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DIPARTIMENTO	DI		RICERCA	E	
INNOVAZIONE		UMANISTICA	
 

                                  CONSIGLIO DI INTERCLASSE DI FILOSOFIA 
                                                            a.a. 2022-2023 
 
                                        Verbale n. 1 seduta del 7 ottobre 2022 
  
Il giorno 7 ottobre 2022, alle ore 13:00, a seguito di avviso di convocazione della Coordinatrice 
prof.ssa Iulia Ponzio datato 26 settembre 2022, protocollo n. 4410-III/2, e successiva mail di 
rinvio datata 4 ottobre 2022, si è riunito in modalità mista nell'Aula seminari, il Consiglio di 
Interclasse di Filosofia nella seguente composizione: 
 

 Professori ordinari Presenti Giustificati Assenti 
  BRATTICO Elvira         X 
  CARRINO Annastella         X 
  CASCIONE Giuseppe         X 
   1 ESPOSITO Costantino X   
   2 PONZIO Paolo                 X 
  SPAGNOLO Carlo          X  
 TODISCO Elisabetta         X 
 Professori associati    
  ANDREASSI Mario X   
   3 BENEDETTO Marienza X   
  BOSCO Carmela X   
   4 BUTTI de LIMA Paulo X   
  CAMPIONE Ada         X 
   5 CAPUTO Annalisa         X  
  CARRERA Letizia         X 
   6 de CEGLIA Francesco Paolo X   
 FORTUNATO Elisa        X 
 GIANNELLI Alessandra        X 
 LAVARRA Caterina        X 
 MARI Manuela        X 
 MATTEI Lorenzo X   
 PASTORE Serafina Mauela X   
 PEGORARI Daniele Maria X   
   7 PONZIO Iulia X   
 RUTIGLIANO Stefania        X 
 SATTA Gino        X 
   8 SCARDIGNO Anna Fausta X   
   9 TRIZIO Michele X   
 ZECCA Federico        X 
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 Ricercatori    
 BORRELLI Giorgio X   
 CALVANO Gabriella         X 
 10 DISCIPIO Domenica  X   
 11 ELIA Domenico Francesco X   
 12 FRONZI Giacomo X   
   LEONE Marialucrezia X   
   MANCINI Maria Giovanna         X 
  13 MARRONE Francesco X   
 PETROCELLI Carla          X  
 SAPONARI Angela Bianca         X 
  14 SAPONARO Maria Benedetta X   
   SILANOS Pietro Maria X   
   VILLANI Claudia         X  
  15 TROMBETTA Maristella         X 
 Docenti a contratto    
   MININNI Giuseppe         X 
  16 RAGO Giuseppe                X 
 Rappresentanti degli Studenti    
  17 ARMIGNACCO Adele X   
  18 DE NITTO Giordano X   
  19 MARTINELLI Sara X   

 
Assume la Presidenza la Coordinatrice, prof.ssa Iulia Ponzio, funge da segretario verbalizzante 
la prof. ssa Maria Benedetta Saponaro. 
Verificata la presenza del numero legale, la Coordinatrice dichiara aperta e valida a tutti gli 
effetti la seduta. Ricorda al Consiglio che l’ordine del giorno è integrato con il punto 2 bis 
“Offerta Formativa a.a. 2023-2024: Adempimenti”,  
per cui i punti da discutere sono i seguenti: 
 
1)-Approvazione verbale seduta del C.I.F. del 13 giugno 2022 
2)-Comunicazioni della Coordinatrice 
2bis)-Offerta Formativa a.a. 2023-2024:Adempimenti 
3)-Proposte di attribuzione del titolo di “ Cultore della materia” 
4)-Attribuzione crediti per attività formative a libera scelta 
5)-Pratiche studenti e pratiche Erasmus 
6)-Varie ed eventuali 
 
1)-Approvazione verbale seduta del C.I.F. del 13 giugno 2022  
La Coordinatrice sottopone al Consiglio l’approvazione del verbale.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
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2)-Comunicazioni della Coordinatrice 
La Coordinatrice informa il Consiglio dell’inizio delle attività di Riesame. Informa il 
Consiglio, altresì, di aver ricevuto comunicazione da parte del prof. Costantino Esposito 
all'assegnazione al dott. Antonio Lombardi del compito d svolgere incontri online di 
chiarimento approfondimento e discussione sulla parte istituzionale all'interno del corso di 
“Storia della filosofia” Laurea triennale in Filosofia per l'anno accademico 2022/2023; 
 
2bis)-Offerta Formativa 2023-2024: Adempimenti 
La Coordinatrice informa il consiglio che la laurea magistrale richiederebbe delle modifiche 
tecniche in particolare relative ai titoli di accesso. Pertanto, propone di portare in modifica la 
laurea magistrale e in aggiornamento la laurea triennale. Interviene la rappresentante 
Martinelli per richiedere spiegazioni in merito ai possibili cambiamenti che possono essere 
effettuati in modalità aggiornamento e conseguentemente propone di modificare il corso di 
studi triennale in modo da rendere più omogenei in termini di crediti i semestri. La 
coordinatrice precisa che la presunta disomogeneità è da attribuire a situazioni contingenti e 
passeggere, che non si ripresenteranno il prossimo anno. Il prof. Esposito segnala il problema 
della discrepanza nei programmi didattici rispetto alla cosiddetta parte generale, in particolare 
nel caso degli insegnamenti di storia della filosofia delle lauree triennali. la coordinatrice, ecco 
accogliendo la sollecitazione, precisa che tale problema richiede una riflessione approfondita 
ma non la modalità modifica. Dopo ampia discussione, il Consiglio delibera all'unanimità di 
portare in modalità “modifica” la laurea magistrale e in modalità “aggiornamento” la laurea 
triennale. 
 
3)- Proposte di attribuzione del titolo di “ Cultore della materia” 
La Coordinatrice sottopone al Consiglio le proposte di attribuzione della qualifica di "Cultore 
della materia" presentate dalla prof. ssa Annalisa Caputo come da prospetto sottostante: 
 
Docente 
proponente 

Insegnamento         SSD Corso di laurea Nominativo 
Cultore 

Annalisa Caputo 
 

Ermeneutica 
filosofica 

     M-
FIL/01 

Filosofia Letizia Konderak 

Annalisa Caputo 
 

Ermeneutica 
filosofica 

     M-
FIL/01 

Filosofia Luca Romano 

 
Il Consiglio, dopo aver esaminato la documentazione allegata alle richieste, visto il 
Regolamento sul "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 del titolo di Cultore della materia ai dott.ri Letizia Konderak e Luca Romano. 
Il Consiglio approva. 
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4)-Attribuzione crediti per attività formative a libera scelta 
La Coordinatrice, illustra al Consiglio le richieste pervenute. 
 
La lista studentesca “Studenti Indipendenti” chiede l’attribuzione di cfu per un ciclo di 
seminari dal titolo Conflictus, che si articolerà in 7 incontri da 3 ore ciascuno, dal 14 ottobre 
al 24 novembre. 
La docente referente sarà la prof.ssa Elisa Fortunato. Al termine del ciclo dei seminari, agli 
studenti partecipanti sarà chiesta la stesura di un elaborato scritto per il conseguimento dei 
relativi cfu. 
Si chiede l’assegnazione di 3 cfu per la partecipazione a tutti i seminari, l’assegnazione di 2 
cfu per la partecipazione ad almeno 14 ore di attività seminariale ed infine l’assegnazione di 
1 cfu per la partecipazione ad almeno 7 ore di attività seminariale.  
Il Consiglio all’unanimità approva. 
 
La prof.ssa Annalisa Caputo, chiede l’attribuzione di cfu  per un ciclo di Seminari collegati 
anche al progetto Horizon Europe Seeds di cui è Principal Investigator (Abbecedario della 
cittadinanza democratica), che prevede la visione di parti della video-intervista Abecedario di 
Gilles Deleuze, con presentazione e discussione, e connessi laboratori. I Seminari, saranno 
tenuti dalla dott.ssa Gemma Bianca Adesso, cultrice della materia, esperta del pensiero 
deleuziano. Si tratta di 7 incontri da tre ore l’uno (per un totale di 21 ore). Si chiede dunque 1 
cfu ogni 7 ore seguite, fino ad un massimo di 3 cfu. le date sono le seguenti: Lunedì 17 ottobre; 
lunedì 24 ottobre; lunedì 7 novembre; lunedì 14 novembre; lunedì 21 novembre; lunedì 28 
novembre; lunedì 5 dicembre, dalle ore 14.50 alle ore 17.20, nell’auditorium della sede di 
Santa Teresa dei Maschi.  
Il Consiglio all’unanimità approva. 
 
Il dott. Elia Francesco, chiede l’attribuzione di cfu per un seminario dal titolo Storia della 
ginnastica in Età liberale.  
Periodo di svolgimento: 1° ottobre – 30 novembre 2022: sette incontri da tre ore ciascuno. 
Numero di ore: 21 
Modalità di verifica: Relazione scritta 
Numero di CFU Richiesti: 3 CFU 
Altre informazioni: Attività formativa a integrazione dell’incarico didattico di “Storia dei 
Processi Formativi e Culturali”. 
Il Consiglio all’unanimità approva. 
 
Lo studente Luca Formicola, a nome dell’associazione Link Bari, chiede l’attribuzione di 
crediti formativi per gli studenti di triennale e magistrale che seguiranno il “Laboratorio di 
scrittura giornalistica” - docente responsabile prof.ssa Tiziana Drago. 
Periodo di svolgimento 7 ottobre - 25 novembre 2022 
Ore complessive di attività 24, suddivise in 8 lezioni da 3 ore ciascuna 
Modalità di verifica: Relazione scritta 
Numero di CFU richiesti: 3 CFU 
Il Consiglio all’unanimità approva. 
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5)- Pratiche studenti e pratiche Erasmus 
Si discutono le pratiche studenti, in numero di 9, come da elenco allegato (tre pagine). 

     Il Consiglio approva.  
 E’ pervenuta da parte della prof.ssa Luciane de Paula dell’Università Estadual Paulista del 

Brasile una richiesta di ospitalità di quattro mesi in favore della studentessa Isabella Lourenci 
Kojima, che sta svolgendo una ricerca dal titolo “Os Quixotes de Portinari e Drummond: 
dialogo entre semioses e sentidos”, qualora la stessa dovesse vincere borsa di studio per 
l'iniziazione scientifica all'estero, bandita dalla propria università. L'ospitalità non prevede 
oneri per l'Università di Bari. 
 Il Consiglio all’unanimità approva. 

 
 

7)- Varie ed eventuali  
Non ci sono varie ed eventuali. 
 
Alle ore 13.45, la Coordinatrice, non essendoci altro da discutere, dichiara conclusa la 
riunione. 
 
            Il Segretario                                                                La Coordinatrice    
Prof.ssa  Maria Benedetta Saponaro                                      Prof.ssa Iulia Ponzio 


