
 
 

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

 CONSIGLIO DEL 20 NOVEMBRE 2019 

  

 

Il giorno 20 novembre  2019 alle ore 12:00  presso l’Aula Consiglio  dell’Edificio 12, I piano, si 

riunisce il Consiglio del CdS per discutere il seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Comunicazioni 

2) Offerta formativa  programmata  e erogata 2020/2021 

3) Offerta formativa  2019/2020 : casi residui  

4) Attivazione laboratori 

5) Pratiche studenti 

6) Varie ed eventuali 

 

 

        
Sono presenti i professori: Carapezza, Coco, D’Agostino, Di Piazza, Laspia, Motta, Muscolino, 

Oliveri, Palumbo, Piazza, Pugliese, Roccaro, Sardina. 

Sono presenti i rappresentanti studenti: Anselmo. 

  

Assenti giustificati: Agnello, Cancila, De Spuches, Fazio, Kirchner, Licata, Lupo R. M., 

Mancini, Rognoni, Rosciglione, Sammartano, Scichilone, Smirni, Tedesco. 

 

Verificata la presenza del numero legale la Coordinatrice apre la seduta alle ore 12,10. Assume 

le funzioni di segretario verbalizzante il dottor Vittorio Coco.  

 

 

 

     1 – Comunicazioni 

 

Il Consiglio conferma che il CdS resti ad accesso libero stante che il numero degli iscritti rientra nei 

limiti previsti dalla normativa vigente. 

Delibera di riservare agli studenti extracomunitari 15 posti e agli studenti cinesi 2 posti. 

Il Consiglio discute della opportunità di migliorare il collegamento tra l’offerta didattica e il mondo 

del lavoro e a tal fine la Coordinatrice propone degli incontri con gli stakeholders. In tal senso si 

valutano le diverse attività di tirocinio, come quella presso il Museo internazionale delle marionette 

“Antonio Pasqualino” e anche la partecipazione al laboratorio da 3 cfu “Il genere: una categoria per 

le discipline umanistiche” coordinato dalla prof. Fazio. 

Si discute inoltre del prossimo avvio del laboratorio di attività informatiche e telematiche e il prof. 

Carapezza chiede agli altri componenti del CdS se hanno dei temi da proporre. Si avvia una 

discussione e tra le varie possibilità valutate ci sono quelle dell’editing o della programmazione in 

html, anche se poi si conclude che per una scelta definitiva bisognerà confrontarsi con chi sarà 



 
 

chiamato a svolgere il laboratorio. In riferimento al del laboratorio di abilità telematiche e  

informatiche è stata valutata positivamente e approvata dal Consiglio  la proposta del tema: 

costruzione e gestione di pagine web. 

 

     2 – Offerta formativa programmata ed erogata 2020/2021 

 

La Coordinatrice propone di unificare la trattazione dei punti 2 e 3. La Coordinatrice illustra nel 

dettaglio ai componenti del CdS l’offerta formativa erogata  e programmata nel 2020/2021, sia del 

curriculum filosofico che di quello storico, segnalando le modifiche apportate, nonché i casi residui 

dell’offerta formativa erogata nel 2019/2020 (vedi allegati 1 e 2). Il consiglio approva. 

 

   3 – Offerta formativa 2019/2020: casi residui 

 

Il punto 3 è stato discusso in precedenza, insieme al punto 2. 

 

     4 – Attivazione laboratori  

 

Il prof. Mancini  propone l’attivazione di un laboratorio per 3 cfu da svolgersi al secondo semestre  

per la lettura in lingua originale francese e commento della Monadologia di Leibniz. Il  laboratorio 

avrà la durata di 25 ore e una prova finale  con colloquio ed eventuale relazione scritta. 

. 

5 Pratiche studenti 

 

Tabone Giovanni 0656089 chiede che la disciplina Storia delle mafie inserita per errore come 

materia a scelta venga invece riconosciuta come materia del gruppo opzionale II. Il Consiglio accoglie 

la domanda. 

 

Vinci Dario 0704014  chiede il riconoscimento di 3 cfu di abilità linguistiche livello A2 e allega 

certificato Cambridge english entry level certificate in ESOL international – council of europe level 

A2. Il Consiglio accoglie la domanda. 

 

Pellingra Caterina  (0704344, ha presentato richiesta di immatricolazione con abbreviazione di 

corso al  cds in Studi filosofici e storici - curriculum storico -  e chiede il riconoscimento delle 

discipline precedentemente sostenute nel cds in lingue e letterature straniere V.O. – tedesco e 

l’ammissione al secondo anno. Il Consiglio accoglie la domanda e ammette lo studente al II anno 

O.F.  2018/2019 curriculum Studi Storici e convalida le materie come di seguito specificato per un 

totale di 69 cfu 

 

 

Letteratura italiana 30 e lode –    06/07/2001     

 



 
 

Letteratura 

italiana prova 

scritta 

Idoneo –       05/02/2001 

3 cfu per laboratorio di lettura e scrittura         

Lingua e letteratura 

tedesca I 

28/30            28/06/2000 

Lingua inglese 

scritto 

Idoneo -        15/02/2002  

3 cfu per lingua inglese livello A2 

Lingua tedesca 

scritto  

Idoneo  -       10/2/1999 

3 cfu per altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro 

Storia della 

cultura tedesca 

30/30    -       14/04/2003    

12 cfu materia a scelta libera 

Storia medievale  27/30    -       25/06/1998 

12 cfu storia medievale 

Geografia 30/30    -       11/04/2001 

12 cfu geografia 

Lingua e letteratura 

tedesca II 

28/30    -       09/10/2001 

Lingua inglese 

scritto 

Idoneo   -      04/02/2003 

6 cfu per Lingua inglese livello B1 

Lingua tedesca  II 

scritto  

Idoneo    -     30/05/2001 

Lingua tedesca  III 

scritto 

Idoneo    -     19/06/2002 

Antichità e 

istituzioni 

medievali  

30 e lode -     28/05/2003 

6 cfu per Istituzioni di Storia medievale 

Filosofia del 

linguaggio  

28/30      -     02/12/ 2003 

6 cfu per teoria dei linguaggi 

Lingua tedesca  IV 

scritto  

Idoneo  -       16/06/2003 



 
 

Storia della 

geografia e delle 

esplorazioni 

  30/30     -     22/4/2004  

Teoria e tecniche 

delle 

comunicazioni di 

massa 

28/30     -      19/3/2007 

6 cfu per Sociologia della comunicazione 

 

 

 

 

 

ERASMUS 

- La Spina Giorgio 0684909  - tutor A. Cicatello - partenza aprile/agosto 2020  - Halle 

(Germania) università ospitante  

- Santalucia Marco 0680627 - tutor I. Fazio - partenza gennaio/luglio  2020  - Valencia 

(Spagna) università ospitante. Il Consiglio approva 

 

La seduta è tolta alle ore 13,10 

 

 

   La Coordinatrice         Il segretario verbalizzante 

Prof.ssa Francesca Paola Di Lorenzo                      Dott. Vittorio Coco 

        


