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Il giorno 11 Giugno 2018, alle ore 12.45, si è riunita, nell’aula 18 del dipartimento Disum, la 

Commissione di Riesame del Consiglio di Interclasse di Filosofia e di Scienze Filosofiche 

dell’Università degli Studi di Bari. La riunione ha fatto seguito ad un’altra riunione 

immediatamente precedente, nella quale alcuni componenti del Consiglio di Interclasse hanno 

incontrato gli “stakeholders” (“portatori di interesse”), che vengono periodicamente sentiti in merito 

alle proposte e ai suggerimenti che possono offrire per il miglioramento dell’offerta formativa dei 

due corsi di Laurea – triennale di Filosofia e magistrale di Scienze Filosofiche – e, soprattutto, per il 

potenziamento degli sbocchi professionali dei due corsi di Laurea e per il monitoraggio delle attività 

di job placement messe in atto dal CdI.. 

 

Alla riunione sono presenti: la prof.ssa F.R. Recchia Luciani in qualità di Coordinatrice del 

Consiglio di Interclasse, i proff.  D. Discipio, C. Esposito B. Saponaro, G. Strummiello, M. De 

Pasquale, il dott. P.Cappelli, la dott.ssa F. Chicco (rappres. studenti magistrale) e la sig.ra M.T. 

Scagliuso, in qualità di componenti il Gruppo di riesame. 

 

Il gruppo prende in considerazione i suggerimenti ricevuti nella precedente riunione con i portatori 

di interesse e, dopo un’articolata discussione, decide che, nella stesura definitiva delle schede di 

riesame, si tengano presenti e siano trascritti tali informazioni e suggerimenti, proponendosi di 

utilizzarli sia per arricchire i piani dell’offerta formativa sia per emendare questi ultimi da eventuali 

criticità. Il gruppo di riesame concorda, altresì, sulla necessità di adoperare il complesso delle 

informazioni, dei suggerimenti e delle proposte ricevute e discusse anche al fine di attuare 

valutazioni in itinere dei singoli Corsi di Studio. Inoltre, si concorda che per il futuro vanno 

implementate le consultazioni (in presenza e non) con le parti sociali per monitorare costantemente 

qualità e criticità dell’offerta formativa proposta. 

 

Constatato il raggiungimento di un accordo di tutti i Componenti in merito a quanto discusso, la 

riunione è tolta alle ore 13.30. 
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