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DIPARTIMENTO  
DI  STUDI  UMANISTICI 
(DISUM) 

CONSIGLIO DI INTERCLASSE DI FILOSOFIA 
a.a. 2017-2018 

 

 Verbale n. 6 seduta del 13 giugno 2018 

 

 

 

Il giorno 13 giugno 2018, alle ore 10.00, presso l’Aula 18 (II piano Palazzo Ateneo), a seguito di 

avviso di convocazione della coordinatrice prof.ssa Francesca R. Recchia Luciani datato 6 giugno 

2018,  protocollo n. 947-III/2, si è riunito il Consiglio di Interclasse di Filosofia nella seguente 

composizione: 

 

 Professori ordinari Presenti Giustificati Assenti 

1 BRONZINI Stefano 

 

 x 

2 DE NATALE Ferruccio x   

3 ESPOSITO Costantino x   

4 FISTETTI Francesco  x  

 5 PONZIO Paolo 

 

x  

6 PORRO Pasquale 

 

x  

7 SEMERARI Furio x 
 

 

8 STRUMMIELLO Giuseppina  

 

x 

9 VOLPICELLA Angela 

 

x  

 
Professori associati 

 

  

10 ANDREASSI Mario x   

11 BISIGNANI Adelina x  

 12 BUTTI de LIMA Paulo 

 

x  

13 CAPUTO Annalisa x   

14 CAGNAZZI Silvana 

 

 x 

15 de CEGLIA Francesco Paolo x   

16 GALLELLI Rosa x   

17 LAVARRA Caterina  x 

 18 MARZOCCA Ottavio x  

 19 PAPAGNA Elena x  

 20 RAVASINI Ines 

 

 x 

21 RECCHIA LUCIANI Fr.sca Romana x   

22 SATTA GINO 

 

 x 

23 TODISCO Elisabetta x   

 
Ricercatori 

 

  

24 ARFE’ Pasquale   x 

25 BENEDETTO Marienza x   

26 BOSCO Lorella  

 

x 
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27 DIBATTISTA Liborio x  

 28 DISCIPIO Domenica x 

 

 

29 DURANTE Lea  

 

x 

30 LORUSSO Silvia  x  

31 MONTELEONE Federica 

 

 x 

32 NISINI Giorgio 

 

 x 

33 SAPONARO Maria Benedetta x   

34 TRIZIO Michele  x  

35 TROMBETTA Maristella x   

 
Docente a contratto 

 

  

36 CORVAGLIA Ennio 

 

 x 

37 RUBERTO Antonella 

 

 x 

38 SCIONTI Francesca 

 

 x 

 
Rappresentanti degli Studenti 

 

  

39 CAMPOBASSO Vito x   

40 FILANNINO Luigi 

 

 x 

41 PILATO Federica 

 

 x 

42 RIELA Vanessa x   

43 VERRI Elio           x 

 

 

 

Verificata la presenza del numero legale, la Coordinatrice dichiara aperta e valida a tutti gli effetti la 

seduta; è presente come uditrice la dott.ssa Julia Ponzio, funge da segretario verbalizzante il prof. 

Furio Semerari. 

 

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

 

 

1)-Approvazione verbale seduta del C.I.F. del 4 maggio 2018; 

2)-Comunicazioni della Coordinatrice; 

3)-Scheda SUA a.a. 2018-2019 L-5/LM-78: Approvazione 

4)-Schede Riesame Ciclico L-5/LM-78: Approvazione 

5)-Calendario Didattico a.a. 2018-2019: Approvazione 

6)- Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

7)- Varie ed eventuali 

 

 

 

 

      1)- Approvazione verbale seduta del C.I.F. del 4 maggio 2018 

 

  La Coordinatrice sottopone al Consiglio l’approvazione del verbale del 4 maggio 2018. 

  Il Consiglio approva all’unanimità. 
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      2)-Comunicazioni della  Coordinatrice 

   

 La Coordinatrice fa presente la necessità di aggiornare la pagina docente web, curando in 

particolare gli aspetti relativi al curriculum e alla reperibilità del docente. La Coordinatrice 

informa il Consiglio che, a partire dal prossimo 15 settembre, il sito del nostro Corso di 

laurea sarà visitato dalla Commissione Anvur, che concentrerà l’attenzione sulle schede 

SUA CdS, sulle schede SMA, sui Rapporti di Riesame Ciclico, sul sito web del Corso di 

Laurea LM-78, sui registri individuali delle lezioni. La Commissione interrogherà, in 

particolare, docenti e studenti di riferimento delle varie schede di monitoraggio. 

La Coordinatrice sottolinea l’importanza di compilare in maniera precisa il syllabus del 

programma d’insegnamento, che va redatto sia in lingua italiana che in lingua inglese, e 

precisa che i prerequisiti possono essere richiesti solo per la laurea magistrale.  

Dopo aver accuratamente spiegato come andranno compilati i singoli quadri dello schema di 

programma, informa il Consiglio che sarà inviato a tutti uno schema con precise istruzioni 

per la compilazione che si allega al presente verbale. 

 

La Coordinatrice comunica che il Prof. Esposito offre la sua disponibilità a diventare 

referente dell’Interclasse per l’Orientamento in sostituzione della Prof.ssa Caputo. 

 

La Coordinatrice chiede alla Dott.ssa. Discipio la disponibilità a continuare la sua attività di 

referente per il Tirocinio. La Dott.ssa. Discipio conferma la propria disponibilità. 

 
 

 

 3)- Scheda SUA a.a. 2018-2019 L-5/LM-78: Approvazione 

 

 La Coordinatrice sottopone al Consiglio l’elaborazione delle sezioni delle schede SUA  

 C.d.S dei Corsi di laurea in Filosofia  e  Scienze Filosofiche, relative all'Offerta  

 formativa programmata ed erogata, ai Docenti di riferimento dei Corsi, all'esperienza degli  

 studenti, all'assicurazione della Qualità e agli altri ambiti compilati.  

 Dopo breve discussione il Consiglio le approva all’unanimità. 

 

 

 

 4)- Schede Riesame Ciclico L-5/LM-78: Approvazione 

   

 La Coordinatrice comunica al Consiglio che non abbiamo ancora avuto i rilievi del Presidio  

di Qualità d’Ateneo cui i due Rapporti sono stati inviati. L’approvazione, pertanto, è  

rimandata ad una fase successiva alla ricezione di tali rilievi. 

La Coordinatrice informa il Consiglio che i componenti del Gruppo di Riesame (Prof. 

Esposito, Prof. Porro, Prof. Strummiello, Dott.ssa. Discipio, Dott.ssa Saponaro, Dott. Trizio, 
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la rappresentante degli studenti per la triennale Federica Pilato, con l’integrazione, per la 

laurea magistrale, della Dott.ssa Chicco, nominata in seguito a sondaggio tra gli studenti 

della magistrale e la Sig.ra Maria Teresa Scagliuso), in occasione della visita di 

accreditamento dell'ANVUR, che si terrà nella settimana dal 12 al 16 novembre p.v., 

parteciperanno alle audizioni. 

 

 

 
 

 5)- Calendario Didattico a.a. 2018-2019: Approvazione 

 

La Coordinatrice illustra al Consiglio il Calendario didattico per l'a.a. 2018-2019, che  

prevede l'inizio e la fine delle lezioni per il I e II semestre, i periodi entro cui fissare gli 

appelli d'esame e, infine, i periodi delle sessioni di laurea. 

Dopo breve discussione il Consiglio approva all'unanimità il Calendario didattico per 

l'a.a. 2018-2019, che si allega al presente verbale. 

 

 

      6)- Pratiche studenti e pratiche Erasmus  

        

La Coordinatrice, in accordo con la Commissione pratiche-studenti, composta dai 

componenti  della Giunta Prof. Costantino Esposito (Presidente), prof.ssa Annalisa Caputo 

(Segretaria) e prof. Francesco P. de Ceglia, e istituita nella riunione di Giunta dell'8 giugno 

u.s.,  informa che la stessa valuterà preventivamente le richieste di riconoscimento esami da 

parte di studenti provenienti da altri corsi di laurea e non ancora iscritti. La Commissione 

valuterà anche le richieste ufficiali da parte di studenti regolarmente iscritti, su cui poi si 

esprimerà il Consiglio di Interclasse.  

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta della Coordinatrice. 

 

    

 

      7)- Varie ed eventuali 

 

           Non ci sono varie ed eventuali. 

       

 

 

     Alle ore 11.45 la Coordinatrice, non essendoci altro da discutere, dichiara conclusa la riunione. 

 

 

 

               Il Segretario                                                                            La Coordinatrice 

         Prof.  Furio Semerari                                                         Prof.ssa Francesca R. Recchia Luciani 


