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Alle ore 9:30 del giorno 19/03/2018, presso l’Aula Seminari di Filosofia, si è 

riunita la Commissione per la revisione dei piani di studio nella composizione 

che segue: proff. Costantino Esposito (Presidente), Giusi Strummiello, Ottavio 

Marzocca, Annalisa Caputo, Francesca R. Recchia Luciani,dott.ssa Marienza 

Benedetto e sig.ra Federica Pilato (rappresentante degli studenti).  

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

analizzare le simulazioni di piani di studio, sia per la LT che per la LM, elaborate 

dai singoli membri e fatte oggetto di una discussione ampia e approfondita, si 

riunisce per consolidaree avviare a conclusione il lavoro di modifica dell’offerta 

formativa. 

La Commissione discute estesamentee dettagliatamente della questione a 

partire da un ampliamento degli sbocchi professionali dei CdS, proponendo in 

particolare l’apertura del CdSLM-78 al settore dell’industria creativa e culturale, 

scelta determinata anche dalle indagini e dai sondaggi effettuati presso parti 

sociali e “portatori d’interesse” e da un confronto costante con il Gruppo di 

Riesame dell’Interclasse: l’obiettivo è quello di formare nuove figure 

professionali collegate al territorio (e ai flussi turistici territoriali), in uno 

sviluppo integrato fra imprenditoria, arte e cultura, che permetta di incrociare le 

esigenze dei giovani, da una parte, e le offerte di mercato, dall’altra.  

Si discute inoltre della possibilità di articolare la LM secondo curricula diversi e 

di introdurre nell’offerta formativa insegnamenti mutuati da altri corsi di laurea 

(architettura, lingue e letterature straniere, economia…). Alcuni docenti si fanno 

carico di contattare colleghi di altridipartimenti per valutare in concreto 



l’efficacia di queste proposte che, senza rinunciareagli insegnamenti ritenuti 

fondamentali per una solida impostazione filosofica, permettano agli studenti di 

seguire percorsi tali da garantire sbocchi professionali alternativi al tradizionale 

sbocco dell’insegnamento. 

Alle ore 10:30 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 

 


