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DIPARTIMENTO  
DI  STUDI  UMANISTICI 
(DISUM) 

CONSIGLIO DI INTERCLASSE DI FILOSOFIA 

a.a. 2017-2018 

 

Verbale n. 9 seduta dell'11 ottobre 2018 

 

 

 

Il giorno 11ottobre 2018, alle ore 11.00, presso l’Aula Seminari di Filosofia (II piano Palazzo 

Ateneo), a seguito di avviso di convocazione della coordinatrice prof.ssa Francesca R. 

Recchia Luciani datato 4 ottobre 2018, protocollo n.1540-III/2, si è riunito il Consiglio di 

Interclasse di Filosofia nella seguente composizione: 

 

 Professori ordinari Presenti Giustificati Assenti 

1 BRONZINI Stefano   x 

2 DE NATALE Ferruccio  x  

3 ESPOSITO Costantino x   

4 FISTETTI Francesco   x  
5 PONZIO Paolo  x  

6 PORRO Pasquale  x  

7 SEMERARI Furio  x  

8 STRUMMIELLO Giuseppina x   

9 VOLPICELLA Angela  x  

 Professori associati    

10 ANDREASSI Mario x   

11 BISIGNANI Adelina x   
12 BUTTI de LIMA Paulo  x  

13 CAPUTO Annalisa  x  

14 CAGNAZZI Silvana   x 

15 de CEGLIA Francesco Paolo x   

16 GALLELLI Rosa x   

17 LAVARRA Caterina  x  
18 MARZOCCA Ottavio  x  
19 PAPAGNA Elena  x  
20 RAVASINI Ines  x  

21 

RECCHIA LUCIANI Fr.sca 

Romana x   

22 SATTA GINO x   

23 TODISCO Elisabetta  x  

 Ricercatori    

24 ARFE’ Pasquale  x  
25 BENEDETTO Marienza x   
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26 BOSCO Lorella  x  

27 DIBATTISTA Liborio   x 

28 DISCIPIO Domenica x   

29 DURANTE Lea x   

30 LORUSSO Silvia  x  

31 MONTELEONE Federica   x 

32 NISINI Giorgio  x  

33 SAPONARO Maria Benedetta x   

34 TRIZIO Michele  x  

35 TROMBETTA Maristella x   

 Docente a contratto    

36 CORVAGLIA Ennio   x 

37 RUBERTO Antonella   x 

38 SCIONTI Francesca   x 

 Rappresentanti degli Studenti    

39 CAMPOBASSO Vito   x 

40 FILANNINO Luigi   x 

41 PILATO Federica x   

42 RIELA Vanessa  x  

43 VERRI Elio  x  

 

Verificata la presenza del numero legale, la Coordinatrice dichiara aperta e valida a tutti gli 

effetti la seduta;è presente come uditrice la dott.ssa Julia Ponzio, funge da segretario 

verbalizzante il prof. Francesco Paolo de Ceglia. 

 

I punti all’o.d.g. da discutere sono i seguenti: 

 

1)-Approvazione verbale seduta del C.I.F.del 2 luglio 2018 

2)-Comunicazioni della Coordinatrice 

3)-Monitoraggio dei corsi di Studio L-5 ed LM-78 (SMA) anno 2018- prima analisi 

indicatori 

4)-Attribuzione crediti per attività formative a libera scelta 

5)-Verifica Saperi essenziali: esiti 

6)-Ulteriori attività formative-corso di laurea in Scienze Filosofiche a.a. 2018-2019 

7)-Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

8)-Varie ed eventuali 

 

 

1)-Approvazione verbale seduta del C.I.F.del 2 luglio 2018 

La Coordinatrice sottopone al Consiglio l’approvazione del verbale del 2 luglio 2018.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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2)-Comunicazioni della Coordinatrice 

– La Coordinatrice comunica che il C.d.D. DISUM del 26 settembre 2018 ha deliberato e già 

comunicato agli uffici preposti che i corsi di Laurea Triennale (L-5) e Magistrale (LM-78) in 

Filosofia apriranno le rispettive schede SUA in modalità “aggiornamento”. 

 

–La Coordinatrice comunica che il 25/10/2018, alle ore 14.00, nell’Aula del PdQ d’Ateneo, 

ubicata presso lo Student Center, si terrà una simulazione della visita ANVUR e chiede a 

tutti i docenti facenti parte dei gruppi che saranno auditi di essere presenti. 

 

–La Coordinatrice informa il CdI che a partire dall'a.a. 2018-2019, per monitorare 

l'andamento dei tirocini, sarà erogato un questionario alle aziende che ospitano  gli studenti 

di Scienze filosofiche. A tal fine, la Coordinatrice legge il modello di questionario già 

approvato nella Giunta del CdI e incluso nella scheda SUA del corso di studio che si allega 

al presente verbale. 

 

–La Coordinatrice comunica che in vista della prossima riunione del comitato d’Ateneo 

PF24 la referente, prof.ssa Caputo, dei Cc.d.Ss. in Filosofia deve comunicare l’elenco degli 

insegnamenti che si propongono, per gli ambiti di rispettiva competenza, come validi ai fini 

della frequenza del percorso PF24, previa verifica degli obiettivi e contenuti di cui al DM 

616/2017.  

Si propongono:  

per la L-5:Antropologia culturale [M-DEA/01]; Pedagogia speciale [M-PED/03]; Pedagogia 

generale e sociale [M-PED/01]; Antropologia filosofica[M-FIL/03]; Psicologia sociale [M-

PSI/05]. 

per la LM-78:Didattica della filosofia [M-FIL/01]; Etica e politica del mondo comune [M-

FIL/03]Psicologia generale [M-PSI/01]; Metodologie e tecnologie didattiche della storia [M-

STO/04]; Sistemi sociali e processi interculturali [M-DEA/01]; Didattica [M-PED/03]; 

Pedagogia generale e sociale [M-PED/01]. 

 

 

3)- Monitoraggio dei corsi di Studio L-5 ed LM-78 (SMA) anno 2018- prima analisi 

indicatori 

La Coordinatrice invita tutti i docenti – in particolare quelli che saranno auditi durante 

l’imminente visita ANVUR – a verificare, sul sito del DISUM: 1) la penultima e l’ultima 

edizione della scheda SUA (che può essere visionata anche sul link Universitaly); 2) il 

Rapporto di Riesame; 3) le statistiche degli indicatori (visionabili anche in SMA e sulla 

pagina del Presidio di Qualità –VOS); 4) i resoconti della Commissione Paritetica, con 

particolare riguardo a quelli relativi all’interazione studenti/docenti, oltre all’ultima ralzione 

redatta per l’anno 2017. 

Alle ore 11.40 lascia la riunione la Dott.ssa Marienza Benedetto. 

 

 

4)- Attribuzione crediti per attività formative a libera scelta 
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La Coordinatrice comunica che sono pervenute 5 domande per attribuzione crediti. Una di 

esse, proveniente dal Dipartimento di Scienze Politiche, è stata respinta perché non 

formulata secondo le modalità previste (la richiesta era firmata da un dottore di Ricerca, non 

da un docente, e il Convegno non presentava attinenza con le discipline dei CC.d.LL. in 

Filosofia. 

Le altre domande, pervenute dal nostro Dipartimento, si riferiscono alle seguenti iniziative 

(s’indicano anche i CFU attribuiti): 

•“Guerra ai briganti, guerra dei briganti. Storiografia e Narrazioni”, 11-13 ottobre (resp. 

prof.ssa AnnastellaCarrino): 2 CFU; 

•“Cultura e politica negli anni ’60 del Novecento”, 15-16 ottobre (resp. prof.ssa Adelina 

Bisignani): 1 CFU; 

•“Cogito Ergo Sum”, 1° semestre 2018-19 (resp. prof.ssa Francesca R. Recchia Luciani): 2 

CFU; 

•Corso di Storia e Didattica della Shoah “A ottant’anni dalle leggi razziali: fascismo, 

razzismo, Shoah”, 10-24 ottobre, (resp. prof.ssa Francesca R. Recchia Luciani): 2 CFU. 

 

La Coordinatrice informa delle varie proposte e si decide unanimemente che nel caso di 

erogazione di CFU gli studenti e le studentesse saranno tenuti a elaborare una relazione 

scritta, da esibire su richiesta al responsabile dell’attività e alla prof.ssa Domenica Discipio, 

responsabile della verbalizzazione dei CFU a libera scelta. 

 

 

5)- Verifica Saperi essenziali: esiti 

La Coordinatrice invita il Prof. de Ceglia, presidente della commissione per la verifica dei  

saperi essenziali,a dare lettura degli esiti relativi al test svoltosi il 28 settembre. 

Il Prof. De Ceglia informa che si sono presentati 41 studenti. 

Dalla correzione degli elaborati è emerso che gli studenti provengono dal liceo scientifico 

(29%), liceo classico (17%), Liceo socio-psico-pedagogico e/o delle scienze umane (17%), 

istituto tecnico (17%), liceo linguistico (12%), istituto professionale (5%), liceo musicale 

(2%).  

Solo la metà degli studenti ha letto qualche classico di filosofia. 

Discreta è stata la capacità in media mostrata nell’analisi di testo filosofico, sul quale sono 

stati posti 3 diversi quesiti di complessità crescente. 

1/3 degli studenti non è riuscito a definire il termine “metafisica”. D’altronde si sono 

registrate definizioni anche assai precise e articolate. 

I due quesiti storico-filosofici, uno più semplice, uno un po’ più complesso, hanno avuto 

esiti positivi rispettivamente per il 54% e il 46 %. Da notare che nel primo caso non pochi 

studenti hanno considerato Tommaso d’Aquino posteriore a Galileo Galilei.  

Buona è stata la performance nel test di logica: ha risposto esattamente l’83% degli studenti. 

I due quesiti di storia generale e del Novecento, uno più semplice, uno un po’ più complesso, 

hanno avuto esiti positivi rispettivamente per il 56% e il 34%. Da notare che nel secondo 
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caso molti studenti hanno ritenuto l’avvento del Fascismo posteriore alla nascita della 

Repubblica italiana. 

La domanda che ha avuto il numero minore di risposte positive (2 su 41) è stata quella di 

geografia, in cui si chiedeva in quale Paese si trovasse attualmente Königsberg, patria di 

Kant. 

Tutti gli studenti hanno dichiarato di aver scelto il corso di laurea in Filosofia per una 

necessità di approfondimento dei quesiti fondamentali dell’esistenza o per il bisogno di 

acquisire un metodo di lettura della realtà critico e razionale. Alcuni ambiscono a lavorare 

nel giornalismo o nella gestione delle risorse umane. Pochi menzionano il mondo della 

scuola e dell’insegnamento. 

Interviene la prof.ssa Strummiello e rileva la necessità di rivedere, per il prossimo anno 

accademico, le modalità di svolgimento del “Corso 0”, perché, a suo parere, appare slegato, 

ripetitivo e poco frequentato. La professoressa propone di programmare un percorso diverso, 

non fatto a compartimenti stagni per ogni disciplina, ma interattivo e più coinvolgente. La 

studentessa Federica Pilato interviene per condividere la nota della prof.ssa Strummiello e 

suggerire di rendere il “Corso 0” più orientato alle metodologie di studio e apprendimento e 

ad un diretto approccio ai testi. La Coordinatrice condivide queste necessità di modifica che 

saranno poste al vaglio in uno dei prossimi C.d.I. di Filosofia. 

 

 

6)-Ulteriori attività formative-corso di laurea in Scienze Filosofiche a.a. 2018-2019 

La Coordinatrice informa che sono confermate le seguenti “ulteriori attività formative”: 

Tirocinio (presso Enti convenzionati come da elenco) – 6 CFU (solo per gli iscritti al II anno 

dell'Offerta Formativa 2017-2018) 

Laboratorio di Lingua straniera: inglese – II sem 3 CFU 

Laboratorio di Lingua straniera: francese – II sem 3 CFU 

Laboratorio di Lingua straniera: tedesco – II sem 3 CFU 

Laboratorio di Gestione WEB ed E-learning – II sem 3 CFU 

    La Coordinatrice comunica che è ancora al vaglio la possibilità di attivare il Laboratorio di 

Lettura di classici filosofici in lingua tedesca – II sem – 6 CFU 

Il Consiglio prende atto. 

 

 

7)-Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

La Coordinatrice invita la Commissione per le Pratiche studenti e pratiche Erasmus a  

illustrare le pratiche pervenute. 

1) Lo studente Gianfranco Dalena chiede il riconoscimento del percorso universitario 

compiuto presso l’Università Gregoriana di Roma (corso di baccellierato in Filosofia). Si 

delibera che allo studente Dalena siano riconosciuti i seguenti CFU: 

Storia della filosofia antica [9 CFU] 

Storia della filosofia medievale [9 CFU] 
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Logica e Filosofia della scienza [9 CFU] 

Si propone quindi allo studente Dalena l’iscrizione al secondo anno del corso di laurea 

triennale in Filosofia con l’obbligo del recupero degli esami del primo anno mancanti. 

2) La studentessa Valentina Dell’Aversana chiede il riconoscimento dell’esame di Pedagogia 

musicale, sostenuto presso il Conservatorio E.R. Duni di Matera. Si delibera che alla 

studentessa Dell’Aversana sia riconosciuto l’esame di Pedagogia musicale [6 CFU], da 

computarsi tra i CFU a scelta dello studente.  

3) Lo studente Simone Cantoro chiede il riconoscimento del percorso universitario compiuto 

presso l’Università degli studi di Trento (corso di laurea in Filosofia). Si delibera che allo 

studente Cantoro siano riconosciuti i seguenti CFU: 

Storia della filosofia antica [9 CFU] 

Storia della filosofia medievale [9 CFU] 

Storia della filosofia dal Rinascimento all'Illuminismo per Storia della filosofia 1 [9 CFU] 

Storia delle istituzioni politiche per Storia delle dottrine politiche [6 CFU] 

Filosofia morale [9 CFU] 

Filosofia teoretica [9 CFU] 

Pedagogia generale e sociale [6 CFU] 

Pensiero islamico per Filosofia araba ed ebraica [6 CFU] 

Storia della pedagogia [6 CFU], Gnoseologia [6 CFU] e 3 CFU di Pensiero islamico per un 

totale di [ 15 CFU] nell'ambito dei crediti a scelta dello studente.     

Si propone quindi allo studente Cantoro l’iscrizione al terzo anno del corso di laurea 

triennale in Filosofia, Offerta 2016-2017, con l’obbligo del recupero degli esami del primo e 

secondo anno mancanti. 

4) Lo studente Francesco Andriano chiede il riconoscimento del percorso universitario 

compiuto presso l’Università degli Studi di Bari (corso di laurea triennale in Lettere). Si 

delibera che allo studente Andriano siano riconosciuti i seguenti CFU: 

Letteratura tedesca [6CFU] 

Laboratorio di Lingua tedesca [3 CFU] 

Laboratorio di scrittura [3 CFU] 

Laboratorio di informatica [3 CFU] 

Geografia [9 CFU], tra i CFU a scelta 

Linguistica generale [9 CFU], tra i CFU a scelta 

Si propone quindi allo studente Andriano l’iscrizione al secondo anno del corso di laurea 

triennale in Filosofia con l’obbligo del recupero degli esami del primo anno mancanti. 
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5) Lo studente Francesco Malvasi chiede il riconoscimento del percorso universitario 

compiuto presso l’Università degli studi di Parma (corso di laurea magistrale in Psicologia 

dello sviluppo ad orientamento sperimentale e clinico-sociale). Si delibera che allo studente 

Malvasi siano riconosciuti i seguenti CFU: 

Laboratorio di lingua inglese [3 CFU] 

Storia della Filosofia 1 [9 CFU] 

Antropologia filosofica [9 CFU] 

Sociologia [6 CFU] 

Psicologia generale [9 CFU], tra i CFU a scelta 

Psicologia dinamica [9 CFU], tra i CFU a scelta 

Si propone quindi allo studente Malvasi l’iscrizione al secondo anno del corso di laurea 

triennale in Filosofia con l’obbligo del recupero degli esami del primo anno mancanti. 

 

 

8)-Varie ed eventuali 

Non ci sono varie ed eventuali 

 

 

 

Alle ore 12.00 la Coordinatrice, non essendoci altro da discutere, dichiara conclusa la riunione. 

 

 

 

 

            Il Segretario                                                                      La Coordinatrice  

Prof. Francesco Paolo de Ceglia                                  Prof.ssa Francesca R. Recchia Luciani 


