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DIPARTIMENTO  
DI  STUDI  UMANISTICI 
(DISUM) 

GIUNTA INTERCLASSE DI FILOSOFIA 

A. A. 2019-2020 

 

Verbale n. 5 seduta del 13 febbraio 2020 

 

 

Il giorno 13 febbraio, alle ore 9.30, presso lo studio della Coordinatrice prof.ssa Francesca R. Recchia 

Luciani (II piano Palazzo Ateneo), a seguito di avviso di convocazione della stessa, datato 5 febbraio, 

protocollo n.205-III/2, si è riunita la Giunta di Interclasse di Filosofia:  

presenti i proff. 

RECCHIA LUCIANI Francesca R. 

CAPUTO Annalisa 

de CEGLIA Francesco Paolo 

PONZIO Iulia 

Per gli studenti: 

COLETTA Maria Antonietta 

 

Assente giustificato il prof.  e il prof. ESPOSITO Costantino 

Assente lo studente MONTELLI Salvatore 

 

Assume le funzioni di segretaria verbalizzante la prof.ssa Caputo Annalisa 

 

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

 

1)  Approvazione verbale seduta del 16 gennaio 2020 

2)  Comunicazioni della Coordinatrice 

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

  

 

 

1) Approvazione verbale seduta del 16 gennaio 2020 

La Coordinatrice sottopone alla Giunta l’approvazione del verbale.  

La Giunta approva all’unanimità. 

 

2) Comunicazioni della Coordinatrice 

È pervenuta una comunicazione da Studenti indipendenti in merito alle tesi di laurea diretta 

al Dipartimento che pertanto non si ritiene di considerare. La Coordinatrice tuttavia fa 

presente che le decisioni relative a tesi e sedute di laurea sono di competenza dei Consigli di 

interclasse/corso di studio e non del Consiglio di Dipartimento. 

 

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.  
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3) Offerta Formativa 2020-2021: Manifesto degli Studi e Regolamento didattico L-5/LM-78  

    Approvazione  

Vedi proposte allegate 

- Modifica del piano di studi (allegato1) 

- Modifiche relative alla redazione dell’elaborato finale per la Laurea triennale (allegato 2) 

Inoltre si discute la modifica dell’accesso alla LM, in modo da prevedere 42 e non 27 crediti di area 

filosofica per l’accesso. 

Dopo ampia discussione le proposte vengono approvate.  

 

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

 Le proposte presentate dai proff. Francesco Paolo de Ceglia e Costantino Esposito vengono discusse   

 e approvate.  

 

5) Attribuzione crediti per attività formative a libera scelta 

 Vengono discusse e approvate le seguenti proposte (vedi allegati) 

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

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

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

 

6) Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

 Si approvano le pratiche 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 10.25 la Coordinatrice, non essendoci altro da discutere, dichiara conclusa la riunione. 

 

  

 

 

 

         La Segretaria                                                                           La Coordinatrice 

            Prof.ssa  Annalisa Caputo                                              Prof.ssa Francesca R. Recchia Luciani 


