Consiglio di Corso di Studi in Scienze Filosofiche e Storiche (2207), Studi Filosofici e Storici (2184)
In data 17/02/2021, alle ore 11:30 presso Stanza teams dei Corsi 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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Comunicazioni del Coordinatore e dei componenti;
Comunicazioni degli Studenti;
approvazione verbali sedute precedenti;
Ratifica dispositivi;
Istanze Studenti Sistematizzate;
Attivazione laboratori;
Erasmus;
tirocini;
tutorato;
Teco;
Nomina Studente nella commissione paritetica L5;
Relazione Commissione Paritetica Docenti e Studenti;
opinioni degli studenti sulla didattica;
I nostri corsi di laurea e la pandemia;
Approvazione del presente verbale;
varie ed eventuali.

Sono presenti:
•
Agnello Chiara
•
Caldarone Rosaria
•
Carapezza Marco
•
Cicatello Angelo
•
Coco Vittorio
•
D'agostino Gabriella
•
Di Figlia Matteo
•
Di Lorenzo Francesca Paola
•
Di Piazza Salvatore
•
Fazio Ida
•
Grillo Ignazio
•
La Mantia Francesco
•
La Spina Giorgio
•
Le Moli Andrea
•
Licata Gaetano
•
Lo Nardo Serena
•
Lupo Rosa Maria
•
Maltese Pietro
•
Mancini Sandro
•
Motta Daniela
•
Muscolino Salvatore
•
Palumbo Antonino
•
Piazza Francesca
•
Puccio Deborah
•
Pugliese Alice
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Sono presenti:
•
Rognoni Cristina
•
Rosciglione Claudia
•
Russo Maria Antonietta
•
Saeli Giulia Maria
•
Sammartano Roberto
•
Scozzari Giovanni Alex
•
Smirni Daniela
Sono assenti giustificati:
•
Cancila Rosaria
•
Oliveri Gianluigi
•
Sardina Patrizia
•
Tedesco Salvatore
Sono assenti:
•
Marsala Alessio
•
Piazzolla Francesca Benedetta Maria
•
Rizzuto Francesca
•
Palumbo Giorgio
•
Scichilone Giorgio
•
De Spuches Giulia
•
Roccaro Giuseppe
•
Buttitta Ignazio
•
Mineo Ennio
•
Samona' Leonardo
•
Kirchner Lorenz
•
Tamburello Antonino
•
Laspia Patrizia
•
Corrao Pietro
•
Lupo Salvatore
•
Baris Tommaso
•
Favaro' Valentina

Il prof. Di Figlia entra alle 11:45; la prof. Rognoni entra alle 12:10; la prof. Russo esce alle 12:30; il prof. Le Moli entra alle
12,30; il prof. Licata esce alle 13; la prof. Fazio esce alle 13:30;

Comunicazioni del Coordinatore e dei componenti
In apertura della seduta il coordinatore parla della Welcome Week che si è appena conclusa. E' stata un'iniziativa importante,
che si è rivelata un successo, anche in considerazione del numero dei collegamenti, soprattutto nelle sessioni che si sono
svolte la mattina.

Prende la parola la prof. Piazza che fornisce informazioni relativamente al prossimo avvio di alcuni corsi del primo anno della
triennale in modalità mista e al piano di vaccinazione che dovrebbe essere presto avviato per i docenti del Dipartimento.

Delibera firmata il 18/02/2021 alle ore: 21:27
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Firmato da:
VITTORIO COCO - RD - M-STO/04 - il 18/02/2021
MARCO CARAPEZZA - PO - M-FIL/05 - il 18/02/2021

Comunicazioni degli Studenti
Non ci sono comunicazioni da parte degli studenti.

Firmato da:
VITTORIO COCO - RD - M-STO/04 - il 18/02/2021
MARCO CARAPEZZA - PO - M-FIL/05 - il 18/02/2021

approvazione verbali sedute precedenti
Il consiglio approva il verbale del 18 nov. 2020, in parte già approvato seduta stante.

Il coordinatore propone di modificare la successioen dei punti all'ordien del giorno del consiglio oderno e di inserire un punto
per l'approvazioen seduta stante del presente verbale.

il consiglio approva

Firmato da:
VITTORIO COCO - RD - M-STO/04 - il 18/02/2021
MARCO CARAPEZZA - PO - M-FIL/05 - il 18/02/2021

Ratifica dispositivi
NON ci sono dispositivi

Firmato da:
VITTORIO COCO - RD - M-STO/04 - il 18/02/2021
MARCO CARAPEZZA - PO - M-FIL/05 - il 18/02/2021

Istanze Studenti Sistematizzate
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Emanuele Buttitta
(Identificativo: 19994)

Matricola
0704420

Corso di Iscrizione
2184 - STUDI FILOSOFICI E STORICI

Tipo richiesta: Passaggio di corso di studio

passaggio di corso da DAMS a Studi Filosofici e Storici. A parziale modifica dei dispostivo 17101e 17143 : Si approva
l'istanza dello studente Emanuele Buttitta che chiede il passaggio dal corso di laurea triennale DAMS al II anno del Corso di
laurea in Studi filosofici e storici - curriculum studi storici. Si convalidano le materie sostenute "Miti teatro e cultura latina"
6CFU e "Tecniche cinematografiche" 6 CFU con crediti a scelta dello studente 12CFU; informatica 12 CFU si convalida con 3
CFU per "Altre conoscenze utili per il mondo del lavoro" e 3 cfu per Abilità informatiche e telematiche. Si ammette lo studente
al secondo anno manifesto 19/20.

Emanuele Buttitta
(Identificativo: 19994)

Matricola
0704420

Corso di Iscrizione
2184 - DISCIPLINE DELLE ARTI,DELLA MUSICA E DELLO
SPETTACOLO

Tipo richiesta: Passaggio di corso di studio

passaggio di corso da DAMS a Studi Filosofici e Storici. A parziale modifica dei dispostivo 17101e 17143 : Si approva
l'istanza dello studente Emanuele Buttitta che chiede il passaggio dal corso di laurea triennale DAMS al II anno del Corso di
laurea in Studi filosofici e storici - curriculum studi storici. Si convalidano le materie sostenute "Miti teatro e cultura latina"
6CFU e "Tecniche cinematografiche" 6 CFU con crediti a scelta dello studente 12CFU; informatica 12 CFU si convalida con 3
CFU per "Altre conoscenze utili per il mondo del lavoro" e 3 cfu per Abilità informatiche e telematiche. Si ammette lo studente
al secondo anno manifesto 19/20.

Giuseppe Bonomo
(Identificativo: 21106)

Matricola
0721178

Corso di Iscrizione
2207 - SCIENZE FILOSOFICHE E STORICHE

Tipo richiesta: Convalida esami
Lo studente chiede convalida degli esami sostenuti all'università di Macerata e alla Sapienza di Roma considerando che
parte dei crediti acquisiti nelle due università sono stati spesi come debiti per l'accesso alla laurea magistrale: 15 cfu IUS-20;
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8cfu SPS/02; 14 cfuM-FIL/06; 24cfuSPS/01; si convalidano: Storia contemporanea 8 cfu per Storia dei processi di
democratizzazione 6cfu; STORIA DELLA FILOSOFIA 12 cfu per Storia e critica del pensiero filosofico 9cfu; STORIA DELLA
FILOSOFIA MEDIEVALE 8 cfu per Storia della filosofia araba 6cfu; storia moderna 8 cfu per Storia delle relazioni di genere
6cfu;Filosofia delle religioni 6cfu e storia della filosofia moderna e contemporanea 6 cfu come discipline a scelta 12 cfu del
primo anno; Estetica 6 cfu come materia a scelta del secondo anno.

Michele Basso
(Identificativo: 16067)

Matricola
0715181

Corso di Iscrizione
2184 - STUDI FILOSOFICI E STORICI

Tipo richiesta: Immatricolazione di uno studente rinunciatario
Lo studente rinunciatario al corso di SVILUPPO ECONOMICO ,COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E MIGRAZIONI chiede
convalida di Antropologia culturale 8 cfu. Si approva per 6 cfu.

Francesca Demarku
(Identificativo: 19378)

Matricola
0703376

Corso di Iscrizione
2184 - STUDI FILOSOFICI E STORICI

Tipo richiesta: Variazione di Indirizzo/Curriculum
cambio curriculum da filosofico a storico con convalida dei seguenti insegnamenti: Laboratorio di lettura e scrittura 3 cfu;
Istituzioni di filosofia 12 cfu; competenze linguistiche equiparabili a livelloA2 3cfu, secondo anno 20/21.

Mattia Gruppuso
(Identificativo: 19499)

Matricola
0714985

Corso di Iscrizione
2184 - STUDI FILOSOFICI E STORICI

Tipo richiesta: Immatricolazione con trasferimento in ingresso
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 come livello A2 3cfu;Storia contemporanea 9 cfu (integrazione
3cfu);Storia moderna 9 cfu (int. 3cfu). Approvato, ammesso al primo anno.
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Maria Giulia Varrica
(Identificativo: 19420)

Matricola
0721753

Corso di Iscrizione
2207 - SCIENZE FILOSOFICHE E STORICHE

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di destinazione

Emanuele Genovese
(Identificativo: 19742)

Matricola
0721076

Corso di Iscrizione
2207 - SCIENZE FILOSOFICHE E STORICHE

Tipo richiesta: Convalida esami
Lo studente ha sostenuto 3 corsi singoli (filosofia dei linguaggi persuasivi 9cfu; Filosofia delle pratiche verbali 9cfu; Politiche e
conflitti 6 cfu )come anticipo crediti e chiede convalida degli insegnamenti sostenuti; chiede inoltre convalida dell'atiività
lavorativa come tirocinio 3 cfu. Il Consiglio approva i 3 cfu di tirocinio e la convalida dei tre insegnamenti sostenuti.

Fabio Pace
(Identificativo: 19667)

Matricola
0675476

Corso di Iscrizione
2207 - SCIENZE FILOSOFICHE E STORICHE

Tipo richiesta: Convalida attività di tirocinio
Lo studente presenta certificazione master professionalizzante in strategie tecniche per la direzione del personale e chiede
l'attribuzione di 3 cfu per tirocinio. Allega registro delle presenze per un tirocinio extra curriculare nell'ambito del programma
garanzia giovani e chiede l'attribuzione di 3 cfu per altre conoscenze.

Martina Caltabellotta
(Identificativo: 19525)

Matricola
0721745

Corso di Iscrizione
2207 - SCIENZE FILOSOFICHE E STORICHE

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza
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Antonino Adragna
(Identificativo: 19346)

Matricola
0714905

Corso di Iscrizione
2184 - STUDI FILOSOFICI E STORICI

Tipo richiesta: Altre richieste
Lo studente chiede la convalida di cfu a fronte della presentazione certificazione di lingua inglese di livello B2 A fronte di
alcune osservazioni del CLA in relazione alla convalida di crediti a seguito di presentazioni di certificazioni linguistiche, il
consiglio propone l'invio della certificazione presentata dallo studente al CLA per ulteriori chiarimenti.

Maria Marika Mangiaracina
(Identificativo: 18425)

Matricola
0715963

Corso di Iscrizione
2184 - STUDI FILOSOFICI E STORICI

Tipo richiesta: Immatricolazione di uno studente rinunciatario
La studentessa rinunciataria al cds in Giurisprudenza, ha sostenuto 06740 STORIA DEL DIRITTO ROMANO 7 cfu che si
convalida come materia a scelta.

Flavia Aguanno
(Identificativo: 18151)

Matricola
0685432

Corso di Iscrizione
2184 - STUDI FILOSOFICI E STORICI

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Jennifer Bongiovanni Takra
(Identificativo: 18037)

Matricola
0687485

Corso di Iscrizione
2184 - STUDI FILOSOFICI E STORICI
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Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Roberta Maria Gambino
(Identificativo: 18412)

Matricola
0680801

Corso di Iscrizione
2184 - STUDI FILOSOFICI E STORICI

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Samuele Melluzza
(Identificativo: 19192)

Matricola
0681924

Corso di Iscrizione
2184 - STUDI FILOSOFICI E STORICI

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Samuele Melodia
(Identificativo: 19848)

Matricola
0665334

Corso di Iscrizione
2184 - STUDI FILOSOFICI E STORICI

Tipo richiesta: Convalida attività di tirocinio
Lo studente presenta attestato delle Vie dei tesori e chiede l'attribuzione di 3 cfu come tirocinio. Il Consiglio approva

Guglielmo Militello
(Identificativo: 21199)

Matricola
0721318

Corso di Iscrizione
2207 - SCIENZE FILOSOFICHE E STORICHE

Tipo richiesta: Convalida attività di tirocinio
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Lo studente chiede 3 cfu per tirocinio e presenta certificazione relativa a attivita' lavorativa come Project Manager presso
l’azienda “Maya idee Sud"

Antonino Amato
(Identificativo: 20419)

Matricola
0680934

Corso di Iscrizione
2184 - STUDI FILOSOFICI E STORICI

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza
richiesta modifica piano di studi

Alessia Sanguedolce
(Identificativo: 19825)

Matricola
0667245

Corso di Iscrizione
2184 - STUDI FILOSOFICI E STORICI

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Vincenzo lo Sardo
(Identificativo: 20849)

Matricola
0726085

Corso di Iscrizione
2184 - STUDI FILOSOFICI E STORICI

Tipo richiesta: Immatricolazione di uno studente rinunciatario
Lo studente chiede convalida da rinunciatario in Filosofia delle discipline sostenute. Si convalidano: Storia della filosofia 12
cfu; Storia della filosofia contemporanea 6cfu; Storia della filosofia moderna 6cfu e filosofia politica 6 cfu come 12 cfu di
materie a scelta; Sociologia dei processi culturali e comunicativi 6cfu come sociologia della comunicazione 6cfu; Logica e
fiilosofia della scienza per 6 cfu di Logica. Si ammette al secondo anno manifesto 19/20.

Vittorio Ribaudo
(Identificativo: 21098)

Matricola
0717741

Corso di Iscrizione
2184 - STUDI FILOSOFICI E STORICI
Delibera firmata il 18/02/2021 alle ore: 21:27
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Tipo richiesta: Convalida esami
Lo studente chiede convalida degli insegnamenti sostenuti nel precedente corso di laurea e allega sua richiesta. Si
convalidano 3 cf di informatica come 3 cfu di Abilità informatiche e e telematiche; 3 cfu di pedagogia generale(da integrare
con 3 cfu ) per pedagogia generale e sociale; psicologia generale 3cfu( da integrare 3 cfu); Lingua inglese 1, 2, 3 per un
totale di 8 cfu come materia a scelta. Si ammette lo studente al primo anno 20/21

Pietro di Liberto
(Identificativo: 20474)

Matricola
0603953

Corso di Iscrizione
2184 - STUDI FILOSOFICI E STORICI

Tipo richiesta: Convalida attività formative
Lo studente presenta due attestati per aver riconosciuti 3 cfu di altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro

Marina Cirrincione
(Identificativo: 20047)

Matricola
0669235

Corso di Iscrizione
2184 - STUDI FILOSOFICI E STORICI

Tipo richiesta: Convalida attività di tirocinio
La studentessa chiede convalida di 3 cfu come attività di tirocinio avendo partecipato alle Vie dei tesori.

Irene di Trapani
(Identificativo: 20947)

Matricola
0726548

Corso di Iscrizione
2184 - STUDI FILOSOFICI E STORICI

Tipo richiesta: Immatricolazione di uno studente rinunciatario
La studentessa rinunciataria al cds in Lettere chiede convalida degli esami sostenuti: si convalidano: Storia delle tradizioni
popolari(12cfu) per 6 cfu per Storia delle tradizioni popolari e 6 c fu per Antropologia culturale; storia contemporanea 12 cfu ;
Storia moderna 12 cfu; Storia dell'arte moderne 12 cfu come materia a scelta. Si ammette la studentessa al secondo anno
manifesto 19/20.
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Erica Cacciatore
(Identificativo: 21193)

Matricola
0722777

Corso di Iscrizione
2207 - SCIENZE FILOSOFICHE E STORICHE

Tipo richiesta: Convalida esami
La studentessa trasferita dall'ateneo di Milano e immatricolata per l'anno accademico 20/21 a Scienze filosofiche storiche
chiede convalida di "Geografia nell'evoluzione delle società umane" 6cfu, 18/30. Il consiglio approva come materia a scelta

Mariano Vitale
(Identificativo: 21118)

Matricola
0723659

Corso di Iscrizione
2184 - STUDI FILOSOFICI E STORICI

Tipo richiesta: Convalida esami
Lo studente, con delibera del 18 novembre 2020 è ammesso al III anno del cds in Studi filosofici e storici(ind. filosofico)
immatricolato a Studi filosofici e storici, laurea in Storia chiede convalida degli insegnamenti sostenuti: si convalidano:
Antropologia culturale 6cfu; Storia della filosofia 12cfu; Storia contemporanea 12 cfu; Storia greca 6 cfu; Storia moderna 6cfu;
Filosofia teoretica 12 cfu per Istituzioni di filosofia; 12cfu e lo studente vien ammesso al terzo anno manifesto 20181-19;
presenta ulteriore documentazione per la convalida di materie sostenute nel precedente corso di laurea. si propone la
convalida di: Storia della filosofia medievale 6cfu; Psicologia generale 6cfu; Logica 12cfu (x6cfu); Storia della filosofia
moderna 12cfu( x 6cfu) Storia della filosofia antica 6cfu; Filosofia pratica 12cfu per Filosofia morale 12cfu;letteratura italiana
6cfu e storia delle dottrine politiche 6cfu come materie a scelta. Lo studente presenta inoltre attestati e chiede l'attribuzione di
3 cfu come tirocinio. Il consiglio approva

Letizia Muratore
(Identificativo: 20989)

Matricola
0707422

Corso di Iscrizione
2207 - SCIENZE FILOSOFICHE E STORICHE

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza
modifica piano
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Antonino Asaro
(Identificativo: 20513)

Matricola
0720367

Corso di Iscrizione
2184 - STUDI FILOSOFICI E STORICI

Tipo richiesta: Convalida esami
Lo studente ha sostenuto la disciplina Lingua inglese di base 4 cfu con giudizio idoneo.

Calogero Mannino
(Identificativo: 19863)

Matricola
0665815

Corso di Iscrizione
2184 - STUDI FILOSOFICI E STORICI

Tipo richiesta: Convalida attività di tirocinio
Lo studente ha partecipato alle Vie dei tesori e chiede 3 cfu come tirocinio

Giovanna Diletta Provvidente
(Identificativo: 16917)

Matricola
0696326

Corso di Iscrizione
2184 - STUDI FILOSOFICI E STORICI

Tipo richiesta: Altre richieste
La studentessa iscritta per l'anno accademio 20/21 al secondo anno di Studi filosifici e storici(ind. studi filosofici) chiede il
cambio curriculum( da filosofico a curriculum storico). Si approva

Alessio Marsala
(Identificativo: 16897)

Matricola
0681738

Corso di Iscrizione
2184 - STUDI FILOSOFICI E STORICI

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza
richiesta modifica piano di studi
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Giuseppe Cammarata Spataro
(Identificativo: 17959)

Matricola
0687104

Corso di Iscrizione
2184 - STUDI FILOSOFICI E STORICI

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Giorgio Collura
(Identificativo: 15682)

Matricola
0702609

Corso di Iscrizione
2184 - GIURISPRUDENZA

Tipo richiesta: Passaggio di corso di studio
Lo studente chiede passaggio dal secondo anno di Giurisprudenza a Studi filosofici e storici e chiede convalida di Storia del
diritto romano 7cfu e Diritto costituzionale 12 cfu. A parziale modifica dei dispostivi 17121 e 17341 : si approva l'istanza
15682 dello studente Giorgio Collura che chiede il passaggio dal corso di laurea in Giurisprudenza al I anno del Corso di
laurea in studi filosofici storici e si convalida Diritto costituzionale 12 CFU sostenuta con crediti a scelta dello studente 12
CFU. Si ammette al primo anno di Studi filosofici e storici manifesto 20/21.

Giorgio Collura
(Identificativo: 15682)

Matricola
0702609

Corso di Iscrizione
2184 - STUDI FILOSOFICI E STORICI

Tipo richiesta: Passaggio di corso di studio
Lo studente chiede passaggio dal secondo anno di Giurisprudenza a Studi filosofici e storici e chiede convalida di Storia del
diritto romano 7cfu e Diritto costituzionale 12 cfu. A parziale modifica dei dispostivi 17121 e 17341 : si approva l'istanza
15682 dello studente Giorgio Collura che chiede il passaggio dal corso di laurea in Giurisprudenza al I anno del Corso di
laurea in studi filosofici storici e si convalida Diritto costituzionale 12 CFU sostenuta con crediti a scelta dello studente 12
CFU. Si ammette al primo anno di Studi filosofici e storici manifesto 20/21.
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Francesco Scavuzzo
(Identificativo: 19773)

Matricola
0689526

Corso di Iscrizione
2207 - SCIENZE FILOSOFICHE E STORICHE

Tipo richiesta: Convalida attività di tirocinio
Lo studente presenta attestato di partecipazione alle vie dei tesori e chiede l'attribuzione di 3 cfu

Danilo Leto
(Identificativo: 19775)

Matricola
0690664

Corso di Iscrizione
2207 - SCIENZE FILOSOFICHE E STORICHE

Tipo richiesta: Convalida attività di tirocinio
Lo studente chiede l'attribuzione di 3 cfu a seguito della partecipazione alle vie dei tesori.

Enrica Traina
(Identificativo: 20909)

Matricola
0722913

Corso di Iscrizione
2207 - SCIENZE FILOSOFICHE E STORICHE

Tipo richiesta: Immatricolazione con trasferimento in ingresso
La studentessa chiede convalida di GEOGRAFIA E AMBIENTE NELL'EVOLUZIONE DELLE SOCIETA' UMANE SSD MGGR/01 Geografia 6cfu. il consiglio approva.

Antonino Andrea Aserio
(Identificativo: 20897)

Matricola
0708488

Corso di Iscrizione
2207 - SCIENZE FILOSOFICHE E STORICHE

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Delibera firmata il 18/02/2021 alle ore: 21:27
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Giorgio la Spina
(Identificativo: 19807)

Matricola
0684909

Corso di Iscrizione
2184 - STUDI FILOSOFICI E STORICI

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Flavia Aguanno
(Identificativo: 18152)

Matricola
0685432

Corso di Iscrizione
2184 - STUDI FILOSOFICI E STORICI

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Elena Borgese
(Identificativo: 16235)

Matricola
0681435

Corso di Iscrizione
2184 - STUDI FILOSOFICI E STORICI

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza
richiesta modifica piano di studi

Maria Palermo
(Identificativo: 16422)

Matricola
0703993

Corso di Iscrizione
2184 - STUDI FILOSOFICI E STORICI

Tipo richiesta: Altre richieste
La studentessa presenta attestato di frequenza corso microsoft access 2003; certificazione MOUS per excel 2000 microsoft e
chiede l'attribuzione di 3 cfu per abilità informatiche e telematiche.
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Emilio de Paola
(Identificativo: 16918)

Matricola
0697969

Corso di Iscrizione
2184 - STUDI FILOSOFICI E STORICI

Tipo richiesta: Altre richieste
Lo studente iscritto per l'anno accademico 20/21 al secondo anno di Studi filosofici e storici(ind. storico) chiede il cambio
curriculum da storico a filosofico. Si convalidano tutte le discipline sostenute nel vecchio curriculum.

Giuseppina Peri
(Identificativo: 19917)

Matricola
0664901

Corso di Iscrizione
2184 - STUDI FILOSOFICI E STORICI

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza
richiesta modifica piano di studi

Giuseppe Damiano Francavilla
(Identificativo: 19925)

Matricola
0668385

Corso di Iscrizione
2184 - STUDI FILOSOFICI E STORICI

Tipo richiesta: Convalida attività di tirocinio
Lo studente presenta attestato Vie dei tesori e chiede l'attribuzione di 3 cfu per tirocinio

Gabriele Ilardi
(Identificativo: 19874)

Matricola
0669691

Corso di Iscrizione
2184 - STUDI FILOSOFICI E STORICI

Tipo richiesta: Convalida attività di tirocinio
Lo studente chiede l'attribuzione di 3 cfu di tirocinio per aver partecipato alle Vie dei tesori
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Enrica Romei
(Identificativo: 19872)

Matricola
0669356

Corso di Iscrizione
2184 - STUDI FILOSOFICI E STORICI

Tipo richiesta: Convalida attività di tirocinio
La studentessa chiede convalida del tirocinio aper 3 cfu avendo partecipato alle Vie dei tesori

Andrea lo Cicero Vaina
(Identificativo: 21258)

Matricola
0707703

Corso di Iscrizione
2184 - STUDI FILOSOFICI E STORICI

Tipo richiesta: Convalida esami
Lo studente trasferito dall'ateneo di Catania, cds in Odontoiatria e protesi dentaria chiede convalida degli esami sostenuti:
BIOLOGIA GENERALE APPLICATA AGLI STUDI MEDICI FISICA MEDICA -22/30 ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA
GENERALE (COMPRESA LA CITOLOGIA) - 22/30 Sono discipline vecchio ordinamento e senza cfu. Si convalida una
disciplina come materia a scelta 12 cfu.

Alice di Noto
(Identificativo: 18131)

Matricola
0681189

Corso di Iscrizione
2184 - STUDI FILOSOFICI E STORICI

Tipo richiesta: Convalida attività di tirocinio
La studentessa ha partecipato alla Via 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"

Alessandro Nuccio
(Identificativo: 20940)

Matricola
0682051

Corso di Iscrizione
2184 - SCIENZE BIOLOGICHE
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Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di destinazione

Firmato da:
VITTORIO COCO - RD - M-STO/04 - il 18/02/2021
MARCO CARAPEZZA - PO - M-FIL/05 - il 18/02/2021

Attivazione laboratori
- Richiesta di riconoscimento di 3 cfu al Laboratorio - Corso di didattica della Shoa, II edizione 2020-21. Il progetto di didattica
della Shoa, nato in seno al Dipartimento di Scienze umanistiche, è coordinato dai prof. Di Figlia e Tononi e la seconda
edizione del corso intitolato "Tu che mi leggi: ricorda il tempo", dalla prof. Ambra Carta. Il laboratorio di 25 ore si svolgerà
come da calendario del programma dal 27 gennaio al 17 maggio ed è rivolto agli studenti di tutti i CdLM del Dipartimento. Il
consiglio approva.

- Proposta di attivazione del laboratorio "BioSeries. Storia e vita in formato seriale". Il laboratorio (tipologia F, 25 ore, 3 cfu)
responsabile la prof. Alessia Cervini, rivolto alle lauree magistrali LM-789 in Scienze filosofiche e storiche e LM-14 e si
svolgerà a partire dal 19 aprile 2021, per un totale di 25 ore, e diviso in incontri teorici, con interventi di ospiti esterni e incontri
seminariali, dedicati alla stesura di base della scrittura saggistica. E' prevista inoltre una prova scritta finale nella quale gli
studenti dovranno esercitarsi nella stesura di un saggio a partire da uno degli oggetti e/o dei problemi affrontati nel corso degli
incontri. Il consiglio approva.

- Proposta dell’istituzione di un Laboratorio di 25 ore e 3cfu organizzato e tenuto dal prof. Sandro Mancini in collaborazione
col prof. Fabio Mazzocchio. Gli studenti potranno tenere delle relazioni durante lo svolgimento del Laboratorio e sosterranno
un colloquio finale, incentrato su uno dei pensatori affrontati. Titolo:Momenti, scenari e prospettive dell’utopia concreta, tra
modelli e realizzazioni. Il laboratorio si articolerà in quattro parti, preceduti da un’inquadratura storico-critica generale, a
partire dall’omonimo libro di Thomas More:

All'inizio del laboratorio si deciderà quali pensatori effettivamente affrontare in questo vasto ambito tematico. Il resto potrà
essere rinviato a una possibile prosecuzione del lavoro in un nuovo laboratorio nel maggio 2022.

Firmato da:
VITTORIO COCO - RD - M-STO/04 - il 18/02/2021
MARCO CARAPEZZA - PO - M-FIL/05 - il 18/02/2021

Erasmus
Prende la parola il prof. Di Piazza. A breve sarà pubblicato il nuovo bando per la mobilità degli studenti ed è appena scaduto
quello dei docenti. Al momento sia incoming che outcoming sono consentiti, ma ovviamente con l'evolversi della pandemia
non è escluso che le cose possano cambiare. Per l'outcoming è consentita la modalità mista, ma dipenderà anche dalle
scelte dell'Ateneo ricevente. Da parte sua l'Università di Palermo prevede la modalità mista per l'incoming. Dunque non
sempre c'è reciprocità. Resta da chiarire la questione dei contributi erogati. Il coordinatore invita i docenti del corso a
pubblicizzare il nuovo bando, incoraggiando gli studenti a presentare domanda, nella speranza di un miglioramento della
Delibera firmata il 18/02/2021 alle ore: 21:27
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situazione della pandemia.

Firmato da:
VITTORIO COCO - RD - M-STO/04 - il 18/02/2021
MARCO CARAPEZZA - PO - M-FIL/05 - il 18/02/2021

tirocini
Interviene la prof. Rosciglione, che non è componente del Consiglio ma invitata per occasione: La situazione complicata e in
continuo mutamento si riflette anche sui tirocini. Il criterio generale adottato dal corso è quello della felissibilità e, per quanto
possibile, sono stati favorire i tirocini interni. Tutto ciò al fine di consentire agli studenti di completare il proprio percorso di
studi e di non trovarsi alle soglie dell'esame di laurea senza avere svolto le 75 ore di tirocinio. Riguardo a questo criterio della
flessibilità, il coordinatore ribadisce che agli studenti lavoratori sarà opportuno riconoscere il proprio lavoro come tirocinio. Il
consiglio approva.

Firmato da:
VITTORIO COCO - RD - M-STO/04 - il 18/02/2021
MARCO CARAPEZZA - PO - M-FIL/05 - il 18/02/2021

tutorato
Il presidente ringrazia il prof. Licata, delegato per il tuotrato, per il lavoro svolto e gli da la parola.

Prende la parola il prof. Licata. Si è prceduto all'assegnazione dei tutor agli studenti. Per il corso triennale si è proceduto ad
un'assegnazione d'ufficio, per la specialistica si è lasciata la scelta allo stesso studente. Il prof. Licata sottolinea come in linea
generale tra gli studenti manchi ancora una cultura del tutoraggio. Sono in pochi coloro che forniscono un feedback positivo,
rispondendo alle mail e intervenendo all'incontro con il docente. Su questo punto il coordinatore chiede ai rappresentanti degli
studenti di intervenire. La studentessa Saeli sottolinea come da parte sua l'iniziativa sia stata pubblicizzata e i colleghi siano
stati invitati a rispondere alla mail. Interviene la prof. D'Agostino. Anche nel suo caso la maggior parte degli studenti non sono
intervenuti all'incontro. Allo stesso tempo chiede chiarimenti riguardo alla natura del tutoraggio e su come vada interpretato.
Anche la prof. Smirni chiede chiarimenti riguardo alla funzione del tutor. Il prof. Di Figlia sottolinea come della questione si sia
molto discusso in sede di paritetica e che forse sarebbe necessario adottare una comune politica da parte del dipartimento.
Probabilmente sarebbe opportuno avere in proposito un approccio "morbido", informando lo studente che, se dovesse avere
difficoltà, ha un tutor a cui rivolgersi. Il prof. Cicatello è d'accordo e chiede chiarimenti sul registro.

Il coordinatore sottolinea comunque che il tutoraggio è importante, specialmente per le matricole in quest'anno in cui non è
stata possibile la normale frequenza in presenza e per i fuori corso che evidentemente patiscono difficolta. Sottolinea il fatto
che la compilazione del registro non è obbligatoria, ma che può essere un utile strumento per l'AQ. Invece è compito di ogni
docente convocare almeno una riunione con gli studenti che gli sono stati affidati.

Firmato da:
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Firmato da:
MARCO CARAPEZZA - PO - M-FIL/05 - il 18/02/2021

Teco
Il coordinatore illustra l'iniziativa, promossa dall'ANVUR, che al momento riguarda il solo curriculum filosofico. Si tratta di un
utile strumento per poter rendersi conto dei punti forti e di quelli più deboli del corso. Propone inoltre di attribuire 1 cfu agli
studenti che vi parteciperanno. Interviene la prof. Piazza che dichiara di essere d'accordo sull'attribuzione del credito. Il
consiglio approva di continuare con la sperimentazione del Teco e di attribuire 1 cfu.

Firmato da:
VITTORIO COCO - RD - M-STO/04 - il 18/02/2021
MARCO CARAPEZZA - PO - M-FIL/05 - il 18/02/2021

Nomina Studente nella commissione paritetica L5
Il coordinatore illustre la situazione della COmmissioen paritetica priva del rappresentante degli studenti e l'obbligo di
nominare il membro studentesco, e su indicazione degli studenti il consiglio nomina Laall'unanimità Giorgio La Spina come
rappresentante degli studenti nella commissione paritetica L5.

Firmato da:
VITTORIO COCO - RD - M-STO/04 - il 18/02/2021
MARCO CARAPEZZA - PO - M-FIL/05 - il 18/02/2021

Relazione Commissione Paritetica Docenti e Studenti
Preliminarmente il coordinatore ringrazia il prof. Di Figlia, il prof. Mancini, la prof. Caldarone e la studentessa Saeli per il
lavoro svolto. Prende la parola la prof. Caldarone per il corso specialistico. Nel complesso la situazione in base ai dati appare
positiva, anche se mancano ancora molti questionari. Per quanto riguarda le schede di trasparenza, quest'anno si è riusciti ad
avere una maggiore uniformità. Per quanto riguarda l'internazionalizzazione, l'iniziativa di inserire un testo in lingua inglese
nel programma di ogni corso è stata ben accolta. Per il futuro si potrebbero organizzare delle giornate erasmus. Le uniche
criticità sono emerse riguardo alla carriera degli studenti, molte delle quali non si concludono nei tempi previsti. Prende poi la
parola il prof. Mancini riguardo al corso triennale. Sottolinea come sia stato molto positivo che i membri della paritetica
abbiano partecipato alle riunioni dell'AQ. Per quanto riguarda questioni più specifiche, appare una buona pratica che sembra
stia già dando i suoi frutti lo spostamento dell'insegnamento d'inglese e del laboratorio di informatica al primo anno, mentre
resta la criticità della Storia della filosofia medievale, da considerarsi a tutti gli effetti una cosiddetta "materia scoglio". Le
schede di trasparenza complessivamente hanno raggiunto un buon livello di omogeneità e gli indici di gradimento relativi al
corso restano buoni.

Il consiglio discute su queste interventi e tutti gl iintervenuti irngraziano i membri della CPSD.

Firmato da:
VITTORIO COCO - RD - M-STO/04 - il 18/02/2021
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Firmato da:
MARCO CARAPEZZA - PO - M-FIL/05 - il 18/02/2021

opinioni degli studenti sulla didattica
Su proposta del coordinatore il punto viene rinviato ad un prossimo consiglio

Firmato da:
VITTORIO COCO - RD - M-STO/04 - il 18/02/2021
MARCO CARAPEZZA - PO - M-FIL/05 - il 18/02/2021

I nostri corsi di laurea e la pandemia
Il punto viene rinviato ad un prossimo consiglio.

Firmato da:
VITTORIO COCO - RD - M-STO/04 - il 18/02/2021
MARCO CARAPEZZA - PO - M-FIL/05 - il 18/02/2021

Approvazione del presente verbale
Il presidente consatata l'unanimatà su tutti i punti in votazioen e l'urgenza di approvazioen delle pratiche studenti. Propone al
consiglio di approvare il verbale seduta stante.

Il consiglio approva.

Firmato da:
VITTORIO COCO - RD - M-STO/04 - il 18/02/2021
MARCO CARAPEZZA - PO - M-FIL/05 - il 18/02/2021

varie ed eventuali
Firmato da:
VITTORIO COCO - RD - M-STO/04 - il 18/02/2021
MARCO CARAPEZZA - PO - M-FIL/05 - il 18/02/2021
CHIUSURA

Il Presidente
Marco Carapezza
Il Segretario
Vittorio Coco
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