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Consiglio di Corso di Studio Unificato in Filosofia e Storia,  

Scienze Filosofiche e Scienze Storiche  

 

Verbale Consultazione Comitato di Indirizzo 

 

Il giorno 22 aprile 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. Fulvio Sorge Specialista in Neurologia e in Psichiatria, già professore 

presso la Clinica Neurologica e la Clinica Psichiatrica 

dell’Università “Federico II” di Napoli, docente di 
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Clinica Psichiatrica presso la Scuola di Specializzazione 

in Neurologia dell’Università “Federico II” di Napoli e 

presso l’Istituto Freudiano per la Clinica, la Terapia e la 

Scienza in Roma, membro della Scuola Lacaniana di 

Psicoanalisi del campo freudiano in Roma e 

dell’Associazione Mondiale di Psicoanalisi 

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

Pisano” di Pedace Cs 

Dott. Roberto Revello Direttore editoriale della Casa Editrice Mimesis 

Dott. Lorenzo Zipparri Psichiatra e psicologo analista, presidente nazionale del 

Centro Italiano di Psicologia Analitica (CIPA) e 

Direttore Nazionale della Scuola di Specializzazione in 

Psicoterapia analitica a indirizzo junghiano del CIPA 

 

Il Comitato di Indirizzo, dopo aver preso visione dei seguenti documenti: 

 Scheda SUA-CdS – Sezione A: Obiettivi della formazione (Corso di Laurea 

interclasse 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); 

 Manifesto degli Studi A.A. 2020/2021 (Corso di Laurea interclasse in Filosofia e 

Storia); 

 Manifesto degli Studi A.A. 2020/2021 (Corso di Laurea Magistrale in Scienze 

Filosofiche); 

 Manifesto degli Studi A.A. 2020/2021 (Corso di Laurea Magistrale in Scienze 

Storiche);  

 Relazione 2019 della Commissione Paritetica Docenti Studenti del Dipartimento di 

Studi Umanistici; 

esprime parere favorevole relativamente ai quadri generali delle attività formative, con 

riferimento ai settori scientifico-disciplinari nel loro complesso e, in particolare, a quelli che 

caratterizzano i Corsi di Studio, nonché al tirocinio, alle altre attività e alle caratteristiche 

della prova finale.  
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1. Confronto sui profili professionali e sbocchi occupazionali in riferimento alle 

funzioni professionali richieste. 

 

1.1 Corso di Laurea interclasse in Filosofia e Storia (L-5 e L-42). 

I profili professionali individuati dal Corso di Laurea interclasse in Filosofia e Storia nel 

quadro A2.b della SUA-CdS sono:1  

- archivisti (2.5.4.5.1) 

- bibliotecari (2.5.4.5.2) 

- curatori e conservatori di musei (2.5.4.5.3) 

- segretari amministrativi e tecnici degli affari generali (3.3.1.1.1) 

- assistenti di archivio e di biblioteca (3.3.1.1.2) 

- guide turistiche (3.4.1.5.2) 

- tecnici dei musei (3.4.4.2.1). 

Per quanto riguarda il primo profilo, l'archivista svolge prevalentemente attività di ricerca 

scientifica e di ordinamento e custodia dei fondi archivistici, di cui cura l'inventariazione e la 

fruizione; accerta l'esistenza di archivi privati di rilevante interesse storico e, in accordo con i 

proprietari, ne predispone le modalità di conservazione e di divulgazione. Si occupa, inoltre, 

di effettuare controlli periodici circa lo stato di conservazione dei fondi ed è spesso 

responsabile dei laboratori di microfilmatura, legatoria e restauro. Lo sbocco occupazionale 

individuato dal CdS è quello di impiegato presso Archivi di Stato di enti pubblici, privati e di 

natura ecclesiastica e presso le Sovrintendenze archivistiche. 

Le funzioni che caratterizzano il secondo profilo, invece, consistono nella creazione, 

organizzazione, custodia e gestione delle raccolte librarie. Il bibliotecario organizza mostre e 

visite guidate, pianifica l'accrescimento della collezione, cataloga e classifica le nuove 

acquisizioni e ne dispone la collocazione per una loro migliore fruizione. Svolge, inoltre, 

attività di assistenza agli studiosi aiutandoli ad utilizzare i cataloghi e gli altri strumenti 

preposti alla valorizzazione del patrimonio bibliotecario ed effettua - su richiesta - ricerche 

                                                           
1 Fonte: SUA-CdS Filosofia e Storia - Quadro A2.b: “Il Corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)”, 

disponibile all’URL https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/43271#null 

https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/43271#null
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bibliografiche. Lo sbocco occupazionale individuato è quello di impiegato presso biblioteche 

pubbliche, private e di natura ecclesiastica. 

Per quanto riguarda il terzo profilo, il conservatore museale è responsabile della 

conservazione, sicurezza, gestione e valorizzazione delle collezioni a lui affidate. In 

particolare, programma e coordina le attività di inventariazione e catalogazione delle 

collezioni; predispone i piani di manutenzione ordinaria, di conservazione e di restauro; 

partecipa ai programmi per l'incremento delle collezioni; contribuisce a elaborare i criteri e i 

progetti di esposizione delle raccolte; conduce e coordina attività di ricerca scientifica; 

collabora alla valorizzazione delle collezioni attraverso le attività culturali, educative e di 

divulgazione. 

Nel caso in cui l'attività del museo sia prevalentemente basata sulla produzione di mostre 

temporanee, è prevista la figura del curatore di museo, il quale agisce di concerto e con 

funzioni analoghe a quelle del conservatore. Lo sbocco occupazionale correlato a tale profilo 

è quello di curatore e conservatore museale presso musei, collezioni e fondazioni di natura 

pubblica e privata e presso le sovrintendenze regionali. 

Fra le varie funzioni esercitate dalla figura professionale del quarto profilo (segretari 

amministrativi e tecnici degli affari generali) vi sono: la gestione e/o la coordinazione delle 

risorse umane, il coordinamento delle attività amministrative sia all'interno che all'esterno, la 

redazione di testi (verbali, bandi); la gestione dei rapporti con il pubblico, con le istituzioni e 

con i diversi uffici; la cura dei rapporti con il personale e la sua formazione. Lo sbocco 

occupazionale individuato è segretario amministrativo e/o responsabile di servizi generali e di 

segreteria presso aziende o istituzioni pubbliche e private. 

Gli assistenti di archivio e biblioteca svolgono servizi amministrativi, di classificazione e 

schedatura del materiale sia su carta che su altri supporti, oltre che di consulenza, 

informazione e orientamento a favore degli utenti (reference). Prestano, inoltre, la loro opera 

in attività connesse a ricerche bibliografiche e documentarie e in altre azioni collegate alla 

tutela e alla valorizzazione del patrimonio letterario, storico e documentario. Lo sbocco 

occupazionale è quello di assistenti in biblioteche e Archivi di Stato di enti pubblici, privati e 

di natura ecclesiastica e presso le sovrintendenze archivistiche. 

Per quanto concerne il sesto profilo, la guida turistica si occupa di accompagnare persone 

singole o gruppi nella visita guidata a gallerie, opere d'arte, musei, monumenti storici, siti 
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archeologici e ogni altro luogo che abbia caratteristiche di questo tipo. La sua funzione 

principale è quindi quella di illustrare la storia e le attrattive dei luoghi. La guida turistica 

trova impiego presso enti, di natura pubblica e privata, per la promozione e valorizzazione del 

patrimonio turistico e culturale del territorio. 

Il settimo e ultimo profilo individuato è quello di tecnico di museo. Si tratta di una figura 

professionale che si occupa della conservazione e gestione delle collezioni museali. In 

particolare: predispone gli allestimenti di oggetti artistici e della cultura materiale per musei e 

mostre temporanee; cataloga tali oggetti inquadrandoli nel loro contesto storico; tiene i 

contatti tecnici con laboratori esterni di preparazione e restauro di reperti e opere. In questo 

caso, lo sbocco occupazionale è quello di tecnico presso musei, collezioni e fondazioni di 

natura pubblica e privata, presso le sovrintendenze regionali e presso agenzie che curano 

allestimenti di mostre temporanee.2 

Il Comitato ha apprezzato l’inserimento dell’insegnamento di “Introduzione alla Filosofia 

del Linguaggio” (SSD: M-FIL/05, 9 CFU) per la Classe L-5 (Filosofia) perché va a rafforzare 

la componente teoretica del curriculum e rappresenta una importante integrazione nel caso di 

prosecuzione degli studi nella magistrale. Inoltre le conoscenze e le competenze fornite dal 

SSD forniscono strumenti utili per un efficace ingresso nel mondo del lavoro. 

In relazione agli sbocchi professionali, le valutazioni acquisite attraverso l’ultima indagine 

AlmaLaurea (2019) evidenziano che il 93,75% dei laureati in Filosofia è interessato a lavorare 

nel settore pubblico, percentuale che sale al 100% nel caso dei laureati in Storia. 

Relativamente al ramo di attività economica preferito, il campione predilige il campo 

dell'istruzione (classe di Filosofia: 72,22%; classe di Storia: 88,89%) a cui si affianca quello 

dei servizi pubblici, sociali e personali (classe di Filosofia: 16,7%; classe di Storia: 11,11%). 

A questi si aggiungono, ma solo per i laureati in Filosofia, la pubblica amministrazione 

(5,56%) e il campo della ricerca e sviluppo (5,56%). Infine, il 70% dei laureati in Filosofia è 

iscritto ad una laurea di secondo livello (a fronte di un 75% che dichiara di essere 

disoccupato), percentuale che arriva all’86,1% per i laureati in Storia. In quest’ultimo caso, 

                                                           
2 Fonte: SUA-CdS Filosofia e Storia - Quadro A2.a: “Profilo professionale e sbocchi occupazionali e 

professionali previsti per i laureati”, disponibile all’URL 

https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/43271#3. 

https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/43271#3
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però, solo il 38,5% dichiara di essere disoccupato. A fronte di ciò, ben il 75% dei laureati 

hanno dichiarato di trovare pienamente coerenti le prospettive lavorative con lo studio svolto.3 

 

 

1.2 Corso di Laurea magistrale in Scienze Filosofiche (LM-78). 

I profili professionali individuati dal Corso di Laurea magistrale in Scienze Filosofiche nel 

quadro A2.b della SUA-CdS sono: 

- specialisti in risorse umane; 

- filosofi; 

- revisori di testi; 

- ricercatori e tecnici laureati nelle scienze storiche e filosofiche.4 

Lo specialista in risorse umane si occupa della selezione, del reclutamento e della 

formazione del personale necessario in un contesto aziendale; gestisce lo sviluppo della 

carriera del personale controllandone e valutandone il potenziale, le prestazioni e la 

soddisfazione; collabora nell'organizzazione e realizzazione degli interventi di formazione del 

nuovo personale e di quello già in essere; grazie alla padronanza tecnica di tipo logico, 

retorico e socio-psicologico derivante dagli studi in filosofia e dei processi cognitivi è in 

grado di individuare i punti di forza e di debolezza di soluzioni, conclusioni o approcci 

alternativi ai problemi. Lo specialista in risorse umane trova impiego in società di consulenza 

aziendale o presso enti, istituti di ricerca, aziende pubbliche e private. 

Il filosofo possiede un elevato livello di conoscenza teorica per analizzare e rappresentare, 

in ambiti disciplinari specifici, situazioni e problemi complessi, definire le possibili soluzioni 

e assumere le relative decisioni. Il compito del filosofo consiste nell'arricchire le conoscenze 

esistenti, promuovendo e conducendo la ricerca scientifica; nell'interpretare criticamente e 

sviluppare concetti, teorie scientifiche e codici normativi deontologici; nell'insegnarli e 

trasmetterli in modo sistematico; nell'applicarli alla soluzione di problemi concreti. La 

specificità di tale figura professionale, che ne rende essenziale l'inserimento anche in contesti 

                                                           
3 Fonte: Relazione 2019 della Commissione Paritetica Docenti-Studenti e SUA- CdS Filosofia e Storia - Quadro 

A (Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale 

e professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo) disponibile all’URL: 

http://filosofiaestoria.unical.it/wp/wp-content/uploads/2020/04/712_Filosofia-e-storia_LT-3.pdf. 
4 Fonte: SUA-CdS Scienze Filosofiche - Quadro A2.b: “Il Corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)”, 

disponibile all’URL https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/43279#3. 

http://filosofiaestoria.unical.it/wp/wp-content/uploads/2020/04/712_Filosofia-e-storia_LT-3.pdf
https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/43279#3
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lavorativi che il senso comune vorrebbe lontani o eterogenei rispetto alle competenze che la 

caratterizzano, consiste nel punto di vista sistemico e transdisciplinare che è in grado di 

assumere. L'assunzione di tale punto di vista permette di evitare i rischi comportati da un 

approccio troppo tecnico-specialistico ovvero unilaterale alla risoluzione di problemi. Questa 

figura professionale ha come sbocco professionale quello di counselor filosofico e di 

promotore culturale. 

Il revisore di testi applica le conoscenze in materia linguistica per la revisione critica in 

forma digitale o cartacea. La professione di revisore dei testi riguarda il processo di 

"miglioramento" di una traduzione, particolarmente mirato all'uso di una corretta terminologia 

e/o stile di scrittura e all'adattamento a un certo pubblico di destinazione o lo stesso processo 

di controllo/miglioramento della qualità di un testo già tradotto. Il revisore di testi scientifici 

può trovare occupazione presso case editrici, istituzioni scientifiche e centri di ricerca pubblici 

e privati. 

I ricercatori e tecnici laureati nelle scienze storiche e filosofiche collaborano con i docenti 

universitari e li coadiuvano nella progettazione e nella realizzazione delle attività didattiche e 

curricolari; seguono le attività di studio degli studenti; progettano e conducono in ambito 

accademico ricerche teoriche e sperimentali finalizzate ad ampliare e ad innovare la 

conoscenza scientifica o la sua applicazione nell'ambito della ricerca; garantiscono il 

funzionamento dei laboratori e delle attrezzature scientifiche; definiscono e applicano 

protocolli scientifici nelle attività di ricerca. Pertanto, i ricercatori e tecnici laureati nelle 

scienze storiche e filosofiche trovano impiego presso università e centri di ricerca pubblici e 

privati. 

Per la Laurea magistrale in Scienze Filosofiche (LM-78) le variazioni introdotte 

riguardano i curricula Teoretico-etico-estetico e Storico e sono finalizzate a garantire un 

maggiore equilibrio fra le discipline caratterizzanti del percorso. L’inserimento del 

“Seminario tesi” – che ha come obiettivo quello di approfondire le capacità di scrittura 

scientifica e argomentative in relazione alla stesura dell’elaborato finale – ha riscontrato il 

parere favorevole del Comitato.  

Stesso parere riguarda l’inserimento delle discipline storiche: “Storia del Novecento” in 

opzione agli insegnamenti già presenti di “Filosofia politica” e di “Storia del pensiero politico 

contemporaneo”, e “Storia medievale” in opzione con l’insegnamento di “Privato e pubblico 
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nell’età moderna”. L’inserimento delle due discipline storiche, infatti, si rivela 

particolarmente utile in vista dell’insegnamento e dell’approfondimento disciplinare. 

Altre variazioni relative ai curricula Teoretico-etico-estetico e Storico hanno riguardato 

un incremento e una maggiore specializzazione delle discipline appartenenti all’ambito della 

Storia della filosofia che dai 12 cfu sono passate a 18 cfu (con l’introduzione degli 

insegnamenti di “Teoria della storia” e di “Storia della filosofia”) e all’ambito delle Istituzioni 

di filosofia per l’insegnamento di “Estetica” che da 6 cfu sale a 9 cfu.  

Novità rilevante e particolarmente apprezzata dal Comitato è l’introduzione di un nuovo 

curriculum dedicato alla Filosofia e psicoanalisi che è nato dalla precisa volontà di 

valorizzare le competenze scientifiche dei docenti afferenti al Dipartimento e che rappresenta 

un forte elemento di novità anche in relazione agli altri corsi di laurea magistrale attivati in 

Italia. Il curriculum si compone di un nucleo strutturante fortemente interdisciplinare in cui 

confluiscono oltre alla storia della filosofia, alla filosofia del linguaggio, all’estetica e alla 

psicologia dinamica, anche la geometria, la sociologia e la filosofia del diritto; con la 

possibilità di estensione ad altri ambiti, grazie l’ampio spazio riservato agli insegnamenti a 

scelta. La denominazione del nuovo indirizzo – che nell’immediatezza rimanda ai contenuti 

del percorso formativo – contribuirà ad attrarre sempre maggiori studenti, cercando di porre 

rimedio a quel fenomeno di “migrazione” dei laureati nelle triennali del Dipartimento che 

decidono di completare lo studio magistrale presso altri Atenei. Inoltre, a giudizio del 

Comitato, l’introduzione di questo indirizzo potrà attrarre studenti provenienti da altre 

Università interessati ad approfondire i nessi esistenti fra filosofia e psicoanalisi. La 

prospettiva di formare studiosi e professionisti che sappiano orientarsi nella dimensione più 

teoretica ed epistemologica delle varie prospettive psicoanalitiche rappresenta, inoltre, 

un’opportunità che può essere interessante anche per chi ha già completato un percorso di 

studi in area psicologica e medica, e intende accompagnare la formazione più propriamente 

clinica con l’approfondimento teorico ed epistemologico dei vari approcci psicodinamici.  

Dalle valutazioni dei laureati in Scienze Filosofiche acquisite tramite la compilazione del 

questionario AlmaLaurea si ricava che il 100% degli intervistati cerca lavoro nel settore 

pubblico. In relazione all'ambito professionale, il 75% privilegia l'istruzione, come ramo di 

ricerca; il 12,5% si mostra orientato verso altri servizi (pubblici, sociali e personali), stessa 

percentuale di chi ricerca lavoro in organizzazioni ed enti internazionali. Come appare 
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chiaramente dalle risultanze statistiche, l'istruzione - e quindi l'insegnamento - è il campo di 

attività lavorativa prevalente; pertanto può essere interpretato come il “fisiologico” sbocco 

professionale degli studi intrapresi.5  

 

1.3 Scienze Storiche (LM-84) 

I principali profili professionali relativi al Corso di Laurea magistrale in Scienze Storiche 

sono i seguenti:  

- storici; 

- specialisti in scienza politica;  

- revisori di testi; 

- archivisti; 

- bibliotecari; 

- curatori e conservatori di musei; 

- ricercatori e tecnici laureati nelle scienze storiche e filosofiche.6 

Lo storico, basandosi sull'uso delle fonti, ricostruisce, accerta e mette in relazione fatti, 

fenomeni e processi che caratterizzano le società umane nella loro complessità e spiegano i 

loro cambiamenti nel corso dal tempo, dall'età antica a quella contemporanea. Oggetto di 

attenzione dello storico sono dunque sia l'ambito politico, economico-produttivo, delle 

relazioni internazionali, che quello culturale, sociale, scientifico, di genere, delle mentalità e 

di altri aspetti nei quali si è espressa la presenza degli uomini nel tempo, in contesti 

internazionali, nazionali e di ambito. Lo storico trova impiego nel settore dei beni culturali, 

della ricerca scientifica e dell'istruzione. 

Lo specialista in scienza politica – secondo profilo professionale – descrive e interpreta 

l'origine, lo sviluppo, il funzionamento e le logiche dei sistemi e delle ideologie politiche, le 

relazioni diplomatiche, economiche e politiche fra gli Stati, i modi di costruzione delle 

decisioni politiche, le loro interrelazioni con l'opinione pubblica, l'attività dei governi e dei 

                                                           
5 Fonte: Relazione 2019 della Commissione paritetica docenti-studenti e SUA-CdS Scienze Filosofiche - Quadro 

A (Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale 

e professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo) disponibile all’URL 

http://filosofiaestoria.unical.it/wp/wp-content/uploads/2020/04/720_Scienze-filosofiche_LM-3.pdf. 
6 Fonte: SUA-CdS Scienze Storiche - Quadro A2.b: “Il Corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)”, 

disponibile all’URL https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/43280#3. 

http://filosofiaestoria.unical.it/wp/wp-content/uploads/2020/04/720_Scienze-filosofiche_LM-3.pdf
https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/43280#3
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partiti, le ragioni e le conseguenze dei risultati elettorali. Questo profilo professionale trova 

occupazione presso aziende, enti ed istituti di ricerca pubblici e privati. 

Per il profilo professionale del revisore di testi e dei ricercatori e tecnici laureati nelle 

scienze storiche e filosofiche si rimanda ai contenuti già esposti nel sottoparagrafo precedente 

(1.2. Scienze Filosofiche LM-78). 

L'archivista svolge prevalentemente attività di ricerca scientifica (in particolare nella 

individuazione della natura, della provenienza e dell'autenticità di un documento singolo o di 

una raccolta di documenti) e di ordinamento e custodia dei fondi archivistici, di cui cura 

l'inventariazione e la fruizione. Su mandato delle Sovrintendenze archivistiche accerta 

l'esistenza di archivi privati di rilevante interesse storico e, in accordo con i proprietari, ne 

predispone le modalità di conservazione e di divulgazione. Può organizzare visite guidate e 

mostre negli Archivi di Stato e assistere gli studiosi nella lettura delle scritture moderne e 

medievali, nell'analisi dei loro caratteri intrinseci ed estrinseci e nel reperimento dei 

documenti utili alle loro ricerche. Si occupa inoltre di effettuare controlli periodici circa lo 

stato di conservazione dei fondi ed è spesso responsabile dei laboratori di microfilmatura, 

legatoria e restauro. Questo profilo professionale trova occupazione presso gli Archivi di 

Stato di enti pubblici, privati e di natura ecclesiastica e presso le Sovrintendenze archivistiche. 

Il bibliotecario, invece, si occupa di creare, organizzare, custodire e gestire le raccolte 

librarie, controllandone lo stato di conservazione e progettando eventuali interventi di restauro 

del materiale danneggiato e di microfilmatura dei libri antichi e rari per ovviare alla loro 

consultazione diretta. Inoltre organizza mostre e visite guidate, pianifica l'accrescimento della 

collezione, cataloga e classifica le nuove acquisizioni e ne dispone la collocazione per la loro 

migliore fruizione. Svolge inoltre attività di assistenza agli studiosi aiutandoli ad utilizzare i 

cataloghi e gli altri strumenti preposti alla valorizzazione del patrimonio bibliotecario ed 

effettua - su richiesta - ricerche bibliografiche. Il bibliotecario può trovare occupazione presso 

biblioteche pubbliche, private e di natura ecclesiastica. 

Il curatore e conservatore di musei, infine, è responsabile della conservazione, della 

sicurezza, della gestione e della valorizzazione delle collezioni a lui affidate. In particolare, 

programma e coordina le attività di inventariazione e catalogazione delle collezioni secondo 

gli standard nazionali e regionali e ne garantisce la pubblica fruizione; predispone i piani di 

manutenzione ordinaria, di conservazione e di restauro; partecipa ai programmi per 
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l'incremento delle collezioni; contribuisce a elaborare i criteri e i progetti di esposizione delle 

raccolte; conduce e coordina attività di ricerca scientifica; collabora alla valorizzazione delle 

collezioni attraverso le attività culturali, educative e di divulgazione; progetta e coordina 

attività relative alle esposizioni temporanee e di editoria del museo. 

Nel caso in cui l'attività del museo sia prevalentemente basata sulla produzione di mostre 

temporanee, è prevista la figura del curatore di museo, il quale agisce di concerto e con 

funzioni analoghe a quelle del conservatore, in quanto svolge attività di ricerca scientifica, di 

studio, consulenza ed elaborazione del patrimonio museale; cura inoltre la progettazione 

scientifica nonché la realizzazione di mostre temporanee, di cui verifica e controlla i progetti 

di allestimento. In questo caso, il curatore e conservatore di musei può trovare lavoro presso 

musei, collezioni e fondazioni di natura pubblica e privata e presso le Sovrintendenze 

regionali. 

In merito all’offerta formativa programmata dal Corso di Laurea magistrale in Scienze 

Storiche per il prossimo a.a., il Comitato apprezza le modifiche proposte per il curriculum 

“Mediterraneo medievale e moderno”. In particolare la modifica delle denominazioni di due 

insegnamenti relativi al SSD M-STO/06 e SECS-P/12, appartenenti all’ambito delle 

“Discipline storiche, sociali e del territorio”, garantisce una maggiore coerenza tra gli obiettivi 

e i contenuti degli insegnamenti. Positiva anche la sostituzione dell’insegnamento 

“Metodologia della ricerca archeologica” (L-ANT/06) con l’insegnamento di “Numismatica, 

medaglistica e sfragistica” (L-ANT/04), insegnamento che assicura una maggiore coerenza tra 

i risultati di apprendimento e le competenze definite dal CdS nella SUA. 

Per quanto riguarda il curriculum “Moderno e contemporaneo”, il Comitato rileva che non 

è stata proposta alcuna modifica e conferma il parere pienamente favorevole già fornito belle 

consultazioni degli anni precedenti. 

In merito alle valutazioni dei laureati in Scienze Storiche,7 il 100% di quanti hanno 

compilato il questionario dichiara di essere interessato a lavorare nel settore pubblico, mentre 

il 66,67% è interessato al settore privato. In relazione all'ambito professionale, il 72,22% 

dichiara di essere interessato all'istruzione, il 5,56% al commercio e il 16,67% ad altri servizi 

pubblici, sociali e personali. 

                                                           
7 Fonte: Indagine AlmaLaurea 2019 sul profilo dei laureati a un anno dal conseguimento del titolo. 
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Come appare chiaramente dalle risultanze statistiche, anche per il laureato in Scienze 

Storiche l'istruzione - e quindi l'insegnamento - è il campo di attività lavorativa prevalente; 

pertanto può essere interpretato come il “fisiologico” sbocco professionale degli studi 

intrapresi8. 

 

 

II. 

Confronto sulle competenze professionali richieste ai laureati 

 

2.1 Filosofia e Storia (L-5 e L-42) 

Per il profilo professionale archivisti sono necessarie le conoscenze dei principali 

processi e dei fenomeni storici, le competenze anche in ambito giuridico-amministrativo, 

paleografico, diplomatico e informatico e la capacità di padroneggiare le metodiche 

riguardanti la cura e la valorizzazione delle nuove fonti (orali, audiovisive, informatizzate, 

ecc.). 

Per i segretari amministrativi e tecnici degli affari generali sono indispensabili le 

conoscenze dei principi e dei metodi per la progettazione formativa e curricolare, per 

l'insegnamento e l'addestramento collettivo ed individuale, per la misurazione degli effetti 

della formazione, nonché le conoscenze della produzione dei mezzi di comunicazione, delle 

tecniche e dei metodi per diffondere informazioni, dei mezzi alternativi per informare e 

intrattenere in modo scritto, orale e visivo. Inoltre, sono altresì necessarie conoscenze di 

logica e ragionamento per individuare i punti di forza e di debolezza di soluzioni, conclusioni 

o approcci alternativi ai problemi e valutare costi e benefici di possibili azioni per valutare la 

più opportuna di esse. 

Per quanto concerne il bibliotecario, è richiesto il possesso di una solida cultura 

umanistica e di una buona formazione nel campo della gestione, della conservazione e del 

restauro del patrimonio librario, sia sotto il profilo teorico che pratico. Indispensabili risultano 

                                                           
8 Fonte: Relazione 2019 della Commissione paritetica docenti-studenti e SUA-CdS Scienze Storiche - Quadro A 

(“Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e 

professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo”) disponibile all’URL 

http://filosofiaestoria.unical.it/wp/wp-content/uploads/2020/04/721_Scienze-storiche_LM-2.pdf. 

http://filosofiaestoria.unical.it/wp/wp-content/uploads/2020/04/721_Scienze-storiche_LM-2.pdf
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le conoscenze informatiche necessarie alla gestione e alla valorizzazione - anche on-line - 

delle fonti bibliografiche. 

Le competenze indispensabili alla funzione di curatore e conservatore di museo, invece, 

attengono alla capacità di lettura del contesto storico all'interno del quale opera il museo e 

delle sue caratteristiche e finalità; di connessione dell'attività del museo con le risorse e le 

esigenze di sviluppo del territorio; di promozione e partecipazione dei cittadini alla vita 

culturale del museo; della predisposizione del costante monitoraggio delle condizioni del 

patrimonio museale. 

La figura professionale di assistente di archivio e biblioteca oltre ad una buona cultura 

di base e ad una solida conoscenza dei principali aspetti storico-artistici e letterari, deve 

possedere competenze anche negli ambiti informatici e amministrativi che riguardano le 

metodologie di classificazione, inventariazione e collocazione del patrimonio archivistico e 

librario. 

La guida turistica, oltre a possedere a una buona padronanza della lingua italiana e una 

solida cultura generale umanistica, deve avere un’adeguata conoscenza di almeno una lingua 

straniera, capacità di coordinamento e di organizzazione e competenze specifiche in ambito 

archeologico, storico-artistico e culturale del territorio in cui opera.  

Il tecnico di museo, infine, deve possedere adeguata cultura umanistica, con particolare 

riguardo all'ambito storico-artistico ed antropologico, che consente di collocare gli oggetti 

degli allestimenti museali nel contesto storico e culturale che li ha prodotti. Tale competenza 

può essere acquisita solo attraverso ampie letture delle fonti storiche e documentarie, nonché 

della moderna bibliografia critica9. 

Il Comitato ritiene pienamente coerente l’offerta formativa rispetto alle conoscenze e 

competenze necessarie per esercitare le professioni previste dal Corso di Laurea in Filosofia e 

Storia. In particolare, il Comitato rileva che l’introduzione di un insegnamento del SSD M-

FIL/05-Filosofia e teoria dei linguaggi, cioè “Introduzione alla Filosofia del linguaggio” da 9 

cfu, rappresenta un’importante occasione di arricchimento dell’offerta formativa del CdS. 

Tale insegnamento consentirà, infatti, agli studenti di acquisire le metodiche fondamentali per 

una riflessione sui linguaggi usati nella società attuale e sulle diverse componenti della 

                                                           
9 Fonte: SUA-CdS Filosofia e Storia - Quadro A2.a: “Profilo professionale e sbocchi occupazionali e 

professionali previsti per i laureati”, disponibile all’URL 

https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/43271#3. 

https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/43271#3
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comunicazione umana nei differenti contesti socioculturali. Si tratta fornire agli studenti 

competenze e conoscenze che sono perfettamente in linea con quelle associate all’esercizio 

della professione di “segretari amministrativi e tecnici degli affari generali”. Inoltre, 

quest’insegnamento contribuirà a rafforzare, più in generale, quelle abilità comunicative e 

argomentative che sono oggi sempre più richieste dal mondo del marketing e dell'advertising. 

 

 

2.2 Scienze Filosofiche (LM-78) 

Per svolgere adeguatamente l’attività di specialista in risorse umane è necessario 

possedere una buona capacità di gestione delle risorse umane in contesti produttivi e di 

costruzione degli strumenti per la selezione, la formazione, la coordinazione e lo sviluppo del 

personale. Lo specialista in risorse umane è capace di valutare le competenze di un gruppo al 

fine di perseguire un obiettivo determinato ed ha efficaci competenze nel campo della 

comunicazione in relazione anche alla capacità di porre e risolvere problemi (problem setting 

e problem solving).  

Il filosofo possiede una ottima padronanza dei quadri concettuali storico-teorici degli 

ambiti disciplinari specifici del sapere filosofico; una buona capacità di comprendere, 

comunicare e trasmettere contenuti in forma orale e scritta; una buona capacità di supporto e 

di consulenza per individuare i punti di forza e di debolezza di soluzioni, conclusioni o 

approcci alternativi ai problemi. A questo proposito la Commissione rileva come 

l’approfondimento delle tematiche psicoanalitiche, con un approccio diverso da quello 

tradizionale della formazione medica, rappresenta un ulteriore momento di formazione più 

specifico per la nuova ed emergente professione del counselor filosofico, professione che 

negli ultimi anni ha dimostrato forti potenzialità di sviluppo e di espansione. 

La figura professionale del revisore di testi è in grado di realizzare nell'ambito delle 

discipline filosofiche, ed in quelle umanistiche più in generale, materiali informativi e 

didattici (anche di tipo multimediale), nonché progetti volti alla tutela ed alla valorizzazione 

di informazioni relative a tradizioni e identità locali, anche in relazione al turismo culturale. 

Inoltre egli può collaborare all'elaborazione di progetti editoriali, alla preparazione e revisioni 

di testi, anche in formato elettronico, ed alla cura di traduzioni ed edizioni in italiano di opere 

principalmente a carattere filosofico. 
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I ricercatori e tecnici laureati nelle scienze filosofiche collaborano con i docenti 

universitari e li coadiuvano nella progettazione e nella realizzazione delle attività didattiche e 

curricolari; seguono le attività di studio degli studenti; progettano e conducono in ambito 

accademico ricerche teoriche e sperimentali finalizzate ad ampliare e ad innovare la 

conoscenza scientifica o la sua applicazione nell'ambito della ricerca; garantiscono il 

funzionamento dei laboratori e delle attrezzature scientifiche; definiscono e applicano 

protocolli scientifici nelle attività di ricerca. 

L’offerta formativa proposta per l’A.A. 2020/2021 dal Corso di Laurea magistrale in 

Scienze Filosofiche viene giudicata dal Comitato con le competenze richieste per l’esercizio 

delle professioni descritte. In particolare, il Comitato ritiene che dal punto di vista delle 

possibilità occupazionali e dell’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro, il curriculum di 

filosofia e psicoanalisi risponde coraggiosamente e opportunamente alla domanda sempre più 

urgente di offrire un’alternativa al tradizionale sbocco professionale della LM-78, nell’ambito 

dell’insegnamento e della ricerca. Numerose infatti sono le iniziative di impresa sia a fini di 

lucro sia Onlus, orientate a occupare o a coordinare figure professionali in grado di intervenire 

nel supporto della formazione e della crescita personale, della consulenza filosofica, della 

relazione di aiuto, della mediazione e dell’integrazione sociale, nella facilitazione delle 

relazioni tra utenza e erogatori di servizi pubblici e privati, nella gestione delle criticità e delle 

disfunzioni relazionali non patologiche: tutti ambiti di intervento che saranno contraddistinti 

da una forte crescita della domanda di servizi, anche alla luce dei più recenti sviluppi della 

vita collettiva del Paese.  

 

 

2.3 Scienze Storiche (LM-84) 

Per quanto riguarda il primo profilo professionale, si evidenzia che lo storico deve 

possedere un’adeguata cultura umanistica e una solida preparazione dei principali fenomeni 

storici (in particolare di quelli che riguardano il suo ambito privilegiato di studio) e 

padroneggiare, almeno nelle loro linee principali, le metodologie, i linguaggi e le tecniche di 

indagine delle altre scienze umane e sociali (antropologia, sociologia, demografia, geografia, 

ecc.), con le quali viene in contatto e si relaziona nel corso del suo lavoro. Indispensabili, per 

gli storici dell'età antica, sono inoltre le competenze epigrafiche e archeologiche e, per gli 
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storici dell'età moderna, medievale e contemporanea, le competenze archivistiche, 

paleografiche, diplomatiche e informatiche. 

Lo specialista in scienza politica riesce a comprendere la rilevanza strategica che il 

contesto politico-istituzionale assume nell'ambito delle odierne relazioni economiche, sociali 

e civili. Possiede, inoltre, la capacità di operare efficacemente in tale contesto, utilizzando gli 

strumenti teorici per la comprensione della società e i fattori storici, antropologici, culturali, 

politici e religiosi che ne determinano i cambiamenti. 

L'archivista, oltre a una approfondita conoscenza dei principali processi e dei fenomeni 

storici, deve possedere competenze anche in ambito giuridico-amministrativo, paleografico, 

diplomatico e informatico e padroneggiare le metodiche riguardanti la cura e la valorizzazione 

delle nuove fonti (orali, audiovisive, informatizzate, ecc.). 

Il bibliotecario deve essere in possesso di una solida cultura umanistica e di una buona 

formazione nel campo della gestione, della conservazione e del restauro del patrimonio 

librario, sia sotto il profilo teorico che pratico, oltre che la conoscenza degli standard 

internazionali per la esatta descrizione e individuazione dei testi. Indispensabili risultano le 

conoscenze informatiche necessarie alla gestione e alla valorizzazione - anche on-line - delle 

fonti bibliografiche. 

Il curatore e conservatore di musei deve possedere una solida cultura umanistica con 

particolare riguardo all'ambito storico-artistico e possedere abilità informatiche connesse alla 

gestione e alla valorizzazione del patrimonio museale. Le competenze indispensabili alla 

funzione di curatore e conservatore di museo attengono alla capacità di lettura del contesto 

storico all'interno del quale opera il museo e delle sue caratteristiche e finalità; di connessione 

dell'attività del museo con le risorse e le esigenze di sviluppo del territorio; di promozione e 

partecipazione dei cittadini alla vita culturale del museo; della predisposizione del costante 

monitoraggio delle condizioni del patrimonio museale. 

Per quanto riguarda i profili professionali di revisori di testi e ricercatori e tecnici 

laureati nelle scienze storiche e filosofiche si rimanda ai contenuti del sottoparagrafo 

precedente (2.2 Scienze Filosofiche LM-78). 

Il Comitato giudica la proposta formativa del Corso di Laurea magistrale in Scienze 

Storiche coerente con le competenze richieste per l’esercizio delle professioni descritte. In 

particolare la Commissione rileva che il corso di studio fornisce competenze che consentono 
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al laureato di indirizzarsi verso nuove tipologie di impiego in cui siano richieste le capacità 

comunicative e divulgative delle ricerche e delle tesi derivanti dalla raccolta e 

dall’interpretazione delle informazioni. In quest'ottica, i laureati in Scienze Storiche 

cominciano a essere richiesti anche dal mondo delle imprese per le strategie aziendali e, in 

particolare, per la valorizzazione delle storie imprenditoriali e per la diffusione della cultura 

d'impresa a vantaggio della collettività attraverso la costruzione (e la digitalizzazione) di 

archivi del patrimonio storico-aziendale. 

 

 

III. 

Riflessione delle parti interessate sulle competenze attese e su quelle riscontrate negli 

studenti e/o nei laureati (ad esempio in occasione di stage o tirocini) 

Nella presentazione degli obiettivi formativi del Corso di Laurea interclasse in Filosofia 

e Storia – in particolare, nei contenuti riferibili al secondo Descrittore di Dublino («Capacità 

di applicare conoscenza di comprensione») – si legge che “Il laureato sa applicare alla realtà 

sociale e culturale in cui si trova a operare i modelli di lettura critica appresi nello studio. La 

comprensione dei metodi argomentativi gli permette di sviluppare solide competenze utili alla 

discussione critica delle situazioni e al problem solving, rendendolo una preziosa risorsa per 

gli ambienti aziendali”.10 Queste competenze vengono messe a frutto nell’esperienza di 

tirocinio che gli studenti svolgono al III anno di corso, tirocinio che può essere svolto sia 

all’esterno, grazie alle convenzioni stipulate dal Dipartimento di Studi Umanistici con 

numerosi enti e aziende, pubblici e privati, che interno, cioé presso le strutture che afferiscono 

all’Ateneo. 

Nella presentazione degli obiettivi formativi del Corso di Laurea magistrale in Scienze 

Filosofiche – in particolare, nei contenuti riferibili al secondo Descrittore di Dublino 

(«Capacità di applicare conoscenza di comprensione») – si evidenzia che il laureato in 

Scienze Filosofiche sviluppa la “capacità di produrre un "punto di vista sistemico" che sia in 

grado di superare i punti di vista strettamente disciplinari e specialistici in direzione di una 

visione complessiva delle parti e del tutto qualunque sia l’ambito occupazionale di 

                                                           
10 Fonte: SUA-CdS Filosofia e Storia - Quadro A4.b: “Risultati di apprendimento attesi; Conoscenza e 

comprensione; Capacità di applicare conoscenza e comprensione”, disponibile all’URL 

https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/43271#3. 

https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/43271#3
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riferimento.”11 Tenendo in considerazione questa peculiarità il Comitato ha particolarmente 

apprezzato l’ampliamento – per numero e varietà – delle possibilità di tirocinio riservate allo 

studente di magistrale: la forma di tirocinio “avanzato” che si connette all’esperienza di 

tirocinio già svolta nel percorso triennale ma potenziandola e specializzandola ulteriormente, 

rappresenta, infatti, un ulteriore elemento di arricchimento della proposta formativa.  

Considerazioni analoghe sono state formulate anche per quanto riguarda il Corso di 

Laurea magistrale in Scienze Storiche: anche in questo caso, infatti, l’esperienza di tirocinio è 

stata rafforzata estendendo il numero di convenzioni al fine di garantire allo studente un 

ventaglio di scelte quanto più possibile ampio e variegato. 

 

 

IV 

Dalla consultazione sono emerse le seguenti osservazioni: 

Il Comitato reputa che l’offerta formativa proposta per l’A.A. 2020/2021 dal Corso di 

Laurea interclasse in Filosofia e Storia, dal Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche 

e dal Corso di Laurea Magistrale in Scienze Storiche sia adeguata e coerente ai risultati di 

apprendimento stabiliti dai corsi di studio e alle competenze che si vogliono far sviluppare e 

acquisire ai laureati.  

A giudizio del Comitato, infine, l’introduzione del curriculum Filosofia e psiconalisi 

nell’offerta formativa del Corso di Laurea magistrale in Scienze filosofiche costituisce un 

arricchimento dell’offerta formativa del corso di laurea che appare coerente con i risultati di 

apprendimento e con le competenze che si vogliono far sviluppare e acquisire ai laureati. 

In allegato si riportano le osservazioni individuali formulate nel corso della riunione. 

 

***** 

 

Il Comitato di Indirizzo prende atto del rapporto di coerenza che si individua: 

- tra le competenze che si vogliono far sviluppare e acquisire ai laureati (Quadro A2.a della 

SUA-CdS) e i fabbisogni formativi identificati; 

                                                           
11 Fonte: SUA-CdS Scienze Filosofiche - Quadro A4.b: “Risultati di apprendimento attesi; Conoscenza e 

comprensione; Capacità di applicare conoscenza e comprensione”, disponibile all’URL 

https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/43279#3. 

https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/43279#3
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- tra gli obiettivi formativi specifici (Quadro A4.a della SUA-CdS) e i risultati di 

apprendimento attesi (Quadri A4.b.2 e A4.c della SUA-CdS) da una parte e le competenze di 

cui sopra dall’altra; 

- tra il Manifesto degli Studi (Quadro B1 della SUA-CdS) e i risultati di apprendimento attesi 

di cui sopra. 

Il Comitato decide di aggiornarsi entro fine anno per nuovo confronto. 

Il verbale della consultazione sarà pubblicato sul sito web del Corso di Laurea 

interclasse in Filosofia e Storia, Scienze Filosofiche e Scienze Storiche. 
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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. 2020/2021 del Corso di laurea in Filosofia e Storia; 

- Manifesto degli Studi A.A. 2020/2021 del Corso di laurea magistrale in Scienze Filosofiche; 

- Manifesto degli Studi A.A. 2020/2021 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); 

 

esprime parere favorevole relativamente all’offerta formativa del Corso di laurea in Filosofia e Storia. 

Formula, inoltre, le seguenti osservazioni:  

Si segnala la rilevanza dell’introduzione dell’insegnamento di “Introduzione alla filosofia del Linguaggio” 

per gli studenti della classe in Filosofia L-5, introduzione che va a rafforzare la componente teoretica del 

curriculum e rappresenta una base di formazione irrinunciabile sia nel caso di prosecuzione degli studi nella 

magistrale, sia nel caso di un ingresso diretto nel mondo del lavoro: le conoscenze e le competenze 

caratterizzanti della filosofia del linguaggio, infatti, come la teoria della argomentazione, della 

comunicazione, del segno e la retorica, sono strumenti indispensabili per operare in un mondo del lavoro 

in cui la dimensione legata alle pratiche linguistiche pervade gli ambiti relazionali e produttivi a tutti i 

livelli, sia nel mondo dell’economia reale sia nel mondo dell’economia digitale. 

 

 

Esprime parere favorevole relativamente all’offerta formativa del Corso di laurea magistrale in Scienze 

Filosofiche. Formula, inoltre, le seguenti osservazioni:  

L’introduzione del curriculum denominato “Filosofia e psicoanalisi” rappresenta una rilevante novità, 

unica e originale, non solo nell’ambito della LM-78 in Scienze Filosofiche di questo ateneo, ma nel più 

ampio contesto dell’offerta formativa nazionale. 

Il curriculum si compone di un nucleo strutturante fortemente interdisciplinare in cui confluiscono oltre 

alla storia della filosofia, alla filosofia del linguaggio, all’estetica e alla psicologia dinamica, anche la 

geometria, la sociologia e la filosofia del diritto; con la possibilità di estensione ad altri ambiti, grazie 

l’ampio spazio riservato agli insegnamenti a scelta. 

La scelta di questo tipo di curriculum trova radicamento, ispirazione e giustificazione nella più autorevole 

tradizione della ricerca psicoanalitica dell’ultimo Freud orientata a trasformare la nuova scienza da lui 

inaugurata come sapere specificamente medico-terapeutico, in pratica laica (nel senso freudiano del 

termine, cioè non medica) di formazione permanente della persona, forma di “cura” in un senso ben più 

esteso e ampio, non riducibile al trattamento sanitario e distinto dalle psicoterapie, dalla psichiatria e da 

altre forme specificamente mediche di intervento sulla persona e sulla relazione. 

Dal punto di vista delle possibilità occupazionali e dell’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro, il 

curriculum di filosofia e psicoanalisi risponde coraggiosamente e opportunamente alla domanda sempre 

più urgente di offrire un’alternativa al tradizionale sbocco professionale della LM-78, nell’ambito 

dell’insegnamento e della ricerca: numerose infatti sono le iniziative di impresa sia a fini di lucro sia Onlus, 

orientate a occupare o a coordinare figure professionali in grado di intervenire nel supporto della 



 

 
 
 

 

formazione e della crescita personale, della consulenza filosofica, della relazione di aiuto, della mediazione 

e dell’integrazione sociale, nella facilitazione delle relazioni tra utenza e erogatori di servizi pubblici e 

privati, nella gestione delle criticità e delle disfunzioni relazionali non patologiche: tutti ambiti di intervento 

che saranno contraddistinti da una forte crescita della domanda di servizi, anche alla luce dei più recenti 

sviluppi della vita collettiva del Paese. 

 

 

Esprime parere favorevole relativamente all’offerta formativa del Corso di laurea magistrale in Scienze 

Storiche. 

 

 

Data, 20 aprile 2020     Luca Lupo 

 

 



 

 
 
 

 

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. 2020/2021 del Corso di laurea in Filosofia e Storia; 

- Manifesto degli Studi A.A. 2020/2021 del Corso di laurea magistrale in Scienze Filosofiche; 

- Manifesto degli Studi A.A. 2020/2021 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); 

 

 

Esprime parere favorevole relativamente all’offerta formativa del Corso di laurea in Filosofia e Storia. 

Formula, inoltre, le seguenti osservazioni:  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi risultano coerenti con le competenze 

che si vogliono far sviluppare e acquisire ai laureati. 

Propongo di inserire nei curricula filosofici (Filosofia e Storia medievale, moderna e contemporanea e 

Storia della filosofia e Storia antica), tra quelli consigliati dal CdS a scelta libera se attivati nell’offerta 

didattica di Ateneo, l’insegnamento di Storia dell’Ottocento (M-STO/04). Ciò permetterebbe agli studenti 

di Filosofia di colmare una grave lacuna formativa derivante dai limiti cronologici dei programmi di Storia 

moderna (che terminano sostanzialmente con l’età napoleonica) e di Storia contemporanea (che riguardano 

la storia del Novecento, partendo quasi sempre dalla Grande guerra). 

 

 

Esprime parere favorevole relativamente all’offerta formativa del Corso di laurea magistrale in Scienze 

Filosofiche. Formula, inoltre, le seguenti osservazioni:  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi risultano coerenti con le competenze 

che si vogliono far sviluppare e acquisire ai laureati. 

L’inserimento dell'insegnamento di "Storia del Novecento" tra le attività caratterizzanti dei due 

curricula Teoretico etico ed estetico e Storico e l'inserimento fra le attività affini dell'insegnamento di 

"Storia medievale” degli stessi curricula arricchiscono l'offerta formativa del Corso di Laurea magistrale in 

Scienze filosofiche completando il quadro dei settori che comprendono le discipline storiche dall’età 

medievale a quella contemporanea 

 

 

Esprime parere favorevole relativamente all’offerta formativa del Corso di laurea magistrale in Scienze 

Storiche. Formula, inoltre, le seguenti osservazioni:  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi risultano coerenti con le competenze 

che si vogliono far sviluppare e acquisire ai laureati. 

In particolare, il corso di studio fornisce competenze che consentono al laureato di indirizzarsi verso nuove 

tipologie di impiego in cui siano richieste le capacità comunicative e divulgative delle ricerche e delle tesi 

derivanti dalla raccolta e dall’interpretazione delle informazioni. In quest'ottica, i laureati in storia 

cominciano a essere richiesti anche dal mondo delle imprese per le strategie aziendali e, in particolare, per 



 

 
 
 

 

la valorizzazione delle storie imprenditoriali e per la diffusione della cultura d'impresa a vantaggio della 

collettività attraverso la costruzione (e la digitalizzazione) di archivi del patrimonio storico aziendale e con 

le opere di promozione tramite mostre, eventi e progetti. 

 

 

21/04/2020       
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grazie mille.
Saluti,
Piera

Il giorno gio 23 apr 2020 alle ore 16:32 Yuri Perfetti <yuri.perfetti@unical.it> ha scritto:
Cara Piera,
   esprimo parere favorevole alle proposte per l'offerta formativa e i manifesto degli studi 2020/2021.
Un caro saluto
Yuri Perfetti

-- 
Yuri Perfetti
Geografo
Università della Calabria
Dipartimento di Studi Umanistici
GEO_lab Laboratorio di Geografia applicata al territorio e al paesaggio
Via Ponte P.Bucci Cubo 28C (V Piano) 870360 Arcavacata di Rende (CS)
Tel. Studio +39.0984.494415 Laboratorio +39.0894.494427
e-mail: yuri.perfetti@unical.it 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il banner è generato automaticamente dal servizio di posta elettronica dell'Università della Calabria

mailto:piera.florio@unical.it
mailto:yuri.perfetti@unical.it
mailto:yuri.perfetti@unical.it
mailto:yuri.perfetti@unical.it
https://www.unical.it/portale/portaltemplates/view/view.cfm?100061


	

	
	
 

	
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. 2020/2021 del Corso di laurea in Filosofia e Storia; 
- Manifesto degli Studi A.A. 2020/2021 del Corso di laurea magistrale in Scienze Filosofiche; 
- Manifesto degli Studi A.A. 2020/2021 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); 
 

esprime parere favorevole relativamente all’offerta formativa del Corso di laurea in Filosofia e Storia.  
 
 
Esprime parere pienamente favorevole relativamente all’offerta formativa del Corso di laurea magistrale 
in Scienze Filosofiche. Formula, inoltre, le seguenti osservazioni:  
 
Come già rilevato in occasione della scorsa consultazione, l’introduzione di un ulteriore curriculum 
dedicato agli studi di 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 che appare coerente con i 
risultati di apprendimento e con le competenze che si vogliono far sviluppare e acquisire ai laureati. 
 
 
Esprime parere favorevole relativamente all’offerta formativa del Corso di laurea magistrale in Scienze 
Storiche. Formula, inoltre, le seguenti osservazioni: 
 
 
 
Data, 20/04/2020     Firma  
 

 





	

	
	
 

	
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. 2020/2021 del Corso di laurea in Filosofia e Storia; 
- Manifesto degli Studi A.A. 2020/2021 del Corso di laurea magistrale in Scienze Filosofiche; 
- Manifesto degli Studi A.A. 2020/2021 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); 
 

esprime parere favorevole relativamente all’offerta formativa del Corso di laurea in Filosofia e Storia. 
Formula, inoltre, le seguenti osservazioni:  
L’offerta formativa proposta per l’A.A. 2020/2021 risulta coerente con la domanda di formazione e i 
risultati di apprendimento che il CdS persegue. In particolare, l’introduzione a partire da questa coorte del 
SSD di M-FIL/05 fra le discipline di base costituisce un arricchimento nella formazione del laureato del 
CdS perché contribuisce a rafforzare quelle abilità comunicative e argomentative che sono oggi sempre più 
richieste dal mondo del marketing e dell'advertising. 
 
 
Esprime parere favorevole relativamente all’offerta formativa del Corso di laurea magistrale in Scienze 
Filosofiche. Formula, inoltre, le seguenti osservazioni:  
L’offerta formativa proposta per l’A.A. 2020/2021 risulta coerente con la domanda di formazione e i 
risultati di apprendimento che il CdS persegue. Si conferma, inoltre, quanto già dichiarato nella riunione 
svoltasi in occasione della proposta di modifica dell’ordinamento del CdS.  
 
 
Esprime parere favorevole relativamente all’offerta formativa del Corso di laurea magistrale in Scienze 
Storiche. Formula, inoltre, le seguenti osservazioni:  
L’offerta formativa proposta per l’A.A. 2020/2021 risulta coerente con la domanda di formazione e i 
risultati di apprendimento che il CdS persegue. In particolare, le modifiche riguardanti l’indirizzo 
“Mediterraneo medievale e moderno” (riformulazione delle nomenclature di alcuni insegnamenti e 
introduzione del SSD di Numismatica) rappresentano un miglioramento dell’offerta formativa perché 
garantiscono una maggiore coerenza tra i risultati di apprendimento e le competenze definite dal CdS nella 
SUA. 
 
Data, 20 aprile 2020     Federica Vercillo 
 
 




