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DIPARTIMENTO  
DI  STUDI  UMANISTICI 
(DISUM) 

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

 

 Verbale n. 7 seduta del 26 giugno 2018 

 

 

 

Il giorno 26 giugno 2018, alle ore 11.30, presso l’Aula XVIII (II piano Palazzo Ateneo), a seguito di 

avviso di convocazione della coordinatrice prof.ssa Francesca R. Recchia Luciani datato 25 giugno 

2018,  protocollo n. 1042-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; funge da segretario verbalizzante la prof.ssa Annalisa Caputo. 

La Coordinatrice chiede al Consiglio di poter integrare l'ordine del giorno con il punto 1 bis:  

" Orario delle lezioni 2018-2019: Bilanciamento dei semestri"  

Il Consiglio all'unanimità approva tale integrazione.  

 

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

 

 

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

 

1bis)- Orario delle lezioni 2018-2019 : Bilanciamento dei semestri 

 

 

 

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

 

. 

La Coordinatrice sottopone al Consiglio i rapporti di riesame della Laurea Magistrale e Triennale. Il 

Consiglio ringrazia tutto il gruppo di riesame per il puntale e prezioso lavoro svolto, dal quale 

emergono con chiarezza i punti di forza e gli elementi di criticità su cui lavorare ancora. Preso atto 

dei miglioramenti ottenuti con le modifiche già operate negli scorsi anni, si prendono in 
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considerazione nuovamente soprattutto gli elementi di criticità che vengono ulteriormente analizzati 

dal Consiglio, che approva le “azioni di miglioramento” indicate nei due Rapporti di Riesame ciclico 

per conseguire gli “obiettivi” che ci si propone.   

In particolare viene discussa nuovamente la situazione difficile degli spazi e delle aule, non sempre 

ideali per lo svolgimento delle lezioni e spesso poco attrezzate. Viene ricordato che sono già stati 

fatti rilevamenti e segnalazioni circostanziate dagli uffici tecnici dipartimentali e che di recente 

l’Ateneo ha stanziato fondi per migliorare queste condizioni che il CdI segnala da tempo. 

Dopo approfondita disamina, il Consiglio all’unanimità approva i Rapporti di riesame ciclico L-5 ed 

LM-78. 

 

Alle ore 12.45 il prof. De Natale esce dall'Aula. 

 

 

1bis) Orario delle lezioni a.a. 2018-2019 : Bilanciamento dei semestri. 

 

Come deliberato dal Consiglio di Dipartimento DISUM, le ore di lezione dal prossimo anno 

accademico saranno di 50 minuti. Questo già impone una revisione dell’orario delle lezioni.  

La coordinatrice, inoltre, fa notare che per molti corsi, soprattutto nell’ultimo anno della triennale e 

nel biennio magistrale, si sente la necessità di svincolare la programmazione dalla rigidità che finora 

l’ha caratterizzata, dando al docente la possibilità di decidere se compattare il corso facendo lezione 

in due giornate o diluirlo su tre giornate.  

Dopo discussione, si decide per una liberalizzazione dell’orario di lezione (ferma restante la reale 

possibilità legata alle aule e alla non sovrapposizione dei corsi obbligatori), in modo che ogni docente 

possa regolarsi come crede più opportuno. Si ritiene, però, che per i primi due anni della LT, gli 

esami da 9 crediti siano più proficuamente erogati se spalmati su tre giorni di lezione.  

Inoltre, la coordinatrice fa notare che esiste, soprattutto nella magistrale, uno sbilanciamento tra gli 

esami del primo semestre (in numero inferiore) e quelli del secondo semestre in numero superiore, e 

auspica una ridistribuzione degli stessi. In proposito, la prof. Caputo chiede di anticipare il proprio 

insegnamento dal secondo al primo semestre. Il tutto viene affidato alla revisione che dovrà fare per 

la segreteria il sig. Mario Silecchia. 

Infine, il prof. Ponzio propone che per la laurea magistrale le lezioni vengano distribuite tra Palazzo 

Ateneo e la sede dipartimentale di Santa Teresa dei Maschi. Si apre la discussione. Il Consiglio è 

orientato a verificare la fattibilità della proposta, purché tutte le lezioni di una giornata siano 

concentrate in una delle due sedi e non si costringano gli studenti a spostarsi nella stessa giornata tra 

il palazzo Ateneo e quello sito a Bari vecchia, così da evitare loro disagi. 

 

 

 

Alle ore 13.00 la Coordinatrice, non essendoci altro da discutere, dichiara conclusa la riunione. 

 

 

 

 

 

               La  Segretaria                                                                            La Coordinatrice 

         Prof.ssa Annalisa Caputo                                                 Prof.ssa Francesca R. Recchia Luciani 


