
Verbale della Riunione del Gruppo di Riesame del Consiglio di Interclasse in Filosofia 

del 21 maggio 2018 

 

Il giorno 21 maggio 2018, alle ore 11:15, presso lo Studio dellaCoordinatrice del suddetto 

Consiglio di Interclasse in Filosofia, la Prof.ssa Francesca R. Recchia Luciani, si è riunito il Gruppo di 

Riesame per una delle sue riunioni periodiche in vista della stesura definitiva del Rapporto ciclico 

per il CdL Triennale in Filosofia e il CdL Magistrale in Scienze filosofiche. 

 

Sono presenti:Prof.ssa Francesca R. Recchia Luciani 

   Prof. Costantino Esposito 

  Prof.ssa Giuseppina Strummiello 

Prof.ssa Benedetta Saponaro 

Prof. Pasquale Porro 

Federica Pilato (stud.) 

 

Risultano assenti giustificati: prof. Domenica Discipio 

    prof. Michele Trizio 

    sig.ra Maria Teresa Scagliuso 

 

LaCoordinatrice dà notizia che l’annunciata visita ANVUR per il CdL Magistrale in Scienze 

filosofiche si svolgerà dal 12 al 16 novembre 2018 e coglie l’occasione per raccomandare sin d’ora 

a tutti i componenti del Gruppo di Riesame di essere presenti e disponibili per le diverse interviste, 

colloqui e verifiche che i rappresentanti dell’ANVUR proporranno.Sino a quella data, comunque, 

saranno convocate delle periodiche riunioni informative e di verifica circa la vita, il funzionamento 

e le criticità dei nostri Corsi di Laurea. 

La Coordinatrice comunica inoltre che entrambi i Corsi Laurea, Triennale e Magistrale, 

modificati a partire dall’A.A. 2018-19 sono stati approvati dal CUN in data 18 maggio 2018. Tutta 

una serie di precisazioni o piccole modifiche richieste riguardo all’organizzazione dell’offerta 

formativa (in coerenza con il RAD) sono state prontamente risolte, in particolare, su suggerimento 

del CUN, si è dovuto modificare l’elenco degli sbocchi professionali (collegati ai codici ISTAT) dei 

dueCdL, limitandosi per la L-5 ai due principali di “Esperto di filosofia” ed “Esperto di storia” e per 

la LM-78 a “Filosofo” ed “Esperto Risorse umane”. Sono inoltre stati approvati sia in sede di 

Commissione Paritetica che nel CdD DISUM del 21 maggio 2018 anche i nuovi Regolamenti dei 

CdL. 

Per quanto riguarda la Scheda di Riesame ciclico la Coordinatrice pone la questione 

dell’assenza di studente eletto come rappresentante per la Laurea Magistrale in Scienze 

filosofiche. Non potendo affidare questo compito a studente eletto del CdS Triennale, e su 

suggerimento del Presidio di Qualità d’Ateneo, la Coordinatrice propone di attivare un sondaggio 

circa funzionalità e criticità del CdL Magistrale a tutti gli studenti iscritti del I e II anno, 



segnalandoal contempo, e dopo aver consultato i rappresentanti delle liste studentesche eletti, in 

via eccezionale il nominativo di una studentessa dello stesso CdL (segnatamente la Dr.ssa Floriana 

Chicco, già contattata e resasi disponibile a questo incarico) come punto di raccolta delle risposte 

o di altre segnalazioni provenienti dagli iscritti. 

Il Gruppo di Riesame approva la proposta. Si decide di inviare agli studenti del CdL 

Magistrale per e-mail, la nota a firma della Coordinatrice e il questionario allegati entrambi al 

presente verbale. 

Si avvia un’approfondita discussione sui contenuti della Scheda di Riesame ciclico per i due 

CdSL-5 e LM-78 e in proposito il Gruppo prende atto che in entrambe le Schede di Riesameva 

segnalata la necessità di un potenziamento del dialogo con i cosiddetti stakesholders, i portatori di 

interessi con cui verificare in itinere le modifiche fondamentali apportate ai Manifesti degli studi e 

le prospettive occupazionali e di formazione professionale della nuova offerta formativa dei due 

CdL. A tal fine si individuano, oltre ai già presenti Prof. Mario De Pasquale (Presidente della Società 

Filosofica Italiana, sezione di Bari) e Dr. Piero Cappelli (responsabile delle “Edizioni di Pagina” di 

Bari), il Dr. Alessandro Laterza (Amministratore delegato della Gius. Laterza & Figli con sede a 

Roma e Bari), il Dr. Lino Manosperta (Dirigente del Teatro Pubblico Pugliese) e il Dr. Antonio 

Parente (Direttore di Apulia Film Commission”) per un incontro che viene fissato per lunedì 11 

giugno 2018 alle ore 11:30 e cheservirà per illustrare ai “portatori d’interesse” i nuovi 

ordinamenti, con i prospettati profili professionali, dopo le modifiche e le variazioni suggerite dal 

CUNche hanno condotto alla recente approvazione. 

La Coordinatrice rileva inoltre che bisogna approfondire l’analisi delle criticità riguardanti 

l’internazionalizzazione dei due CdL, in particolare andrà affrontato il problema della scarsa 

partecipazione degli studenti della Laurea Magistrale ai Programmi Erasmus, sia per la selezione 

eccessivamente impegnativa delle prove di lingua, sia perché gli stessi studenti vedono il periodo 

di studio all’estero come un fattore di oggettivo ritardo rispetto all’obiettivo di laurearsi in corso. 

Si apre un’ampia discussione riguardante l’incremento delle azioni (di tutorato e di 

impostazione del lavoro di tesi di laurea) per una maggiore dimensione internazionale dell’offerta 

formativa dei due CdL.  

La riunione è tolta alle ore 12:45. 

 

 

Il segretario verbalizzante                              La Coordinatrice 

Prof. Costantino Esposito                                            Prof. Francesca R. Recchia Luciani 


