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Alle ore 10:30 del giorno 01/06/2017, presso l’Aula Seminari di Filosofia, si è 

riunita la Commissione per la revisione dei piani di studio, preposta alla 

progettazione dell’offerta formativa per l’A.A. 2018-2019,nominata nel Consiglio 

d’Interclasse del 17 marzo 2017 (vedi Verbale n. 4) e che risulta così composta: 

proff.Costantino Esposito (Presidente), Giusi Strummiello, Ottavio Marzocca, 

dott.ssa Marienza Benedetto e sig.ra Federica Pilato (rappresentante degli 

studenti), integrata successivamente con le proff. Annalisa Caputo e Francesca R. 

Recchia Luciani. 

La Commissione, che nei mesi precedenti si è riunita informalmente per 

avviare la discussione, si insedia ufficialmente per intraprendere il lavoro 

istruttivo di riprogettazione dell’offerta formativa, analizzando in via 

preliminare limiti e criticità dei corsi in essere: in particolare ilCdS LM-78non 

risulta infatti essere particolarmente attrattivo e competitivo, avendo registrato 

nel tempo un lieve calo di iscrizioni.  

La Commissione, inoltre, prende attodel fatto che l’istanza di ridefinizione 

dell’offerta formativa èstata sollevata dagli studenti stessi, che chiedono, oltre 

ad un maggior coordinamento fra gli insegnamenti impartiti al Triennio, una 

maggiore specificità della LM, che non si limiti a riproporre, sia pure in forma 

più evoluta o approfondita, gli insegnamenti già erogati nella Triennale, ma apra 

a nuove prospettive di studio. Per avere un quadro completo della situazione si 

analizzano i dati relativi agli sbocchi professionali dei due CdS dando lettura dei 

dati registrati da AlmaLaurea, dai quali emerge come l’insegnamento continui a 

rappresentare lo sbocco fondamentale del CdS LM-78: allargare l’offerta 



formativa è necessario da questo punto di vista perché vengano garantiti, oltre 

al tradizionale sbocco nell’insegnamento, anche altre prospettive professionali. 

A tal fine la Commissione delibera di avviare delle indagini presso parti sociali e 

“portatori d’interesse” per elaborare delle proposte concrete e condivise di 

riforma dell’offerta formativa. 

All’interno della Commissione si distribuiscono i compiti al fine di 

produrre delle simulazioni di nuovi piani di studio, sia per la LT che per la LM, 

da analizzare nella prossima riunione. 

Alle ore 11:45 si dichiara conclusa la riunione della Commissione per la 

revisione dei piani di studio. 

 

 

Segretaria verbalizzante            Presidente Commissione Revisione piani di studio 

dott.ssa Marienza Benedetto                                                prof. Costantino Esposito 


