
                              

   Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio Culturale 

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

 

 

 

 

Il giorno 1.03.2019 alle ore 10:00 Aula A4, ed. 12, si riunisce il Consiglio del CdS per discutere 

il seguente:  

  
 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione verbali delle sedute del 30/10/2018 e del 15/11/2018 

2. Comunicazioni della Coordinatrice e dei componenti 

3. Politiche di qualità del corso di studi e rapporto ANVUR – status di avanzamento 

delle azioni migliorative già intraprese e programmazione nuove azioni:  

a. Rinnovo tutorato docenti per coorte 18/19 

b. Peer tutor in servizio per il CdS. 

c. Tutor OFA  

d. Attività pomeridiane previste per studenti lavoratori, genitori, portatori di handicap  

4. Avvio Corso di allineamento di Filosofia con la rete scolastica “Neoumanesimo” 

5. Esiti dell’incontro con la parte sociale USR 

6. Costituzione Comitato di indirizzo 

7. Ratifica dispositivi 

8. Pratiche studenti 

9. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti i professori: Agnello, Bonanno, Cancila, Carapezza, Cicatello, D’Agostino, Di 

Piazza, Kirchner, Lupo R.M., Mancini, Muscolino, Pugliese, Roccaro, Rognoni, Rosciglione, Russo 

M.A. 

 

Sono presenti i rappresentanti studenti: Anselmo, Chiarello, Saeli. 

  

Assenti giustificati: Corrao, Fazio, Laspia, Le Moli, Licata, Motta, Oliveri, Piazza, Tedesco S. 

  

Verificata la presenza del numero legale la Coordinatrice prof.ssa Di Lorenzo apre la seduta alle 

ore 10:10. Assume le funzioni di segretario verbalizzante la dottoressa Claudia Rosciglione.  

 

 

 

 



1. Approvazione verbali delle sedute del 30/10/2018 e del 15/11/2018 

 

Il Consiglio approva i verbali del 30/10/2018 e del 15/11/2018 inviati via e-mail precedentemente. 

 

2. Comunicazioni della Coordinatrice e dei componenti 

 

La Coordinatrice riferisce al consiglio della buona riuscita della Welcome Week per il CdS, 

iniziativa che ha visto il coinvolgimento di vari docenti del corso (Prof. Carapezza, Prof.ssa Fazio, 

Prof. Le Moli, Prof.ssa Lupo, Prof.ssa Rosciglione) e una soddisfacente affluenza di studenti delle 

scuole. A tale proposito, la Coordinatrice ricorda che l'8 marzo dalle 9 alle 12 si svolgerà l'Open 

Day del Dipartimento di Scienze Umanistiche nel quale sarà coinvolto anche il CdS con una breve 

presentazione da parte della Coordinatrice e due lezioni tenute rispettivamente dal Prof. Lupo di 

Storia contemporanea e dal Prof. Cicatello di Istituzioni di filosofia. Inoltre, la Prof.ssa Di 

Lorenzo sempre in relazione ad iniziative miranti al miglioramento della didattica, ricorda 

l'importanza della partecipazione il più ampia possibile al Progetto Mentore dell'Università di 

Palermo, a cui hanno già aderito la Professoressa stessa, il Prof. Mancini e il Prof. Carapezza, che 

ne ribadiscono unanimemente la forte utilità didattica. 

 

 

3. Politiche di qualità del corso di studi e rapporto ANVUR – status di avanzamento delle 

azioni migliorative già intraprese e programmazione nuove azioni:  

 

a. E' stato rinnovato il tutorato docenti per la coorte 18/19.  Come già fatto per gli anni precedenti, 

si è provveduto ad attribuire a ciascuno studente un docente tutor a cui potersi rivolgere per 

questioni burocratiche, di organizzazione del piano di studi, di didattica in generale. A tal fine i 

docenti son invitati a contattare via mail gli studenti di cui sono tutor stabilendo dei giorni di 

ricevimento in cui incontrarli. 

 

b. E' stata istituita la figura di peer tutor. Il peer tutor è uno studente o una studentessa di laurea 

magistrale selezionato/a per seguire e affiancare gli studenti in difficoltà nel loro percorso di studi, 

quindi, soprattutto gli studenti fuori corso e guidarli in una organizzazione e programmazione 

dello studio che possa aiutarli a colmare il loro ritardo. Quest'anno ha vinto la selezione la 

studentessa Norma Tumminello, la quale ha già stabilito dei giorni di ricevimento per incontrare 

gli studenti fuori corso. 

 

c.  Inoltre, la studentessa Tumminello, sempre in qualità di peer tutor, ha previsto un giorno di 

ricevimento pomeridiano per andare incontro alle esigenze di eventuali studenti lavoratori 

impossibilitati a frequentare il CdS nelle ore del mattino. Inoltre tutti i Docenti si impegnano a 

rendere il più possibile flessibile il loro orario di ricevimento rendendosi disponibili anche per il 

pomeriggio proprio al fine di soddisfare anche le esigenze degli studenti lavoratori.  

 

d. Anche per l'a.a. 2018/19 è stato istituito un Tutor OFA, il Prof. Fabio Mazzocchio che ha il 

compito di aiutare gli iscritti con un debito formativo in filosofia a prepararsi per l'assolvimento 

di tale debito.  

 

4. Avvio Corso di allineamento di Filosofia con la rete scolastica “Neoumanesimo” 

 

Il CdS ha firmato insieme all'USR di Palermo e alla rete scolastica "Neoumanesimo" a cui 

afferiscono il Liceo classico Umberto e il Liceo scientifico Einstein, una convenzione triennale 

per l'avviamento di un corso di allineamento di filosofia che prevede un ciclo di  10 incontri di  3 

ore ciascuno per complessive 30 ore, in cui docenti universitari e docenti di scuola svolgono dei 



seminari per gli studenti delle scuole sopra menzionate al fine di colmare eventuali lacune 

soprattutto nell'ambito della storia della filosofia contemporanea e consentire a chi sarà poi 

interessato ad accedere al CdS di superare senza debiti formativi aggiuntivi il test di ingresso. La 

sede degli incontri sarà alternativamente quella del liceo Umberto e quella del liceo Einstein. 

 

5. Esiti dell’incontro con la parte sociale USR 
  

Vedi punto precedente 

 

 

6. Costituzione comitato d'indirizzo 

Per la costituzione del suddetto comitato ed in generale per un miglioramento dei rapporti con il 

mondo del lavoro e le parti sociali, la Coordinatrice ha avuto un primo incontro con rappresentanti  

dell'ufficio placement dell'Ateneo al fine di ottenere da quest'ultimo informazioni più precise e 

pertinenti riguardo agli stakeholders che possano essere maggiormente interessati al profilo 

professionale dei laureati del CdS al fine anche di affinare particolari competenze richieste dalle parti 

sociali attraverso l'istituzione di laboratori o tirocini specifici. A tale proposito tutti i docenti del CdS 

si impegnano ad individuare eventuali stakeholders per proporli all'interno del Comitato d'indirizzo. 

 

7.Ratifiche dispositivi 

 

-  Il Consiglio ratifica il dispositivo della Coordinatrice, prot. N. 1268 del 17/12/2018, 

relativo alla integrazione della convalida materie dello studente Barone Ettore. 

-  Il Consiglio ratifica il dispositivo della Coordinatrice, prot. N. 1269 del 17/12/2018, 

relativo alla domanda di iscrizione per rinunciatari con convalida della studentessa 

Palumbo Miriam. 

-  Il Consiglio ratifica il dispositivo della Coordinatrice, prot. N. 1273 del 20/12/2018, 

relativo alla domanda di iscrizione per rinunciatari con convalida della studentessa 

Chisari Veronica. 

-  Il Consiglio ratifica il dispositivo della Coordinatrice, prot. N. 1274 del 20/12/2018, 

relativo alla domanda di passaggio con convalida dello studente Sparacino Edoardo. 

-  Il Consiglio ratifica il dispositivo della Coordinatrice, prot. N. 25 del 11/01/2019, 

relativo all’accoglimento della richiesta di inserimento sul piano di studi della disciplina 

Storia medievale presentata dallo studente Benincasa Luigi. 

-  Il Consiglio ratifica il dispositivo della Coordinatrice, prot. N. 26 del 11/01/2019, 

relativo alla domanda di passaggio con convalida della studentessa Piazza Fabiola. 

-  Il Consiglio ratifica il dispositivo della Coordinatrice, prot. N. 46 del 21/01/2019, 

relativo alla richiesta di riconoscimento di 3 CFU di attività tipologia F presentata dallo 

studente Militello Francesco. 

-  Il Consiglio ratifica il dispositivo della Coordinatrice, prot. N. 122 del 18/02/2019, 

relativo domanda di passaggio con convalida dello studente Dominici Francesco. 

 

 

8. Pratiche studenti  

 

Alario Giorgia (0657015), chiede il riconoscimento di 3 CFU per aver partecipato al ciclo di 

seminari “A cinquant’anni dal ’68 in Sicilia”, a tal fine allega attestato di partecipazione. Il 

Consiglio accoglie la domanda e riconosce i CFU richiesti. 



Bognagni Maria Chiara (0651861), chiede il riconoscimento di 3 CFU per aver frequentato il 

corso biennale di giornalismo della durata di 100 ore tenuto dall’Ordine dei Giornalisti di Sicilia 

presso il Liceo “Meli”, a tal fine allega attestato di partecipazione. Il Consiglio accoglie la domanda 

e riconosce i CFU richiesti. 

Bongiovanni Linda (0639919), chiede il riconoscimento di 3 CFU di “Altre attività utili per 

l’inserimento nel mondo del lavoro” per aver svolto un tirocinio presso il Liceo Scientifico “Ferro”, 

tutor universitario prof.ssa Ida Fazio, a tal fine allega attestato di tirocinio e relazione finale. Il 

Consiglio accoglie la domanda e riconosce i CFU richiesti. 

Macaluso Marianna (0658499), chiede il riconoscimento di 3 CFU per aver partecipato al ciclo di 

seminari “A cinquant’anni dal ’68 in Sicilia”, a tal fine allega attestato di partecipazione. Il 

Consiglio accoglie la domanda e riconosce i CFU richiesti. 

Manta Calogera (0527162), chiede il riconoscimento di 3 CFU per aver partecipato al ciclo di 

seminari “Aritmie del tempo”, a tal fine allega attestato di partecipazione. Il Consiglio accoglie la 

domanda e riconosce i CFU richiesti. 

Marchese Leonardo (0644450), chiede il riconoscimento di 3 CFU per aver partecipato al ciclo di 

seminari “Capitali senza re nella Monarchia spagnola”, a tal fine allega attestato di partecipazione. 

Il Consiglio accoglie la domanda e riconosce i CFU richiesti. 

Nascè Oriana (0657077), chiede il riconoscimento di 3 CFU per aver partecipato al ciclo di 

seminari “La via dei librai”, a tal fine allega attestato di partecipazione. Il Consiglio accoglie la 

domanda e riconosce i CFU richiesti. 

Pensallorto Davide (0652906), chiede il riconoscimento di 3 CFU di “Altre attività utili per 

l’inserimento nel mondo del lavoro” per aver svolto un tirocinio presso il Liceo Classico “Umberto 

I”, tutor universitario prof.ssa Francesca Paola Di Lorenzo, a tal fine allega attestato di tirocinio e 

relazione finale. Il Consiglio accoglie la domanda e riconosce i CFU richiesti. 

Puccio Deborah (0659127), chiede il riconoscimento di 3 CFU per aver partecipato al ciclo di 

seminari “La via dei librai”, a tal fine allega attestato di partecipazione. Il Consiglio accoglie la 

domanda e riconosce i CFU richiesti. 

Testa Grazia Rachele (0680643), chiede il riconoscimento di 3 CFU di lingua inglese (livello 

A/2), codice materia 17307, a tal fine allega attestato di lingua inglese livello A2. Il Consiglio 

accoglie la domanda e riconosce i CFU richiesti. 

Vallone Giuseppa (0686527), chiede di avere convalidata la materia “Storia della filosofia” 

sostenuta come corso singolo per studenti diplomati in data 04/07/2018 con valutazione 26, a tal 

fine allega dichiarazione sostitutiva di certificazione. Il Consiglio accoglie la richiesta e convalida 

la disciplina richiesta. 

Vicari Giuseppe (0656208), chiede il riconoscimento di 3 CFU per aver partecipato al ciclo di 

seminari “A cinquant’anni dal ’68 in Sicilia”, a tal fine allega attestato di partecipazione. Il 

Consiglio accoglie la domanda e riconosce i CFU richiesti. 



Villa Maria Rita (0657194), chiede il riconoscimento di 3 CFU per aver partecipato al ciclo di 

seminari “A cinquant’anni dal ’68 in Sicilia”, a tal fine allega attestato di partecipazione. Il 

Consiglio accoglie la domanda e riconosce i CFU richiesti. 

Zuppardo Matteo (0580319), chiede il riconoscimento di 6 CFU di Lingua e traduzione inglese, 

codice materia 05919, a tal fine allega attestato di lingua inglese livello C1.2. Il Consiglio accoglie 

la domanda e riconosce i CFU richiesti. 

Pratiche Erasmus 

Il Consiglio ratifica il learning agreement già approvati dal Coordinatore dell’accordo e dal 

Coordinatore del CdS dello studente:  

COGNOME NOME MATR. TUTOR - 

UNIPA 

Periodo 

partenza 

Univ.Ospitante 

Corbo Davide 0652717 Piazza F. Feb./Lug. 2019 Lisboa (Portugal) 

 

Il Consiglio approva l’after the mobility della studentessa Giunta Marcella (0640173), e convalida 

le materie sostenute presso l’Università di Madrid come appresso specificato: 

- Storia della filosofia medievale – 6 CFU – voto 24/30 

- Filosofia politica – 6 CFU – voto 21/30 

- Filosofia delle religioni – 6 CFU – voto 21/30 

Il Consiglio approva l’after the mobility dello studente Ingoglia Luigi (0630834), e convalida le 

materie sostenute presso l’Università di Valencia come appresso specificato: 

- Storia della filosofia medievale – 6 CFU – voto 24/30 

Il Consiglio approva l’after the mobility della studentessa Giunta Marcella (0640173), e convalida 

le materie sostenute presso l’Università di Madrid come appresso specificato: 

- Storia della filosofia medievale – 6 CFU – voto 24/30 

- Filosofia politica – 6 CFU – voto 21/30 

- Filosofia delle religioni – 6 CFU – voto 21/30 

Il Consiglio approva l’after the mobility dello studente Blandino Stefano (0658129), e convalida le 

materie sostenute presso l’Università di Nantes come appresso specificato: 

- Storia economica e sociale – 6 CFU – voto 30/30 

- Filosofia politica – 6 CFU – voto 21/30 

Il Consiglio approva l’after the mobility dello studente Cipolla Pietro (0644101), e convalida le 

materie sostenute presso l’Università di Madrid come appresso specificato: 

- Teoria dei linguaggi – 6 CFU – voto 25/30 

- Filosofia morale – 12 CFU – voto 25/30 

 



 

9.Varie ed eventuali 

 

La Prof.ssa D'Agostino sottopone al Consiglio la richiesta di spostare l'insegnamento di antropologia 

culturale (6 CFU) dal primo semestre del primo anno al secondo semestre sempre del primo anno a 

causa di un eccessivo carico didattico. Per evitare uno squilibrio eccessivo tra  il numero di crediti 

del primo ed del secondo semestre e non potendo spostare nessun'altra disciplina dal secondo 

semestre al primo, in modo tale da effettuare uno scambio con la disciplina della Prof.ssa D'Agostino, 

su proposta della stessa Docente, il Consiglio approva per il prossimo a.a. 2019/20 di mutuare 

Antropologia culturale per il CdS in Studi Filosofici e Storici dal CdS Sviluppo Economico, 

Cooperazione Internazionale e Migrazioni con l'impegno da parte della professoressa D'Agostino a 

svolgere le prime 30 ore in modo tale da portare a compimento il programma degli studenti del CdS  

in Studi filosofici  e storici. 

 

Il Consiglio esamina le seguenti richieste di Riconoscimento crediti per seminari e laboratori: 

 

- L’Associazione Uniattiva, organizza il ciclo di seminari dal titolo “La Grande Bellezza: tra 

percezione e genealogia del brutto” e chiede l’assegnazione di 3 CFU per attività tipologia F come 

previsto nel piano di Studi del Corso di Laurea in Studi filosofici e storici. Il docente referente sarà 

il prof. Stefano Montes. Il ciclo di seminari sarà articolato in 10 incontri per una durata totale di 33 

ore, al termine delle attività sarà prevista una prova di apprendimento sotto forma di un test a risposta 

multipla.  

Il Consiglio, verificati i requisiti e i contenuti della proposta, approva l’attribuzione dei CFU 

richiesti al ciclo di seminari “La Grande Bellezza: tra percezione e genealogia del brutto”. 

 

- Gli studenti Eros Calcara, Casimiro Ciancimino, Ugo Giarratano, Richard Mangano, Francesco 

Rizzo, organizzano il ciclo di seminari dal titolo “A-ritmie del tempo: Eredità in viaggio” e 

chiedono l’assegnazione di 3 CFU per attività tipologia F come previsto nel piano di Studi del Corso 

di Laurea in Studi filosofici e storici. Il docente referente sarà il prof. Giuseppe Roccaro. Il ciclo di 

seminari avrà una durata totale di 33 ore, al termine delle attività sarà prevista una prova di 

apprendimento sotto forma di un elaborato scritto.  

Il Consiglio, verificati i requisiti e i contenuti della proposta, approva l’attribuzione dei CFU 

richiesti al ciclo di seminari “A-ritmie del tempo: Eredità in viaggio”. 

 

-   Il prof. Carmelo Calì, organizza il laboratorio dal titolo “Medical Humanities” e chiede 

l’assegnazione di 3 CFU per attività tipologia F come previsto nel piano di Studi del Corso di Laurea 

in Studi filosofici e storici. Il Laboratorio ha l’obiettivo di fornire le competenze propedeutiche a 

costruire un progetto formativo (per lo svolgimento di un tirocinio) nell’ambito delle Medical 

Humanities. Il docente referente sarà il prof. Carmelo Calì. Il ciclo di seminari sarà articolato in 8 

incontri per una durata totale di 25 ore, al termine delle attività sarà prevista una prova di 

apprendimento sotto forma di un test elaborato scritto.  

Il Consiglio, verificati i requisiti e i contenuti della proposta, approva l’attribuzione dei CFU 

richiesti al laboratorio “Medical Humanities” 
 

La seduta è tolta alle ore 12:30. 

 

La coordinatrice        Il segretario verbalizzante 

Prof.ssa Francesca Di Lorenzo     Prof.ssa Claudia Rosciglione 


