Corso di Laurea magistrale in Scienze Filosofiche e della Comunicazione del
Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi della Basilicata
Seduta del 25/01/2017
Verbale n. 1
Il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche e della
Comunicazione si è riunito il giorno 25 gennaio 2017 alle ore 9.30 presso il
Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi della Basilicata, studio
del prof. Martirano, per discutere e deliberare in merito agli argomenti iscritti nel
seguente ordine del giorno:
1. comunicazioni del coordinatore
2. approvazione del verbale del 14 dicembre 2016
3. pratiche studenti
4. approvazione progetti formativi di tirocinio
5.approvazione del Rapporto Annuale di Riesame 2017
6. prime riflessioni sul Regolamento Didattico del Corso di Studi – coorte 2017/2018
7. designazione rappresentante degli studenti nella Commissione Paritetica docentistudenti
8. varie ed eventuali

Presenti i professori: Maurizio Martirano (coordinatore), Pasquale Frascolla, Carlo
Nizzo (segretario verbalizzante), Mauro Maldonato, dott.ssa Rosa Maria Gloria
Basanisi. Assente: prof. Paolo A. Masullo, Luca Forgione.

1. comunicazioni del coordinatore
Il Coordinatore comunica che il Direttore del Dipartimento di Scienze Umane ha dato
nuovamente la disponibilità ad organizzare, in collaborazione con l’Ufficio
Scolastico Regionale, le Olimpiadi di Filosofia, che si svolgeranno nel mese di
febbraio. E’ prevista la partecipazione di circa 70/80 studenti provenienti da tutte le
scuole della Regione. Inoltra il Coordinatore informa il Corso di studi circa alcuni

esiti del Consiglio di Direzione svoltosi il 24 gennaio e convocato per discutere
l’ordinamento e il piano di studi della nuova magistrale LM 14/15.
2. approvazione del verbale del 14 dicembre 2016
Il verbale è approvato
3. pratiche studenti
Su indicazione della segreteria studenti il Coordinatore comunica che nel verbale che
riportava l’esito della discussione sulle pratiche di XXXXX xxxxx e di XXXXX
xxxxx, esaminate nel Ccds del 23 novembre, non erano specificati alcuni
insegnamenti per i quali gli esami venivano convalidati. Il Ccds dà mandato al
Coordinatore di completare l’approvazione degli esami, per cui, dopo aver esaminato
nuovamente le richieste, si ribadisce quanto segue:
XXXXX xxxxx, matricola 34962:
dopo aver verificato i requisiti di accesso al Corso di laurea magistrale in Scienze
filosofiche e della comunicazione, e constatato che al richiedente mancano ancora 10
CFU in Filosofia, vengono considerati validi ai fini dell’iscrizione gli esami di
Filosofia della comunicazione (5 Cfu) e di Filosofia morale (5 Cfu) sostenuti e
superati per il corso di laurea specialistica in Teoria e filosofia della comunicazione, e
si convalidano i seguenti esami:
Storia delle dottrine politiche (Sps/02) 5 CFU X Teoria e normativa delle relazioni
internazionali 6 CFU (Sps/03)
Fondamenti di semantica del linguaggio naturale (M-Fil/05) 5 CFU X Fondamenti di
semantica (M-Fil/05) 6 CFU
Teorie dei processi comunicativi (SPS/08) 5 CFU X Filosofia della mente (M-Fil/05)
6 CFU
Linguistica cognitiva (M-Lin/01) 5 CFU X Glottologia (M-Lin/01) 6 CFU.

XXXXX xxxxx matricola 35466:
dopo aver verificato i requisiti di accesso al Corso di laurea magistrale in Scienze
filosofiche e della comunicazione, e constatato che alla richiedente mancano ancora 5
CFU in Filosofia, si considera valido ai fini dell’iscrizione l’esame di Fondamenti di
semantica del linguaggio naturale (5 Cfu) sostenuto e superato per il corso di laurea

specialistica in Teoria e filosofia della comunicazione, si convalidano i seguenti
esami:
Linguistica cognitiva (M-Lin/01) 5 CFU X Glottologia (M-Lin/01) 6 CFU
Filosofia della comunicazione (5 CFU) e Ermeneutica della comunicazione (5 CFU)
X Filosofia teoretica (M-Fil/01) 12 CFU
Psicologia della comunicazione (M-Psi/02) 5 CFU X Psicologia della comunicazione
6 CFU
Filosofia morale (M-Fil/03) 5 CFU X Antropologia filosofica (M-Fil/03) 5 CFU
Il Ccds esamina la pratica della dott.ssa XXXXX xxxxx, laureata in Scienze della
comunicazione (triennale) e in Teoria e filosofia della comunicazione, che chiede
l’iscrizione alla magistrale Scienze filosofiche e della comunicazione. Dopo aver
verificato che la richiedente ha i requisiti di accesso al Corso di laurea, il Ccds
convalida i seguenti esami:
Epistemologia antropologica (M-Fil 03 = 5 CFU) e Filosofia Morale (M-Fil 03 = 5
CFU) per Antropologia Filosofica (M-Fil 03 = 12 CFU)
Ermeneutica della comunicazione (M-Fil 01 = 5 CFU) e Filosofia della
Comunicazione (M-Fil 01 = 5 CFU) per Filosofia Teoretica (M-Fil 01 = 12 CFU)
Filosofia della Mente (M-Fil 05 = 5 CFU) per Filosofia della Mente (M-Fil 05 = 6
CFU)
Fondamenti di semantica del linguaggio naturale I°anno (M-Fil 05 = 5 CFU) e
Fondamenti di semantica del linguaggio naturale II°anno (M-Fil 05 = 5 CFU) per
Fondamenti di semantica (M-Fil 05 = 12 CFU)
Psicobiologia (M-PSI 02 = 5 CFU) per Psicologia della Comunicazione (M-PSI 01 =
6 CFU)
Storia delle dottrine politiche (SPS-02 = 5 CFU) per Teorie e normativa delle
relazioni internazionali (SPS-03 = 6 CFU)
4. approvazione progetti formativi di tirocinio
Non ci sono progetti di tirocinio

5.approvazione del Rapporto Annuale di Riesame 2017

Il Coordinatore, dopo aver ringraziato il prof. Luca Forgione per il lavoro svolto,
ricorda che il rapporto è stato inviato a tutti per posta elettronica, per cui apre la
discussione, mettendo in luce qualche punto dove si è chiesto di intervenire anche
alla luce di alcune osservazione che sono pervenute dal Presidio della Qualità, e che
sono state prontamente valutate e accolte nel Rapporto. Dopo una articolata
discussione il Rapporto viene approvato.

6. prime riflessioni sul Regolamento Didattico del Corso di Studi – coorte 2017/2018
Il Coordinatore comunica che, anche alla luce di alcune modifiche che potrebbero
rendersi necessarie dopo la prevista approvazione della magistrale in Filologia
classica e moderna, è necessario rivedere alcuni punti del Regolamento Didattico del
Corso di Studi, in particolare per quanto riguarda l’inserimento nel piano di studi
degli esami di Storia della filosofia antica (M-Fil/07), Storia dell’arte moderna e
contemporanea (…..), di nuovi laboratori. Inoltre sarebbe auspicabile dare la
possibilità agli iscritti ad avviare attività di tirocinio anche presso altri enti di ricerca.
Dopo una prima discussione su questi punti, e dopo aver accennato ad altre questioni
che il Coordinatore vuole proporre, si decide di tornare sul punto nel prossimo Ccds.
7. designazione rappresentante degli studenti nella Commissione Paritetica docentistudenti
La dott.ssa Basanisi dichiara di aver avuto la disponibilità della dott.ssa Mariangela
Palese
8. varie ed eventuali
La dott.ssa Basanisi informa il Ccds:
1) Gli studenti chiedono di poter attivare delle convenzioni con centri di ricerca, case
editrici e redazioni lucane, al fine di poter accedere a tirocini più conformi al proprio
percorso di studi e spendibili per professioni future.
Il Coordinatore informa di essersi già attivato per verificare la possibilità di svolgere
attività di tirocinio presso la biblioteca dell’Istituto per la storia del pensiero
filosofico e scientifico moderno del CNR di Napoli e presso la sede dell’Istituto
Maritain di Potenza.
2) Gli studenti chiedono l’attivazione di nuove convenzioni ERASMUS specifiche
per il corso magistrale di filosofia, al fine di poter convalidare più esami del piano di
studi vigente.
3) Su suggerimento della dott.ssa Mariangela Palese, gli studenti chiedono di iniziare
un cammino di sensibilizzazione dell'Ateneo nei confronti della lingua LIS.

In assenza di ulteriori punti all’ordine del giorno, la seduta è sciolta alle ore 10.45.

F.to Prof. Carlo Nizzo

(segretario verbalizzante)

F.to prof. Maurizio Martirano

(coordinatore)

