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

 

 Verbale n. 7  del 23 ottobre 2017 

 

 

 

Il giorno 23 ottobre 2017, alle ore 12.30, presso l’Aula seminari (II piano Palazzo Ateneo), a seguito 

di avviso di convocazione del coordinatore prof.ssa G. Strummiello datato 17 ottobre 2017,  

protocollo n. 1251-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 CEGLIA Francesco Paolo x   

17 DE FRANCO Raffaella  

 

x 

18 GALLELLI Rosa 

 

x  

19 LAVARRA Caterina  x 

 20 MARZOCCA Ottavio x  

 21 PAPAGNA Elena x  

 22 RAVASINI Ines 

 

x  

23 RECCHIA LUCIANI Fr.sca Romana x   

24 SPAGNOLO Carlo 

 

 x 

25 TODISCO Elisabetta 

 

 x 

 
Ricercatori 

 

  

26 ARFE’ Pasquale x  
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27 BENEDETTO Marienza x   

28 BOSCO Lorella  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 PILATO Federica x   

44 RIELA Vanessa 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 Annalisa Caputo. 

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

saperi essenziali: esiti " e il punto 4 bis: "Richieste di attribuzione CFU per attività a libera scelta 

degli studenti ". 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 17 luglio 2017; 

2)-Comunicazioni del Coordinatore; 

2bis)-Verifica saperi essenziali:esiti; 

3)-Approvazione Scheda di monitoraggio annuale (SMA) L-5 ed LM-78; 

4)-Ulteriori attività formative - Corso di laurea in Scienze Filosofiche a.a. 2017-2018; 

4bis)-Richieste di attribuzione CFU per attività a libera scelta degli studenti; 

5)-Accesso al corso concorso FIT:conseguimento dei 24 CFU; 

6)-Pratiche studenti e pratiche Erasmus; 

7)-Varie ed eventuali 
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   1)- Approvazione verbale seduta del C.I.F. del 17 luglio 2017 

          

    Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della riunione del C.I.F. del 17 luglio 2017. 

 

 

   2)-Comunicazioni del Coordinatore 
 

1) La coordinatrice ricorda che si è svolto l’Open Day  universitario e ringrazia il prof. Pasquale Arfé per 

la partecipazione a nome del CdL 

2) Con D.R. n. 2737 del  18 settembre 2017, è stata eletta la rappresentante Vanessa Riela, a seguito di 

dimissioni del rappresentante precedente; il Consiglio dà il benvenuto alla studentessa. 

 

   2bis)-Verifica saperi essenziali: esiti 
 

La coordinatrice ringrazia i colleghi che hanno organizzato i test, svolto e corretto le prove: i prof. Di Battista, 

Marrone e  Gallelli. Hanno svolto la prova 33 studenti. Il prof. Di Battista indica come anche quest’anno siano 

stati evidenti i limiti dei partecipanti, soprattutto nell’analisi testuale. Il livello di base è stato 

sufficiente/discreto (63% di sufficienti e 23% di discreti); nessun ottimo; alcuni buoni; alcuni insufficienti.  

 

   3)- Approvazione Scheda di monitoraggio annuale (SMA) L-5 e LM-78 
 

La Coordinatrice illustra innanzitutto le novità del nuovo sistema AVA 2.0 e della modalità di monitoraggio da 

parte dei CdS delle proprie attività formative. 

Si passa quindi all’analisi e commento dei dati sulla base della relazione del gruppo AQ. 

 

I nostri corsi di studi vengono valutati molto positivamente dagli studenti per la didattica e l’insegnamento. Dal 

punto di vista della sostenibilità dei Corsi (LM e LT) siamo al 100 %. Buono è anche il rapporto 

studenti/docenti e studenti/ ore di didattica erogata, nonostante la riduzione dei docenti nel CdL.  

 

Per quanto riguarda le criticità della LT, va segnalato il fatto che non abbiamo molte iscrizioni da fuori regione; 

bassa a maggior ragione la presenza di studenti stranieri, ma anche il numero dei nostri studenti che vanno a 

studiare all’estero; inoltre è critico il numero degli studenti e dei laureati in corso. 

Si apre una discussione in cui molti presenti intervengono, mostrando come la scarsità dei fondi di ricerca non 

mette nelle condizioni di creare facilmente scambi internazionali. La prof. Recchia Luciana interviene 

presentando la possibilità dei docenti del CdL di presentare domande per il Teaching / Erasmus plus; le 

difficoltà sono date però dal fatto che i bandi sono aperti a marzo e le attività vanno fatte tra giugno e settembre 

(e in generale le lezioni sono sospese in quei mesi). Una rappresentante degli studenti fa notare che, per 

l’internazionalizzazione in uscita, i fondi a disposizione per gli studenti Erasmus sono molto bassi e quindi 

l’Erasmus non è sostenibile, se non per studenti già abbienti. Si propone inoltre l’adeguamento dei laboratori di 

lingua, almeno quello di inglese, al quadro di certificazione europea, in modo che gli studenti vadano poi a 

pagare solo l’esame e non il corso di lingua. 

Per quanto riguarda l’opinione degli studenti, sempre sulla LT, nel 2013-14 la soddisfazione era al 100%; poi il 

gradimento è andato in flessione e oggi di nuovo risalito al 89,6 %. Il gradimento resta comunque mediamente 

molto alto. Gli studenti avvertono una discrepanza tra il livello di partenza delle loro conoscenze e l’erogazione 

dei corsi di lezione; e scarse possibilità di supporto e tutoraggio (o laboratori). Si lamenta anche una scarsa 

chiarezza nelle modalità di valutazione (anche se da quest’anno nei programmi sono stati indicati anche gli 

elementi in base a cui avverranno le valutazioni). In alcuni casi si indica (soprattutto per alcuni insegnamenti 

dei SSD storici) una discrepanza tra numero di crediti e peso degli esami. E questo spesso blocca le carriere 

degli studenti. Sarebbe bene discutere la questione anche in Dipartimento.  

Si fa presente che gli studenti potrebbero usufruire dell’aiuto del ‘tutoraggio’; anche in questo, però, si 

manifestano criticità dovute al fatto che spesso il tutoraggio viene attivato tardi, molto oltre l’inizio dell’anno.  
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Una studentessa propone che si facciano dei laboratori didattici per approfondire per gruppi quanto si fa nel 

Corso (alternando didattica frontale e didattica per gruppi). Si suggerisce anche la possibilità di fare percorsi 

interdisciplinari o multidisciplinari. Un’altra studentessa lamenta mancanza di spazi e di sostegni economici a 

vantaggio degli studenti frequentanti.  

Si risponde che di fatto le ore di lezione sono già poche; si potrebbe valutare se affidare questo compito ai 

dottorandi del tutoraggio didattico. Per quanto riguarda l’interdisciplinarietà si potrebbe prevedere un 

coordinamento tra i vari corsi.  

Il prof. Fistetti e il prof. Ponzio si assentano alle 13.30.  

Si apre una discussione sugli studenti che non frequentano; si ribadisce che senza una autocertificazione 

(comunque tutelata nella privacy) che dichiari lo statuto di studenti lavoratori non è possibile sostenere l’esame 

come non frequentanti.   

 

Per quanto riguarda la scheda di monitoraggio annuale 2016-2017 (SMA,) relativa alla LM, si registrano 

criticità nell’attrattività (molti studenti dopo la LT si iscrivono alla LM fuori sede); gli studenti non si laureano 

sempre in corso; c’è scarsa internazionalizzazione; inoltre per la LM è importante anche la VQR (e noi siamo 

appena sufficienti su questo).  

Resta la necessità di ripensare e ampliare l’offerta formativa della LM. Si rimanda il lavoro al gruppo per i 

piani di studi, che viene riconfermato e integrato con la presenza della prof. Recchia Luciani.  

Attenzione dovrà essere rivolta alla presenza degli esami al secondo semestre; perché se sono ‘troppi’ questo 

può essere uno dei motivi per cui gli studenti non riescono a laurearsi in tempo.  

 

Dopo la discussione, la Coordinatrice mette in approvazione le SMA L5 e LM-78 2016-17. Il Consiglio 

all’unanimità approva. 

 

4)- Ulteriori attività formative - Corso di laurea in Scienze Filosofiche a.a. 2017-2018 

 

La Coordinatrice sottopone al Consiglio l’elenco relativo alle UAF che possono essere scelte dagli studenti. Il 

Consiglio, dopo discussione, ne approva la sua pubblicazione e la sua diffusione. 

 

4bis)-Richieste di attribuzione CFU per attività a libera scelta degli studenti 
 

Sono giunte al CdL due richieste, una da parte della prof. Marina Silvestrini e una da parte della prof. Lea 

Durante. Il consiglio non ritiene la prima conforme agli interessi del CdL; la seconda proposta, invece, legata a 

Gramsci viene accettata: agli studenti verranno riconosciuti 1,5 CFU per la frequenza all’intero convegno. 
 

    5)-Accesso al corso concorso FIT: conseguimento dei 24 CFU 

 

 La situazione, dopo l’ultimo decreto di agosto, è in via di definizione. Per quanto riguarda, in ogni 

caso, gli studenti (non ancora laureati) si consiglia di utilizzare i crediti a scelta per coprire gli 

eventuali ambiti mancanti nel loro curriculum, ricordando che nel nostro CdL sono attivati 

- Per il primo ambito (pedagogico): Pedagogia generale e sociale (6 CFU – LT; 6 CFU – LM) 

- Per il terzo ambito (antropologico): Antropologia filosofica (6 CFU) 

- Per il quarto ambito (didattico): Didattica generale (6 CFU – LT; 6 CFU – LM); Didattica della 

filosofia (6 CFU). 

 

 

   6)- Pratiche studenti e pratiche Erasmus  

 

    Si approvano le pratiche studenti di cui si allega elenco (due pagine).  
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7)- Varie ed eventuali 

 

     Non ci sono varie ed eventuali. 

 

 

 

 

     Alle ore 14.10 il Coordinatore, non essendoci altro da discutere, dichiara conclusa la riunione. 

 

 

 

                 Il Segretario                                                                                       Il Coordinatore 

   F.to prof. Annalisa Caputo                                                                    F.to   prof.ssa G. Strummiello                               


