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DIPARTIMENTO  
DI  STUDI  UMANISTICI 
(DISUM) 

GIUNTA INTERCLASSE DI FILOSOFIA 
A. A. 2017-18 

 

 Verbale n. 3 seduta del 3 ottobre 2018 

 

 

Il giorno 3 ottobre 2018, alle ore 12.00, presso l’Aula dei Seminari (II piano Palazzo Ateneo), a 

seguito di avviso di convocazione della coordinatrice prof.ssa Francesca R. Recchia Luciani datato 24 

settembre 2018, protocollo n. 1457-III/2, si è riunita la Giunta di Interclasse di Filosofia: presenti i 

proff. 

RECCHIA LUCIANI Francesca R. 

DE CEGLIA Francesco Paolo 

ESPOSITO Costantino 

MARZOCCA Ottavio 

Per gli studenti: 

PILATO Federica 

 

Assente giustificata la prof.ssa Annalisa Caputo. 

Assente lo studente Elio Verri. 

 

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

 

1)  Approvazione verbale seduta del 17 luglio 2018. 

2)  Comunicazioni della Coordinatrice. 

3)  Offerta Formativa 2019-2020. 

4)  Monitoraggio annuale dei corsi di studio L-5 ed LM-78 (SMA) anno 2018 – prima analisi 

indicatori. 

5)  Attribuzioni crediti per attività formative a libera scelta. 

6)  Verifica saperi essenziali: esiti. 

7) Ulteriori attività formative – Corso di laurea in Scienze Filosofiche A.A. 2018-19. 

8) Pratiche studenti e pratiche Erasmus. 

9) Varie ed eventuali. 

 

 

1) Approvazione verbale seduta del 17 luglio 2018 

Letto e approvato all’unanimità 

 

2) Comunicazioni della Coordinatrice 

La coordinatrice informa che a partire dall’A.A. 2018-19 sarà erogato un questionario alle aziende 

che ospitano per il tirocinio gli studenti di Scienze filosofiche. La coordinatrice mostra un modello di 

questionario, che viene approvato.  

 

3) Offerta Formativa 2019-20 

La Giunta d’I. prende atto dell’avvenuta comunicazione al Consiglio di Dipartimento, e della 

conseguente delibera, della decisione di compilare la SUA dei CCdSS in Filosofia in modalità 

“aggiornamento”, dal momento che entrambi i piani di studio sono stati profondamente modificati per 

l’A.A. 2018-19. 
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4) Monitoraggio annuale dei corsi di studio L-5 ed LM-78 (SMA) anno 2018 – prima analisi 

indicatori. 

La coordinatrice informa che si è tenuta una riunione del Gruppo di Riesame nello stesso giorno alle 

ore 11.30. Il gruppo, dopo aver approvato la sintesi relativa agli indicatori della scheda SMA 

aggiornati al 30/09/2018, si predispone a monitorare gli indicatori nel mese di ottobre. 

 

5) Attribuzioni crediti per attività formative a libera scelta. 

La Coordinatrice informa delle varie proposte e si decide unanimemente che nel caso di erogazione di 

CFU gli studenti e le studentesse saranno tenuti a elaborare una relazione scritta, da esibire su 

richiesta al responsabile dell’attività e alla prof.ssa Domenica Discipio, responsabile della 

verbalizzazionedei CFU a libera scelta. 

Nello specifico, la Giunta propone che siano concessi i seguenti crediti: 

• “Guerra ai briganti, guerra dei briganti. Storiografia e Narrazioni”, 11-13 ottobre (Resp. 

prof.ssa AnnastellaCarrino): 2 CFU; 

• “Cultura e politica negli anni ’60 del Novecento”, 15-16 ottobre (Resp. prof.ssa Adelina 

Bisignani): 1 CFU; 

• “Cogito Ergo Sum”, 1° semestre 2018-19 (Resp. prof.ssa Francesca R. Recchia Luciani): 2 

CFU; 

• Corso di Storia e Didattica della Shoah “A ottant’anni dalle leggi razziali: fascismo, razzismo, 

Shoah”, 10-24 ottobre, (Resp. prof.ssa Francesca R. Recchia Luciani): 2 CFU. 

 

6) Verifica saperi essenziali: esiti. 

L’esposizione degli esiti viene rinviata al prossimo Consiglio di Interclasse in Filosofia. 

 

7) Ulteriori attività formative – Corso di laurea in Scienze Filosofiche A.A. 2018-19. 

La Coordinatrice informa che sono confermate le seguenti “ulteriori attività formative” : 

Tirocinio (presso Enti convenzionati come da elenco) – 6 CFU 

Laboratorio di Lingua straniera: inglese – II sem 3 CFU 

Laboratorio di Lingua straniera: francese – II sem 3 CFU 

Laboratorio di Lingua straniera: tedesco – II sem 3 CFU 

Laboratorio di Gestione WEB ed E-learning – II sem 3 CFU 

Per quanto riguarda la Lettura di classici filosofici in lingua tedesca – II sem – 6 CFU si deve ancora 

acquisire la disponibilità della dott.ssa Sabine Beck. 

La Giunta prende atto. 

 

8) Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

Le pratiche vengono affidate alla Commissione didattica che elaborerà le sue proposte prima del 

prossimo CdI.  

 

6) Varie ed eventuali 

Non ci sono varie ed eventuali. 

 

 

Alle ore 12.30 la Coordinatrice, non essendoci altro da discutere, dichiara conclusa la riunione. 

 

 

       Il Segretario                                                                           La Coordinatrice 

         Prof.  Francesco Paolo de Ceglia                              Prof.ssa Francesca R. Recchia Luciani 


