
 

 

                              

Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio Culturale 

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

Il giorno 08.05.2019 alle ore 12,00 presso Aula B dell’Ed. 12, si riunisce il Consiglio del CdS per 

discutere il seguente:  

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione verbale della seduta del 01/03/2019 

2. Comunicazioni della Coordinatrice e dei Componenti 

3. Politiche di qualità del CdS. Proposte della Commissione AQ in risposta alla relazione 

della CPDS 

4. Proposte di suggerimenti agli studenti in relazione ai 12 CFU delle materie a scelta 

totalmente libera 

5. Offerta Formativa erogata e programmata A.A. 2019/2020 - casi residui 

6. Esiti degli incontri con la Sovrintendenza e con il COT 

7. Ratifica dispositivi 

8. Pratiche studenti 

9. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti i professori: Agnello, Bonanno, Buttitta, Cancila, Carapezza, Cicatello, Cusumano, Di 

Piazza, Kirchner, Laspia, Le Moli, Licata, Motta, Muscolino, Oliveri, Piazza, Pugliese, Rosciglione, 

Tedesco. 

 

Sono presenti i rappresentanti studenti: Anselmo. 

  

Assenti giustificati: Fazio, Lupo R. M., Mancini, Roccaro, Rognoni, Russo M. A.. 

  

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

12:15. Assume le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Claudia Rosciglione 

 

1. Approvazione verbale della seduta del 01/03/2019 

 

Il Consiglio approva il verbale del 01/03/2019 inviato via e-mail precedentemente. 

 

2. Comunicazioni della Coordinatrice e dei componente 

 

 La Coordinatrice informa che il Corso di Allineamento di Filosofia  stipulato in collaborazione con la 

rete  "Neoumanesimo", che comprende il liceo scientifico A. Einstein e il liceo classico Umberto I di 

Palermo, si  è svolto da marzo a maggio 2019 presso le sedi dei licei suddetti con  il coinvolgimento di 

6 docenti del CdS (Carapezza, Di Lorenzo, Le Moli, Mancini, Rosciglione, Samonà) e di 2 docenti  dei 

2 licei ( Musumeci e Patti) con degli incontri settimanali di tre ore ciascuno per un totale di 24 ore). La 



 

 

partecipazione degli studenti è stata costante e attiva e tutti coloro che sono stati coinvolti si sono 

mostrati soddisfatti di questa esperienza che continuerà anche nei prossimi anni. 

 

3. Politiche di qualità del CdS. Proposte della Commissione AQ in risposta alla 

relazione della CPDS  

 

La Coordinatrice riferisce sul lavoro svolto dalla CAQ per l’individuazione di nuove Politiche per il 

rafforzamento e miglioramento della qualità del CdS anche in considerazione dei dati forniti dalla 

relazione della CPDS, di cui invita a discutere. A partire dall'analisi dei questionari degli studenti la 

CPDS registra il malcontento di questi ultimi riguardo alla disponibilità e capienza delle aule 

informatiche e delle postazioni in essa presenti, ritenute insufficienti a soddisfare la domanda, 

riguardo ai collegamenti di rete. In relazione al più in generale malcontento degli studenti sulle 

strutture didattiche il CCdS riflette sul fatto che le domande del questionario studenti su tale tema 

sono formulate in modo a volte equivoco, e che non è perciò chiaro a cosa si riferisca il giudizio 

negativo degli studenti sulle strutture didattiche ed in particolare sulle aule dove si svolgono le lezioni. 

A tale proposito, il Professore Carapezza propone che il Professore Cicatello, avendo il suo 

insegnamento al primo anno, dedichi una particolare attenzione a discutere con le matricole questi 

quesiti al fine di capire cosa intendono gli studenti quando rispondono e cosa effettivamente viene 

loro richiesto. Il Professore Cicatello accetta con interesse la proposta e propone a sua volta che tutti 

possano dedicare un po' di tempo all'inizio delle lezioni alla discussione dei questionari e che tale 

attività venga annotata nel registro didattico di ciascun docente. 

Un altro punto messo in evidenza dalla CPDS e di cui il CCdS discute è quello della percentuale non 

molto alta e comunque più bassa della media di Ateneo di frequenza delle lezioni da parte degli 

studenti. Il CCdS per riuscire a promuovere una didattica partecipata ha già inserito come azione 

correttiva l'organizzazione all'interno dei propri corsi di seminari, laboratori e lavori di gruppo 

attraverso i quali stimolare gli studenti ad un impegno costante e ad un loro maggiore e più continuo 

coinvolgimento. Il Consiglio ribadisce l’importanza di tale impegno e concorda con la commissione 

AQ sull’opportunità di chiedere all'Ateneo tramite il Presidio di Qualità che la scheda trasparenza 

venga modificata aggiungendo tra le opzioni relative alla frequenza alle voci "obbligatoria" e 

"facoltativa" anche quella "fortemente richiesta".  

  

Il Consiglio si sofferma poi sulla proposta della Commissione AQ di istituzione di un Comitato 

d'indirizzo del CdS atto ad assolvere alle seguenti funzioni:  

• facilitare e promuovere i rapporti tra Università e contesto produttivo, avvicinando i percorsi 

formativi universitari alle esigenze del mondo del lavoro e collaborando alla definizione delle 

esigenze delle parti sociali interessate; 

• monitorare l’adeguamento dei curricula offerti dai Corsi di Studio sulla base delle indicazioni 

del mondo del lavoro; 

• valutare l’efficacia degli esiti occupazionali. 

Esso sarà chiamato a proporre le giuste soluzioni per un più adeguato rapporto dell’offerta formativa 

del CdS con il mondo del lavoro, compreso quello della scuola, per dare ai laureati del CdS tutte le 

competenze necessarie per ciò che viene richiesto dal mercato del lavoro e dalle figure professionali 

formate dalla laurea in Studi Filosofici e Storici. In considerazione dell’alta percentuale di laureati 

triennali in Filosofia che proseguono nella Laurea magistrale con l’obiettivo di accedere al concorso 

per l’insegnamento la Coordinatrice rileva l’importanza della presenza nel Comitato di un docente 

liceale di Storia e Filosofia e propone il Professore Francesco Caccioppo del liceo classico Umberto I 

con cui già esiste una collaborazione per i corsi di allineamento oltre che per i tirocini. 



 

 

Inoltre, come figura di riferimento interna all'Ateneo per i contatti con il mondo del lavoro la 

Coordinatrice propone la dott.ssa Corleo dell'ufficio Placement, con cui è già avviata una proficua 

interlocuzione per l’individuazione delle aziende specificatamente interessate a profili professionali di 

pertinenza della laurea in Filosofia. 

Propone, altresì che sia presente nel Comitato un’autorevole rappresentante del mondo delle attività 

commerciali siciliane, che indica nella dott.ssa Di Dio, attuale Presidentessa di Confcommercio, 

ricordando come le interlocuzioni e gli incontri già intercorsi abbiano dato esiti produttivi grazie ai 

suggerimenti e alle indicazioni emersi come anche grazie al grande interesse ai rapporti tra formazione 

e sviluppo socio-economico della dott.ssa Di Dio. Come rappresentante del mondo delle aziende che 

lavorano nel campo della comunicazione la Coordinatrice propone il dottor Emmulo, manager della 

Marketing and Communication Village con il quale pure da tempo è avviata una produttiva 

interlocuzione che ha già  portato all’individuazione di discipline e competenze di comunicazione 

d’azienda e marketing, aggiornate al digital marketing (web marketing, social media marketing, 

content marketing, ecc.) che potrebbero integrare utilmente la formazione del laureato in Filosofia. Il 

Professore Carapezza e il Professore Buttitta propongono di inserire anche il direttore del Museo delle 

Marionette, che ben attesta la pertinenza della laurea in Filosofia con le attività di management dei 

musei essendo egli stesso un laureato in Filosofia, e la stessa Fondazione Buttitta. La Coordinatrice 

infine propone quale ulteriore e fondamentale componente del Comitato la manager didattica che 

all’interno della Scuola più coopera con il CdS, la dott.ssa Grandinetti della quale già ha avuto modo 

di accertare la disponibilità. Quali rappresentanti del CdS propone la prof.ssa Fazio Ida, docente di 

Storia economica e sociale e il prof. Massimo Cicatello, docente di Istituzioni di Filosofia, oltre sé 

stessa, docente di Storia della Filosofia.  

Infine la Coordinatrice propone che tale Comitato sia unico per i due CdS triennale e 

magistrale, avendone già discusso con il Professore Le Moli, Coordinatore del CdS magistrale in 

Scienze filosofiche e storiche. Il Consiglio approva all'unanimità tutte le proposte sopra elencate e dà 

mandato alla Coordinatrice di formalizzare la proposta, votata all’unanimità, ai soggetti interessati. 

 

4. Proposte di suggerimenti agli studenti in relazione ai 12 CFU delle materie a scelta 

totalmente libera 

La Coordinatrice propone di includere la trattazione di tale punto all’interno del punto 6. 

5. Offerta Formativa erogata e programmata A.A. 2019/2020 - casi residui 

 

La Coordinatrice dichiara la necessità di chiedere al Dipartimento di Scienze umanistiche di fare un 

interpello per l'attribuzione dell'insegnamento di geografia per cui la Professoressa De Spuches ha già 

espresso la sua disponibilità. Inoltre si conferma mutuazione di storia romana dal CdS in “Beni 

Culturali: conoscenza, gestione e valorizzazione” per il secondo semestre. 

 

       6.    Esiti degli incontri con la Sovrintendenza e con l'ufficio Placement 

 

La Coordinatrice informa il Consiglio delle azioni messe in campo dalla Commissione AQ per migliorare il 

rapporto tra formazione e sbocchi professionali del suo laureato. Dopo un primo incontro della CAQ con 

l'U.O. Placement e rapporti con le imprese, in particolare con la dott.ssa Barbara Corleo e gli altri 

componenti dell'UO, il 19 febbraio per un più efficace coordinamento tra CdS e U.O., grazie alla 

disponibilità dell’U.O., si è proceduto nel mese di aprile alla selezione delle aziende che si sono 

dette interessate a profili professionali coerenti con la formazione umanistica, in risposta all'invito 

del Placement al Career Day dell'Ateneo previsto per il giorno 22 maggio. Si è inviata loro l'offerta 

didattica e una presentazione delle specifiche competenze che il CdS mira a formare chiedendo 



 

 

loro di esprimere un giudizio di adeguatezza degli obiettivi formativi del CdS alle esigenze del 

settore in cui opera l'azienda, sulla rispondenza delle abilità/competenze fornite dal CdS a quelle 

richieste per figure professionali di cui l'azienda ha bisogno. Si è anche chiesto di avanzare 

eventuali suggerimenti e/o osservazioni in merito a eventuali attività formative che si ritengano 

utili per una formazione più adeguata alle specifiche esigenze dell'azienda. Ricorrente in merito è 

il giudizio, ben espresso dalla Marketing and Communication Village, che darebbe un significativo 

supporto alle prospettive di placement dei neolaureati in Studi filosofici e storici introdurre 

competenze di comunicazione d’azienda e marketing, meglio se aggiornati al digital marketing 

(web marketing, social media marketing, content marketing, ecc.). La Marketing and 

Communication Village ha scritto che in questo modo sarebbe possibile dare modo ai laureati di 

integrarsi nel contesto operativo d’impresa in modo più rapido, efficace e produttivo. La stessa 

azienda ha indicato come punto di forza del laureato in Filosofia l’attitudine a sviluppare una 

competenza superiore a quella di qualsiasi altro laureato nella gestione di contenuti (anche di tipo 

aziendale) e nelle attività legate alla comunicazione d’impresa in cui è richiesta una solida cultura 

della relazione con il cliente. Non è mancato da parte di altre aziende l’apprezzamento delle 

competenze argomentative del laureato in filosofia. In occasione di diretti interscambi con i 

manager aziendali che hanno compilato i questionari, la CAQ ha osservato come gli studenti del 

CdS interessati a uno sbocco professionale nel campo aziendale possono destinare ben 12 CFU, 

quelli a scelta libera, alle materie suggerite dalle aziende nell’ambito del marketing, del digital 

marketing e della Comunicazione specificatamente aziendale, mutuandole dai CdS in cui esse sono 

insegnate come discipline anche caratterizzanti. La CAQ ha deciso di rendere nota agli studenti la 

possibilità di tale uso dei 12 Cfu a scelta libera come anche dei 3 CFU per altre attività utili per il 

mondo del lavoro sia sul sito che sulla guida dello studente.  

In considerazione dell’alta percentuale di studenti del CdS che proseguono nel CdS magistrale con 

una specifica aspirazione all’insegnamento, sono molti i licei della città che accolgono i tirocinanti 

e con essi si è discusso dell’adeguatezza del tipo di formazione dello studente oltre che al futuro 

accesso ai concorsi per l’insegnamento di storia e filosofia nei licei anche alla capacità di 

elaborazione di testi scritti e di relazioni orali di tipo argomentativo che oggi si vuole formare già 

nello studente liceale.  

Anche la Sovrintendenza è stata invitata a un incontro il giorno 28 febbraio 2019 alle ore 15 con il 

CdS nell’ambito di un più generale incontro con i CdS del Dipartimento di Scienze Umanistiche. 

È stata presentata l’offerta didattica con i suoi 2 curricula. Il Sovrintendente prof. Giorgio Cavadi 

ha espresso apprezzamento per il carattere innovativo del piano di studi in relazione alla sua 

adeguatezza all’esigenza di fornire solide basi sia nel campo filosofico che storico. Ha segnalato 

l’importante novità costituita dall'attenzione prestata alla preparazione anche storica dello studente, 

normalmente trascurata nei tradizionali piani di studio.  Quanto alla previsione di adeguati sbocchi 

lavorativi nel campo dell’insegnamento di Storia e Filosofia, pur prevedendo un massiccio 

pensionamento della classe docente, ha fatto presente che tale vantaggio potrebbe essere 

neutralizzato dal decremento delle nascite che si prevede possa portare a una diminuzione di classi 

e cattedre.  Si è discusso dell'opportunità di un ulteriore curriculum in Scienze umane per l’accesso 

alla classe delle Scienze umane. Si è verificato come allo stato attuale delle risorse di docenza 

dell’Ateneo nel campo delle scienze umane, il CdS può indirizzare lo studente a completare il 

numero di CFU necessario per l’accesso alla classe di concorso in tale ambito con i 12 crediti a 

scelta libera della triennale e quelli della magistrale. Il Sovrintendente ha fatto presente che saranno 

invece banditi molti concorsi per il sostegno cui potrebbero certamente accedere anche i laureati 



 

 

dell’ambito filosofico. Anche in tal caso lo studente potrà utilizzare i CFU a scelta libera per 

integrare il suo piano di studi con le discipline utili quali requisiti per l’accesso alla classe di 

concorso del sostegno. 

La Coordinatrice al proposito esprime apprezzamento per l’attività del rappresentante degli studenti 

in CAQ volta ad individuare i requisiti richiesti per l’accesso alle varie classi di concorso. 

Sottolinea come sia stata avanzata la proposta di una preventiva informazione dello studente sul 

possibile migliore uso dei CFU a scelta libera in relazione ai suoi progetti professionali. 

 

6. Ratifica dispositivi 

 

-  Il Consiglio ratifica il dispositivo della Coordinatrice, del 16/04/2019, relativo alla 

richiesta di attribuzione di 3 CFU di attività tipologia F presentata dall’Associazione RUM 

per il ciclo di seminari dal titolo “SICILITUDINE – Scrittori e cose di Sicilia”.  

 

-  Il Consiglio ratifica il dispositivo della Coordinatrice, prot. N. 292 del 30/04/2018, relativo 

alla richiesta di attribuzione di 3 CFU di attività tipologia F presentata dalla prof.ssa F. 

Piazza dal dott. S. Di Piazza per il ciclo di seminari dal titolo “Theory and practice of 

argumentation”. 

 

7. Pratiche studenti 

 

Cilano Francesco Liborio (0669624), chiede il riconoscimento di 6 CFU di lingua inglese (livello B1) 

– codice 17358, a tal fine allega attestato di lingua inglese livello B1 rilasciato dall’”ESB”. Il Consiglio 

accoglie la domanda e riconosce i CFU richiesti. 

Di Francesca Antonino (0658301), 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. 

Sorrentino Fabio (0653049), chiede il riconoscimento di 3 CFU per aver partecipato al ciclo di 

seminari “Dannati, subalterni, migranti”, a tal fine allega attestato di partecipazione. Il Consiglio 

accoglie la domanda e riconosce i CFU richiesti 

 Pratiche studenti ERASMUS: 

Il Consiglio approva il Transcript of records dello Studente Aserio Antonino Andrea (0644129) 

e convalida le materie sostenute presso l’Università di Heidelberg (Germany) come di seguito riportato: 

 

Cognome e nome Università 
Quant

ità 
Discipline da 

convalidare 
CF

U Voto 

 

Aserio Antonino 

Andrea 0644129 
Heidelberg 

(Germany) 4 Filosofia Politica  6 
30/3

0 

Data 

TRAN

SCRIP

T 

 

      
Storia Medievale 

(Mat. a scelta) 12 
22/3

0 



 

 

      Filosofia Morale 12 

30/3

0 

20/03/2

019 

   Filosofia delle 

Religioni 6 
30/3

0 

      Totale cfu 36 
 

 

 

 

La seduta è tolta alle ore 13.20                     Palermo 08/05/2019 

 

   Il Segretario verbalizzante                                                        La Coordinatrice   

 Dott.ssa Claudia Rosciglione           Prof.ssa Francesca Di Lorenzo 


