione tra
quelli più o meno meritevoli. Il problema non risiede tanto nei punti che vengono attribuiti ai candidati in seduta di laurea,
perché quasi tutti arrivano con medie già molto elevate. Il prof. Mancini ritiene che questo dipenda dai meccanismi di
premialità, per cui si attribuiscono agli studenti punti aggiuntivi per le lodi conseguite o per il completamento del corso entro la
sua durata legale. Accanto a questo aspetto, il prof. Carapezza ritiene che si debba essere più rigorosi nell’attribuire votazioni
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elevate nei singoli esami di profitto.

Il Coordinatore illustra infine la scheda SMA del corso di Studi filosofici e storici. Il numero degli iscritti è in crescita e resta
elevato il numero degli studenti che riesce a conseguire 40 cfu al primo anno. Quest’ultimo è un aspetto importante, perché fa
parte di un obiettivo strategico di Ateneo. Anche qui c’è un problema relativo agli sbocchi occupazionali e nella scheda si
sottolinea come per ovviare a questa criticità sia stato istituito già da due anni un tirocinio formativo obbligatorio. Un’altra
questione problematica è quella dell’internazionalizzazione, che dipende sia da fattori economici che di competenza
linguistica. In questo senso il CdS ha attivato un’attività laboratoriale dedicata alla lingua inglese e ha sensibilizzato i docenti
ad inserire un testo in lingua inglese nei programmi di studio.

La SMA del corso di Studi filosofici e storici è approvata.

Firmato da:
VITTORIO COCO - RD - M-STO/04 - il 25/11/2020

MARCO CARAPEZZA - PO - M-FIL/05 - il 26/11/2020

offerta formativa 2021/22 programmata ed erogata

Il Coordinatore illustra nel dettaglio ai componenti del CdS l’offerta formativa programmata ed erogata 2021-22 per il corso di
Studi filosofici e storici e quello di Scienze filosofiche e storiche, sia del curriculum filosofico che di quello storico. Vengono
segnalate le modifiche apportate, in particolare per supplire ai docenti che andranno in pesnione e per potenzialre la
preparzioen linguistica degli studenti. e migliorare alcuni aspetti dell'offeerta formtiva. Il coordinatore ricorda ai docenti che
tutte le mutuazioni devono sempre essere approvate dal consiglio di Cds. 

Dopo breve discussione il Consiglio delibera:
-        di proporre l’attivazione per l’a.a 2021/2022 senza modifiche  di Rad del CdS triennale in Studi filosofici e storici L-5 e
del CdS magistrale in Scienze filosofiche e storiche LM-78,

-        di approvare i  Manifesti degli studi come da allegato 1 e 2, l' offerta da erogare per l’a.a. 2021/2020  come da allegato
3 e 4  e i docenti di riferimento come da allegato 4 e 5.

-        di confermare  l’accesso libero per tutte e due i CdS (con verifica dei requisiti curriculari, colloquio verifica personale
preparazione e test di lingua straniera per il Corso di studio magistrale ),

-        di prevedere un’utenza sostenibile  pari alla numerosità della classe (200 per il CdS triennale e 100 per il CdS
magistrale).

Firmato da:
VITTORIO COCO - RD - M-STO/04 - il 25/11/2020

MARCO CARAPEZZA - PO - M-FIL/05 - il 26/11/2020
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Varie ed eventuali

NOn essendoci nessun intervento sul punto il coordianotre dichiara chiusa la seduta

Firmato da:
VITTORIO COCO - RD - M-STO/04 - il 25/11/2020

MARCO CARAPEZZA - PO - M-FIL/05 - il 26/11/2020
CHIUSURA

Il Presidente
Marco Carapezza

Il Segretario
Vittorio Coco

Delibera firmata il 26/11/2020 alle ore: 9:43


