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DIPARTIMENTO  
DI  STUDI  UMANISTICI 
(DISUM) 

CONSIGLIO DI INTERCLASSE DI FILOSOFIA 

a.a. 2019-2020 

 

Verbale n. 5 seduta telematica del 27 maggio 2020 

 

Il giorno 27 maggio 2020, alle ore 10.00, a seguito di avviso di convocazione della 

coordinatrice prof.ssa Francesca R. Recchia Luciani datato 15 maggio 2020, protocollo n. 

690-III/2, e successiva comunicazione di posticipo a mezzo mail, del 21 maggio, 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 SILANOS Pietro Maria x   

43 TROMBETTA Maristella x   

44 VILLANI Claudia   x 

 Docente a contratto    

45 MASELLA Luigi   x 

46 PELLEGRINO Anna x   

47 RAGO Giuseppe   x 

 Rappresentanti degli Studenti    

48 COLETTA Maria Antonietta x   

49 LAFIANDRA Luigi   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 la prof.ssa Giuseppina Strummiello. 

La Coordinatrice chiede al Consiglio di poter integrare l'ordine del giorno con il punto 2 bis: 

"Offerta formativa 2020-2021: Carichi didattici" 

Il Consiglio all'unanimità approva tale integrazione. 

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

 

1)-Approvazione verbale seduta del C.I.F. del 13 febbraio 2020 

2)-Comunicazioni della Coordinatrice 

2 bis)-Offerta formativa a.a. 2020-2021: Carichi didattici 

3)-Rettifica Regolamento didattico di Scienze Filosofiche a.a. 2020-2021 

4)-Calendario didattico a.a. 2020-2021 - Approvazione 

5)-Proposte di attribuzione del titolo di "Cultore della materia" 
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6)-Attribuzione crediti per attività formative a libera scelta 

7)-Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

8)-Varie ed eventuali 

 

1) -Approvazione verbale seduta del C.I.F. del 13 febbraio 2020 

La Coordinatrice sottopone al Consiglio l’approvazione del verbale del 13 febbraio 2020.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

2) -Comunicazioni della Coordinatrice 

a) Semestri: Distribuzione insegnamenti 

La Coordinatrice comunica al Consiglio il risultato della verifica della distribuzione degli 

insegnamenti per i singoli Corsi di Laurea, allo stato attuale risultano: 

- Corso di Laurea Triennale in Filosofia: n. 27 insegnamenti al I semestre e n. 19 

insegnamenti al II semestre. 

- Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche: n. 18 insegnamenti al I semestre e n. 

24 insegnamenti al II semestre. 

b) Orientamento 

Le giornate dell’orientamento si svolgeranno il 28 e 29 maggio 2020 e si terranno in 

modalità remoto. Interviene la Prof.ssa Todisco ad illustrare le novità e le modalità 

dell’edizione di quest’anno e il ruolo del Dipartimento DISUM e dei singoli Corsi di Laurea. 

A rappresentare e presentare il Corso di Laurea di Filosofia ci saranno i Proff. F. R. Recchia 

Luciani e Costantino Esposito. L’orientamento proseguirà in modalità “a sportello” nei mesi 

di giugno e luglio: a tal riguardo il Consiglio acquisisce la disponibilità dei docenti Proff. 

Francesco Paolo de Ceglia, Domenica Discipio, Marienza Benedetto, Francesco Marrone e 

Michele Trizio. 

c) VQR 

La Coordinatrice comunica che a rappresentare il comparto delle discipline filosofiche nel 

gruppo VQR del Dipartimento DISUM è stata designata la Prof.ssa Caputo. 

d) Didattica online: lezioni ed esami 

Il bilancio della DAD per il II semestre è nel complesso positivo. Per quanto riguarda gli 

esami svolti sulla piattaforma Teams, interviene il Prof. Silanos a segnalare la problematica 

della privacy connessa con il riconoscimento degli studenti. Interviene il direttore del 

Dipartimento DISUM, Prof. Ponzio, a chiarire che la Commissione d’esame può, ad avvio 

della sessione d’esame, chiedere agli studenti il consenso a mostrare il proprio documento 

pubblicamente. Precisa inoltre che al termine dell’esame il docente è tenuto a comunicare 

pubblicamente allo studente l’esito dell’esame. 

Prendono la parola la Prof.ssa Trombetta e il Prof. Pegorari, i quali segnalano le richieste 

giunte da studenti con disabilità a svolgere prove d’esame in deroga agli attuali regolamenti 

legati all’emergenza COVID-19. Il Prof. Ponzio ricorda che, in questi casi, il docente 

sottopone al Direttore del Dipartimento una formale richiesta in deroga ai regolamenti per 

l’autorizzazione a svolgere gli esami in modalità differenti da quelle previste. 

e) Acquisizione CFU per l’accesso alla classe di concorso A-18 Filosofia e Scienze umane 
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Su segnalazione degli studenti, la Coordinatrice richiama la restrizione che il Regolamento 

di Ateneo impone al numero di CFU (30 CFU) che è possibile aggiungere al proprio 

curriculum per l’accesso alle classi di concorso. Tale criterio, infatti, si presenta alquanto 

restrittivo per gli studenti del corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche che 

volessero accedere alla classe di concorso A-18 Filosofia e Scienze umane. A tal fine, la 

Coordinatrice, su richiesta degli studenti, invita il Consiglio a vagliare per ogni singola 

richiesta la possibile elevazione dei CFU oltre quelli consentiti. 

f) Iscritti ai Corsi di Laurea 

A maggio 2020 il numero degli iscritti risulta il seguente: 

- Corso di Laurea Triennale in Filosofia: n. 123 

- Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche: n. 41. 

2 bis) -Offerta formativa 2020-2021: Carichi didattici 

La Coordinatrice, dopo aver dato conto nel dettaglio della didattica erogata per il Corso di 

Laurea Triennale in Filosofia, sottopone la proposta all’approvazione del Consiglio. Il 

Consiglio approva all’unanimità. 

Per quanto riguarda la didattica erogata del Corso di Laurea Magistrale in Scienze 

Filosofiche, i docenti delle discipline storiche segnalano che l’insegnamento di Storia 

dell’Italia contemporanea al I semestre tace. La proposta di modifica viene accolta dal 

Consiglio, che approva all’unanimità i carichi didattici del Corso di Laurea Magistrale. 

 

3) -Rettifica Regolamento didattico di Scienze Filosofiche a.a. 2020-21  

La coordinatrice sottopone al Consiglio la rettifica, già vagliata dalla Giunta, al RD del 

Corso di Laurea Magistrale (vedi documentazione allegata). 

Il Consiglio approva all’unanimità la rettifica. 

 

4)-Calendario didattico 2020-2021- approvazione 

Per l’a.a. 2020-2021, una Commissione interdipartimentale DISUM-LELIA, presieduta dai 

rispettivi Direttori e composta dai Coordinatori dei CdS afferenti ai due Dipartimenti e dai 

rappresentanti degli studenti ha predisposto un nuovo calendario didattico per armonizzare al 

meglio tra i CdS i momenti della didattica, dello svolgimento degli appelli d’esame e delle 

sedute di Laurea. Il Prof. Ponzio illustra nel dettaglio le nuove scansioni temporali previste 

(vedi documentazione allegata). 

Aperta la discussione, interviene il Prof. Pegorari che suggerisce di prevedere una seduta di 

Laurea a Marzo per i Corsi di Laurea Triennale e ad Aprile per i Corsi di Laurea Magistrale. 

La studentessa Riela (Rappresentante degli studenti), pur condividendo la logica della 

riforma del calendario, ne lamenta la penalizzazione degli studenti fuori corso, in quanto 

essa prevede di passare a 10 appelli dagli attuali 12. Segue la replica della studentessa 

Coletta (Rappresentante degli studenti), la quale ha preso parte ai lavori della Commissione e 

ricorda come i lavori della Commissione siano stati guidati, tra gli altri, soprattutto da criteri 

volti a rendere più funzionale ed efficiente il calendario degli appelli proprio per fronteggiare 

il problema degli studenti fuori corso. Anche lo studente Simeone (Rappresentante degli 
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studenti), pur concordando con una ridistribuzione degli esami, sottolinea la criticità per i 

fuori corso della riduzione del numero degli appelli. 

Il Prof. Spagnolo punta la sua attenzione su un calendario didattico che così come è 

predisposto potrebbe correre il rischio di comprimere la didattica e non garantire eventuali 

recuperi. A tal fine fa una richiesta di flessibilità del calendario per consentire la copertura di 

tutte le ore di lezione, prevedendo blocchi di lezioni più intensi di quelli previsti. Il Prof. 

Esposito replica al Prof. Spagnolo, condividendo il desiderio di avere tempi più distesi per la 

didattica, ma ricordando che il regime del semestre vincola la didattica dei CdS. Per questo, 

l’invito è che i Docenti ricalibrino la propria offerta didattica, per evitare deficit incolmabili 

e che per la didattica ricorrano, con equilibrio, anche all’ausilio dei Dottori di ricerca. 

Alla osservazione della Prof.ssa Caputo, la quale chiede che il prossimo a.a. possa prevedere 

per quelle lezioni a carattere laboratoriale il momento della didattica in presenza, il Prof. 

Ponzio replica che al momento non è possibile prevedere una tale eventualità e che le 

decisioni in merito dipenderanno dal monitoraggio della situazione epidemiologica. 

Prendono la parola, infine, la Coordinatrice e i Proff. Ponzio e Todisco, i quali, in qualità 

anche di partecipanti ai lavori della Commissione che ha predisposto il nuovo calendario 

didattico, ne ribadiscono l’efficacia in merito a distribuzione e numero degli appelli d’esame, 

che proprio grazie all’eliminazione degli appelli riservati, è volto a garantire una 

programmazione più razionale della didattica, anche in grado di ridurre le possibilità per chi 

studia di andare fuori corso. 

Al termine della discussione, la Coordinatrice sottopone al Consiglio la proposta di modifica 

del calendario didattico 2020-2021. Il Consiglio approva con il voto contrario dei 

rappresentanti degli studenti Vanessa Riela e Vincenzo Simeone. 

 

5)- 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 dalla prof. ssa Annalisa Caputo per la dott.ssa 

Adesso Gemma Bianca e quella del prof. Daniele Maria Pegorari, per la dott.ssa Cristiana 

Francesca Demonte. 

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" alla dott.ssa Gemma Bianca Adesso e 

alla dott. ssa Cristiana Francesca Demonte, come da prospetto sottostante. 

 

 

Corso di 

Laurea 

 

 

Cognome 

 

Nome 

 

S.S.D. 

 

Insegnamento 

 

Docente 

proponente 

Filosofia 

 

Adesso Gemma 

Bianca 

M-FIL/01 Ermeneutica 

filosofica 

Annalisa 

Caputo 

Scienze 

Filosofiche 

 

Adesso Gemma 

Bianca 

M-FIL/01 Pratiche 

ermeneutiche e 

didattica della 

Annalisa 

Caputo 
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filosofia 

Filosofia 

 

Demonte Cristiana 

Francesca 

L-FIL-LET/11  Letteratura 

Italiana 

contemporanea 

Daniele 

Maria 

Pegorari 

Il Consiglio approva all’unanimità.  

 

6)- Attribuzione crediti per attività formative a libera scelta 

La Coordinatrice chiede al Consiglio di ratificare le richieste pervenute, già da Lei 

precedentemente autorizzate: 

        - Ciclo di Seminari organizzati dalla Lista studentesca Spazio Comune intitolato 

"Anatomia del Mondo Contemporaneo: Decostruzione come distruzione e riappropriazione 

del presente" (garante prof. Discipio): si riconoscono 1,2,3 CFU secondo la seguente 

specifica: "per il riconoscimento di 1 CFU la partecipazione ad almeno sette ore di seminari 

più relazione scritta (tre incontri); per il riconoscimento di 2 CFU la partecipazione ad 

almeno quattordici ore di seminari (almeno sei incontri) più relazione scritta; per il 

riconoscimento di 3 CFU la partecipazione ad almeno ventuno ore di seminari (otto incontri) 

più relazione scritta." 

 

         - Ciclo di Seminari organizzati dalla prof.ssa Laura Carnevale dal titolo: 

  "Gesù ebreo: dal Talmud alla Wissenschaft des Judentums". Si conferma l'attribuzione di 1 

CFU per chi frequenta tutti i seminari (7 ore totali) e invia all'organizzatrice relazione scritta 

finale.         

 

-Rettifica: in merito al seminario organizzato dal prof. Perrelli, il caso Grotowski, per il 

quale con delibera di precedente Cd’I. si attribuivano 3 CFU ai frequentanti si 

dispone che i CFU possono essere riconosciuti oltre che agli studenti di LM (come 

indicato nella richiesta inoltrata dal docente) anche a quelli di LT in Filosofia. 

- 

Il Consiglio ratifica all'unanimità le richieste con i relativi cfu sopra indicati. 

 

7)- Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

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

 

8)-Varie ed eventuali 

Non ci sono varie ed eventuali 

 

Alle ore 12.15 la Coordinatrice, non essendoci altro da discutere, dichiara conclusa la 

riunione. 

 

 

            Il Segretario                                                                       La Coordinatrice    

Prof. ssa Giuseppina Strummiello                               Prof.ssa Francesca R. Recchia Luciani 


