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

Seduta del 15/11/2017
Verbale n. 7
ll Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche e della
Comunicazione si è riunito il giorno 15 novembre 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
2) approvazione verbale dell’11 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. 1379 e prot. n. 1380 del 24 ottobre 2017
(affidamento/contratti di insegnamento)
6) revisione del Piano di Studi: prime riflessioni
7) varie ed eventuali.
Presenti i professori: Maurizio Martirano (coordinatore), Pasquale Frascolla, Carlo
Nizzo, Luca Forgione (segretario verbalizzante). Assenti giustificati il prof. Paolo A.
Masullo e il dott. Nicolò Caricati.

1. comunicazioni del coordinatore
Nessuna
2. approvazione dei verbali dell’11 ottobre 2017.
Il verbale viene approvato.
3) pratiche studenti

Il Coordinatore comunica che è giunta la richiesta di iscrizione al corso di laurea
magistrale in Scienze filosofiche e della comunicazione di XXXXX xxxxx, il quale
dichiara di essere in possesso del Titolo di Baccellierato in Sacra Teologia conseguito
presso la Pontificia Universitas Lateranensis e di aver concluso il Baccellerato
Biennale Filosofico presso la medesima Università (il richiedente produce copia del
Certificato di Grado e del Certificato di Iscrizione e frequenza di entrambi i
Baccellerati). Per quanto riguarda il Baccellerato Biennale Filosofico il richiedente
indica anche se gli esami sostenuti sono semestrali o annuali.
Dopo aver controllato il soddisfacimento dei requisiti di accesso per l’iscrizione al
corso di Laurea Magistrale in Scienze filosofiche e della comunicazione – che è
conseguito in quanto il richiedente ha raggiunto i 60 CFU necessari grazie al fatto di
aver sostenuto, tra gli altri, i seguenti esami:
Storia della filosofia antica M-FIL/07 (12 CFU)
Antropologia filosofica: Filosofia dell’uomo M-FIL/03 (12 CFU)
Filosofia dell’essere M-FIL/01 (12 CFU)
Storia della filosofia moderna M-FIL/06 (12 CFU)
Filosofia del Linguaggio M-FIL/05 (12 CFU)
il Ccds delibera che XXXXX xxxxx sia iscritto al primo anno del corso di Laurea
Magistrale in Scienze filosofiche e della comunicazione.
4) approvazione progetti formativi di tirocinio
Il Coordinatore comunica che è giunta la richiesta di XXXXX xxxxx (matr. 51876) che
chiede di svolgere la propria attività di tirocinio presso l’Archivio di Stato di Potenza
(Tutor universitario il prof. Luca Forgione, Tutor soggetto ospitante Lucio Rofrano).
Il Ccds, dopo aver verificato che l’attività proposta rientra in quelle considerate
all’interno del comma 4 dell’art. 9 del Regolamento didattico del Corso di Laurea
Magistrale in Scienze Filosofiche e della comunicazione, esprime parere favorevole
Il Coordinatore comunica che è giunta la richiesta di XXXXX xxxxx (matr. 52950) che
chiede di svolgere la propria attività di tirocinio presso il Dipartimento di Scienze
Umane dell’Università degli studi della Basilicata (Tutor universitario il prof. Luca
Forgione, Tutor soggetto ospitante la dott.ssa Tiziana Romaniello).
Il Ccds, dopo aver verificato che l’attività proposta rientra in quelle considerate
all’interno del comma 4 dell’art. 9 del Regolamento didattico del Corso di Laurea
Magistrale in Scienze Filosofiche e della comunicazione, esprime parere favorevole.
Il Coordinatore comunica che è giunta la richiesta di XXXXX xxxxx (matr. 53146) che
chiede di svolgere la propria attività di tirocinio presso la Re. Forr. Socc Coop Società

cooperativa (Tutor universitario il prof. Carlo Nizzo, Tutor soggetto ospitante Cinzia
Donadio).
Il Ccds, dopo aver verificato che l’attività proposta rientra in quelle considerate
all’interno del comma 4 dell’art. 9 del Regolamento didattico del Corso di Laurea
Magistrale in Scienze Filosofiche e della comunicazione, esprime parere favorevole
Il Coordinatore comunica che è giunta la richiesta di XXXXX xxxxx (matr. 51940) 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, dopo aver verificato che l’attività proposta rientra in quelle considerate
all’interno del comma 4 dell’art. 9 del Regolamento didattico del Corso di Laurea
Magistrale in Scienze Filosofiche e della comunicazione, 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. 1379 e prot. n. 1380 del 24 ottobre 2017
(affidamento/contratti di insegnamento)
OMISSIS
6) revisione del Piano di Studi: prime riflessioni
Il Coordinatore, prima di avviare la discussione sulle modifiche al Piano di studi
necessarie anche per l’introduzione dei percorsi FIT, ritiene sia opportuno chiedere al
Direttore del Dipartimento di organizzare un incontro con i Coordinatori degli altri
corsi di studio. Il punto è per questo rimandato
7) varie ed eventuali.
Nessuna
In assenza di ulteriori punti all’ordine del giorno, la seduta è sciolta alle ore 10.45.

Prof. Luca Forgione
(segretario verbalizzante)

Prof. Maurizio Martirano
(coordinatore)

