
UNIVERSITÀ DI BARI "ALDO MORO" 
CONSIGLIO D'INTERCLASSE DI FILOSOFIA  

Verbale riunione Gruppo di Riesame 
Data e ora: 21/06/2018 dalle ore 12:30 – 13:15 

 
Il giorno 21/06/2018 il Gruppo di Riesame si è riunito alle ore 12:30 al fine di discutere e 
valutare quanto emerso dalla riunione, avvenuta alle ore 11:30 della stessa giornata, con il 
Presidio di Qualità di Ateneo per analizzare i Rapporti di Riesame ciclico della LM-78 in 
Scienze Filosofiche e della L-5 in Filosofia.  
Presenti: 
la coordinatrice prof. Francesca R. Recchia Luciani e i proff. Costantino Esposito, Pasquale 
Porro, Domenica Discipio e Michele Trizio, oltre alla dott.ssa Floriana Chicco (rapp. stud.) e 
alla sig.ra Maria Teresa Scagliuso (rapp. segreteria didattica), componenti del gruppo di 
Riesame dell'Interclasse di Filosofia.  
 
L’oggetto della riunione con il Presidio di Qualità ha riguardatoi Rapporti di riesame ciclico del 
CdSdi Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche e, in second'ordine, di Laurea Triennale in 
Filosofia. Il gruppo di riesame ha pertanto dapprima preso atto della sostanziale correttezza e 
adeguatezza dei due Rapporti di Riesame approntati dai membri dello stesso gruppo, evidenziata 
dal Presidio di Qualità d'Ateneo, e ha successivamente provveduto a correggere idue testi sulla 
base delle osservazioni e delle segnalazioni dei membri delPdQ.  
 
Tali rilievi, per lo più formali, hanno riguardato, in particolare, la parte dei Rapporti relativa 
all’internazionalizzazione (progetti Erasmus, Global Thesis etc.). In questo senso il gruppo di 
riesame ha accolto il suggerimento del Presidio di Qualità di istituire una modalità di valutazione 
della percezione e delle aspettative degli studenti in relazione ai programmi 
d'internazionalizzazione. Tra le azioni di miglioramento, si è accolto il suggerimento di segnalare 
la necessità al Centro Linguistico di Ateneo di attivarsi per mettere a punto strumenti atti a fornire 
corsi di lingua UE, anche in modalità e-learning, con le relative certificazioni linguistiche 
necessarie per ottenere le borse di studio Erasmus. 
 
Altri rilievi del Presidio di Qualità ai Rapportipredisposti dal Gruppo di Riesame hanno riguardato 
la necessità di dettagliare meglio le sezioni descrittive e le "azioni di miglioramento" riguardanti: i 
servizi di supporto alla didattica; il sito Web del corso di laurea; il censimento e individuazione di 
nuovi enti per i tirocini; lagià fornita formazione dei docentidel CdS riguardo alla compilazione dei 
programmi. 
 
Apportate le necessarie modifiche al testo deiRapporti di riesame ciclico della LM-78 in Scienze 
Filosofiche e della L-5 in Filosofia, la coordinatrice prof. Recchia Luciani dichiara la riunione 
conclusa alle ore 13:15. 
 
 
 
Il Segretario verbalizzante      La Coordinatrice del CdI 
prof. Michele Trizio                                                                               prof.ssa Francesca r. Recchia luciani 

 


