
 

 

                              

   Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio Culturale 
Corso di Laurea  in Studi filosofici e storici Classe L-5 

 
 
 
 

Il giorno 12.07.2018 alle ore 11:00 nell'Aula A3 ed. 12 II piano, si riunisce il Consiglio del CdS 
per discutere il seguente:  
  
ORDINE DEL GIORNO  
 

1. Approvazione verbale seduta del 6 aprile 2018 
2. Comunicazioni 
3. Esame dati del nucleo di valutazione 
4. Approvazione schede di trasparenza 
5. Ratifica dispositivi del Coordinatore 
6. Ultimi aggiornamenti dell’Offerta Formativa 
7. Nomina Vicecoordinatore del corso di studi 
8. Pratiche studenti 
9. Varie ed eventuali 
  

Sono presenti i professori: Buttitta, Carapezza, Cicatello, Di Lorenzo, Fazio, Giacomarra, 
Kirchner, Licata, Mancini, Oliveri, Muscolino, Piazza, Rognoni, Rosciglione, Samonà, Sardina, 
Tedesco 
  
Sono presenti i rappresentanti studenti: Cangialosi, Chiarello, Saeli 
  
Assenti giustificati: Agnello, Bonanno, Cancila, Corrao, D’Agostino, Le Moli, Lupo, Pugliese, 
Russo 
  
Verificata la presenza del numero legale la Coordinatrice prof.ssa Di Lorenzo apre la seduta 
alle ore 11:15 Assume le funzioni di segretario verbalizzante la prof.ssa Claudia Rosciglione  
  
1. Approvazione verbale seduta del 06/04/2018 
  
La Coordinatrice prof.ssa Di Lorenzo da lettura del verbale di marzo chiedendo di esprimere 
eventuali riserve o richieste di integrazione. Registrando l’assenza di obiezioni, ne chiede 
l'approvazione.   
Il Consiglio approva il verbale all'unanimità.  
 
2. Comunicazioni 
La Coordinatrice informa che in data 29/06/2018 è stato emanato un D.R. sulle modalità con le 
quali si svolgerà la prova finale  nei corsi di laurea non abilitanti a  far data dalla sessione di 
laurea estiva dell'A.A. 2018/2019. A tale proposito la Coordinatrice comunica che la 



 

 

commissione AQ ha già esaminato tale D.R. confrontandolo con il Regolamento riguardante la 
prova finale già redatto e approvato  dal CCdS precedentemente e pubblicato sul sito del CdS 
alla voce Regolamenti.  Da tale confronto è emersa una difformità al punto d. relativo al 
punteggio aggiuntivo dovuto al profitto negli studi. Si comunica, quindi, che verrà modificato 
tale punto sulla base delle indicazioni del D.R. e si aggiornerà il Regolamento pubblicato sul 
sito.  Inoltre, la Coordinatrice propone il Professore Marco Carapezza  come docente tutor 
referente per gli argomenti indicati come richiesto al punto 2 dell'art. 4 del D.R..  
Il Consiglio accetta la proposta all'unanimità. 
 
3. Esame dati del nucleo di valutazione 

 
La Professoressa Ida Fazio, membro della commissione AQ presenta  nei punti più significativi per 
il CdS  l'analisi svolta dalla stessa commissione AQ della Relazione del NdV ANVUR 2018 sulla   
Rilevazione dell'opinione degli studenti. Per quanto riguarda l’opinione degli studenti sulla 
didattica, il nostro CDS ha ben cinque indicatori superiori al quarto quartile, indicati in verde 
nella tab. 3b dell’apparato statistico allegato alla Relazione. Si tratta degli indicatori relativi alle 
seguenti domande: 
 
IQ2  IL CARICO DI STUDIO DELL'INSEGNAMENTO E' PROPORZIONATO AI CREDITI 

ASSEGNATI?  

IQ3  IL MATERIALE DIDATTICO (INDICATO E DISPONIBILE) E' ADEGUATO PER LO 
STUDIO DELLA MATERIA?  

IQ5  GLI ORARI DI SVOLGIMENTO DI LEZIONI, ESERCITAZIONI E ALTRE 
EVENTUALI ATTIVITA' DIDATTICHE SONO RISPETTATI?  

IQ6  IL DOCENTE STIMOLA/MOTIVA L'INTERESSE VERSO LA DISCIPLINA?  

IQ12  SEI COMPLESSIVAMENTE SODDISFATTO DI COME E' STATO SVOLTO QUESTO 
INSEGNAMENTO?  

 

Di contro, il CDS non ha nessun indicatore segnato in rosso (inferiore al primo quartile).  

Dunque, il CCdS concorda con la commissine AQ sulla generale posotività dei dati per il CdS, 

 
4. Approvazione schede di trasparenza 
 

Alla luce dell'analisi compiuta dalla CPDS del CdS sui dati emersi dalla Rilevazione 
dell'opinione degli studenti per il CdS in Studi filosofici e storici e dei rilievi fatti dalla stessa 
CPDS su alcuni dati critici riguardanti in particolare l'insufficienza dei prerequisiti necessari 
per l'insegnamento di Logica e l'eccessivo carico didattico in relazione ai CFU per 
l'insegnamento di Storia della Filosofia medievale, la commissione AQ ha verificato che 
queste criticità siano state superate e che questo si evinca chiaramente nelle rispettive schede 
di trasparenza. In particolare per quanto riguardo l'insegnamento di Logica il docente ha 
accolto e condiviso pienamente il suggerimento della commissione AQ di implementare la 
scheda trasparenza con 4 lezioni introduttive. Allo stesso modo il docente di Storia della 
Filosofia medievale ha accolto e condiviso il suggerimento della commissione AQ di 



 

 

indicare precisamente nella scheda di trasparenza quali siano i testi a scelta dello studente e 
per gli altri testi le pagine da studiare. 
Per quanto riguarda le altre schede di trasparenza risulta non ancora compilata quella di 
Filosofia delle religioni, ma il docente dell'insegnamento è stato già sollecitato e provvederà 
entro la scadenza del 15 luglio. Allo stesso modo, la scheda di trasparenza di Storia delle 
istituzioni politiche deve essere integrata e completata secondo le indicazioni fornite 
dall'Ateneo. Il docente di riferimento si è impegnato a concludere il lavoro entro la data di 
scadenza. 
Tutte le altre schede sono state viste e analizzate attentamente  in vista della loro 
approvazione la cui scadenza è il 15 luglio.  
 

 
5.  Ratifica dispositivi della Coordinatrice 
 
- Il Consiglio ratifica il dispositivo del Coordinatore del 26 giugno 2018 relativo al 

riconoscimento di 3 CFU per altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro 
allo studente laureando Fragapane Giuseppe (matr. 0642017) per aver svolto uno stage di 75 
ore presso L’Istituto Onnicomprensivo L. Pirandello di Lampedusa, docente tutor la prof.ssa 
R. M. Lupo. 

-  
6. Ultimi aggiornamenti dell’Offerta Formativa 
Il professore Corrao chiede di metter a tacere la disciplina di Paleografia per l'Offerta Formativa 
2018/19.   
Il CCdS sottolinea l'importanza della disciplina per il CdS e quindi  riflette sulla possibilità di 
risolvere in altro modo il problema senza mettere a tacere l'insegnamento in questione.  
La Professoressa Sardina prospetta la possibilità di istituire una convenzione con una scuola che 
possa fornire un docente competente che tenga l'insegnamento a titolo gratuito. Il Consiglio si riserva 
di tornare sulla questione per risolverla mantenendo attiva la disciplina di Paleografia. 
La Coordinatrice propone, su richiesta del Consiglio di Dipartimento di Cultura e Società,  che 
l'insegnamento di Storia della Sicilia moderna venga attribuita al dottore Nicola Cusimano R.T.D di 
tipo B che diversamente non raggiungerebbe il carico didattico richiesto dal suo ruolo. Inoltre, il 
Professore Giacomarra propone di spostare la sua disciplina dal secondo al primo semestre.  
Il Consiglio approva all'unanimità entrambe le proposte.  
 
7. Nomina Vicecoordinatore del corso di studi 
La Coordinatrice propone di istituire ufficialmente la figura di Vicecoordinatore del CdS allo scopo 
di affiancare e lavorare in continuità con esso. Per questo ruolo la Coordinatrice propone il 
Professore Marco Carapezza che ha già mostrato il suo impegno continuo e costante all'interno del 
CdS anche come membro della commissione AQ.  
Il Consiglio approva all'unanimità la nomina del Professore Carapezza a Vicecoordinatore del CdS. 
 
8. Pratiche studenti 

 
Il Consiglio esamina le richieste presentate dagli studenti e delibera quanto segue: 
 
Cirrincione Marina (0669235), chiede di avere convalidate le discipline Gnoseologia e Istituzioni 
di Logica sostenute in una iscrizione precedente presso l’Università degli Studi di Milano. Il 
Consiglio approva la richiesta e convalida quanto segue: 

Insegnamento Cfu Voto Convalidato come 



 

 

Gnoseologia 9 25 
Ermeneutica filosofica al III anno da 6 
cfu  

Istituzioni di Logica 9 18 Logica al II anno da 6 cfu 

 
De Blasi Giacomo Franco (0631606), chiede l’inserimento della materia a scelta “Storia delle 
tradizioni popolari” presente nel corso di Lettere L-10, avendo omesso l’inserimento sul piano di 
studi entro i termini previsti. Lo studente ne chiede l’inserimento dovendosi laureare nella sessione 
di ottobre. Il Consiglio approva la richiesta e riconosce i 3 CFU richiesti. 
 
Di Blasio Federico, chiede il riconoscimento di 3 CFUper aver svolto un tirocinio presso il Giornale 
di Metafisica per un totale di 75 ore dal 05/10/2017 al 20/04/2018. Il Consiglio approva la richiesta 
e riconosce i 3 CFU richiesti. 
 
Di Dio Antonio, chiede il riconoscimento di 3 CFUper aver svolto un tirocinio presso il Giornale di 
Metafisica per un totale di 75 ore dal 05/10/2017 al 20/04/2018. Il Consiglio approva la richiesta e 
riconosce i 3 CFU richiesti. 
 
La Gattuta Antonio (0613822), chiede la cancellazione dal piano di studi delle discipline “Filosofia 
Teoretica” e “Letteratura Italiana” precedentemente inserite in esubero. Richiede inoltre la rettifica 
della valutazione della disciplina “Storia dell’Architettura” convalidata con delibera del 30 gennaio 
2014 come da piano di studi precedente con 30 e lode ma inserita sul piano di studi attuale con 30. Il 
Consiglio approva la richiesta. 
 
Manta Calogera (0527162), chiede il riconoscimento di 3 dei 10 CFU previsti dal piano di studi al 
terzo anno per aver frequentato il “Laboratorio di teatro” tenuto dal prof. Lo Bue di cui allega 
attestato. Il Consiglio approva la richiesta. 
 
Turrisi Elisa (0640281), chiede di avere riconosciuti 3 CFU di altre conoscenze utili per 
l’inserimento nel mondo del lavoro di terzo anno, a tal fine presenta un attestato di lingua spagnola 
di livello A2 conseguito presso l’Università di Valencia dove si trova in Erasmus. Il Consiglio 
approva la richiesta e riconosce i 3 CFU richiesti. 
 
Villa Maria Rita (0657194), chiede di avere convalidate le discipline acquisite precedente nel corso 
di laurea in Psicologia presso l’Università degli Studi di Palermo. Il Consiglio approva la richiesta e 
riconosce quanto segue 

Insegnamento Cfu Voto Convalidato come 

Psicologia Sociale  12 28 Psicologia Sociale al II anno da 6 cfu  

Antropologia Culturale 12 30 
Antropologia Culturale gruppo opzionale 
di II anno da 6 cfu 

Sociologia 12 26 
Sociologia della comunicazione al II 
anno da 6 cfu 



 

 

Il Consiglio, constatato quanto segnalato dalla Segreteria Studenti in merito al piano di studio della 
studentessa Vitrano Rosa (0659260), laureanda della sessione di luglio, convalida Filosofia delle 
religioni da 6 cfu come materia in esubero, è confermato quanto deliberato già nel 2016 e nel 2017. 

Il Consiglio approva le seguenti richieste di convalida esami Erasmus sostenuti: 

Cognome e 
nome 

CC
DL 

Universi
tà 

Quan
tità Discipline da convalidare CFU Voto 

       

Esposito Eleonora 
(0639667) L-5 

Hradec 
Kralove 
(Czech 
Republic) 4 Filosofia Politica 6 

30/Lo
de 

        Filosofia delle Religioni 6 
30/Lo

de 

       Sociologia delle comunicazioni 6 30/30 

        Teoria dei Linguaggi 6 30/30 

        Totale cfu 24  
       
Cognome e 
nome 

CC
DL 

Universi
tà 

Quan
tità Discipline da convalidare CFU Voto 

       

Di Blasio Federico L-5 
Tubinga 
(Germany) 2 Propedeutica Filosofica 6 27/30 

        Filosofia Politica 6 
30/Lo

de 

        Totale cfu 12  
 
       

Cognome e 
nome 

CC
DL 

Universi
tà 

Quan
tità Discipline da convalidare CFU Voto 

       

Scannaliato 
Simona (0641142) L-5 

Valencia 
(Spagna) 7 Pedagogia sociale 6 28/30 

        Filosofia Politica 6 28/30 

    Filosofia morale 12 26/30 

    

Gruppo attività a scelta: (07068)  
Storia medievale  12 28/30 

    

Altre conoscenze utili per l’ins. 
nel mondo del lavoro 3 

Buon
o 

    

Gruppo opzionale:  
(17900) Retorica e teoria 
dell’argomentazione (22/30) 
(13154) Neoestetica (29/30) 12 

22 
29 
 

       

        Totale cfu 51  
 

Il Consiglio approva i Learning Agreement degli studenti Tamburello Claudio Antonino (0654644) 
Tutor il prof. Giorgianni e Corona Angela (0657797) tutor la prof.ssa Fazio. 

 



 

 

9. Varie ed eventuali 

La coordinatrice presenta ai componenti la proposta di attribuzione di 3 CFU per il ciclo di 
seminari/laboratori dal titolo “PrevenGo – La prevenzione viene da te III ciclo” che si sono tenuti 
nel mese di maggio e giugno, rivolgendosi ad un numero di 100 studenti e proposti dal 
Coordinamento di Uniattiva. La coordinatrice illustra il programma che si articolerà in 28 ore di 
didattica frontale cui seguirà attività di studio individuale. Il ciclo prevede lo svolgimento di un 
esame finale nella forma di un test a risposta multipla. Il Consiglio, valutati i contenuti e i 
requisiti del ciclo di seminari, valuta positivamente le iniziative e approva l’attribuzione dei 
CFU richiesti. 

 
 
La seduta è tolta alle ore12:40    Palermo 12/07/2018 
 

   Il Segretario verbalizzante                                                        La Coordinatrice 
F.to la dott.ssa Claudia Rosciglione      f.to la prof.ssa Francesca Di Lorenzo 


