CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI FILOSOFIA DELLA CONOSCENZA
VERBALE N.3 – 26 marzo 2013
Il giorno 26-03-2013 alle ore 18:30, nell’aula C5 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. Piano di studio 2013-2014 e adattamento Regolamento Didattico / Incarichi Didattici a.a. 2013-2014;
2. Incarico insegnamento di Genetica a.a. 2012-2013;
3. Varie ed eventuali.
L’elenco dei presenti e assenti giustificati è allegato al presente verbale.
Alla seduta risultano:
DOCENTI
1. Mario ALAI
2. Leonardo V. ARENA
3. Stefano ARDUINI
4. Giovanni BONACINA
5. Daniela BOSTRENGHI
6. Tommaso DI CARPEGNA
7. Marco DORATI
8. Vincenzo FANO (Coordinatore CdS LM-78)
9. Giuseppe GILIBERTI
10. Catia GRIMANI
11. Settimio LANCIOTTI
12. Liana LOMIENTO
13. Roberto MANTOVANI
14. Dino MENGOZZI
15. Paolo PASCUCCI
16. Mario PIANTA
17. Laura PICCIONI
18. Venanzio RASPA
19. Marco SANTUCCI
20. Gino TAROZZI
21. Isabella TASSANI
22. da nominare (Genetica)
RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICOAMMINISTRATIVO
23. Anikò NAGY
RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI:
24. Stefano CALBOLI

Presenti
X

Assenti giustificati

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

Il Coordinatore, constatata e fatta constatare l’esistenza del numero legale dei presenti per la validità della
seduta, dichiara aperta la discussione sugli argomenti all’ordine del giorno.
Presiede Vincenzo Fano, è segretario Mario Alai.

1. Piano di studio a.a. 2013-2014 / Incarichi Didattici a.a. 2013-2014
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Dopo ampia discussione si stabilisce all’unanimità che il piano didattico dall’ a.a. 2013-2014 sarà il seguente:
I° ANNO (Regolamento Didattico n.3 – dall’a.a. 2013/14)
EPIGRAFE
Epistemologia e metafisica

SSD
M-FIL/01

CFU

N. ore
lezioni

DOCENTI

6

36

BOSTRENGHI Daniela

36

ALAI Mario

36

FANO Vincenzo

Ruolo /
compito
Ricercatore
affidamento
Ricercatore / affidamento

M-FIL/05

6 di
12

36

TAROZZI Gino

Filosofia della natura

M-FIL/02

6 di
12

36

FANO Vincenzo

II° fascia
compito didattico

Storia della filosofia moderna e
contemporanea

M-FIL/06

6

36

ARENA Leonardo
Vittorio

Storia del pensiero filosofico

M-FIL/06

6

36

BONACINA Giovanni

Etica

M-FIL/03

6

36

PICCIONI Laura

Ricercatore
affidamento
I° fascia
compito didattico
Ricercatore
affidamento

M-STO/05

6

36

vacante

FIS/08

6

36

MANTOVANI Roberto

CFU

N. ore
lez.
frontale

Filosofia della mente

Scienza e società
Storia della strumentazione
scientifica

II° fascia
affidamento
I° fascia
compito didattico

Ricercatore
affidamento

II° ANNO (Regolamento Didattico n.2)

EPIGRAFE

SSD

DOCENTE

Ruolo /
compito

Un insegnamento a scelta da 12 CFU o due da 6 CFU:
Storia contemporanea

M-STO/04

12

72

MENGOZZI Dino

Storia greca I-II

L-ANT/02
L-FILLET/04
L-FILLET/02

6+6

72

SANTUCCI Marco

6

36

LANCIOTTI Settimio

6

36

DORATI Marco

36

ARENA Leonardo
Vittorio

72

MARTELLA Giuseppe

Lingua latina I
Grammatica greca

Pensiero orientale e cultura
SPS/01
6
occidentale
Un insegnamento a scelta da 12 CFU o due da 6 CFU:
Filosofia della cultura e linguaggi del
L-LIN/10
12
virtuale
Linguistica generale I
Storia medievale III

L-LIN/01

6

36

ARDUINI Stefano

M-STO/01

6

36

DI CARPEGNA
Tommaso
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II° fascia
mutuazione
mutuazione (contr.)
I° fascia
mutuazione
Ricercatore
mutuazione
Ricercatore
affidamento
II° fascia
mutuazione
II° fascia
mutuazione
Ricercatore
mutuazione

SECS-P/02

6

36

PIANTA Mario

Fisica

FIS/01

6

36

GRIMANI Catia

Fondamenti del diritto europeo

IUS/18

6

36

GILIBERTI Giuseppe

Diritto del lavoro

IUS/07

6

36

PASCUCCI Paolo

Genetica

BIO/18

6

36

GREGORINI Armando

Politica economica 1

I° fascia
mutuazione
Ricercatore
affidamento
I° fascia

mutuazione
I° fascia

mutuazione
Ricercatore
mutuazione

Rispetto al Piano di Studi per il II anno della Corte 2012-2013 sono subentrate le seguenti variazioni:
1. I corsi di Il linguaggio della filosofia e della scienza nella Grecia antica (L-Fil-Let/02) e Teoria e
prassi della letteratura greca (L-Fil-Let/02) tacciono, per cui vengono mutuati da Grammatica greca
(L-Fil-Let/02);
2. Gli studenti che lo desiderano possono modificare il loro Piano di Studi utilizzando i nuovi corsi attivati
per il II anno: Filosofia della cultura e linguaggi del virtuale L-Lin/10 (12 CFU) e Pensiero orientale e
cultura occidentale SPS/01 (6 CFU).
Contratti richiesti: Scienza e società, 6 CFU.
Il Corso di Giuseppe Martella potrebbe essere una mutuazione.
Si delibera quindi di chiedere ai ricercatori la disponibilità per i seguenti incarichi retribuiti:
- Mario Alai, 6 CFU, Filosofia della mente;
- Leonardo Vittorio Arena, 6 CFU, Storia della filosofia moderna e contemporanea e 6 CFU, Pensiero
orientale e cultura occidentale;
- Daniela Bostrenghi, 6 CFU, Epistemologia e metafisica;
- Catia Grimani, 6 CFU, Fisica;
- Roberto Mantovani, 6 CFU, Storia della strumentazione scientifica;
- Laura Piccioni, 6 CFU, Etica.
Si stabilisce infine che i primi due docenti di riferimento per il Corso saranno: Fano, Mantovani.
Si adegua il nuovo Regolamento Didattico (in allegato) al vigente Statuto dell’Università.
Coordinatore della Scuola, il Prof. Vincenzo Fano, elenca le variazioni apportate rispetto alla versione
precedente del documento, con particolare attenzione a quanto cambiato nel piano degli studi:
-

-

I anno
1. A Filosofia teoretica (M-FIL/01) 12 CFU (a scelta con Filosofia della Mente M-FIL/05) subentra
Epistemologia e metafisica (M-FIL/01) 6 CFU obbligatorio;
2. Filosofia della Mente (M-FIL/05) 12 CFU diventa obbligatorio;
3. Storia della filosofia moderna e contemporanea (M-FIL/06) passa da 12 CFU a 6 CFU;
II anno
Tra i caratterizzanti
1. A Storia greca II (L-ANT/02) 12 CFU subentra Storia greca I-II (L-ANT/02) 6+6 CFU;
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2. A Teoria e prassi della letteratura greca (L-FIL-LET/02) 6 CFU subentra Grammatica greca (L-FILLET/02) 6 CFU;
3. Subentra un nuovo insegnamento Pensiero orientale e cultura occidentale (SPS/01) 6 CFU;
Tra gli affini
1. Subentra un nuovo insegnamento Filosofia della cultura e linguaggi del virtuale (L-LIN/10) 12 CFU;
2. Fisica (FIS/01) 6 CFU cambia epigrafe in Le Basi della Fisica (FIS/01) 6 CFU;
Tra gli affini e caratterizzanti
Sono eliminati: Lingua Latina I, Linguistica Generale I, Politica Economica I, Fondamenti del Diritto
Europeo, Diritto del Lavoro, Genetica, Il Linguaggio della filosofia e della Scienza nella Grecia Antica
(L-FIL-LET/02).
Gino Tarozzi propone di prendere in considerazione per l’anno accademico 2014-2015 la possibilità di
spostare almeno 12 cfu a scelta dal secondo anno al primo e di conseguenze spostare una o due discipline
istituzionali dal primo al secondo.
3. Incarico insegnamento Genetica a.a. 2012/13
In considerazione della disponibilità di Gregorini si delibera di mutuare il suo corso di Genetica per l’anno
accademico 2012-13.
4. Varie ed eventuali
Mario Alai viene nominato responsabile dell’assicurazione di qualità (QA) e coordinatore dei tutor.
Allo scopo di snellire la gestione della carriera studenti, su proposta della Segreteria Studenti si delibera che
in futuro venga caricato d'ufficio alla carriera studenti l'acquisizione di 1 CFU (art.10, comma 5, lett. d)
ottenuto attraverso la partecipazione a seminari e/o altre attività organizzate da docenti del Corso presso
questo Ateneo, le quali sono certificate dall'Università di Urbino "Carlo Bo".

Alle ore 19 e 30 la seduta si conclude.

Il Segretario
F.to prof. Mario Alai

Il Coordinatore
F.to prof. Vincenzo Fano

Allegato: Regolamento Didattico N.3
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REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
FILOSOFIE DELLA CONOSCENZA, DELLA MORALE E DELLA COMUNICAZIONE (Classe LM-78)
(Modifiche approvate nel Consiglio della Scuola di Filosofia della Conoscenza – verbale N.3 del 26/03/2013)

Art. 1
Il Corso di studio in Filosofie della conoscenza, della morale e della comunicazione (d’ora in poi “il Corso”)
afferisce alla classe delle lauree magistrali LM-78 in Scienze filosofiche, di cui al D.M. 16 marzo 2007 G.U.
n. 157 del 9 luglio 2007.
Il Corso è inserito nell’offerta formativa della Scuola di Filosofia della Conoscenza (d'ora innanzi "la Scuola")
del Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti dell’Università di Urbino.
Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione didattica del Corso, tenuto conto del suo Ordinamento,
del Regolamento del Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti, del Regolamento di Funzionamento
della Scuola in Filosofia della Conoscenza, del Regolamento Didattico di Ateneo e dello Statuto vigenti.
Art. 2
Sono organi del Corso il Consiglio e il Presidente, identificato nel Coordinatore della Scuola.
Il Consiglio del Corso di studio è costituito dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al Corso di studio
a norma del Regolamento di funzionamento della Scuola, dagli studenti del Corso di studio eletti come
rappresentanti secondo modalità definite dal Regolamento di funzionamento della Scuola e da una
rappresentanza del personale tecnico-amministrativo. Fanno parte del Consiglio, a titolo consultivo, i
professori a contratto della cui attività didattica il Corso si avvale.
Il Coordinatore viene eletto dal Consiglio stesso fra i Professori di ruolo, secondo modalità definite dal
Regolamento della Scuola. Dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente solo una volta. Il
Consiglio del Corso ha il compito di formulare proposte sulle attività didattiche, di coordinarle, di approvare i
piani di studio; svolge inoltre ogni altro compito previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo e della Scuola.
Il Coordinatore convoca e presiede il Consiglio, disponendo le attività del Corso secondo le norme del
Regolamento della Scuola. Propone al Consiglio l’approvazione delle convalide e dispense di crediti
formativi, nonché il riconoscimento delle attività formative regolate dall’Art. 10, comma d, L. 270/2004.
Art. 3
Per essere ammessi al corso di studio sono richieste spiccate capacità di riflessione sui fondamenti delle
scienze e dell’agire umano, una conoscenza adeguata della tradizione filosofica e sicure competenze
nell’argomentazione razionale. In particolare, sono ammessi al Corso solo gli studenti in possesso di una
laurea triennale, quadriennale o di titolo equipollente che abbiano acquisito almeno 30 CFU in uno o più dei
seguenti Settori Scientifico-Disciplinari: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03, M-FIL/04, M-FIL/05, M-FIL/06, MFIL/07, M-FIL/08, M-STO/05. Per chi non possiede tali crediti, l’ammissione al Corso è subordinata alla
valutazione preliminare di una Commissione che verifica il possesso delle conoscenze e competenze
richieste tramite un colloquio che si svolge prima della data di chiusura delle iscrizioni, e predispone attività
formativa per i candidati.
Tale commissione, nominata dal Consiglio di Corso, si riunisce un numero congruo di volte in modo da
facilitare la preparazione e il sostenimento della prova da parte dei candidati.
La verifica dell’adeguatezza della personale preparazione è assolta qualora il laureato sia in possesso di un
diploma di laurea conseguito con una votazione uguale o superiore a 80/110.
Per i laureati con un voto inferiore a 80/110, anche se in possesso dei crediti di cui al comma 1 del presente
articolo, l’ammissione al Corso è subordinata al giudizio di idoneità della Commissione che verifica tramite
colloquio il possesso delle competenze e conoscenze richieste.
Art. 4
Un credito corrisponde a 25 ore di lavoro dello studente (Art. 5, comma 1, D.M. 270/2004). Di norma a ogni
credito formativo corrispondono 6 ore di lezioni frontali. Per ottenere la Laurea magistrale occorre
conseguire 120 crediti distribuiti secondo la tabella del successivo Art. 17.
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Art. 5
Conformemente ai principi generali del Regolamento Didattico d'Ateneo ed al Regolamento della Scuola,
l’orario delle lezioni è approvato dal Consiglio, tenendo conto delle esigenze espresse dai docenti, in modo
da favorire la migliore fruizione possibile della didattica da parte degli studenti. Per la stesura dell’orario il
Consiglio si avvale di un delegato.
Art. 6
Di norma la frequenza dei corsi non è obbligatoria. Tuttavia ogni docente per ciascuna attività didattica
prevede un programma per gli studenti frequentanti e uno per gli studenti non frequentanti. I due programmi
hanno omogeneità tematica, anche se il secondo è strutturato in modo da agevolare lo studio personale. A
tal fine si prevede anche di mettere a punto sussidi in rete per la didattica a distanza. E’ opportuno che lo
studente che sceglie di sostenere l’esame sul programma per frequentanti sia presente almeno a due terzi
delle lezioni impartite per quella disciplina.
Art. 7
Le attività formative sono distribuite nei due anni regolari di Corso.
Art. 8
Di norma non sono previste propedeuticità, né piani di studio individuali. Lo studente sceglie le singole
discipline in un apposito modulo prestampato o disponibile in rete che propone le epigrafi dei corsi attivati
ogni anno nei diversi settori scientifico-disciplinari. Nello stesso modulo lo studente segnala anche le attività
formative che corrispondono ai 12 CFU a scelta.
Art. 9
Il Corso favorisce i soggiorni di studio all’estero degli studenti, semplificando per quanto è possibile il
riconoscimento dei crediti formativi ottenuti nelle università partner degli scambi attivati.
Art. 10
I nuovi iscritti in possesso di una laurea o di un master di primo o secondo livello o di qualsiasi altra attività
didattica certificata – oltre alla laurea che consente loro l’accesso al Corso – possono essere ammessi con
un credito formativo non superiore a 60 CFU nel caso in cui si riscontrino le opportune affinità disciplinari. I
nuovi iscritti possono essere ammessi direttamente al secondo anno se possiedono un credito formativo di
almeno 30 CFU.
Art. 11
Il Consiglio istituisce un Laboratorio filosofico dove studenti e docenti si incontrano per discutere assieme le
tematiche di ricerca relative alla dissertazione finale. Fanno parte del Laboratorio tutti i titolari di
insegnamenti ufficiali e di contratti integrativi del Corso e tutti gli studenti iscritti regolarmente al Corso. Il
Laboratorio si riunisce almeno tre volte l’anno, durante i mesi di marzo, luglio e novembre. Esso è di norma
presieduto dal Coordinatore.
Art. 12
Per laurearsi, lo studente, coadiuvato dal suo relatore, è tenuto a illustrare, ancor prima della consegna del
foglio tesi, il proprio lavoro in itinere nell’ambito del Laboratorio filosofico. In questa occasione viene stabilito
il correlatore della tesi, che può essere individuato anche fra studiosi non appartenenti all’Ateneo. Lo
studente può laurearsi con qualsiasi docente che tenga un insegnamento ufficiale del Corso su un
argomento di rilevanza filosofica. Lo studente può chiedere di laurearsi con un docente esterno al Corso,
comunque afferente all’Ateneo, ma deve in ogni caso presentare l’argomento della tesi al Laboratorio
filosofico, evidenziandone la rilevanza filosofica.
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Art. 13
Il laureando discute la sua tesi davanti a una Commissione di almeno 7 membri, prevalentemente costituita
da docenti del Corso, nominata dal Direttore del Dipartimento su proposta del Coordinatore, convocata dal
Coordinatore stesso.
Il suo voto finale viene così determinato: la media aritmetica – pesata secondo i crediti – degli esami di
profitto sostenuti, sommata a 1/3 per il voto da 0 a 6 attribuito dal relatore prima della discussione, con 1/3
del voto da 0 a 6 attribuito dal correlatore e 1/3 del voto da 0 a 6 attribuito dalla Commissione dopo la
discussione. Al voto ottenuto si somma 1 punto se lo studente ha ottenuto almeno 5 lodi. La Commissione
può aggiungere un’ulteriore punto, nel caso in cui lo studente si laurei in corso, oppure la dissertazione abbia
carattere di eccellenza. Il voto che risulta viene arrotondato per difetto se i decimali sono inferiori a 0,5 e per
eccesso se sono maggiori o uguali a 0,5. Se tutti i commissari sono d’accordo e la somma è uguale o
superiore a 109,500 allora si può attribuire la lode.
Art. 14
Il consiglio del Corso nomina almeno 2 tutor al proprio interno che consigliano e informano gli studenti
relativamente a ogni problema concernente le attività formative. Tali tutor possono avvalersi della
collaborazione di dottorandi, laureati o laureandi nell’espletamento dei loro incarichi.
Art. 15
Il Consiglio può predisporre un’alternativa organizzazione degli studi che si articoli su 3 anni anziché 2, a
norma dell’Art. 37 del Regolamento didattico di Ateneo.
I tutor e i loro collaboratori si impegneranno in modo particolare a favorire il completamento degli studi da
parte degli studenti fuori corso.
Art. 16
Per tutto ciò che non è esplicitato in questo regolamento si rimanda allo Statuto, al Regolamento didattico di
Ateneo, al Regolamento di Dipartimento, della Scuola, e all’Ordinamento del Corso.
Art. 17
Piani di studio a tempo pieno
PIANO DI STUDIO
DISCIPLINA

SSD

CFU

TAF

ANNO

Epistemologia e metafisica

M-FIL/01

6

Caratterizzanti

I

Filosofia della mente

M-FIL/05

12

Caratterizzanti

I

Filosofia della natura

M-FIL/02

12

Caratterizzanti

I

Storia della filosofia moderna e
contemporanea

M-FIL/06

6

Caratterizzanti

I

Storia del pensiero filosofico

M-FIL/06

6

Caratterizzanti

I

Etica

M-FIL/03

6

Caratterizzanti

I

M-STO/05

6

Caratterizzanti

I

Storia della strumentazione scientifica

FIS/08

6

Caratterizzanti

I

DISCIPLINA

SSD

CFU

TAF

ANNO

M-STO/04

12 o
6+6

Caratterizzanti

II

Scienza e società

Storia contemporanea (12 CFU)
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Storia greca I-II (6+6 CFU)

L-ANT/02

Grammatica greca

L-FIL-LET/02

Pensiero orientale e cultura
occidentale

SPS/01

Filosofia della cultura e linguaggi del
virtuale (12 CFU)

L-LIN/10

Storia medievale III

M-STO/01

Le basi della fisica

FIS/01

12 o
6+6

Affini o
integrative

II

A scelta dello studente

12

II

Ulteriori conoscenze

1

II

Prova finale

23

II

PIANO DI STUDIO A TEMPO PARZIALE
DISCIPLINA
Epistemologia e metafisica

SSD

CFU

TAF

ANNO

M-FIL/01

6

Caratterizzanti

I

Filosofia della mente

M-FIL/05

12

Caratterizzanti

I

Filosofia della natura

M-FIL/02

12

Caratterizzanti

I

Storia della filosofia moderna e
contemporanea

M-FIL/06

6

Caratterizzanti

I

Storia del pensiero filosofico

M-FIL/06

6

Caratterizzanti

I

SSD

CFU

TAF

ANNO

M-FIL/03

6

Caratterizzanti

II

M-STO/05

6

Caratterizzanti

II

FIS/08

6

Caratterizzanti

II

12 o
6+6

Caratterizzanti

II

DISCIPLINA
Etica
Scienza e società
Storia della strumentazione scientifica
Storia greca I-II (6+6 CFU)

L-ANT/02

Storia contemporanea (12 CFU)

M-STO/04

Grammatica greca

L-FIL-LET/02

Pensiero orientale e cultura
occidentale

L-FIL-LET/02
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Filosofia della cultura e linguaggi del
virtuale (12 CFU)
Storia medievale III
Le basi della fisica
DISCIPLINA
A scelta dello studente

L-LIN/10
M-STO/01

12 o
Affini o integrative
(6+6)

II

FIS/01
SSD

CFU

TAF

ANNO

12

III

Altre attività

1

III

Prova finale

23

III
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