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DIPARTIMENTO  
DI  STUDI  UMANISTICI 
(DISUM) 

                                 CONSIGLIO DI INTERCLASSE DI FILOSOFIA 

                                                        a.a. 2019-2020 

 

                                        Verbale n. 4 seduta del 13 febbraio 2020 

 

Il giorno 13 febbraio 2020, alle ore 10.30, presso l’Aula B (II piano Palazzo Ateneo), a 

seguito di avviso di convocazione della coordinatrice prof.ssa Francesca R. Recchia Luciani 

datato 5 febbraio 2020, protocollo n. 206-III/2, si è riunito il Consiglio di Interclasse di 

Filosofia nella seguente composizione: 

 

 Professori ordinari Presenti Giustificati Assenti 

 1 BRATTICO Elvira  x  

 2 ESPOSITO Costantino x   

 3 MININNI Giuseppe  x  

 4 PERRELLI Franco x   

 5 PONZIO Paolo  x  

 6 RECCHIA LUCIANI Francesca R. x   

 7 SEMERARI Furio  x  

 8 SPAGNOLO Carlo  x  

 9 STRUMMIELLO Giuseppina  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 CARRERA Letizia  x  

16 CARRINO Annastella  x  

17 CARNEVALE Laura x   

18 de CEGLIA Francesco Paolo x   

19 GALLELLI Rosa x   

20 GIANNELLI Alessandra  x  

21 LAVARRA Caterina   x 

22 MARI Manuela  x  

23 MARZOCCA Ottavio x   

24 PAPAGNA Elena  x  

25 PEGORARI Daniele Maria x   

26 PONZIO Iulia x   

27 RUTIGLIANO Stefania  x  

28 SATTA GINO x   
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29 TODISCO Elisabetta   x 

30 TRIZIO Michele  x  

31 ZECCA Federico   x 

 Ricercatori    

32 ATTIMONELLI Claudia  x  

33 BENEDETTO Marienza x   

34 DISCIPIO Domenica x   

35 DURANTE Lea   x 

36 FALCICCHIO Gabriella x   

37 MANCINI Maria Giovanna   x 

38 MARRONE Francesco x   

39 MATTEI Lorenzo  x  

40 PETROCELLI Carla  x  

41 SAPONARO Maria Benedetta x   

42 TROMBETTA Maristella x   

43 VILLANI Claudia  x  

 Docente a contratto    

44 MASELLA Luigi   x 

45 PELLEGRINO Anna   x 

46 RAGO Giuseppe  x  

 Rappresentanti degli Studenti    

47 COLETTA Maria Antonietta x   

48 LAFIANDRA Luigi  x  

49 MONTELLI Salvatore   x 

50 RIELA Vanessa   x 

51 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. Costantino Esposito. 

 

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

 

1)-Approvazione verbale seduta del C.I.F. del 16 gennaio 2020 

2)-Comunicazioni della Coordinatrice 

3)-Offerta Formativa 2020-2021:Manifesto degli Studi e Regolamento didattico L-5 ed     

     LM-78-approvazione 

4)-Proposte di attribuzione/rinnovo del titolo di "Cultore della materia" 

5)-Attribuzione crediti per attività formative a libera scelta 

6)-Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

7)-Varie ed eventuali 
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1) -Approvazione verbale seduta del C.I.F. del 16 gennaio 2020 

La Coordinatrice sottopone al Consiglio l’approvazione del verbale del 16 gennaio 2020.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

2) -Comunicazioni della Coordinatrice 

Come da Giunta, la Coordinatrice ritiene che la richiesta inviata dai rappresentanti della lista 

studentesca Studenti Indipendenti, in quanto indirizzata al Dipartimento DISUM, non debba 

essere letta né discussa in CdI. 

 

La prof. Caputo ricorda che, come comunicato l’anno scorso, si laureerà ad aprile uno 

studente con autismo per il quale si richiede una seduta specifica. Su proposta della Giunta si 

dispone la suddetta seduta. 

 

3) -Offerta Formativa 2020-2021: Manifesto degli Studi e Regolamento didattico L-5 ed   

      LM-78 - Approvazione 

Per quanto riguarda il Manifesto degli Studi dei CdS in Filosofia la Coordinatrice presenta i 

pochi punti di modifica, già peraltro discussi e approvati nella Giunta del CIF, come segue:  

Corso di laurea in Filosofia L-5 /Aggiornamento Manifesto 2020-2021 

Primo anno 2020-2021 

Slot  4 : l'insegnamento di Estetica passa al secondo anno. 

Secondo anno 2021-2022 

Slot  9 : l'insegnamento di Filosofie contemporanee e saperi di genere passa dal terzo al 

secondo anno 

Slot  14: l'insegnamento di Estetica è in alternativa a quello di Storia della filosofia 

contemporanea 

Il raggruppamento degli esami di: Storia moderna, Storia medievale, Storia contemporanea, 

Storia del cinema e Storia della musica moderna e contemporanea dal secondo passano al 

terzo anno. 

Anche il Laboratorio di Informatica passa dal secondo al terzo anno. 

Terzo anno 2022-2023 

Slot 17: si attiva l'insegnamento di Semiotica ssd M-FIL/05 tra gli insegnamenti filosofici. 

 

Corso di laurea in Scienze Filosofiche LM-78/Aggiornamento Manifesto 2020-2021 

Primo anno 2020-2021 

Nel secondo slot si introduce l'insegnamento di Filosofia della prima età moderna [M-

FIL/06] 

Nel quarto slot si sostituisce l'insegnamento di Psicologia dell'apprendimento con quello di 

Psicologia dell'apprendimento e della memoria [M-PSI/01] 

Secondo anno 2021-2022 

Nel primo slot si introduce l'insegnamento di Filosofia della prima età moderna [M-FIL/06] 
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In riferimento alla modalità di preparazione dell’Elaborato finale della LT, tenendo conto 

della discussione già avviata nel precedente CdI di Filosofia, la Coordinatrice propone le 

seguenti modifiche elaborate dalla Giunta: Si allega il documento con le modifiche proposte. 

Si apre la discussione. La Prof.ssa Falcicchio richiama l’attenzione sull’opportunità di 

raccomandare che gli elaborati finali vengano rilegati in maniera ecologica (evitando 

copertine in simil-pelle, rilegatura con colle chimiche ecc.), che la copia cartacea venga 

stampata fronte/retro, che i files in pdf vengano consegnati via mail e non su supporto-disco. 

Il Prof. Marzocca a) considera inopportuno che il CIF assuma procedure diverse in materia 

di Tesi triennale rispetto a quelle di altri CdL; b) avverte il rischio che se tali modifiche 

vengano fatte valere dal luglio 2021, come proposto, possano ostacolare l’eventuale lavoro 

di redazione di tesi già avviato da alcuni studenti secondo le modalità tradizionali, e propone 

di farle valere invece a partire dagli immatricolati nel 2020/21; c) inoltre chiede di verificare 

se la riduzione della Commissione da 7 a 5 membri, come proposto dalla Giunta, non 

confligga con le indicazioni del Regolamento di Ateneo del 2016. 

La Coordinatrice ribadisce che, per quanto riguarda il punto a) la questione era già stata 

discussa e varata in accordo con il Direttore del Dipartimento che ha confermato l’autonomia 

dei CdS nelle indicazioni relative alla modalità di preparazione dell’Elaborato finale/tesi di 

laurea; per il punto b) si è ritenuto che 18 mesi di anticipo (le modifiche relative alla stesura 

della tesi varranno per gli studenti immatricolati nel 2018-19 e a partire dalla seduta di laurea 

di luglio 2021) fossero largamente compatibili con il lavoro per la redazione della tesi di 

laurea eventualmente già avviato degli studenti triennalisti iscritti al secondo anno di corso; 

per il punto c) propone, anche a seguito di un intervento del Prof. Butti de Lima, di 

mantenere a 7 il numero minimo dei commissari, coerentemente con il Regolamento 

d’Ateno vigente, portando il punteggio attribuibile all’elaborato finale (comprensivo 

dell’esposizione orale in sede di seduta di laurea) da un minimo di 0 a un massimo di 5 

voti. 

La Coordinatrice ricorda che sarà quanto prima attivato un Corso per la redazione di testi 

scientifici tenuto dal dott. Cappelli delle Edizioni di Pagina, uno degli stakeholder del CdI in 

Filosofia, che si è già reso disponibile.  

Il Prof. Esposito sottolinea il fatto che questa nuova modalità di preparazione dell’elaborato 

finale della LT non vada affatto inteso come una riduzione o sottovalutazione del lavoro 

degli studenti, ma al contrario come la possibilità che il lavoro di redazione dell’elaborato sia 

impostato, seguito e verificato in maniera meno arbitraria e più rigorosa, in vista del suo 

obiettivo proprio, che è quello di imparare a scrivere un testo scientifico. Propone inoltre di 

presentare pubblicamente agli studenti le ragioni di questa nuova modalità di Tesi triennale. 

Circa l’opportunità di contingentare programmaticamente i tempi dell’esposizione finale da 

parte degli studenti, e della valutazione da parte dei docenti relatori, durante la seduta di 

Laurea, la Prof.ssa Bisignani richiama la necessità di rendere vincolanti per tutti queste 

norme.  

La Coordinatrice sottolinea che le nuove indicazioni su Elaborato finale e seduta di laurea 

saranno riportate nel Regolamento del CdS in Filosofia e ampiamente pubblicizzate sulla 

pagina web del CdS. 
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Per quanto riguarda invece la LM-78 in Scienze filosofiche, la modifica proposta dalla 

Giunta è la seguente: nel Regolamento didattico nell’Art. 3 – Requisiti per l’ammissione, 

modalità di verifica e recupero dei debiti formativi, i requisiti per l’ammissione al CdS in 

Scienze Filosofiche di laureati/e in “altre classi di laurea triennale” diverse da quelle elencate 

nel suddetto articolo devono aver acquisito almeno:  

- 42 CFU (e non più 27 come in precedenza) in uno o più dei seguenti settori scientifico-

disciplinari: M-FIL/01, MFIL/02, M-FIL/03, M-FIL/04, M-FIL/05, M-FIL/06, M-FIL/07, 

M-FIL/08, M-STO/05;  

- 9 CFU in uno o più dei seguenti settori scientifico-disciplinari: M-STO/01, MSTO/02, M-

STO/04, M-PSI/01, M-PED/01, L-ANT/02, L-ANT/03. 

Alla fine della discussione la modifica viene approvata.  

La Prof.ssa Saponaro propone che, allineando le decisioni relative alla seduta di laurea 

Magistrale in Scienze filosofiche a quelle già adottate per la LT in Filosofia, la Commissione 

finale per la seduta si laurea magistrale sia composta da minimo 7 componenti, e non più 10 

come sino ad oggi. La modifica vale per gli studenti immatricolati nell’A.A. 2018-19 e per 

tutti/e i/le laureandi/e a partire dalla seduta di laurea di luglio 2021. 

 

Il Consiglio, dopo la discussione, approva le modifiche proposte sia per il Manifesto degli 

studi (allegato 1 e 2) che per il Regolamento didattico  (allegato 3 e 4 )  L-5/LM-78, con la 

sola astensione del Prof. Marzocca. 

 

4)- Proposte di attribuzione/rinnovo del titolo di "Cultore della materia" 

La Coordinatrice sottopone al Consiglio la richiesta di proposta di attribuzione della 

qualifica di "Cultore della materia" presentata dal prof. Francesco Paolo de Ceglia per il dott. 

Liborio Dibattista e quella di richiesta rinnovo, presentata dal prof. Costantino Esposito per 

il dott. Antonio Lombardi. 

Il Consiglio, dopo aver esaminato la documentazione allegata alle richieste, visto il 

Regolamento sul "Cultore della materia" dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

emanato con D.R. n.1313 del 10-04-2014, esprime all’unanimità parere favorevole 

sull'attribuzione del titolo di "Cultore della materia" al dott. Liborio Dibattista e sul rinnovo 

del titolo al dott. Antonio Lombardi, come da prospetto sottostante. 

 

 

Corso di 

Laurea 

 

 

Cognome 

 

Nome 

 

S.S.D. 

 

Insegnamento 

 

Docente 

proponente 

Filosofia 

 

Dibattista Liborio M-

STO/05 

Storia della scienza Francesco 

Paolo  de 

Ceglia 

Scienze 

Filosofiche 

 

Dibattista Liborio M-

STO/05 

Scienze nel mondo 

contemporaneo 

Francesco 

Paolo  de 

Ceglia 

Filosofia 

 

Lombardi Antonio M-

FIL/06 

Storia della 

filosofia 

Costantino 

Esposito 
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Scienze 

Filosofiche 

 

Lombardi Antonio M-

FIL/06 

Storia della 

metafisica 

Costantino 

Esposito 

Il consiglio approva all’unanimità.  

 

5)- Attribuzione crediti per attività formative a libera scelta 

La Coordinatrice sottopone al Consiglio le richieste pervenute:  

               - Il teatro che ti cambia, a cura delle prof. Recchia Luciani e Lea Durante (3 cfu) 

               - Il caso Grotowski, a cura del prof. Perrelli (3 cfu)  

  - Convegno Sovranità e democrazia, a cura della prof. Bisignani (1 cfu). 

Dopo breve discussione, si approvano all'unanimità le richieste con i relativi cfu sopra 

indicati. 

 

6)- Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

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

Si approva inoltre la pratica Erasmus di Lorenzo Ferrazzano, si allega il verbale di convalida 

esami e lo statino attestante l'integrazione dell'esame di Sociologia generale.  

 

7)-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.  Costantino Esposito                                        Prof.ssa Francesca R. Recchia Luciani 


