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CONSIGLIO DI INTERCLASSE DI FILOSOFIA 
a.a. 2016-2017 

 

 Verbale n. 2  del 13 febbraio 2017 

 

 

 

Il giorno 13 febbraio 2017, alle ore 10.30, presso l’Aula V (II piano Palazzo Ateneo), a seguito di 

avviso di convocazione del coordinatore prof.ssa G. Strummiello datato 2 febbraio 2017,  protocollo 

n. 117-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 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 ANDREASSI Mario x   

12 BISIGNANI Adelina x  

 13 BUTTI de LIMA Paulo 

 

 x 

14 CAPUTO Annalisa x   

15 CAGNAZZI Silvana 

 

 x 

16 DE FRANCO Raffaella  

 

x 

17 GALLELLI Rosa x   

18 LAVARRA Caterina   x 

19 MARZOCCA Ottavio x  

 20 PAPAGNA Elena  x 

 21 RAVASINI Ines 

 

x  

22 RECCHIA LUCIANI Fr.sca Romana x   

23 SPAGNOLO Carlo 

 

 x 

24 TODISCO Elisabetta 

 

 x 

 
Ricercatori 

 

  

25 ARFE’ Pasquale x  

 26 BENEDETTO Marienza x   

27 BOSCO Lorella  

 

x 
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28 de CEGLIA Francesco Paolo  x  

29 DIBATTISTA Liborio   x 

30 DISCIPIO Domenica x 

 

 

31 DURANTE Lea  

 

x 

32 MARRONE Francesco x   

33 MONTELEONE Federica 

 

 x 

34 NISINI Giorgio x   

35 TRIZIO Michele  x  

36 TROMBETTA Maristella x   

 
Docente a contratto 

 

  

37 MANFREDI Mario 

 

 x 

38 POLIERI Pietro 

 

 x 

39 RESTA Patrizia 

 

 x 

40 RUBERTO Antonella 

 

x  

 
Rappresentanti degli Studenti 

 

  

41 FASCIANO Maria 

 

 x 

42 FILANNINO Luigi x   

43 PETROSINO Arianna x   

44 PILATO Federica x   

45 VERRI Elio 

 

 x 

 

 

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

seduta, funge da segretario verbalizzante la  prof.ssa Angela Volpicella. 

 Il Presidente chiede al Consiglio di poter integrare l'ordine del giorno con il punto 2 bis: " Nomina 

componente Commissione Paritetica per il CdL triennale in Filosofia L-5". Il Consiglio all'unanimità 

approva tale integrazione.  

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

 

1)-Approvazione verbale seduta  del C.I.F. del 14 dicembre 2016; 

2)-Comunicazioni; 

2)bis-Nomina componente Commissione paritetica per il CdL triennale in Filosofia L-5 

3)-Offerta Formativa a.a. 2017-2018: Manifesto degli Studi; 

4)-Servizio di Tutorato; 

5)-Proposte di attribuzione e di rinnovo della qualifica di "Cultore della materia"; 

6)- Pratiche studenti e pratiche Erasmus; 

7)-Varie ed eventuali; 

 

 

 

1)-Approvazione verbale seduta  del C.I.F. del 14 dicembre 2016; 

 Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del C.I.F. del 14 dicembre 2016. 
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2)-Comunicazioni  

      Il Presidente comunica che sono stati proclamati eletti rappresentanti degli studenti nella Giunta 

del Consiglio di Interclasse per il biennio accademico 2016-2018: Petrosino Arianna e Pilato 

Federica (Decreto numero 172 allegato al presente verbale). 

 

 

     Il Presidente comunica che è giunta dagli Uffici competenti la comunicazione della cessazione dal 

servizio, per raggiunti limiti di età, a decorrere dal 1° novembre 2017, della prof.ssa Raffaella De 

Franco. 

 

 

     Il Presidente comunica che è pervenuta al Consiglio una mail del prof. Carlo Spagnolo, in cui si  

    annuncia la preparazione di un dossier di candidatura alla Commissione europea per la creazione   

    di una Cattedra Jean Monnet sulla storia dell'integrazione europea.  

 

 

 

2bis)- Nomina componente Commissione paritetica per il CdL triennale in Filosofia L-5 

       Il Presidente, vista la delibera del Consiglio di  Dipartimento del 23 gennaio 2017 (che si    

       allega), invita il Consiglio a indicare un nuovo rappresentante del corso di laurea triennale di   

       Filosofia L-5 nella Commissione Paritetica del Dipartimento in sostituzione della prof.ssa  

       Strummiello. Pertanto si individua la prof.ssa Gallelli.    

       Il Consiglio approva. 

 

 

 

 3)-Offerta Formativa a.a. 2017-2018: Manifesto degli Studi 

     Il Presidente sottopone al Consiglio l'approvazione del Manifesto degli Studi del Corso 

     di Laurea Triennale di Filosofia. Dall’ampia discussione emerge l’esigenza di verificare alcuni 

dettagli di ordine soprattutto tecnico-formale e relativi, in modo particolare, all’elenco dei SSD 

degli insegnamenti di base e affini e integrativi presenti nel RAD del CdS della Laurea Triennale 

di Filosofia – L5. Il Consiglio quindi ne rimanda l’approvazione al Consiglio di Interclasse 

straordinario che sarà convocato il giorno 17 febbraio 2017. 

     In seguito, il Presidente illustra il nuovo Manifesto degli Studi del Corso di Laurea Magistrale di 

Scienze Filosofiche. Nel Manifesto, non compare più al I anno l’insegnamento di Diritto e morale 

[M-FIL/03] – insegnamento mutuato dal corso di Laurea Magistrale in Scienze Storiche [LM-84] 

e tenuto da un Docente a contratto, inoltre sempre al I anno l'insegnamento di Filosofia greca, 

araba e latina [M-FIL/08] sostituisce l'insegnamento di Filosofia tardo-antica e medievale [M-

FIL/08]. Il Presidente sottopone, quindi, all'approvazione il Manifesto degli Studi del Corso di 

Laurea Magistrale di Scienze Filosofiche.  Dopo una breve discussione, il Consiglio lo approva 

all'unanimità. 

       

                                                               

4)-Servizio di Tutorato; 

     Il Presidente comunica  al Consiglio i nominativi dei Tutor assegnati che svolgeranno attività di 

sostegno didattico e informativo. Per quanto riguarda l'organizzazione del servizio di Tutorato, si 

attendono linee guida dal CAOT. Il Consiglio prende atto. 
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5)- Proposte di attribuzione e di rinnovo della qualifica di "Cultore della materia" 

      Il Presidente sottopone al Consiglio le proposte di attribuzione e di rinnovo della qualifica 

      di Cultore della materia presentate dai proff. De Franco Raffaella, Marrone Francesco e 

Volpicella Angela. 

      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 sull'attribuzione della qualifica di Cultore 

     della materia ai dottori:de Pinto Laura, Di Giovine Arturo Gianluca, Lombardi Antonio, Panunzio 

     Linda Anna maria e Rossiello Maria Concetta. 

 

 

6)- Pratiche studenti e pratiche Erasmus;  

     Si approvano le pratiche studenti di cui si allega elenco (una pagina). 

     Per quanto riguarda la pratica di Osella Bruno, si istituisce una Commissione formata dai 

professori Costantino Esposito e Francesca Romana Recchia Luciani. 

 

  

7)- Varie ed eventuali; 

     Il Presidente sottopone al Consiglio la richiesta pervenuta dagli studenti della lista Spazio 

Comune, in cui si chiede l'apertura dell'appello di maggio (generalmente riservato ai fuori corso e 

ai laureandi) a tutti gli studenti, e quella ricevuta dagli studenti dalla lista Link, in cui si chiede un 

appello aggiuntivo di recupero nel mese di marzo 2017 a causa dello slittamento del primo 

appello di gennaio. 

     Il Consiglio accoglie le richieste con riserva e rinvia la discussione al Consiglio di Dipartimento. 

      

 

    Il Presidente informa il Consiglio che per fine febbraio è prevista la compilazione e chiusura di  

    tutte le sezioni della scheda SUA-cds a.a. 2016-2017. Per cui comunica che i seguenti corsi per   

    l'a.a. 2016-2017 taceranno: 

 Storia del pensiero bizantino LM-78 

 Filosofia tardoantica e bizantina  L-5 

 Storia del pensiero scientifico medievale L-5 

    Il Consiglio prende atto. 

 

 

 

 

     Alle ore 12.30 il Presidente, non essendoci altro da discutere, dichiara conclusa la riunione. 

 

 

                 Il Segretario                                                                                    Il Presidente 

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


