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Corso di Studio Unificato in FILOSOFIA E STORIA, 

SCIENZE FILOSOFICHE E SCIENZE STORICHE 

 

 

VERBALE DEL COMITATO D’INDIRZZO DEL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO 

UNIFICATO IN FILOSOFIA E STORIA, SCIENZE FILOSOFICHE E SCIENZE 

STORICHE 

 

Il Comitato di Indirizzo del Consiglio di Corso di Studio unificato in Filosofia e Storia, Scienze 

Filosofiche e Scienze Storiche, presa visione dei seguenti documenti: 

 

- Manifesto degli Studi A.A. 2018/2019 del Corso di laurea in Filosofia e Storia; 

- Manifesto degli Studi A.A. 2018/2019 del Corso di laurea magistrale in Scienze Filosofiche; 

- Manifesto degli Studi A.A. 2018/2019 del Corso di laurea magistrale in Scienze Storiche; 

 

- Scheda SUA-CdS - Sezione A: Obiettivi della formazione (Corso di laurea in Filosofia e 

Storia); 

- Scheda SUA-CdS - Sezione A: Obiettivi della formazione (Corso di laurea magistrale in 

Scienze Filosofiche); 

- Scheda SUA-CdS - Sezione A: Obiettivi della formazione (Corso di laurea magistrale in 

Scienze Storiche); 

 

- Scheda di Monitoraggio Annuale – anno 2017 (Corso di laurea in Filosofia e Storia); 

- Scheda di Monitoraggio Annuale – anno 2017 (Corso di laurea magistrale in Scienze 

Filosofiche); 

- Scheda di Monitoraggio Annuale – anno 2017 (Corso di laurea magistrale in Scienze 

Storiche); 

 

esprime parere pienamente favorevole relativamente all’offerta formativa del corso di laurea in 

Filosofia e Storia, del Corso di laurea magistrale in Scienze Filosofiche e del Corso di laurea 

magistrale in Scienze Storiche. L’offerta formativa risulta, infatti, ampia e articolata con insegnamenti 

di base nel corso di laurea triennale e approfondimenti specialistici nei corsi di laurea magistrale. 
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Si riportano qui di seguito i pareri e le osservazioni pervenute. 

 

Prof. Eugenio Mazzarella:  

esprime parere pienamente favorevole relativamente all’offerta formativa dei corsi di studio e formula 

le seguenti osservazioni: 

“Per quanto riguarda l’ingresso dei laureati nel mondo del lavoro, ritengo efficaci le azioni, intraprese 

dal CdL in Scienze Filosofiche, e dal CdL in Scienze Storiche, atte a favorire la diffusione delle 

informazioni per le iniziative di formazione (praticantato, borse di studio, stage, ecc.) e lavorative 

(bandi, concorsi, offerte di lavoro) attraverso il sito del CdL, come anche l’organizzazione di incontri 

annuali con gli studenti per promuovere una maggiore consapevolezza nei laureati delle potenzialità 

e della spendibilità delle conoscenze e delle competenze acquisite in relazione ai diversi profili 

professionali offerti. Buone, peraltro, le azioni intraprese dal Cdl in Filosofia e Storia per 

implementare la spendibilità nel mercato del lavoro delle conoscenze e delle competenze acquisite 

con il titolo di studio. 

Premesso che si potrebbe arricchire l’offerta formativa, per la LT in Filosofia e Storia, con laboratori 

di informatica e, per la LM in Scienze Filosofiche, con tirocini formativi presso Case editrici, agenzie 

letterarie, Redazioni di periodici, aziende di distribuzione libraria, uffici stampa in manifestazioni 

culturali, Biblioteche, ecc., ritengo che i risultati di apprendimento (in termini di conoscenze e 

capacità di applicarle) che i CdL in Filosofia e Storia, Scienze Filosofiche e Scienze Storiche si 

propongono di raggiungere nelle diverse aree di apprendimento sono, in generale, rispondenti alle 

competenze che il mondo del lavoro richiede per le figure professionali previste.” 

 

Dott.ssa Federica Vercillo: 

formula le seguenti osservazioni: 

“Per consentire una scelta consapevole della sede del tirocinio esterno che sia più consona al percorso 

formativo dello studente, si suggerisce la pubblicazione sul sito del CdS di un data base aggiornato 

contenente l’elenco delle aziende e degli enti convenzionati con il Dipartimento di Studi Umanistici 

selezionando quelli più congruenti con gli sbocchi professionali previsti per il laureato del CdS. 

L’elenco non soltanto consentirà di avvicinare lo studente al mondo delle professioni definite dal 

CdS, ma servirà soprattutto a indirizzarlo al meglio nella scelta della sede in cui svolgere il periodo 

di formazione. 
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Oltre alle scuole superiori e alle aziende, associazioni, enti e imprese pubbliche e private che operano 

in campi come l'archivistica, l'editoria, la gestione delle risorse umane, i beni culturali, l'istruzione, il 

turismo, l’elenco potrà essere ampliato anche attraverso la stipula di nuove convenzioni con agenzie 

letterarie, redazioni di periodici, aziende di distribuzione libraria, uffici stampa in manifestazioni 

culturali, ecc. dove il laureando può concretamente “mettere alla prova” le competenze acquisite 

durante il percorso di studio e che sono oggi richieste dal mondo del lavoro. Il tirocinio, infatti, 

rappresenta non soltanto un’occasione di collegamento tra mondo della formazione e mondo del 

lavoro, ma soprattutto un momento formativo di carattere pratico/applicativo.” 

 

dott. Roberto Revello: 

esprime parere pienamente positivo relativamente all’offerta formativa dei corsi di studio. 

 

Il Comitato accoglie le proposte pervenute e approva il presente verbale. 

 

IL COMITATO D’INDIRIZZO  

prof. P. COLONNELLO (Coordinatore del CdS)  

prof. Maurice AYMARD (storico dell’economia e della società moderna)   

prof. Mario PAGANO (Soprintendente per l'Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di 

Catanzaro, Cosenza e Crotone) 

prof. Eugenio MAZZARELLA (ordinario di Filosofia teoretica all’Università di Napoli) 

dott. Roberto REVELLO (direttore editoriale della Casa Editrice Mimesis)  

prof. Luca LUPO (responsabile AQ del Corso di Laurea in Scienze Filosofiche)  

prof.ssa Katia MASSARA (responsabile AQ del Corso di Laurea in Scienze Storiche) 

prof. Yuri PERFETTI (responsabile AQ del Corso di Laurea in Filosofia e Storia)  

prof. Andrea CODISPOTI (Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Rita Pisano” di Pedace 

Cs)  

dott.ssa Federica VERCILLO (Manager didattico del CdS) 

dott.ssa Piera FLORIO (Segretaria del CdS)  

Sig. G. BERARDI (rappresentante degli studenti) 

Sig.  A. PERNA (rappresentante degli studenti) 

 

Rende, 11 dicembre 2018 


