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

 

 Verbale n. 2 seduta del 22 gennaio 2018 

 

 

 

Il giorno 22 gennaio 2018, alle ore 9.00, presso l’Aula seminari (II piano Palazzo Ateneo), a seguito 

di avviso di convocazione urgente del coordinatore prof.ssa G. Strummiello datato 19 gennaio 2018,  

protocollo n. 93-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  

27 DIBATTISTA Liborio   x 
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28 DISCIPIO Domenica x 

 

 

29 DURANTE Lea  

 

x 

30 LORUSSO Silvia  x  

31 MARRONE Francesco x   

32 MONTELEONE Federica 

 

x  

33 NISINI Giorgio 

 

x  

34 SAPONARO Maria Benedetta x   

35 TRIZIO Michele x 

 

 

36 TROMBETTA Maristella x   

 
Docente a contratto 

 

  

37 CORVAGLIA Ennio 

 

 x 

38 RUBERTO Antonella 

 

 x 

39 SCIONTI Francesca 

 

 x 

 
Rappresentanti degli Studenti 

 

  

40 FASCIANO Maria x   

41 FILANNINO Luigi 

 

 x 

42 PILATO Federica 

 

 x 

43 RIELA Vanessa x   

44 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. 

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

 

1)-Approvazione verbale seduta del C.I.F. del 14 dicembre 2017; 

2)-Comunicazioni del Coordinatore; 

3)-Offerta Formativa a.a. 2018-2019-modifiche all'Ordinamento didattico 

     L-5/LM-78: Approvazione 

4)-Revisione prova finale laurea triennale 

5)-Orientamento nelle scuole medie superiori 

6)-Attribuzione crediti per attività formative a libera scelta; 

7)-Pratiche studenti e pratiche Erasmus; 

8)-Varie ed eventuali 

 

 

 

 

      1)- Approvazione verbale seduta del C.I.F. del 14 dicembre 2017 

            

     Il Consiglio approva all’unanimità. 
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      2)-Comunicazioni del Coordinatore 

        

       Non vi sono comunicazioni da parte del Coordinatore prof.ssa Strummiello. 

 

 

  3)- Offerta Formativa a.a. 2018-2019-modifiche all'Ordinamento didattico 

            L-5/LM-78: Approvazione 

 

       La Coordinatrice prof.ssa Strummiello presenta le modifiche all’ordinamento didattico della 

       classe di Laurea L-5.  

       La Coordinatrice dà la parola ai componenti del Consiglio d’Interclasse.  

       La Coordinatrice e il prof. Esposito specificano che il RAD è uno strumento ampio e flessibile  

       che darà origine successivamente alla costruzione di un Piano di Studi a misura di studenti del   

       Corso di Laurea in Filosofia.  

       Dopo ampia discussione il Consiglio approva la proposta di modifica dell’ordinamento L-5 (vedi 

       allegato). 

       La studentessa Maria Fasciano si astiene dal voto in quanto: 

1       alcune proposte fatte in commissione non sono state tenute in considerazione; 

2       in Assemblea Studenti alcuni di loro non concordano con la liberalizzazione degli esami di   

         storia. 

      A questo la Coordinatrice e  il prof. Esposito rispondono che le tabelle ministeriali impongono  

      alcune discipline e ribadiscono che lo studente ha a disposizione i CFU degli esami a scelta.  

      Si passa poi alla discussione delle modifiche all’ordinamento didattico della classe di laurea LM- 

      78 (vedi allegato). 

      I componenti del Consiglio approvano, dopo che il RAD è stato integrato nei modi così riportati: 

 

a)   nell’ambito StS è stato aggiunto il SSD M-PED/02 Storia della pedagogia 

b)  nell’ambito delle Attività affini e integrative il SSD L-OR/12 Lingua e letteratura araba. 

 

 

 4)- Revisione prova finale laurea triennale 

 

       Il Consiglio ritiene di dover rivedere la prova finale per il percorso di laurea triennale. Il prof.  

       Porro suggerisce l’ipotesi di una stesura di un saggio breve, mentre il prof. Esposito propone la 

       stesura di un report letto e giudicato da due professori. 

       Ne consegue che i CFU previsti per la prova finale dovrebbero subire una riduzione. 

       Gli studenti concordano con le proposte avanzate tuttavia evidenziano la necessità di   

       esercitazioni scritte durante il percorso di Studi. 

 
 

 

 5)- Orientamento nelle scuole medie superiori  

 

       Le scuole secondarie di secondo grado chiedono l’intervento dell’Università  presso le loro  

       Istituzioni al fine di orientare gli studenti nella scelta universitaria. Il prof. Esposito e la prof.ssa  

       Strummiello si dichiarano disponibili a tale attività presso le scuole.  
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Alle ore 10.30 la prof.ssa Francesca Romana Recchia Luciani esce dall'Aula. 

     

 

6)- Attribuzione crediti per attività formative a libera scelta  

     

     Per quanto riguarda l’attribuzione dei crediti per le attività libere a scelta, la Coordinatrice ricorda 

che da Regolamento le richieste devono pervenire prima dello svolgimento delle attività e devono 

essere sottoposte al vaglio di una commissione preposta, la quale deve valutare, oltre la congruenza 

con il piano formativo, anche la non sovrapposizione con le attività didattiche dei Corsi di Laurea. La 

Coordinatrice fa notare che le richieste di cui si discute a tale punto sono state presentate nei giorni 

immediatamente precedenti il Consiglio ed alcune di esse, come nel caso di quelle avanzate dalla 

Professoressa Recchia Luciani, riguardano attività svolte in un periodo precedente la data del 

Consiglio. 

La Coordinatrice sottopone quindi al Consiglio le seguenti richieste: 

- della prof.ssa Saponaro, la quale chiede l'attribuzione di crediti agli studenti che 

parteciperanno a due eventi culturali, uno del prof. Fabris e l'altro della prof.ssa Boella che 

sono autori di due testi in programma per l'esame di Bioetica.  

Il Consiglio si esprime favorevolmente ed attribuisce 0,5 CFU ad evento. 

 

- Della dott.ssa Claudia Villani, la quale chiede l'attribuzione di crediti agli studenti che 

parteciperanno alla Conferenza annuale dell'Associazione per l'Informatica Umanistica e la 

Cultura Digitale, che si terrà a Bari dal 31 gennaio al 2 febbraio p.v. Dopo breve discussione, 

il Consiglio si esprime favorevolmente ed attribuisce 0,5 CFU per ogni mezza giornata, per 

un numero massimo di 2 CFU. 

 

- Della prof.ssa Annalisa Caputo, la quale chiede l'attribuzione di crediti agli studenti che 

parteciperanno ad una serie di 4 incontri dal titolo " Come trasformare le conoscenze 

filosofiche in competenze " Si tratterà di una frequenza di 4 pomeriggi nelle giornate del 16, 

20, 22 e 23 marzo 2018, per un totale di 16 ore da 45 minuti. Dopo breve discussione, il 

Consiglio si esprime favorevolmente ed attribuisce come richiesto 2 CFU. 

 

Infine, la Coordinatrice sottopone al Consiglio le richieste della prof.ssa Recchia Luciani, che in 

qualità di docente organizzatore della rassegna Cinema Ergo Sum III, le cui lezioni/proiezioni si 

sono tenute presso il Cineporto di Bari, chiede che si attribuiscano 2  CFU agli studenti per 6 

presenze e 3 CFU per 7 presenze più una relazione conclusiva.  

La prof.ssa Recchia Luciani chiede anche l'attribuzione di 2 CFU gli studenti che nell'ambito della 

rassegna "La Memoria nelle Immagini" hanno seguito 4/5 incontri. Chiede inoltre altri 2 CFU per gli 

studenti che hanno seguito, nelle giornate del 13 e 14 ottobre 2017, il corso di Storia e Didattica della 

Shoah 2017.  

Il Consiglio valuta queste richieste, sottolineando il fatto che esse non sembrano rispettare le 

procedure richieste dal Regolamento. Il Consiglio tuttavia a questo proposito non può avere 

chiarimenti da parte della Professoressa Recchia Luciani, che al momento della discussione risulta 

assente. Prende la parola il prof. Fistetti, il quale denuncia un eccesso di burocratizzazione delle 

procedure del Consiglio. Il Prof. Fistetti, polemicamente, abbandona poi il Consiglio. 

La Coordinatrice, deplorando l’accaduto, rimette la decisione al Consiglio, il quale si pronuncia a 

favore delle richieste avanzate dalla Prof.ssa Recchia Luciani. 
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     7)- Pratiche studenti e pratiche Erasmus  

        

     La Coordinatrice prof.ssa Strummiello sottolinea il problema della frequenza universitaria ed   

     evidenzia che non tutti gli studenti sono motivati a frequentare. forse per una certa rigidità del   

     Piano di Studi. Si conviene, però, che è necessario non penalizzare gli studenti non frequentanti.   

     Si  propone, in alternativa, la possibilità di differenziare il programma. 

 

          Si approva il caso della studentessa Fiorentino. 

  

 

 

     8)- Varie ed eventuali 
       

           Non ci sono varie ed eventuali. 

 

 

 

 

 

     Alle ore 11.00 il Coordinatore, non essendoci altro da discutere, dichiara conclusa la riunione. 

 

 

 

 

 

                 Il Segretario                                                                                    Il Coordinatore 

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


