
Verbale della riunione del Gruppo di Riesame del 22/11/2018 
 
Giovedì 22/11/2018, alle ore 10.00 si riunisce il Gruppo di Riesame del Consiglio di 
Interclasse in Filosofia e Scienze Filosofiche.Sono presenti: Prof. Recchia Luciani 
(Coordinatrice); Proff. D. Discipio, J. Ponzio, B. Saponaro, G. Strummiello, Dott. F. Chicco 
(rappresentante studenti Laurea Magistrale), Sig.ra M.T. Scagliuso. 
 
La Coordinatrice comunica che, riguardo agli stakeholder, sarà opportuno richiederne la 
presenza nel Comitato di Indirizzo, anziché nelle riunioni del Gruppo di Riesame, in modo da 
non gravare eccessivamente sui loro impegni. 
Ricorda, inoltre, che si dovrà provvedere a presentare nuove nomine per il Gruppo di Riesame 
in sede di C.d.I.. 
 

1) La Coordinatrice comunica che è cambiata la SMA: sarà necessario redigere un breve 
commento agli indicatori ogni 4 mesi; si tratterà di sintesi di lettura dei dati statistici 
pervenuti dal P.d.Q. d’Ateneo, l’ultima delle quali sarà denominata“annuale”. 

2) Ricorda, inoltre, che il presente Gruppo di Riesame si riunisce per discutere gli esiti 
degli indici relativi al 29/9/2018 in modo da comunicarli al Consiglio d’Interclasse, alla 
Commissione Paritetica e al Presidio di Qualità (sottolinea, in particolare, i dati in 
crescita ricavati dagli indicatori relativi alla “qualità della ricerca”). Dopo approfondita 
discussione viene redatta la sintesi SMA 2018 per i due corsi di laurea in Filosofia e 
Scienze filosofiche. 

3) Riguardo alle nuove nomine per il Gruppo di Riesame in seguito alle dimissioni delprof. 
P. Porro, la Coordinatrice provvede a sostituirlo con la prof.ssa Julia Ponzio, ma chiede 
formalmente al prof. P. Porro la sua disponibilità ad occuparsi delle proposte di 
Internazionalizzazione dei Cd.d.Ss. entrando nel gruppo di lavoro (informale) già 
costituito dai proff. De Ceglia ed Esposito, al fine di progettare un “double degree” o 
altre soluzioni per i nostri corsi di studio. 

4) La Coordinatrice invita la prof. B. Saponaro a costituire un gruppo di lavoro, attivo sin 
da subito e finalizzato ad informare e a pubblicizzare il più possibile, presso docenti e 
studenti, le opportunità di viaggi di studio all’estero finanziati dall’Ateneo, anche per 
redigere le tesi di laurea (oltre a quelle già fornita da “Global thesis”) o per brevi 
periodi di ricerca. 

 
Le suddette nomine verranno ratificate nel prossimo C.d.I. 
 
 
Alle ore 10.30, la Coordinatrice, prof.ssa Recchia Luciani, dichiara conclusa la riunione.  

 
 
 

 
 

Il Segretario verbalizzante                  La Coordinatrice 
Prof.ssa Domenica Discipio                                                 Prof.ssa Francesca R. Recchia Luciani 

 
 


