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GIUNTA DI INTERCLASSE DI FILOSOFIA 
a.a. 2017-2018 

 

Verbale n.1 seduta dell’8 giugno 2018 

 

 

Il giorno 8 giugno, alle ore 9.30, presso l’Aula seminari (II piano Palazzo Ateneo), a seguito di avviso 

di convocazione della coordinatrice prof.ssa Francesca R. Recchia Luciani datato 24 maggio 2018, si 

è riunita la Giunta di Interclasse di Filosofia. Presenti: prof. Francesca R. Recchia Luciani 

(Coordinatrice del Consiglio d’Interclasse), prof. Costantino Esposito e i neoeletti prof. Francesco 

Paolo De Ceglia e prof. Annalisa Caputo. Assente giustificato il prof. Ottavio Marzocca.  

 

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

seduta; la prof. Caputo funge da segretario verbalizzante. 

 

Ordine del giorno: 

1) Comunicazioni della Coordinatrice 

2) Calendario didattico 

3) Sondaggio studenti iscritti alla LM in Scienze filosofiche 

4) Pratiche studenti 

 

1) Comunicazioni della Coordinatrice 

 La Coordinatrice fa presente che dovrà essere rivisto il Syllabus che abbiamo utilizzato e che 

utilizziamo per comunicare i programmi d’insegnamento, in quanto le proposte vanno 

ulteriormente dettagliate. Ogni docente dovrà fare riferimento specifico alla propria disciplina, 

per quanto concerne le competenze attese e verificate e per quanto riguarda i prerequisiti. Durante 

il prossimo Consiglio d’interclasse verrà presentato un modello che potrà essere tenuto come 

riferimento per la compilazione precisa, da parte dei docenti. 

 

2)-Calendario didattico 

 Viene letto e approvato il calendario allegato. Ci si sofferma sulla novità della seduta di laurea di 

aprile, che viene inserita per consentire agli studenti di laurearsi entro l’anno accademico, senza 

pagare tasse aggiuntive.  

 

3) Sondaggio studenti  

Come già detto nel Consiglio d’Interclasse, a tutt’oggi non esiste la rappresentanza studentesca per il 

corso di laurea magistrale, indispensabile per completare le relazioni della Scheda SUA e la Scheda 

di Riesame ciclico della laurea magistrale. A tal riguardo, la Coordinatrice ha già fatto distribuire via 

email, tra gli studenti del primo e secondo anno, un questionario attraverso il quale si giunga a 

conoscenza dei punti di forza e di debolezza del corso di studio. Al momento le risposte sono 

limitate, e presa visione di quelle già ricevute, si decide di sollecitare laureanti e studenti incontrati 

per gli esami a rispondere al questionario.  

Dalla disamina delle risposte attualmente pervenute, che la coordinatrice conduce con gli altri 

membri della Giunta, emergono i numerosi punti di forza del CdS e la soddisfazione rispetto ai 

contenuti e alle forme d’insegnamento sottolineata da parte degli studenti. Tra le criticità, invece, si 

segnalano la difficoltà di programmazione coordinata degli argomenti da parte dei docenti, l’assenza 

di insegnamenti in alcune aree disciplinari, lo sbilanciamento tra esami filosofici presenti al primo 

anno e quasi assenti al secondo anno, l’infelice distribuzione d’insegnamenti presenti nei due 
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semestri, la ristrettezza delle aule, oltre alla loro inadeguatezza e insufficienza, che alle volte 

costringe a sovrapposizioni tra insegnamenti opzionali.  

La Coordinatrice, sempre in merito ad una corretta attuazione dello scambio d’informazioni tra CdI e 

componente studentesca, fa presente inoltre d’aver accolto il suggerimento del Presidio di Qualità, 

individuando, anche con l’ausilio delle rappresentanze studentesche, una studentessa della LM in 

Scienze filosofiche, la dott.ssa Floriana Chicco, che si è resa disponibile a farsi portavoce del punto 

di vista degli studenti e a raccogliere indicazioni, proposte e reclami da questi provenienti.  

 

4) Pratiche studenti 

La coordinatrice propone l’istituzione della commissione pratiche-studenti, composta dai membri 

stessi della giunta. I presenti accettano e la suddetta commissione conviene di riunirsi subito dopo la 

fine della riunione di Giunta per esaminare tre pratiche studenti ed elaborare la proposta relativa ad 

esse da portare nel CdI del 13 giugno p.v.  

 

     5) Varie ed eventuali 

 

           Non ci sono varie ed eventuali. 

       

 

    Alle ore 10.30 la Coordinatrice, non essendoci altro da discutere, dichiara conclusa la riunione. 

 

 

 

 

 

               La Segretaria                                                                            La Coordinatrice 

         Prof.  Annalisa Caputo                                                       Prof.ssa Francesca R. Recchia Luciani 
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Commissione Pratiche studenti – Giunta INTERCLASSE DI FILOSOFIA 
a.a. 2017-2018 

 

  

Stante il punto 4 dell’ordine del giorno della Giunta interclasse di filosofia (convocata l’8 giugno 

2018, alle ore 9.30), alle ore 10.00 si insedia la Commissione pratiche studenti. Presenti prof. 

Francesco Paolo De Ceglia, prof. Annalisa Caputo, Costantino Esposito. Assume la presidenza il prof. 

Esposito. Segretaria verbalizzante la prof. Caputo. 

 

Sono presenti tre pratiche da valutare (allegate al verbale della Giunta). 

La commissione così si esprime: 

 

1) Pratica studente D’Oronzo Alessandro  

Lo studente chiede sia approvato un piano di studi integrato con quello del Conservatorio da 

lui frequentato. La commissione ritiene che la richiesta sia accettabile, purché si ricordi che 

ovviamente per quanto riguarda la LT in filosofia lo studente dovrà comunque svolgere tutti 

gli esami previsti dal piano di studio 

 

2) Pratica studentessa Sophie Cencarle Samak.  

La studentessa chiede la convalida di alcuni esami sostenuti in Canada. La richiesta viene 

accolta per tutti gli esami presentati, tranne 

-#2 Etica della comunicazione (già convalidato come #1) 

-#10 Antichità e istituzioni medievali, che appartiene ad un settore disciplinare diverso 

rispetto alla Storia del cristianesimo, sostenuta dalla studentessa.  

  

3) Pratica studente Malvasi Francesco: 

Lo studente chiede la convalida di una serie di esami sostenuti in altro corso di Laurea. 

Confrontando gli esami con il piano di studi della LT in Filosofia, si ritiene siano 

convalidabili i seguenti esami: 

-Lingua inglese 

-Storia della filosofia 

-Psicologia generale 

-Sociologia 

-Antropologia filosofica. 

Quindi si propone l’iscrizione dello studente al secondo anno di corso della LT in 

Filosofia, con l’obbligo del recupero degli esami del primo anno mancanti.  

 

 

 

 

 

La Segretaria                                                               Il coordinatore della commissione 

Prof.  Annalisa Caputo                                                       Prof. Costantino Esposito 


