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

In data 26/07/2021, alle ore 16:00 presso teams stanza del CCS 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;
2) Comunicazioni dei Docenti e degli Studenti;
3) ratifica decreti e dispositivi;
4) Rapporto di RIesame CIclico per L5 e LM78;
5) Schede di trasparenza analisi della COmmissione AQ;
6) Istanze Studenti Sistematizzate;
7) Erasmus e altre pratiche studenti;
8) nomina cultori della materia;
9) Laboratori;
10) Tirocini;
11) Commissioen paritetica CPDS: Nomina membri;
12) materie a scelta dello studente;
13) approvazione del presente verbale;
14) Varie ed eventuali.

Sono presenti:
• Agnello Chiara
• Caldarone Rosaria
• Cancila Rosaria
• Carapezza Marco
• Cicatello Angelo
• Coco Vittorio
• D'agostino Gabriella
• Di Piazza Salvatore
• Fazio Ida
• La Mantia Francesco
• La Spina Giorgio
• Le Moli Andrea
• Licata Gaetano
• Lupo Rosa Maria
• Maltese Pietro
• Mancini Sandro
• Mineo Ennio
• Motta Daniela
• Muscolino Salvatore
• Oliveri Gianluigi
• Piazza Francesca
• Pugliese Alice
• Rognoni Cristina
• Rosciglione Claudia
• Russo Maria Antonietta
• Saeli Giulia Maria
• Sammartano Roberto
• Sardina Patrizia
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Sono presenti:
• Smirni Daniela

Sono assenti giustificati:
• Di Figlia Matteo
• Laspia Patrizia

Sono assenti:
• Marsala Alessio
• Palumbo Antonino
• Piazzolla Francesca Benedetta Maria
• Federico Daniele
• Puccio Deborah
• Rizzuto Francesca
• Di Lorenzo Francesca Paola
• Scozzari Giovanni Alex
• Palumbo Giorgio
• Scichilone Giorgio
• De Spuches Giulia
• Roccaro Giuseppe
• Buttitta Ignazio
• Samona' Leonardo
• Kirchner Lorenz
• Tamburello Antonino
• Corrao Pietro
• Lupo Salvatore
• Tedesco Salvatore
• Lo Nardo Serena
• Baris Tommaso
• Favaro' Valentina

 

 
 

Comunicazioni del Coordinatore

Il Coordiantore apre la riunione e ricorda a tutti i membri del Cosiglio dei corsi di studio l'importanza della giornata di domani
27 luglio in cui si terranno le prime elezioni per il nuovo Rettore della nostra università. Il Coordinatore si sofferma
sull'importanza per tutti noi che lavoriamo in questo ateneo di andare a votare e partecipare, così, alla vita universitaria a
pieno titolo. Il Prof. Carapezza ricorda, inoltre, per chi ancora non lo avesse fatto di registrarsi secondo le procedure indicate
dall'ateneo tramite il numero di cellulare e di leggere l'ultima mail arrivata proprio oggi sulle modalità di voto telematico.

Inoltre, il Coordinatore ricorda che la partecipazione alla sessioni di lauree dei nostri corsi di studio è un momento significativo
del nostro lavoro e che pertanto tutti siamo ttenuti a partecipare e a svolgere il notro ruolo poichè bisogna formare le
commissioni, indipendentemente da chi ha propri tesisti che si laureano o no. Le date e i calendari di laurea sono sempre
pubblicati ufficialmente sul sito dei corsi di studio, quindi chi non può partecipare ad una seduta deve sempre giustificarsi
esplitando la motivazione dell'eventuale assenza.
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Firmato da:
MARCO CARAPEZZA - PO - M-FIL/05 - il 07/09/2021

CLAUDIA ROSCIGLIONE - RD - M-FIL/06 - il 06/09/2021
Firmato da:

Comunicazioni dei Docenti e degli Studenti

Firmato da:
MARCO CARAPEZZA - PO - M-FIL/05 - il 07/09/2021

CLAUDIA ROSCIGLIONE - RD - M-FIL/06 - il 06/09/2021
Firmato da:

ratifica decreti e dispositivi

 

Ratifica Integrazione delibera del cds del 19/04/2021:

Il Prof. Marco Carapezza , coordinatore del Corso di Laurea in Studi Filosofici e Storici e Scienze filosofiche e storiche, a
integrazione della delibera del consiglio del cds del 19 aprile “approvazione del Laboratorio teatrale "K. Populi&Populisti" sul 
Giulio Cesare di Shakespeare a cura del Prof. Marco Carapezza e del Dott. Santo Cicardo” specifica  che  il laboratorio
articolato in nove incontri, il primo di due ore e i restanti di tre ore, per un totale di ventisei ore, avrà inizio a ottobre e per un
numero di 20 studenti La prova finale consiste in un elaborato che, se le condizione epidemiologiche e sanitarie lo
consentiranno, potrà essere anche di carattere “performativo” individuale o di gruppo e saranno attribuiti 3 cfu agli studenti
partecipanti dei corsi di Studi filosofici e storici e Scienze filosofiche e storiche.

Ratifica dispositivo:

Laboratorio "Aritmie21”, rivolto a circa 30 studenti di di Studi filosofici e storici e Scienze filosofiche e storiche. Il laboratorio
prevede 30 ore di lezione e 10 incontri con inizio 8 maggio, fine entro luglio e con prova finale costituita da un elaborato
scritto sui temi "labAritmie21".  Il Referente è   il Prof. Roccaro

 

 Ratifica dispositivo 

Laboratorio “La Sicilia delle donne”, referente il prof. Ignazio Buttitta: dal  5 maggio all' 1 giugno: 
35 ore suddivise nella seguente maniera: 21 ore frontali,  7 ore per la stesura dell'elaborato finale e
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1 ora di approfondimento prima di ogni incontro (in totale 7)  con  elaborato finale consistente  nella
stesura di 2-3 pagine in Times New Roman 12 che verra’ corretto e valutato dal docente referente
del seminario.

 

-Ratifica Dispositivo n° 27041  Cosenza Daniela per inserimento materia a scelta nel piano di studi

  -Decreto per la nomina a rappresentante degli studenti di Daniele Federico in sostituzione dello studente Ignazio Grillo per il
biennio 2019/21.

 

Il Consiglio approva tutti le ratifiche e i decreti sopra elencati.

ll presente punto è approvato seduta stante

Firmato da:
MARCO CARAPEZZA - PO - M-FIL/05 - il 07/09/2021

CLAUDIA ROSCIGLIONE - RD - M-FIL/06 - il 06/09/2021
Firmato da:

Rapporto di RIesame CIclico per L5 e LM78

La commissione AQ ha compilato il rappporto del riesame per il triennio 2017/18/19. La Professoressa Pugliese, membro
della Commissione AQ, riferisce su alcuni punti importanti di questo rapporto su cui si è intervenuti: 1) il servizio di tutorato
agli studenti da parte di tutti i docenti dei corsi di studio; 2) l'investimento sulle competenze linguistiche per il miglioramento
della conoscenza dell'inglese da parte dei nostri studenti; 3) la collaborazione e la conitnuità con il dottorato di ricerca del
nostro Dipartimento soprattutto attraverso la partecipazione attiva al programma della scuola di dottorato; 4) la necessità di
un potenziamento dell'internazionalizazione attravero la partecipazione anche a nuovi progetti come per esempio FORTHEM;
5) la possibilità di avere nuove aule per gli studenti  e di migliorare le strutture informatiche già esistenti. Infine, la
Professoressa Pugliese fa riferimento ai punti su cui si erano soffermati i CEV durante la visita di controllo e valutazione del
nostro corso di studi in studi filosofici e storici e cioè, la modalità di assolvimento degli OFA e la compilazione delle schede di
trapsarenza. In questo caso la commissione AQ ha esplicitato le migliorie effettuate modificando le modalità di verifica per
l'assolvimento deglo OFA che adesso sono più rigorose e chiare e migliorando le schede di trasparenza.

Il Consiglio approva il suddetto Rapporto del Riesame

 



Delibera firmata il 07/09/2021 alle ore: 19:35
Verbale numero: 1236

il presente punto è approvato seduta stante

Firmato da:
MARCO CARAPEZZA - PO - M-FIL/05 - il 07/09/2021

CLAUDIA ROSCIGLIONE - RD - M-FIL/06 - il 06/09/2021
Firmato da:

Schede di trasparenza analisi della COmmissione AQ

La commissione AQ ha revisionato tutte le schede di trasparenza delle discipline dei corsi di studio senza riscontrare grandi
ìmprecisioni o mancanze. 

Il Coordinatore ricorda che in tutte le schede di trasparenza deve esserci un'indicazione per gli studenti non frequentanti
riguardo al programma e al reperimento di informazioni o suggerimenti da parte del docente. Inoltre,  si ricorda che è
fortemente consigliato l'inserimento di qualcosa in lingua straniera almeno per le discipline che vengono insegnate agli ultimi
anni. Una novità che la commissione AQ mette in evidenza è la necessità di indicare nei riferimenti bibliografici le case editrici
per facilitare la ricerca da parte degli studenti dei testi indicati in programma.  Infine si ricorda che, per chi vorrà farlo, si era
già discusso della possobilità di registrare un breve video introduttivo sul programma da svolgere per gli studenti non
frequentanti da inserire sulla stanza teams della disciplina.

Firmato da:
MARCO CARAPEZZA - PO - M-FIL/05 - il 07/09/2021

CLAUDIA ROSCIGLIONE - RD - M-FIL/06 - il 06/09/2021
Firmato da:

Istanze Studenti Sistematizzate

Firmato da:

Erasmus e altre pratiche studenti

Firmato da:
MARCO CARAPEZZA - PO - M-FIL/05 - il 07/09/2021

CLAUDIA ROSCIGLIONE - RD - M-FIL/06 - il 06/09/2021
Firmato da:

nomina cultori della materia

Il Professore Sammartano propone  la nomina a cultore della materia  della dott.ssa Egidia Occhipinti per Storia greca 6 cfu L-
ANT/02  per il corso di studi in studi filosofici e storici.

Si allegano curriculum e titoli.
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Il Consiglio approva la nomina.

 

 

Firmato da:
MARCO CARAPEZZA - PO - M-FIL/05 - il 07/09/2021

CLAUDIA ROSCIGLIONE - RD - M-FIL/06 - il 06/09/2021
Firmato da:

Laboratori

Richiesta di approvazione  del laboratorio Tipologia “F” “Storia del pensiero ambientale” (3 CFU) da attivare al primo
semestre dell’A.A. 2021/2022 di cui il prof. Le Moli  è referente insieme al dottorando Marcello Di Paola. Il laboratorio, della
durata di 30 ore, aperto agli studenti di Studi filosofici e storici e Scienze filosofiche e storiche  per un numero di 50 studenti
prevederà un obbligo di frequenza del 75% totale delle ore e un colloquio finale di verifica. 

 Richiesta di approvazione per i Corsi di Studio in Studi Filosofici e Storici e Scienze Filosofiche e Storiche del seminario “Le
disavventure della virtù”, tipologia F, organizzato dalla associazione UNIATTIVA  con referente la professoressa Luisa
Amenta. 

 Richiesta approvazione laboratorio dall’ Associazione Studentesca Vivere Lettere “Letteratura e Cinema: due modi diversi di
vedere la realtà”; DOCENTE PROPONENTE/VERBALIZZANTE: prof.ssa Claudia Carmina;  PERIODO SVOLGIMENTO
ATTIVITA’: II Semestre; NUMERO CFU PREVISTI: 3 CFU; NUMERO TOTALE ORE ATTIVITA’: 25 ore; PROVA FINALE:
Elaborato finale sui temi trattati

Richiesta laboratorio tipologia F su "La letteratura della Grecia moderna tra XX e XXI secolo (si allega programma e specifica
delle lezioni e delle ore).

Richiesta attivazione laboratorio per 3 cfu “foodlab: la cucina nell’era digitale”, referente prof. Dario Mangano

Il Consiglio approva tutte le richieste.

Firmato da:
MARCO CARAPEZZA - PO - M-FIL/05 - il 07/09/2021

CLAUDIA ROSCIGLIONE - RD - M-FIL/06 - il 06/09/2021
Firmato da:
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Tirocini

Firmato da:
MARCO CARAPEZZA - PO - M-FIL/05 - il 07/09/2021

CLAUDIA ROSCIGLIONE - RD - M-FIL/06 - il 06/09/2021
Firmato da:

Commissioen paritetica CPDS: Nomina membri

Il Coordinatore ringrazia il Professore Mancini per il ruolo e l'ottimo lavoro svolto nella CP... Il Professore Mancini rigrazia a
sua volta e specifica che le sue dimissioni sono motivate dal fatto che l'anno prossimo egi andrà in pensione e, essendo il
lavoro della Commisisone un lavoro in prospettiva sugli anni futiri, non ritenena corretto rimanere.

Pertanto si propone come nuovo docente per la Commisisone paritetica la Professoressa Patrizia Laspia che ha espresso il
suo interesse a farne parte.

Per quanto riguarda la componente studentesca della suddetta commissione poichè nessuno dei rappresentanti degli
studenti in Cosiglio ha espresso la sua disponibilità, gli studenti stessi hanno suggerito di nominare lo studente Youssef
Himdi, il quale ha mostrato motivazione ed interesse a svolgere questo ruolo.

 

Il Consiglio approva.

 Per il futuro, il Professore Licata rinnova la sua disponibilità ( già espressa precedentemente) a fare parte della commissione
paritetica docente-studente o della commissione AQ, qualora si dovessero rinominare docenti per il corso di studi in studi
filosofici e storici.

Firmato da:
MARCO CARAPEZZA - PO - M-FIL/05 - il 07/09/2021

CLAUDIA ROSCIGLIONE - RD - M-FIL/06 - il 06/09/2021
Firmato da:

materie a scelta dello studente

 Riguardo all'inserimento nel proprio piano di studi di una materia a scelta, il Coordinaotire spiega che da ora in poi gli
studenti avranno un elenco già prestabilito di materia tra cui scegliere che appartengono ai tutti i corsi di studio del nostro
Dipartimento, di quello di Cultura e società e di Psicologia e Pedagogia. L'approvazione della scelta di una di queste materia
è automatica, invece, se si scegliesse una disciplina che appartiene ad altri corsi di studio di altri Dipartimenti diversi da quelli
elencati, lo studente dovrà chiedere un'approvazione ufficale a questo Consiglio. Il Prof. Carapezza sottolinea che non c'è
nessuna preclusione ad approvare anche materie che non sono presenti nell'elenco già stilato dal sistema.
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Il Consiglio approva,

Firmato da:
MARCO CARAPEZZA - PO - M-FIL/05 - il 07/09/2021

CLAUDIA ROSCIGLIONE - RD - M-FIL/06 - il 06/09/2021
Firmato da:

approvazione del presente verbale

Firmato da:
MARCO CARAPEZZA - PO - M-FIL/05 - il 07/09/2021

CLAUDIA ROSCIGLIONE - RD - M-FIL/06 - il 06/09/2021
Firmato da:

Varie ed eventuali

Firmato da:
MARCO CARAPEZZA - PO - M-FIL/05 - il 07/09/2021

CLAUDIA ROSCIGLIONE - RD - M-FIL/06 - il 06/09/2021
Firmato da:

CHIUSURA

Il Presidente
Marco Carapezza

Il Segretario
Claudia Rosciglione
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