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DIPARTIMENTO  
DI  STUDI  UMANISTICI 
(DISUM) 

CONSIGLIO DI INTERCLASSE DI FILOSOFIA 

a.a. 2020-2021 

 

Verbale n. 1 seduta del 13 novembre 2020 

 

Il giorno 13 novembre 2020, alle ore 12.00, a seguito di avviso di convocazione della 

coordinatrice prof.ssa Francesca R. Recchia Luciani datato 6 novembre 2020, protocollo n. 

1474-III/2, si è riunito in modalità telematica il Consiglio di Interclasse di Filosofia nella 

seguente composizione: 

 

 Professori ordinari Presenti Giustificati Assenti 

 1 BRATTICO Elvira   x 

 2 ESPOSITO Costantino x   

 3 PERRELLI Franco x   

 4 PONZIO Paolo x   

 5 RECCHIA LUCIANI Francesca R. x   

 6 SEMERARI Furio x   

 7 SPAGNOLO Carlo  x  

 8 STRUMMIELLO Giuseppina x   

 Professori associati    

 9 ANDREASSI Mario x   

10 BISIGNANI Adelina   x 

11 BOSCO Carmela  x  

12 BUTTI de LIMA Paulo   x 

13 CAMPIONE Ada   x 

14 CAPUTO Annalisa x   

15 CARRERA Letizia x   

16 CARRINO Annastella  x  

17 de CEGLIA Francesco Paolo x   

18 GALLELLI Rosa  x  

19 GIANNELLI Alessandra  x  

20 LAVARRA Caterina x   

21 MARI Manuela x   

22 MARZOCCA Ottavio   x 

23 PAPAGNA Elena x   

24 PEGORARI Daniele Maria x   

25 PONZIO Iulia x   

26 RUTIGLIANO Stefania x   

27 SATTA GINO x   

28 TODISCO Elisabetta x   
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29 TRIZIO Michele   x 

30 ZECCA Federico   x 

 Ricercatori    

31 ATTIMONELLI Claudia   x 

32 BENEDETTO Marienza  x  

33 DISCIPIO Domenica x   

34 FALCICCHIO Gabriella   x 

35 FORTUNATO Elisa  x  

36 LUSSONE Teresa  x  

37 MANCINI Maria Giovanna   x 

38 MARRONE Francesco   x 

39 MATTEI Lorenzo  x  

40 PETROCELLI Carla x   

41 SAPONARO Maria Benedetta x   

42 SILANOS Pietro Maria x   

43 TROMBETTA Maristella x   

 Docente a contratto    

44 BRUSA Antonio  x  

45 MININNI Giuseppe   x 

46 RAGO Giuseppe   x 

47 RICCO Roberto   x 

 Rappresentanti degli Studenti    

48 COLETTA Maria Antonietta x   

49 DIMICHINA Benedetto x   

50 MONTELLI Salvatore x   

51 RIELA Vanessa   x 

52 SIMEONE Vincenzo   x 

 

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

effetti la seduta, 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 24 settembre 2020 

2)-Comunicazioni della Coordinatrice 

3)-Monitoraggio annuale dei corsi di studio L-5 ed LM-78: approvazione    

    delle SMA anno 2020 

4)-Attribuzione crediti per attività formative a libera scelta 

5)-Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

6)-Varie ed eventuali 
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1) -Approvazione verbale seduta del C.I.F. del 24 settembre 2020 

 

La Coordinatrice sottopone al Consiglio l’approvazione del verbale del 24 settembre 2020.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

2) -Comunicazioni della Coordinatrice 

 

La Coordinatrice ribadisce l’importanza del tutorato in itinere e chiede a studenti e docenti di 

impegnarsi per far conoscere le iniziative di tutorato proposte dal Dipartimento.  

 

La Prof.ssa Todisco precisa che i tutor disciplinari dipendono da bandi una tantum. Al 

momento invece abbiamo solo dei tutor continuativi, ai quali sarebbe comunque opportuno 

relazionarsi costantemente per chiedere tutorato in itinere. La Prof.ssa Strummiello auspica 

che quando vi saranno di nuovo i tutor disciplinari, essi possano operare nel semestre in cui 

si tiene il corso di riferimento, dimodoché lavorino in sinergia con il/la docente. La Prof.ssa 

Saponaro ricorda che ciascun docente può chiedere su fondi ad hoc il tutorato disciplinare se 

ha un “risultato didattico” inferiore al 60%. Il Prof. Ponzio invita la Coordinatrice a 

verificare la situazione anche per la nostra Interclasse. La Coordinatrice accoglie la proposta 

e informa che chiederà alla dott.ssa Giulia Tatulli di fornirle un quadro della situazione. Alla 

ricognizione collaborerà anche la Prof.ssa Todisco.  

 

3)-Monitoraggio annuale dei corsi di studio L-5 ed LM-78: approvazione    

    delle SMA anno 2020 

 

La Coordinatrice informa sul monitoraggio annuale, discusso già dal Gruppo di riesame e 

dalla Giunta. Sono emerse essenzialmente due criticità: 1) la scarsa internazionalizzazione, 

dovuta anche alla situazione pandemica; 2) la limitata occupazione dei nostri laureati.  

 

In relazione alla internazionalizzazione, la Prof.ssa Ponzio suggerisce che, analogamente a 

quanto si fa altrove, si potrebbe permettere agli studenti del Corso di Laurea Triennale di 

avanzare già domanda Erasmus per la Magistrale. La Coordinatrice aggiunge che questo 

dovrebbe essere consentito soprattutto agli studenti attualmente iscritti al terzo anno, i quali 

non sono potuti partire a causa della situazione sanitaria globale. Il Prof. Ponzio precisa che 

non sa se è tecnicamente possibile. La Coordinatrice si informerà dalla Prof.ssa Tiziana 

Drago. 

 

Il Prof. Ponzio coglie l’occasione per informare che si sta procedendo alla elaborazione di un 

nuovo progetto Erasmus Mundus, per il quale già l’anno scorso si è ricevuta un’ottima 

valutazione. Naturalmente, il Consiglio sarà informato, ma i colleghi sono già invitati a 

proporre dei partner. 

 

In relazione alla limitata occupazione dei nostri laureati, la Prof.ssa Ponzio precisa che vi è 

comunque un dato positivo: il fatto che gli occupati, rispetto al passato, risultino avere un 

lavoro più stabile. 
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La Coordinatrice aggiunge che il gradimento dei nostri Corsi di laurea è in notevole crescita. 

Intervengono i Proff. Strummiello, Papagna, Esposito, Caputo e Saponaro a proposito dei 

test somministrati agli studenti per la valutazione degli insegnamenti. Pur ritenendo che le 

nuove tecnologie possano in certa misura migliorare la comunicazione con gli studenti, 

emerge perplessità su alcuni quesiti che sembrano istituzionalizzare la didattica a distanza. 

 

Il Consiglio approva il Monitoraggio annuale per i due CdS in Filosofia e Scienze 

filosofiche. 

 

4)-Attribuzione crediti per attività formative a libera scelta 

 

La coordinatrice illustra le proposte pervenute e già vagliate dalla Giunta: 

 

a) Corso di Introduzione alla Stesura della Tesi di Laurea, che vedrà la partecipazione dei 

proff. Recchia Luciani ed Esposito nonché di esperti, come la dott.ssa De Toma per il 

settore biblioteche, e del dott. Cappelli per l’editoria. 1 CFU. 

b) Corso sull’Estetica della musica contemporanea, proposto dal prof. Perrelli e tenuto dal 

dott. Fronzi. 3 CFU. 

c) Cineforum proposto dall’Associazione studentesca “Spazio comune” (docente di 

riferimento, la Prof.ssa Bosco). 2 CFU (oppure 1, a seconda delle frequenze). Gli 

organizzatori si riservano di arricchire il cineforum con altri incontri, nel qual caso 

chiederebbero un terzo CFU. 
d) Iniziative Festival delle donne e dei saperi di genere promosso dalla Prof. Recchia Luciani: 

richiesta1/2 sulla base delle ore frequentate.  

e)Convegno “Dimensioni culturali e scientifiche del meraviglioso in età moderna”, 

proposto al Prof. de Ceglia. 1 CFU.  

Il Consiglio approva. 

 

5)-Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

 

Si approvano all’unanimità le pratiche studenti di cui si allega elenco (tre pagine). 

 

6)-Varie ed eventuali 

 

Non ci sono varie ed eventuali 

 

Alle ore 12.58, 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 


