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CONSIGLIO DI INTERCLASSE DI FILOSOFIA 
a.a. 2015-2016 

 

Verbale n. 1 del 4 dicembre 2015 

 

 

 

Il giorno 4 dicembre 2015, alle ore 12.15, presso l’Aula A (II piano Palazzo Ateneo), a seguito di 

avviso di convocazione del coordinatore prof.ssa G. Strummiello datato 24 novembre 2015,  

protocollo n.232, 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 FIORENTINO Francesco  x 

 5 FISTETTI Francesco   x 

 6 PONZIO Paolo 

 

x  

7 PORRO Pasquale 

 

x  

8 SEMERARI Furio  

 

x 

9 STRUMMIELLO Giuseppina x 

 

 

10 VOLPICELLA Angela x   

 
Professori associati 

 

  

11 BISIGNANI Adelina  x 

 12 BUTTI de LIMA Paulo x   

13 CAPUTO Annalisa x   

14 CAGNAZZI Silvana 

 

 x 

15 DE FRANCO Raffaella  x  

16 GALLELLI Rosa x   

17 LAVARRA Caterina   x 

18 MARZOCCA Ottavio x  

 19 RAVASINI Ines 

 

x  

20 RECCHIA LUCIANI Fr.sca Romana x   

21 SPAGNOLO Carlo 

 

x  

22 TODISCO Elisabetta 

 

 x 

 
Ricercatori 

 

  

23 ARFE’ Pasquale  x 

 24 BENEDETTO Marienza 

 

x  

25 BOSCO Lorella  x  

26 DIBATTISTA Liborio x  

 27 DISCIPIO Domenica x 
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28 DURANTE Lea  x  

29 MARRONE Francesco x   

30 MONTELEONE Federica 

 

 x 

31 PEGORARI Daniele Maria 

 

 x 

32 TRIZIO Michele  x  

33 TROMBETTA Maristella x   

 
Docente a contratto 

 

  

34 MANFREDI Mario x   

 
Rappresentanti degli Studenti 

 

  

35 DE MARCO Katia x   

36 DIMICHINA Benedetto 

 

x  

37 GUGLIELMI Maria Lucia 

 

x  

38 RAGNO Andrea Giuseppe 

 

 x 

39 LUMAJ Mirsada x   

40 GHIYASSODIN Andrea 

 

 x 

   

  

 

per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

 

1)-Approvazione verbale seduta  del C.I.F. del 14 ottobre 2015; 

2)-Comunicazioni del Coordinatore; 

3)-Adempimenti Scheda SUA-CdS 2016-2017; 

4)-Rinnovo Organi del Consiglio di Interclasse di Filosofia:Avvio procedure; 

5)-Orientamento consapevole; 

6)-Problematiche legate alla revisione delle classi di concorso A037 e A036; 

7)-Riconfigurazione sito web del corso di laurea; 

8)-Attribuzione Titolo di Cultore della materia: Richieste di rinnovo; 

9)-Pratiche studenti e pratiche Erasmus; 

10)-Varie ed eventuali; 

 

Assume la presidenza il Coordinatore prof.ssa G. Strummiello, funge da segretario verbalizzante il 

prof.ssa Angela Volpicella. 

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

seduta e passa all'o.d.g. 

 

1)- Approvazione verbale seduta  del C.I.F. del 14 ottobre 2015 

   Approvato all'unanimità. 

 

2)- Comunicazioni del Coordinatore 

   Il Coordinatore informa l'Assemblea che sono stati pubblicati i risultati degli studenti e manifesta                            

 una buona soddisfazione. 

 

 

 



 

3 
 

 

3)- Adempimenti Scheda SUA-CdS 2016-2017 

   Il Coordinatore comunica che è stata inoltrata la richiesta di modalità aggiornamento. Questa      

modalità si riferisce ad una prima fase di lavoro. 

 

4)- Rinnovo Organi del Consiglio di Interclasse di Filosofia:Avvio procedure 

    Il Coordinatore comunica l’avvio delle procedure per l’elezione delle componenti per la Giunta 

dell’Interclasse ed individua la prof.ssa Angela Volpicella, la prof.ssa Annalisa Caputo, la dott.ssa 

Maristella Trombetta quali componenti del seggio. Le elezioni avverranno martedì 12 gennaio 

2016. 

 

5)- Orientamento consapevole 

     Il Coordinatore comunica che dal giorno 11 al giorno 15 gennaio 2016 l’Università degli Studi di 

Bari “Aldo Moro” d’intesa con la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale organizza la 

seconda edizione della settimana di orientamento. Il consiglio propone il riconoscimento di 3 

CFU(all’interno dei 12 CFU a scelta previsti dal piano di studi) per gli studenti che si iscrivono ai 

corsi di orientamento in linea con i contenuti disciplinari afferenti al proprio corso di laurea e 

coerenti con quanto previsto nel RAD. Dopo ampia discussione il Consiglio si impegna a discutere le 

modalità di riconoscimento di 3 CFU agli studenti che si iscrivono ai corsi di orientamento 

consapevole in un prossimo consiglio. 

 

6)- Problematiche legate alla revisione delle classi di concorso A037 e A036 

      A proposito del suddetto punto si avvia un ampio dibattito. La prof.ssa Caputo presenta un 

documento redatto dalla SFI e manifesta alcune preoccupazioni di a-specificità per gli abilitati nella 

classe A037 sino all’impossibilità “da un lato da parte degli abilitati A037 di insegnare Storia in un 

qualsiasi contesto che non sia il triennio liceale (la materia viene svolta dalla A050 in tutte le scuole 

secondarie tecniche e professionali), dall’altro il meccanismo di atipicità che ogni anno corrode 

numerose ore di insegnamento e riduce la presenza della A037 anche nei corsi nei quali, 

storicamente, era disciplina caratterizzante. Sul desolante quadro è poi calata come una scure 

titanica la riforma Gelmini del 2008, che riduce ulteriormente la presenza di Storia e Filosofia nei 

vari indirizzi liceali, portando ad una diminuzione di circa il 30% del monte”. Interviene la 

coordinatrice e chiede che tutta la comunità dei docenti, impegnati in questo corso di studio, 

rafforzi la specificità della Filosofia attraverso opportune e precise opzioni curriculari. Tra le 

diverse opzioni si ricorda l’importanza di rafforzare le lingue straniere e la geografia. 

 

7)- Riconfigurazione sito web del corso di laurea 

      Il Coordinatore sottolinea la necessità di uniformare le pagine web dei singoli docenti in quanto 

sono riscontrate difformità di impostazioni e di informazioni. È urgente rendere fruibile le 

informazioni da parte del singolo docente. 

8)- Attribuzione Titolo di Cultore della materia: Richieste di rinnovo  
      Il Coordinatore sottopone al Consiglio le proposte di attribuzione della qualifica di Cultore della 

materia presentate dai proff. Annalisa Caputo, Ferruccio De Natale, Paolo Ponzio ed Elisabetta 

Todisco. 

Il Consiglio dopo aver esaminato la documentazione allegata alle richieste, visto il Regolamento 

"Cultore della materia" dell' Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" emanato con D.R. n.1313 del 

10-04-2014, esprime all'unanimità parere favorevole sul rinnovo della qualifica di Cultore della 

materia alla dott.ssa Patruno Valentina Adriana, al dott. Sgarro Tommaso, al dott. Spadavecchia 

Nicolò e al dott. Traversa Luciano, come da elenco che si allega. 
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9)-Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

  Si approvano le pratiche degli studenti, di cui si allega elenco. 

 

10)-Varie ed eventuali 

    Non ci sono varie ed eventuali. 

 
 

 

 

Alle ore 14.00 il Coordinatore, non essendoci altro da discutere, dichiara sciolta la seduta. 

 

 

 

 

              Il Segretario                                                                                         Il Coordinatore 

F.to prof.ssa Angela Volpicella                                                                  F.to prof.ssa G. Strummiello 


