
Elenco ammessi e non al Cdl      Magistrale in    Scienze Filosofiche   A.A. 2 011-2012      

Esito della verifica della personale preparazione  per gli studenti laureandi che aspirano a 
iscriversi alla laurea magistrale in Scienze filosofiche.La commissione valuta adeguata per 
l'accesso alla magistrale la preparazione dei sottoelencati studenti, individuando per alcuni 
inadeguatezza relativa a singole discipline, assegnando perciò ad ognuno di questi ultimi il 
relativo tutor al quale dovranno rivolgersi per colmare le lacune individuate. 

Basone Melissa Rosa                      FSE      tutor per “Storia della filosofia antica”
Bellezza Valentina                          FSE  
Borghi Viviana                                FSE
Calzetta Giorgio                              FSE                                                        
Cammarata Alida Maria Novella  FSE                                                      
Carcagnolo Maria Gabriella          FSE                                                      
Cascino Francesca                          FCC                                                   
Catalfamo Viera                              FSE                                                     
Cimino Federica                              FSE                                                      
Corona Alessia                                 FCC
Crapanzano Graziella                     FSE                                                    
D'Accardi Florentina                      FCC                                                       
D'Asta Giosuè                                  FSE
De Paola Alice                                  FSE 
Di Pasquale Annalisa                       FCC          tutor per “Logica” 
Di Stefano Claudia                           FSE           tutor per “ Filosofia morale,  Filosofia 
della scienza                                                              
Falletta Maria Grazia                       FCC         tutor per “Estetica”,” Storia 
dell'estetica”, “Istituzioni di Filosofia”                                                   
Fiasconaro Maria Serena                 FCC          tutor per “Estetica”,”Filosofia 
teoretica”                                                
Greco Salvatore                                FSE                                                       
Ippolito  Giuseppe                            FCC                                                       
Milioto Stefania                                FSE            tutor per “Estetica” 
Palazzo Roberta                                FCC            tutor per “ Estetica”, “Istituzioni di 
filosofia”, Storia della filosiofia antica”, Filosofia teoretica.                                            
Pitarresi Fabrizio                            FSE    tutor per “Storia della Logica” 
Prinzivalli Doriana                          FSE    t utor per “Estetica”, Filosofia morale, 
Rizzuto Lorella                                FSE                                                         
Romeo Sara                                      FSE                                                 
Valerio Concetta                              FCC                                                   

La commissione preposta per la verifica dei requisiti curriculari, esaminati i piani di 
studio con materie sostenute dagli studenti che hanno chiesto l'iscrizione alla laurea 
magistrale in Scienze Filosofiche, previo possesso dei requisiti richiesti dalla 
normativa vigente, delibera quanto segue: 

http://portale.unipa.it/sites/www/lettere/home/attachments/ammessiCDLMarcheologiaAA11-12.pdf


DEVOTO ANTONIO: in possesso di laurea in Teologia
Si  riconosce l'equipollenza di Dottrine Filosofiche I/ II e Filosofia della conoscenza  per Storia 
della Filosofia M-FIL/06 12 cfu; si riconoscono 3 cfu per Logica (deve sostenere 9cfu per il SSD 
M-FIL/05); deve sostenere 12 cfu per il SSD M-FIL/07 o M-FIL/08; si riconosce l'equipollenza di 
“Morale sociale “e “Morale religiosa” per Filosofia morale SSD M-FIL/03; Si riconoscono 12 cfu 
nel SSD M-FIL/01( “Metafisica”,  “Teologia Fondamentale”). Risultano  pertanto scoperti: 12 cfu 
nel SSD M-FIL/07 o 08; 9 cfu nel SSD M-FIL/05.  

FARRAUTO  CHIARA:  Laurea  triennale   in  Scienze  Storiche  e  laurea  magistrale  in  Storia 
europea; 
Risultano coperti: 12 cfu nel SSD M-FIL/01; 12 cfu nel SSD M-FIL/03; 12 cfu nel SSD M-FIL/06
Risultano scoperti: 12 cfu nel SSD M-FIL/05 o M-FIL/02;12 cfu nel SSD M-FIL/07 o M-FIL/08.

GUCCIONE ROSARIA: laurea magistrale in Pedagogia; risultano coperti 12 cfu nel SSD M-
FIL/06; 12 cfu nel SSD M-FIL/08; 12 cfu nel SSD M-FIL/01(equipollenza di Filosofia I e II).
Risultano scoperti  12 cfu nel SSD M-FIL/05 o M-FIL/02; 12 cfu nel SSD M-FIL/03. 

MICELI  EMANUELA : laurea in Giurisprudenza. Si costata l'assenza dei requisiti curriculari per 
un totale di 60 cfu; si consiglia l'iscrizione ai corsi  singoli per una futura iscrizione alla laurea  
magistrale in Scienze Filosofiche.

MUSSO GIOVANNA: laurea magistrale  in lettere moderne. Si constata l'assenza di 48 cfu nei 
settori scientifico-disciplinari: M-FIL/01 o M-FIL/04; M-FIL/05 o M-FIL/02; M-FIL/06; M-FIL/07 
o M_FIL/08. Risultano coperti 12 cfu nel SSD M-FIL/03.

RAZAFINDRALAIVOLA SORESEN. Laurea in Filosofia conseguita in Madagascar. Esaminato 
il  piano  di  studi  con  le  discipline  sostenute,  la  commissione  ritiene  il  possesso  dei  requisiti 
curriculari e consente l'iscrizione al primo anno di Scienze Filosofiche.  

Sono inoltre ammessi  alla laurea magistrale in Scienze Filosofiche perchè in possesso dei requisiti 
curriculari richiesti e con una votazione non inferiore a 100/110 e una media non inferiore a 24/30 
nelle materie di base e caratterizzanti, i  sottoelencati studenti:

Ammirata     Maria Vittoria    FCC   101/110
Carollo          Clelia                    FSE   105/110
Civello Rita                                FSE   100/110
Civenti          Donatella              FCC  108/110
Denaro Astrid                            FCC  110/110
Formisano      Ornella               FSE   110 e lode  
Gagliardo Gioella                      FCC  110//110 
Incagnone     Chiara                  FSE   108/110
Montedoro   Giorgia                  FSE   110e lode
Pitarresi Laura                          FSE    110elode
Plano Silvia                                FCC     106/110 
Razafindralaivola Sorensen     Filosofia (Madagascar)  28/30   
Toto Virginia                             FSE      110elode      



Hanno inoltre effettuato la prova di verifica della personale preparazione i seguenti studenti:laureati 
con voto di laurea  inferiore a 100/110.

Cuva Sonia: esaminato il curriculum della studentessa, e riscontrate  notevoli lacune nelle 
discipline di base e caratterizzanti, la commissione delibera l'iscrizione ai corsi singoli  per le 
materie del primo anno di  magistrale in Scienze Filosofiche,  affinchè, contemporaneamente al 
recupero  di crediti  per un'eventuale iscrizione al secondo anno della laurea magistrale,   con l'aiuto 
di un tutor per “Storia della logica”,“Storia della Filosofia antica”, Filosofia Morale, Storia della 
Filosofia, Storia della Filosofia medievale, la dott.ssa Cuva  possa colmare  le  lacune riscontrate 
nelle discipline sopraindicate

Lombardo Gaspare: esaminato il curriculum dello studente, e riscontrate  notevoli lacune nelle 
discipline di base e caratterizzanti, la commissione considera non adeguata la personale 
preparazione e non convincenti le motivazioni addotte dallo studente per l'iscrizione

Spallino Vincenzo: la commissione valuta positivamente il curriculum dello studente, le sue 
motivazioni e la sua personale preparazione 

Zerilli Sonia: la commissione      riscontra  lacune per le discipline “Estetica”, “Istituzioni di 
Filosofia” e Filosofia morale e assegna  i relativi tutors, ma consente alla studentessa l'oscrizione al 
primo anno di Scienze filosofiche.

La Commissione: 

Prof.ssa  Francesca Di Lorenzo Ajello
Prof.ssa  Annamaria Treppiedi 


