Corso di Laurea magistrale in Scienze Filosofiche e della Comunicazione del
Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi della Basilicata
Seduta del 15/02/2017
Verbale n. 2
Il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche e della
Comunicazione si è riunito il giorno 15 febbraio 2017 alle ore 11.00 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 25 gennaio 2017
3. pratiche studenti
4. approvazione progetti formativi di tirocinio
5. Regolamento Didattico del Corso di Studi – coorte 2017/2018: proposte e
discussione
6. varie ed eventuali.
Presenti i professori: Maurizio Martirano (coordinatore), Paolo A. Masullo, Pasquale
Frascolla, Luca Forgione(segretario verbalizzante), dott.ssa Rosa Maria Gloria
Basanisi. Assenti: prof. Carlo Nizzo e Mauro Maldonato

1. comunicazioni del coordinatore
Nessuna
2. approvazione del verbale del 25 gennaio 2017
Il verbale viene approvato
3. pratiche studenti
Nessuna
4. approvazione progetti formativi di tirocinio

Il Ccds esamina la richiesta di XXXXX xxxxx, matricola 49897, che chiede
l’approvazione di un progetto formativo di tirocinio presso la Biblioteca centrale di
Ateneo, tutor universitario prof. Maurizio Martirano, tutor soggetto ospitante dott.ssa
Angelina Anna Giordano. Il Ccds approva la richiesta.
Il Ccds esamina la richiesta di XXXXX xxxxx, matricola 49935, che chiede
l’approvazione di un progetto formativo di tirocinio presso la Biblioteca centrale di
Ateneo, tutor universitario prof. Maurizio Martirano, tutor soggetto ospitante dott.ssa
Angelina Anna Giordano. Il Ccds approva la richiesta.
5. Regolamento Didattico del Corso di Studi – coorte 2017/2018: proposte e
discussione
Il Coordinatore illustra al Ccds le modifiche al Regolamento Didattico discusse
nell’ultimo Consiglio di Direzione. Inoltre propone alcune modifiche al piano di
studi. In particolare, propone di aggiungere l'insegnamento di Storia della filosofia
antica (M-Fil/07, 30 ore,6 CFU) nell'area delle caratterizzanti e quello di Storia
dell'arte contemporanea nell'area "affini";inoltre propone di eliminare l'insegnamento
di Diritto di Internet e della comunicazione digitale (IUS/01) e di aggiungere alcuni
laboratori (Laboratorio di tecniche e strategie per la comunicazione professionale;
Laboratorio di biblioteconomia digitale e ricerca bibliografica;
Laboratorio di
editoria multimediale; Laboratorio di Etica e comunicazione interculturale) lasciando
la possibilità agli iscritti che hanno superato l’esame di inglese con minimo 24/30 di
scegliere tra il Tirocinio (150 ore, 6 CFU) oppure il Tirocino (100 ore 4 CFU) e un
Laboratorio (2 CFU).
Dopo una discussione articolata e approfondita il Ccds approva.
Per maggiore chiarezza si allega al verbale la bozza del Regolamento con le
modifiche concordate.
7. varie ed eventuali
Nessuna

In assenza di ulteriori punti all’ordine del giorno, la seduta è sciolta alle ore 13.20

F.to Prof. Luca Forgione
(segretario verbalizzante)

F.to Prof. Maurizio Martirano
(coordinatore)

