CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI FILOSOFIA DELLA CONOSCENZA
VERBALE N.2 – 12 MARZO 2014

Il giorno 12 marzo 2014 alle ore 12:00, nell’aula E1 di Palazzo Albani, in via Timoteo Viti, 10 si è riunito il
Consiglio della Scuola di Filosofia della Conoscenza, regolarmente convocato, per discutere il seguente
ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente (N.1/2014 del 29/01/2014);
2. Pratiche studenti;
3. Discussione e approvazione del nuovo Regolamento Didattico del Corso di laurea in Filosofia della
Conoscenza, della Natura, della Società (LM-78);
4. Varie ed eventuali.
L’elenco dei presenti e assenti giustificati è allegato al presente verbale.
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Presiede Vincenzo Fano, funge da Segretario Mario Alai. Accertata la presenza del numero legale si
procede alla discussione dell’OdG.
E’ presente inoltre il prof. Giorgio Spada che insegnerà nel corso l’anno prossimo, mentre non hanno potuto
partecipare i professori Santinelli, Raspa e Frosini, che pure insegneranno nel prossimo anno, ma sono
impegnati nel contemporaneo nel Consiglio della Scuola di Lettere. Si constata dunque la presenza del
numero legale.
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1. Approvazione del verbale della seduta precedente (N.1/2014 del 29 gennaio 2014);
Letto il verbale lo si approva all’unanimità senza osservazioni.
2. Pratiche studenti;
Si riconoscono i crediti – art.10, comma 5, lettera d) – per attività formative svolte da:
- Luciana Marinari (1 CFU);
- Andrea Leoni (1 CFU);
- Andrea Magalotti (1 CFU);
- Alberto Fraccacreta (1 CFU);
- Francesca Cesari (1 CFU).
A seguito di regolare e ampiamente documentata richiesta, si concede a Elisabetta Langone il nulla osta per
laurearsi con il Prof. Roberto Bordoli e a Luciana Marinari a laurearsi con Raffaella Sarti.
3. Discussione e approvazione del nuovo Regolamento Didattico del Corso di laurea in Filosofia
della Conoscenza, della Natura, della Società (LM-78);
Il coordinatore annuncia che è stato aperto un curriculum “logico-cognitivo” della laurea di base in
informatica, nel quale sono presenti 18 cfu filosofici. Successivamente riassume l’elaborazione dei piani di
studi dei due curricoli previsti fino al momento attuale. Per i due curricoli si adottano rispettivamente
l’intitolazione di “Filosofia, cultura, società”, e “Filosofia contemporanea e fondamenti delle scienze”
L’insegnamento del prof. Farina non sarà più epigrafato ‘Ecosemiotica’ ma ‘Ecologia teorica’, per 12 cfu.
Risulta possibile mutuare insegnamenti di laurea triennale, e quindi si ritiene di mutuare Storia della
psicologia e Psicologia generale.
E’ preferibile invece eliminare la mutuazione di Storia della pedagogia, che in passato ha causato
problemi agli studenti e la cui docente è venuta meno.
Il coordinatore propone che 6 cfu di Filosofia della mente siano comuni ai due curricoli, in sostituzione
dei 6 cfu del corso di Filosofia del linguaggio del prof. Tarozzi, per consentire che il prof. Alai, essendo
docente di riferimento, abbia almeno un insegnamento comune. La prof. Bostrenghi, anche a nome di alcuni
colleghi assenti, osserva che forse l’insegnamento del prof. Tarozzi, mutuato da Storia dell’arte, potrebbe
esser più adatto per il curriculum umanistico. Il prof. Tarozzi propone che in alternativa, Filosofia della mente
sostituisca Ermeneutica, invece che Filosofia del linguaggio.
Dopo approfondita discussione si decide, con l’astensione della prof. Bostrenghi, di inserire i 6 cfu di
Filosofia della mente come comuni, lasciando a una successiva consultazione anche con coloro che oggi
non hanno potuto esser presenti la decisione se questi crediti debbano sostituire, nel curriculum “Filosofia,
cultura e società”, i crediti di Filosofia del linguaggio o quelli di Ermeneutica.
4. Varie ed eventuali
Non essendovi varie ed eventuali da discutere, la seduta si conclude alle ore 13,06.

Il Segretario
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Il Coordinatore
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Segreteria Didattica
Piazza della Repubblica, 13 I – 61029 Urbino PU Italia
Tel. +39 0722 304524/5 FAX +39 0722 327857
aniko.nagy@uniurb.it maria.pierini@uniurb.it www.disbef.uniurb.it

