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COMITATO D’INDIRZZO DEL CORSO DI STUDIO UNIFICATO IN FILOSOFIA E 

STORIA, SCIENZE FILOSOFICHE E SCIENZE STORICHE 

 

VERBALE DEL 21 GENNAIO 2020 

 

Il giorno 21 gennaio 2020 viene redatto il presente verbale relativo alla consultazione del Comitato 

di Indirizzo del Consiglio di Corso di Studio Unificato in Filosofia e Storia, Scienze Filosofiche e 

Scienze Storiche che risulta così composto:  

 

PARTI INTERNE 

Componenti Ruolo/Affiliazione 

Prof. Pio Colonnello Coordinatore in pectore del CdS 

Prof. Yuri Perfetti Responsabile AQ del Corso di Laurea in Filosofia e 

Storia 

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 

Dott.ssa Federica Vercillo Manager Didattico del Corso di Laurea interclasse in 

Filosofia e Storia, del Corso di Laurea in Scienze 

Filosofiche e del Corso di Laurea in Scienze Storiche 

presso il Dipartimento di Studi Umanistici 

dell’Università della Calabria. 

Dott.ssa Piera Florio Segretaria del Corso di Studio Unificato in Filosofia e 

Storia, del Corso di Laurea in Scienze Filosofiche e del 

Corso di Laurea in Scienze Storiche presso il 

Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università della 

Calabria. 

Mattia Greco Rappresentante degli studenti del CdS 

Nello Maruca Rappresentante degli studenti del CdS 

PARTI ESTERNE 

Componenti Ruolo/Affiliazione 

Prof. Maurice Aymard Storico dell’economia e della società moderna 

Prof. Eugenio Mazzarella Ordinario di Filosofia teoretica all’Università di Napoli 

Prof. Mario Pagano Soprintendente per l'Archeologia, belle arti e paesaggio 

per le province di Catanzaro, Cosenza e Crotone 

Prof. Andrea Codispoti Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Rita 

Pisano” di Pedace Cs 

Dott. Roberto Revello Direttore editoriale della Casa Editrice Mimesis 
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Il Comitato di Indirizzo, dopo aver preso visione dei seguenti documenti: 

 

- bozza proposte modifiche ordinamentali del Corso di laurea magistrale in Scienze Filosofiche 

- bozza proposta nuova offerta formativa per A.A. 2020/2021 

esprime parere favorevole all’introduzione delle modifiche ordinamentali che prevedono 

l’inserimento, dal prossimo a. a., di nuovi SSD riguardanti l’ambito delle scienze umane. In 

particolare il Comitato è favorevole all’attivazione di un nuovo curriculum volto alla valorizzazione 

degli studi d’intersezione tra filosofia e psicoanalisi.  

Si riportano qui di seguito i pareri e le osservazioni prevenute: 

 

Prof. Eugenio MAZZARELLA 

Esprime parere pienamente favorevole relativamente alle modifiche ordinamentali proposte per il 

Corso di laurea magistrale in Scienze Filosofiche e formula le seguenti osservazioni:  

“Le modifiche ordinamentali proposte contribuiscono a consolidare l’offerta formativa del corso 

di laurea magistrale in Scienze Filosofiche dell’Università della Calabria, anche in vista degli sbocchi 

professionali previsti. In particolare l’introduzione dei SSD relativi all’area delle scienze umane e 

della storia delle scienze rappresentano un arricchimento delle conoscenze e delle competenze fornite 

al laureato L’incremento dei settori presenti fra le discipline affini, infatti, consentirà allo studente 

iscritto al CdS di ampliare le proprie conoscenze e le capacità di comprensione della realtà economica, 

sociale e culturale in cui si troverà ad operare attraverso l’approfondimento dei saperi filosofici con 

quelli di ambito storico e delle scienze umane. In particolare, l’introduzione delle discipline 

psicologiche fornirà ulteriori strumenti teorici per la comprensione delle forme di vita umane nelle 

loro manifestazioni sociali e individuali, strumenti sempre più richiesti dal mondo del lavoro.  

L’introduzione di uno specifico curriculum dedicato ai temi della filosofia e della psicoanalisi 

contribuisce, inoltre, rispetto ai due curricula già presenti nell’offerta formativa, un ampliamento 

tematico e disciplinare riguardante quell’intersezione tra le discipline filosofiche e la storia e la teoria 

delle scienze umane e del sapere clinico che costituisce uno dei più attuali campi di ricerca della 

comunità scientifica nazionale e internazionale.  

Alla luce di quanto sopra, si esprime parere pienamente favorevole alle modifiche ordinamentali 

proposte le quali rappresentano un punto di forza dell’offerta formativa del CdS anche in confronto 

agli altri corsi di studio presenti nell’area geografica di riferimento e nel territorio nazionale.”  
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Dott. Roberto REVELLO  

Esprime parere pienamente favorevole relativamente alle modifiche ordinamentali proposte per il 

Corso di laurea magistrale in Scienze Filosofiche e formula le seguenti osservazioni:  

“L’introduzione di un ulteriore curriculum rispetto a quelli già esistenti, e riguardante gli studi di 

intersezione tra filosofia e psicoanalisi, rappresenta un forte elemento di attualità del corso di laurea 

magistrale come attestano le numerose pubblicazioni degli ultimi anni su questi temi e come ho potuto 

constatare in qualità di Direttore Editoriale della Casa Editrice Mimesis. Inoltre, l’introduzione di 

questi studi costituisce un arricchimento dell’offerta formativa del corso di laurea e una specificità 

rispetto agli altri corsi di studio omologhi attivati sul territorio nazionale. In ragione di ciò, 

l’introduzione di tali modifiche potrà contribuire a un incremento delle immatricolazioni”.  

 

 

Dott.ssa Federica VERCILLO 

Esprime parere favorevole relativamente alle modifiche ordinamentali proposte per il Corso di 

laurea magistrale in Scienze Filosofiche e formula le seguenti osservazioni:  

“L’introduzione di un ulteriore curriculum rispetto a quelli già esistenti, riguardante 

l’approfondimento dei rapporti esistenti tra filosofia e psicoanalisi, rappresenta un elemento 

fortemente caratterizzante l’offerta formativa del CdS che può contribuire ad accrescere, nei prossimi 

anni, l’attrazione del CdS portando a un incremento delle immatricolazioni. È da sottolineare che 

l’approfondimento di queste tematiche sono l’espressione degli interessi di ricerca di un gruppo di 

docenti del CdS promotori, fra gli altri, del Centro di ricerca interdipartimentale di Filosofia e 

psicoanalisi che, negli ultimi anni, ha promosso un’intensa attività di studi sulla psicoanalisi con un 

approccio interdisciplinare privilegiando la sua intersezione con la filosofia. Inserendo nell’offerta 

formativa un percorso specificatamente dedicato ai rapporti fra filosofia e psicoanalisi, e più in 

generale fra filosofia e scienze umane, il Corso di studio viene inoltre a costituire un “ponte” verso il 

III livello della formazione del Dipartimento di Studi Umanistici rappresentato dal Dottorato 

Internazionale di Studi Umanistici in cui gli studi interdisciplinari sulle teorie psicoanalitiche trovano 

espressione”.  

 

 

Dott.ssa Piera FLORIO 

Esprime parere favorevole relativamente alle modifiche ordinamentali proposte per il Corso di 

laurea magistrale in Scienze Filosofiche e formula, inoltre, le seguenti osservazioni:  

“L’istituzione del nuovo curriculum con l’inserimento di nuovi settori disciplinari quali M-PSI/07 

(psicologia dinamica), M-PSI/08 (psicologia clinica), MED/25 (psichiatria), MED/02 (storia della 
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medicina) rappresenta un’importante opportunità per gli studenti iscritti al corso di laurea magistrale 

in Scienze Filosofiche poiché permetterà loro di acquisire maggiori conoscenze, competenze e 

strumenti teorici per la comprensione delle forme di vita umana. Ciò consentirà loro di rapportarsi 

con maggiore consapevolezza rispetto i temi più sensibili del dibattito culturale contemporaneo.  

L’ampliamento dei SSD fornirà allo studente la possibilità di analizzare i contributi dati dal 

pensiero filosofico ad altri ambiti del sapere. Questo ampliamento di prospettiva contribuirà ad un 

arricchimento della formazione dei laureati permettendo un’ulteriore specializzazione dei profili 

professionali individuati dal CdS.   

Allo stesso modo, l’inserimento dei settori scientifici disciplinari MAT/01 (logica matematica) e 

MAT/03 (geometria) fornirà allo studente, non solo strumenti di approfondimento sui rapporti 

esistenti tra filosofia e scienze ma, anche, capacità di riflessione sulle scienze matematiche e sui 

rapporti che queste intrattengono con le altre forme del sapere e della cultura.  

Infine, la specificità del curriculum e la mancanza di uguali percorsi in ambito nazionale potrebbe 

incentivare le richieste di iscrizione anche da parte di studenti provenienti da altre regioni.  

Per le motivazioni sopra esposte, si esprime parere favorevole alle modifiche ordinamentali 

proposte dal Corso di Studio.”  

 

Prof.ssa Katia MASSARA 

Esprime parere favorevole alle modifiche ordinamentali proposte per il prossimo A.A.. 

 

Prof. Yuri PERFETTI 

Esprime parere favorevole alle modifiche ordinamentali che prevedono l’inserimento, dal 

prossimo A.A., di nuovi SSD oltre che l'attivazione di un nuovo curriculum.  

 

Prof. Luca Lupo 

Esprime parere favorevole relativamente alle modifiche ordinamentali proposte per il Corso di 

laurea magistrale in Scienze Filosofiche e formula, inoltre, le seguenti osservazioni:  

“I rapidi e costanti cambiamenti in atto nel mondo del lavoro rendono necessario un aggiornamento 

permanente dell’offerta formativa, in particolare nell’ambito delle scienze filosofiche. Occorre che 

l’aggiornamento richiesto sia coerente con la specifica e peculiare plasticità delle discipline 

caratterizzanti il corso di laurea in questione. Nel contesto più generale delle scienze umane infatti, 

in base al giudizio di numerosi portatori di interesse appartenenti ai settori più avanzati della nuova 

economia digitale e dei social network a livello internazionale, e in base all’analisi delle tendenze 
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economiche, sociali e di costume, nel medio e nel lungo termine, le competenze e le conoscenze 

filosofiche, contaminate con le psicologie e le scienze sociali, avranno un ruolo sempre più centrale 

nello sviluppo di nuove figure professionali e di orizzonti occupazionali ancora inesplorati. Le 

modifiche ordinamentali apportate rappresentano un primo importante passo in direzione di un 

adeguamento a questo complesso scenario, per questo si esprime un parere favorevole alla loro 

approvazione”.  

 

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

IL COMITATO D’INDIRIZZO 

prof. P. COLONNELLO  
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)  

dott.ssa Federica VERCILLO (Manager didattico del CdS) 

dott.ssa Piera FLORIO (Segretaria del CdS)  

 

Rende, 21 gennaio 2020 


