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

 

Verbale n. 4  del 6 luglio 2016 

 

 

Il giorno 6 luglio 2016, alle ore 15.00, presso l’Aula 18 (II piano Palazzo Ateneo), a seguito di avviso 

di convocazione del coordinatore prof.ssa G. Strummiello datato 29 giugno 2016,  protocollo n. 

771/16, 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 

 

 

28 DURANTE Lea  

 

x 
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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 

   

  

 

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

prof. Paolo Ponzio. 

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

seduta e chiede al Consiglio di poter integrare l'ordine del giorno con il punto 2 bis: " Avvio delle 

procedure per la stesura del Rapporto di Riesame del Corso di Studio" 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 16 marzo 2016; 

2)-Comunicazioni del Coordinatore; 

2bis)- Avvio delle procedure per la stesura del Rapporto di Riesame del Corso di Studio; 

3)-Corso Zero di Filosofia e verifica dei saperi essenziali (settembre 2016); 

4)-Proposta di attribuzione nomina di "Cultore della Materia"; 

5)-Riconoscimento crediti formativi-Orientamento Consapevole; 

6)- Pratiche studenti e pratiche Erasmus; 

7)- Varie ed eventuali; 

 

 

1)- Approvazione verbale seduta  del C.I.F. del 16 marzo 2016 

     Il Coordinatore sottopone al Consiglio l’approvazione del verbale della seduta del 16.03.2016. 

Alla richiesta se l’Assemblea approva il Verbale della seduta precedente, uno studente della 

rappresentanza studentesca interviene per chiedere di emendare un errore riguardo alla questione 

relativa agli appelli di Maggio e di Dicembre – fino ad ora riservati solo ai fuoricorso e ai 
laureandi, rispettivamente, della sessione estiva e di quella straordinaria –, questione che è stata 

risolta con l’apertura dei suddetti appelli anche agli studenti che abbiano frequentato almeno il 

Semestre precedente ad essi. Il Coordinatore conferma la correzione apportata e il Consiglio 

approva il verbale. 
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2)- Comunicazioni del Coordinatore 

Non ci sono comunicazioni 

 

2bis)- Avvio delle procedure per la stesura del Rapporto di Riesame del Corso di Studio; 

     Il Coordinatore, dopo aver reso noto al Consiglio che, dall’A.A. 2016-2017, è avviato un processo 

di valutazione del sistema AVA, e ricordando le scadenze indicate dal PQA, avvia le procedure 

per la stesura del RdR, convocando una riunione del Gruppo di Riesame per il giorno 20/07/2016. 

In questa prima fase, il Gruppo di Riesame del CdS provvederà ad analizzare i dati 

sull'andamento dei CdS, i dati sulla valutazione ANVUR, e i dati relativi all'opinione degli 

studenti e redigerà apposito verbale che sarà messo agli atti nel verbale della prossima riunione 

del CdS. 

 

 

3)- Corso Zero di Filosofia e verifica dei saperi essenziali (settembre 2016); 

      Il Coordinatore informa che è stato predisposto il calendario del Corso Zero di Filosofia, che sarà 

svolto nei gg. dal 12/9 al 23/9. Per quanto riguarda la verifica dei saperi essenziali, il test sarà 

sottoposto, agli studenti immatricolati, il giorno 26/9/2016. Il test con le domande sarà elaborato 

da una Commissione composta dai Proff.: Strummiello, Di Battista, Gallelli, Marrone. 

 

 

4)- Proposta di attribuzione nomina di "Cultore della Materia"; 

    Il Coordinatore sottopone al Consiglio la proposta di attribuzione della qualifica di Cultore della 

materia presentata dalla prof.ssa Elena Papagna. 

    Il Consiglio dopo aver esaminato la documentazione allegata alla richiesta, 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 parere favorevole sull'attribuzione della qualifica di Cultore della materia al 

dott. Davide Balestra. Si allega documentazione. 

 

 

5)- Riconoscimento crediti formativi-Orientamento Consapevole; 

Il Consiglio, sulla base del regolamento attuale del CCL della Laurea Triennale in Filosofia, non 

riconosce crediti formativi ad attività che non siano quelle degli insegnamenti impartiti in Ateneo 

e, dunque, si riserva di deliberare dopo che il Consiglio avrà raccolto informazioni presso gli 

uffici competenti dell’Orientamento Consapevole (CAOT). 

 

6)- Pratiche studenti e pratiche Erasmus; 

 Il Coordinatore sottopone le pratiche studenti e le pratiche Erasmus, allegate al presente verbale, 

al Consiglio e il Consiglio approva. 

 

7)- Varie ed eventuali; 

      In assenza di varie ed eventuali e accertata l’assenza di ulteriori questioni, il Coordinatore 

annuncia la chiusura della seduta alle ore 17.00. 

 

 

 

              Il Segretario                                                                                         Il Coordinatore 

      F.to  prof. Paolo Ponzio                                                                   F.to  Prof.ssa G. Strummiello 


