Corso di Laurea magistrale in Scienze Filosofiche e della Comunicazione del
Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi della Basilicata
Seduta del 27/04/2017
Verbale n. 3
ll Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche e della
Comunicazione si è riunito il giorno 27 aprile 2017 alle ore 13.00 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 15 febbraio 2017
3. calendario delle Attività didattiche per l’a.a. 2017-2018: proposta di revisione
4. pratiche studenti
5. approvazione progetti formativi di tirocinio
6. Proposta di attribuzione affidamenti e/o contratti di diritto privato per l’a.a. 20172018 ai sensi dei Bandi prot. n. 392 del 28 marzo 2019 (affidamenti) e prot. n. 393
del 28 marzo 2017 (contratti)
7. 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 giustificati: prof. Carlo Nizzo e Mauro Maldonato

1. comunicazioni del coordinatore
Nessuna
2. approvazione del verbale del 25 gennaio 2017
Il verbale viene approvato
3. calendario delle Attività didattiche per l’a.a. 2017-2018: proposta di revisione
Il Ccds, dopo aver attentamente preso visione del calendario delle Attività didattiche
per l’a.a. 2017-2018, esprime parere favorevole sulle proposte di revisione.

4. pratiche studenti
Su indicazione della segreteria studenti il Coordinatore comunica che nel verbale che
riportava la revisione delle pratiche di XXXXX xxxxx e di XXXXX xxxxx,
esaminate nel Ccds del 25 gennaio 2017, non erano specificati l’anno di iscrizione al
corso e gli eventuali cfu da sostenere ad integrazione dei cfu convalidati.
Il Ccds dà mandato al Coordinatore di completare l’approvazione degli esami, per
cui, dopo aver esaminato nuovamente le richieste, si delibera 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, da integrare con 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.
Lo studente è iscritto al I anno di corso.
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) 6 CFU, da
integrare con 6 cfu
La studentessa è iscritta al I anno di corso.
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)
La studentessa è iscritta al II anno di corso.
XXXXX xxxxx matricola 53349
Il Consiglio esamina la richiesta di XXXXX xxxxx che chiede l’iscrizione al corso
di Fondamenti di semantica per il conseguimento di 10 Cfu necessari per l’iscrizione
al Corso. Il Ccds dà parere favorevole.
5. approvazione progetti formativi di tirocinio
Nessuno

6. Proposta di attribuzione affidamenti e/o contratti di diritto privato per l’a.a. 20172018 ai sensi dei Bandi prot. n. 392 del 28 marzo 2019 (affidamenti) e prot. n. 393
del 28 marzo 2017 (contratti)
OMISSIS

7. varie ed eventuali
Nessuna

In assenza di ulteriori punti all’ordine del giorno, la seduta è sciolta alle ore 14.20.

F.to Prof. Luca Forgione

F.to Prof. Maurizio Martirano

(segretario verbalizzante)

(coordinatore)

