
Delibera firmata il 05/08/2020 alle ore: 18:46
Verbale numero: 669

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

In data 09/07/2020, alle ore 16:00 presso teams stanza corso 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) comunicazioni del coordinatore e dei componenti;
2) Istanze Studenti Sistematizzate;
3) pratiche studenti;
4) Approvazione delle schede trasparenza;
5) Discussione relazioni delle relazioni del "Nucleo di valutazione" e del "Presidio di qualità";
6) AQ proposte per il corso di laurea.;
7) varie ed eventuali.

Sono presenti:
• Agnello Chiara
• Caldarone Rosaria
• Cancila Rosaria
• Carapezza Marco
• Cicatello Angelo
• Coco Vittorio
• Di Figlia Matteo
• Di Piazza Salvatore
• Fazio Ida
• Grillo Ignazio
• La Mantia Francesco
• La Spina Giorgio
• Laspia Patrizia
• Le Moli Andrea
• Lupo Rosa Maria
• Marsala Alessio
• Mineo Ennio
• Muscolino Salvatore
• Piazza Francesca
• Piazzolla Francesca Benedetta Maria
• Puccio Deborah
• Pugliese Alice
• Rosciglione Claudia
• Russo Maria Antonietta
• Saeli Giulia Maria
• Sammartano Roberto
• Sardina Patrizia
• Scozzari Giovanni Alex
• Smirni Daniela

Sono assenti:
• Palumbo Antonino
• Motta Daniela
• Rizzuto Francesca
• Di Lorenzo Francesca Paola
• D'agostino Gabriella
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Sono assenti:
• Licata Gaetano
• Oliveri Gianluigi
• Palumbo Giorgio
• Scichilone Giorgio
• De Spuches Giulia
• Roccaro Giuseppe
• Buttitta Ignazio
• Samona' Leonardo
• Kirchner Lorenz
• Tamburello Antonino
• Corrao Pietro
• Maltese Pietro
• Lupo Salvatore
• Tedesco Salvatore
• Mancini Sandro
• Lo Nardo Serena
• Baris Tommaso
• Favaro' Valentina

 

 
 

comunicazioni del coordinatore e dei componenti

Il Coordinatore ricorda che la prova finale della laurea triennale in Studi filosofici e storici si svolgerà sempre in modalità
online il 14 luglio e che ci saranno due commissioni, una per i laureandi del curriculum filosofico ed una per il laureandi del
curriculum storico. Inoltre il Prof. Carapezza ricorda che sono stati prorogati  a fine mese i termini per presentare la domanda
per la premialità.

La rappresentante degli studenti Saeli informa che il laureando del Professore Scichilone non potrà fare la prova finale poichè
non ha ancora concluso tutti esami.

Firmato da:
CLAUDIA ROSCIGLIONE - RD - M-FIL/06 - il 02/08/2020

MARCO CARAPEZZA - PO - M-FIL/05 - il 05/08/2020

Istanze Studenti Sistematizzate

Firmato da:
CLAUDIA ROSCIGLIONE - RD - M-FIL/06 - il 02/08/2020

MARCO CARAPEZZA - PO - M-FIL/05 - il 05/08/2020

pratiche studenti
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Firmato da:
CLAUDIA ROSCIGLIONE - RD - M-FIL/06 - il 04/08/2020

MARCO CARAPEZZA - PO - M-FIL/05 - il 05/08/2020

Approvazione delle schede trasparenza

Tutte le schede di trasparenza sono state analizzate e approvate dalla commissione AQ. La Professoressa Pugliese,
componente della suddetta commissione, comunica che le schede sono tutte corrette e che le uniche cose che mancano
sono l'avviso per i non frequentanti e la possibilità di inserire in programma un testo in inglese anche breve come un articolo.
Nel primo caso, come si è già fatto precedentemente, il senso è quello di dare un supporto agli studenti non frequentanti al
fine di evitare che perdano troppo tempo nel sostenere gli esami. Nel secondo caso, lo scopo è quello di far esercitare gli
studenti il più possibile nell'uso della lingua inglese.

Per chi lo vorrà farà c'è la possibilità ancora di riaprire le schede  e completarle in tal senso. 

Firmato da:
CLAUDIA ROSCIGLIONE - RD - M-FIL/06 - il 02/08/2020

MARCO CARAPEZZA - PO - M-FIL/05 - il 05/08/2020

Discussione relazioni delle relazioni del "Nucleo di valutazione" e del 
"Presidio di qualità"

Il Professore Carapezza ricorda che l'argomento, che era all'ordine del giorno dello scorso Consiglio, non era stato discusso a
causa di un problema di connessione che ha costretto il Consiglio a terminare la riunione  prima del previsto. Riguardo alla
relazione del Nucleo di Valutazione i Cds sembrano assestarsi su valori in generale costanti e non ci sono particolari criticità.
Infatti gli indicatori risultano tutti o verdi o bianchi. Si ricorda nuovamente di sollecitare gli studenti a leggere con attenzione le
schede di trasparenza, spratutto gli studenti della triennale. Dalla relazione del Presidio di Qualità  per la laurea magistrale in
Scienze filosofiche e storiche si evince un andamento soddisfacente degli immatricolati e degli studenti regolari così come del
tasso occupazionale ad un anno dalla laurea. Discontinui invece sono i dati dell'internazionalizzazione probabilmente sempre
per i problemi economici delle famiglie, ma anche per le lacune nella lingue straniere. Invece, riguardo alla laurea triennale in
Studi filosofici e storici il Presidio di Qualità rileva un andamento altalenante riguardo all'avvio di carriera e agli studenti
regolari, un numero molto basso di studenti che studiano all'estero ed una percentuale bassa (meno del 50%) di studenti che
passano dal primo al secondo anno del CdS con 40 CFU.

Firmato da:
CLAUDIA ROSCIGLIONE - RD - M-FIL/06 - il 02/08/2020

MARCO CARAPEZZA - PO - M-FIL/05 - il 05/08/2020

AQ proposte per il corso di laurea.

La commissione AQ anche in relazione ai dati forniti dal Nucleo di Valutazione e dal Presidio di Qualità ha elaborato delle
proposte. La prima è quella di modificare il prossimo manifesto degli studi della laurea triennale proponendo come livello
richiesto per la conoscenza della lingua inglese non  A1, com'è adesso, bensì A2. In tal modo gli studenti saprebbero già al
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momento del test d'ingresso che la conoscenza di base dell'inglese che viene richiesta loro è A2. Di conseguenza durante il
loro corso di studio gli studenti dovranno prendere la certificazione di livello B1 come obbligatoria. Lo scopo di questa
eventuale modifica è quella di rendere gli studenti consapevoli della necessità di una conoscenza più approfondita della
lingua inglese.

L'altra proposta della Commissione AQ è quella di sfruttare le competenze informatiche acquisite durante questo periodo di
emergenza e di didattica a distanza per creare uno strumento utile a sostenere gli studenti non frequentanti che risultano
essere parecchi nei nostri corsi di studio. Si propone di registrare una lezione di una/due ore in cui il docente presenta
il  proprio corso spiegando i collegamenti  tematici, i testi principali su cui lavorare, gli obbiettivi didattici e le modalità
d'esame. Lo scopo sarebbe quello di fornire allo studente non frequentante uno strumento che potrà consultare sempre e che
lo aiuti a capire il senso di un corso che è impossibilitato a seguire e  il modo in cui dovrà studiare per superare l'esame. I
docenti sono liberi di organizzare e strutturare questa lezione registrata nel modo in cui credono più efficace ed opportuno in
relazione alle specificità della propria disciplina. Dopo ampia discussione il Consiglio approva la proposta all'unanimità.

Firmato da:
CLAUDIA ROSCIGLIONE - RD - M-FIL/06 - il 02/08/2020

MARCO CARAPEZZA - PO - M-FIL/05 - il 05/08/2020

varie ed eventuali

Firmato da:
CLAUDIA ROSCIGLIONE - RD - M-FIL/06 - il 02/08/2020

MARCO CARAPEZZA - PO - M-FIL/05 - il 05/08/2020
CHIUSURA

Il Presidente
Marco Carapezza

Il Segretario
Claudia Rosciglione
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