Corso di Laurea magistrale in Scienze Filosofiche e della Comunicazione del
Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi della Basilicata

Seduta del 11/10/2017
Verbale n. 6
ll Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche e della
Comunicazione si è riunito il giorno 11 ottobre 2017 alle ore 16.15 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 dei verbali del 13 settembre 2017 e del 04 ottobre 2017
3. pratiche studenti
4. approvazione progetti formativi di tirocinio
5. proposta di attribuzione affidamenti e/o contratti di diritto privato per l’a.a.
2017/2018 ai sensi dei Bandi prot. n. 1071 e prot. n. 1072 del 19 settembre 2017
(affidamento/contratti di insegnamento) e dei Bandi prot. n. 1073 e prot. n. 1074 del
19 settembre 2017 (affidamento/contratti di laboratorio)
6. designazione del docente referente presso il Centro di Ateneo di Orientamento
Studenti per le attività di Placement
7. designazione del docente referente per la pagina web del CdS
8. proposta di modifica del Regolamento Didattico del Corso di Studi per l’a.a.
2018/2019
9. varie ed eventuali.

Presenti i professori: Maurizio Martirano (coordinatore), Paolo A. Masullo, Pasquale
Frascolla, Carlo Nizzo Luca Forgione (segretario verbalizzante), dott. Nicolò Caricati.
Assente il prof. Mauro Maldonato

1. comunicazioni del coordinatore
Nessuna

2. approvazione dei verbali del 13 settembre 2017 e del 04 ottobre 2017.
I verbali vengono approvati
3. pratiche studenti
Nessuna
4. approvazione progetti formativi di tirocinio
Il Coordinatore comunica che è giunta la richiesta di XXXXX xxxxx (matr. 51408) che
chiede di svolgere la propria attività di tirocinio presso la Biblioteca
Interdipartimentale di Ateneo (Tutor universitario il prof. Carlo Nizzo, Tutor soggetto
ospitante la dott.ssa Angelina Anna Giordano).
Il Ccds esprime parere favorevole
5. proposta di attribuzione affidamenti e/o contratti di diritto privato per l’a.a.
2017/2018 ai sensi dei Bandi prot. n. 1071 e prot. n. 1072 del 19 settembre 2017
(affidamento/contratti di insegnamento) e dei Bandi prot. n. 1073 e prot. n. 1074 del
19 settembre 2017 (affidamento/contratti di laboratorio).
Non sono pervenute domande.
6. designazione del docente referente presso il Centro di Ateneo di Orientamento
Studenti per le attività di Placement.
Il Coordinatore propone di sostituire il prof. Mauro Maldonato con il prof. Carlo Nizzo,
che accetta.
7. designazione del docente referente per la pagina web del CdS
Il Coordinatore propone di confermare il prof. Luca Forgione, che accetta
8. proposta di modifica del Regolamento Didattico del Corso di Studi per l’a.a.
2018/201.
Il Ccds, dopo ampia e articolata discussione, decide di non fare per il prossimo anno
accademico alcuna richiesta di revisione del proprio ordinamento, e si propone di
verificare, in una prossima seduta, la possibilità di apportare qualche modifica al piano
di studi.
9. varie ed eventuali.
Il dott. Caricati propone, in accordo con i suoi colleghi di corso, di realizzare alcuni
Seminari disciplinari, nei quali gli studenti possano svolgere un ruolo attivo, ad

esempio rivestendo il ruolo di relatori, e che potrebbero essere occasioni di confronto
e di dibattito su molteplici tematiche filosofiche. Il Coordinatore mette in luce che ogni
anno vengono organizzate diverse attività (Convegni, seminari) all’interno del corso di
studi e che saranno prese in esame le eventuali proposte che verranno formulate.

In assenza di ulteriori punti all’ordine del giorno, la seduta è sciolta alle ore 18.00.

Prof. Luca Forgione
(segretario verbalizzante)

Prof. Maurizio Martirano
(coordinatore)

