
                         Verbale della riunione della Giunta di Interclasse di Filosofia 

(Seduta del 25 luglio 2017) 

 

Il giorno 25 luglio 2017, alle ore 10.00, a seguito della convocazione della Prof.ssa Giuseppina 

Strummiello, Coordinatrice del Consiglio di Interclasse di Filosofia, presso la stanza della stessa 

Coordinatrice (Palazzo Ateneo, 2° piano) si è riunita la Giunta del Consiglio di Interclasse di 

Filosofia per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1) Offerta formativa 2018-2019. 

 

Risultano presenti: i proff. Giuseppina Strummiello (Coordinatrice dell'Interclasse), Costantino 

Esposito, Liborio Dibattista, Ottavio Marzocca (rappresentanti dei docenti), la sig.ra Federica Pilato 

(rappresentante degli studenti).    

Risultano assenti: la prof. ssa Francesca Romana Recchia Luciani e la sig.ra Arianna Petrosino 

(rappresentante degli studenti). 

Presiede la prof.ssa Giuseppina Strummiello; funge da segretario verbalizzante il prof. Ottavio 

Marzocca. 

Verificata la presenza del numero legale,la prof.ssa Strummiello dichiara aperta la seduta.  

Si procede all’esame dell’ordine del giorno. 

La Coordinatrice fa presente che la riunione è stata convocata affinché si possa assumere un 

orientamento sull'argomento all'ordine del giorno in vista della riunione congiunta delleGiunte delle 

Interclassi di Filosofia e Scienze storiche e della documentazione storica, convocata per un orario 

successivo della stessa giornata, riunione nella quale si discuterà la possibilità di progettare un 

Corso di laurea triennale di Interclasse in Filosofia e Storia. 

I partecipanti, dopo ampia discussione, constatano concordemente: 

 chenell'attuale organizzazione del percorso didattico comprendente il Corso di Laurea 

triennale in Filosofia e il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche è già presente un 

adeguatonumero di insegnamenti di discipline storiche; 

 che la nuova normativa per l'accesso all'insegnamento nella scuola comporta la necessità di 

inserire nei Piani di studio delle lauree triennale e magistrale una consistente quantità di CFU da 

attribuirsi alle discipline demo-antropologiche, psicologiche e pedagogiche; 

 chequesto rende difficile progettare un corso di laurea triennale in Filosofia e Storia in cui la 

presenza delle discipline filosofiche non rischi di essere penalizzata. 

Pertanto, i partecipanti concordano di riportare queste considerazioni nella successiva riunione 

congiunta delle Giunte delle Interclassi di Filosofia e Scienze storiche e della documentazione 

storica.  

 

Constatato che non vi sono altri punti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 10.45. 

 Il Segretario                                                                                                         La Coordinatrice 

(Prof. Ottavio Marzocca)                                                                (Prof.ssa Giuseppina Strummiello)  

  



Relazione sintetica sulla riunione congiunta delle Giunte delle Interclassi di Filosofia e Scienze 

storiche e della documentazione storica, svoltasi presso l'aula 18del Dipartimento di Studi 

Umanistici del Palazzo Ateneo il 25 luglio 2017, alle ore 11. 

In apertura della riunione la Prof.ssa Giannelli, coordinatrice dell'Interclasse di Scienze storiche e 

della documentazione storica, espone a grandi linee una proposta di Corso di laurea triennale in 

Filosofia e Storia basata essenzialmente sulla presenza di Cinque insegnamenti di discipline 

filosofiche e di cinque insegnamenti di discipline storiche a ciascuno dei quali andrebbero attribuiti 

9 CFU. 

A questi insegnamenti, secondo la proposta, ne andrebbero aggiunti altri di Geografia, Letteratura 

italiana, Discipline demo-antropologiche, psicologiche, pedagogiche, ecc., facendo comunque in 

modo che il percorso di studi consenta l'accesso rispettivamente all'insegnamento nella scuola della 

Filosofia e/o della Storia.  

La Prof.ssa Strummiello, coordinatrice del Consiglio di Interclasse di Filosofia, riferisce quanto 

emerso dalla precedente riunione di giunta di questa stessa Interclasse aggiungendo che un Corso di 

laurea triennale strettamente finalizzato all'insegnamento nella scuola potrebbe comportare lo 

scoraggiamento dei numerosi studenti che si iscrivono ai corsi di laurea in Filosofia essendo 

interessati alla formazione filosofica in quanto tale e non necessariamente all'insegnamento.  

Sia la prof.ssa Strummiello sia i Proff. Esposito e Marzocca, inoltre, avanzano l'idea di verificare la 

possibilità di un maggiore "intreccio" tra insegnamenti filosofici e insegnamenti storici 

nell'eventuale progettazione di un Corso di interclasse di Laurea Magistrale. 

 

 

 


