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Verbale della riunione della Giunta di Interclasse di Filosofia 

(Seduta del 17 marzo 2017) 

 

Il giorno 17 marzo 2017, alle ore 09.30, 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 

Filosofiaper discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1) Chiusura Scheda SUA-CDSa.a. 2017-2018: Adempimenti; 

2) Regolamento Didattico: Corsi di Laurea in Filosofia e Scienze Filosofiche; 

3) Crediti a scelta per ulteriori attività formative: Laurea magistrale in Scienze filosofiche; 

4) Pratiche studenti e Pratiche Erasmus; 

5) Varie ed eventuali 

 

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

Marzocca (rappresentante dei docenti), sig.ra Federica Pilato (rappresentante degli studenti).    

Risultano assenti giustificati: proff. Costantino Esposito, Francesca Romana Recchia Luciani, 

Liborio Dibattista (rappresentanti dei docenti), 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 e validalaseduta. Si 

procede all’esame dell’ordine del giorno. 

 

1) Chiusura Scheda SUA-CDSa.a. 2017-2018: Adempimenti 

La Coordinatrice fa presente la necessità di indicare nella Scheda SUA_CDS la composizione del 

Gruppo di Gestione e Assicurazione della Qualità, proponendo che esso sia composto dai proff. 

Giuseppina Strummiello, Costantino Esposito, Ottavio Marzocca, Liborio Dibattista, Michele Trizio 

e dalla Sig.ra Maria Teresa Scagliuso (personale amministrativodel CdI). 

La Coordinatrice, inoltre, propone di designare e indicare come Docenti Tutor i proff. Furio 

Semerari, Francesco Marrone, Maria Stella Trombetta.  

Propone, infine, di costituire alcune commissioni che si occupino di specifiche questioni:  

a) Commissione per i Piani di Studio, composta dai proff. Costantino Esposito, Ottavio Marzocca, 

Marienza Benedetto e dalla Sig.ra Federica Pilato (rappresentante degli studenti); 

b) Commissione per i Rapporti Scuola-lavoro e per l'Orientamento, composta dai proff. Annalisa 

Caputo, Francesca Romana Recchia Luciani, Pasquale Arfé; 

c) Commissione dei Referenti per le Attività di Tirocinio e Stage, composta dai proff. Domenica 

Discipio e Francesco Paolo de Ceglia. 

I presenti accolgono favorevolmente le proposte e, d'accordo con la Coordinatrice, decidono di 

sottoporle all'approvazione del Consiglio di Interclasse. 

 

2) Regolamento Didattico: Corsi di Laurea in Filosofia e Scienze Filosofiche 
La Coordinatrice sottopone le proposte di modificadel Regolamento Didattico del Corso di Laurea 

triennale in Filosofia, a. a. 2016-2017, agli artt. 4 e 8: 

art. 4: inserimento delle seguenti disposizioni fra i paragrafi 2 e 3 dell'articolo stesso: 

«I crediti riservati alle Ulteriori Attività possono essere conseguiti dagli studenti: 

- frequentando un II Laboratorio di una Lingua UE; 

- acquisendo conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro.  

In questo ambito rientrano: 

- partecipazione ad attività culturali e/o professionali promosse o segnalate dal Corso di Laurea o 

dal Dipartimento DISUM; 
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-partecipazione documentata a convegni, seminari, conferenze, incontri di studi organizzati da 

istituzioni italiane e straniere. 

Il Consiglio del Corso di Studio si riserva di attribuire preventivamente i CFU alle iniziative 

previste per le quali viene avanzata preventiva richiesta ufficiale da parte della organizzazione 

responsabile sia interna alla struttura universitaria che esterna, valutandone la coerenza con il 

progetto formativo. 

Il riconoscimento delle attività frequentate avviene a seguito della presentazione da parte dello 

studente della documentazione certificata dell’attività svolta. Il Consiglio di Corso di Studio 

verifica l’adeguatezza della documentazione, anche in relazione alla congruità dei contenuti.» 

art. 8: inserimento della seguente disposizione fra i paragrafi 1 e 2:  

«Per l’ammissione alla prova finale, lo studente deve aver acquisito i 3CFU della PF, previsti al I 

anno di Corso, e relativi alla conoscenza di una lingua straniera». 

I presenti accolgono favorevolmente le proposte e decidono, d'accordo con la Coordinatrice, di 

sottoporle all'approvazione del Consiglio di Interclasse.  

La Coordinatrice propone, inoltre, di aggiornare il Regolamento Didattico del Corso di Laurea 

Magistrale in Scienze Filosofiche, in vigore nell'a. a. 2016-2017, inserendo nello schema contenuto 

nell'art. 4, riguardante la ripartizione dell'impegno orario dello studente per ciascun credito 

formativo (CFU), l'indicazione di 25 ore come impegno corrispondente ad un CFU per le Attività di 

Tirocinio e Stage.  

I presenti accolgono favorevolmente la proposta e, d'accordo con la Coordinatrice, decidono di 

sottoporla all'approvazione del Consiglio di Interclasse.  

 

3) Crediti a scelta per Ulteriori Attività formative: Laurea magistrale in Scienze filosofiche. 

La Coordinatrice comunica che è pervenuta da parte della prof.ssa Francesca Romana Recchia 

Luciani la proposta di riconoscere dei Crediti Formativi per le attività che si svolgeranno durante il 

prossimo "Festival delle Donne e dei Saperi di Genere"; ne illustra i termini precisando che la 

richiesta di riconoscimento è articolata secondo due possibilità: a) 1 CFU da assegnarsi agli studenti 

che abbiano partecipato almeno a5 incontri; b) 2 CFU  da assegnarsi agli studenti che abbiano 

partecipato almeno a 10 incontri.  

La Giunta unanimemente esprime il proprio parere favorevole sulla richiesta e decide di sottoporla 

all'approvazione del Consiglio di Interclasse. 

 

4) Pratiche studenti e Pratiche Erasmus. 

La Coordinatrice comunica che è pervenuta una richiesta da parte di una studentessa lavoratrice 

part-time iscritta al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche, in cui si chiede di sostituire 

nell'ambito del proprio Piano di Studi il "Laboratorio di lettura di un classico filosofico in lingua" 

con un "Laboratorio di Archivistica".  

La Giunta unanimemente accoglie la richiesta e decide di sottoporla all'approvazione del Consiglio 

di Interclasse.  

 

5) Varie ed eventuali 

Constatato che non vi sono "varie ed eventuali" da discutere, la seduta è tolta alle ore 10,30. 

 

 

 

Il Segretario                                                                                           La Coordinatrice 

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

 


