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DIPARTIMENTO  
DI  STUDI  UMANISTICI 
(DISUM) 

                                 CONSIGLIO DI INTERCLASSE DI FILOSOFIA 

                                                        a.a. 2019-2020 

 

                                        Verbale n. 2 seduta del 28  novembre 2019 

 

Il giorno 28 novembre 2019, alle ore 11.00, presso l’Aula Seminari  (II piano Palazzo 

Ateneo), a seguito di avviso di convocazione della coordinatrice prof.ssa Francesca R. 

Recchia Luciani datato 20 novembre 2019, protocollo n. 1916-III/2, si è riunito il Consiglio 

di Interclasse di Filosofia nella seguente composizione: 

 

 Professori ordinari Presenti Giustificati Assenti 

 1 BRATTICO Elvira   x 

 2 ESPOSITO Costantino   x 

 3 MININNI Giuseppe   x 

 4 PERRELLI Franco x   

 5 PONZIO Paolo  x  

 6 RECCHIA LUCIANI Francesca R. x   

 7 SEMERARI Furio x   

 8 SPAGNOLO Carlo  x  

 9 STRUMMIELLO Giuseppina  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 CARRINO Annastella x   

16 CARNEVALE Laura x   

17 de CEGLIA Francesco Paolo   x 

18 GALLELLI Rosa x   

19 GIANNELLI Alessandra  x  

20 LAVARRA Caterina  x  

21 MARI Manuela x   

22 MARZOCCA Ottavio  x  

23 PAPAGNA Elena x   

24 PEGORARI Daniele Maria  x  

25 PONZIO Iulia  x  

26 SATTA GINO   x 

27 TODISCO Elisabetta   x 

28 ZECCA Federico   x 
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 Ricercatori    

29 ATTIMONELLI Claudia   x 

30 BENEDETTO Marienza x   

31 CARRERA Letizia  x  

32 DISCIPIO Domenica x   

33 DURANTE Lea x   

34 FALCICCHIO Gabriella   x 

35 MARRONE Francesco x   

36 MATTEI Lorenzo   x 

37 PETROCELLI Carla  x  

38 RUTIGLIANO Stefania  x  

39 SAPONARO Maria Benedetta x   

40 TRIZIO Michele  x  

41 TROMBETTA Maristella x   

42 VILLANI Claudia   x 

 Docente a contratto    

43 MASELLA Luigi   x 

44 RAGO Giuseppe  x  

 Rappresentanti degli Studenti    

45 COLETTA Maria Antonietta x   

46 LAFIANDRA Luigi x   

47 MONTELLI Salvatore   x 

48 RIELA Vanessa   x 

49 SIMEONE Vincenzo x   

 

Verificata la presenza del numero legale, la Coordinatrice dichiara aperta e valida a tutti gli 

effetti la seduta, funge da segretario verbalizzante il prof. Furio Semerari. 

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

 

1)-Approvazione verbale seduta del C.I.F. del 10 ottobre 2019 

2)-Comunicazioni della Coordinatrice 

2bis)-Offerta Formativa 2020-2021:proposte della Giunta 

3)-Istituzione componenti "Comitato d'indirizzo" dei CdS in Filosofia 

4)-Individuazione componenti per la Commissione paritetica 

5)-Proposte di attribuzione/rinnovo del titolo di "Cultore della materia" 

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 10 ottobre 2019 

La Coordinatrice sottopone al Consiglio l’approvazione del verbale del 10 ottobre 2019.  
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Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

2) -Comunicazioni della Coordinatrice 

 

1. Comunicazione: Offerta Formativa 2020-2021- Modifiche al RAD per la LM-78 

2. Notifica decreto nomina rappresentante degli studenti (Vanessa Riela per lo scorcio del 

biennio 2018-2020 sostituirà lo studente dimissionario Fabio Di Gennaro nel 

Consiglio di Interclasse di Filosofia e nel Gruppo del Riesame) 

3. Comunicazione nomina a Professore universitario di prima fascia della prof.ssa 

Francesca R. Recchia Luciani 

4. Decreto per il collocamento a riposo del dott. Liborio Dibattista a decorrere dal 1° 

febbraio 2020 

5. Avvio rilevazioni Opinione degli Studenti a.a. 2019-2020 

6. Aggiornamento delle linee guida per richiedere CFU per le attività formative a libera 

scelta 

7. Erasmus Mundus 

8. Si ribadisce che la frequenza non è obbligatoria ma fortemente consigliata e che non si 

rilasceranno attestati di esonero, tranne che per casi particolari. 

 

2bis) -Offerta Formativa 2020-2021:proposte della Giunta 

 

Per quanto riguarda la laurea magistrale, la Coordinatrice fa presente che la discussione sarà 

affrontata in un momento successivo, in vista della eventualità che si debba incrementare il 

numero di ore di didattica frontale erogata da docenti PA e PO all’interno dei programmi 

curricolari dei due corsi di laurea in Filosofia o Scienze filosofiche.  

Per la laurea triennale, la situazione è in movimento, anche nella prospettiva di passaggi di 

grado di colleghi e di quiescenza per alcuni docenti. Per la triennale, la proposta della 

Coordinatrice è di rendere più elastico il corso di laurea, cercando nello stesso tempo di 

renderne più forte la caratterizzazione filosofica. Più in particolare, si cercherà di dare un 

ordine diverso alla distribuzione, nei tre anni, degli insegnamenti di storia della filosofia, nel 

rispetto dell’ordine cronologico e si sposteranno al primo e al secondo anno la maggior parte 

degli insegnamenti prettamente filosofici.  

La Prof. Benedetto non ritiene opportuno inserire Storia della filosofia medievale al primo 

anno, in contemporanea con Storia della filosofia antica, poiché l’insegnamento del pensiero 

antico è assolutamente propedeutico a quello medievale. La Coordinatrice propone di 

spostare Estetica al primo anno, lasciando Storia della filosofia medievale al secondo. Il 

Consiglio concorda su questa ipotesi. 

… 

Ore 11.50: esce la Prof. Carrino. 

 

3)- Istituzione e nomina componenti "Comitato d'indirizzo" dei CdS in Filosofia 

 

  Per il Comitato d’indirizzo, che avrà il compito di monitorare l’andamento del CdS in 

Filosofia, la Coordinatrice propone i nomi di due docenti presenti nel Gruppo Riesame: i 
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professori Costantino Esposito e Maria Benedetta Saponaro. Per gli stakeholders, 

propone i nomi del prof. Mario De Pasquale (Società filosofica italiana) e del dott. 

Cappelli (Edizioni di Pagina); per gli studenti, i nomi di Maria Antonietta Coletta e 

Vincenzo Simeone. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

4)-Individuazione componenti per la Commissione paritetica  

 

Per la Commissione paritetica, la Coordinatrice propone la riconferma delle professoresse 

Marienza Benedetto e Maristella Trombetta e degli studenti Maria Antonietta Coletta e 

Luigi Lafiandra. 

Il Consiglio all’unanimità approva. 

 

5)-Proposte di attribuzione/rinnovo del titolo di "Cultore della materia" 

La Coordinatrice sottopone al Consiglio le proposte di rinnovo dell'attribuzione della 

qualifica di "Cultore della materia" presentate dalla prof.ssa Elisabetta Todisco e la propria 

richiesta presentata per il prof. Fistetti. 

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 sul 

rinnovo dell'attribuzione del titolo di Cultore della materia al dott. Francesco Mongelli e 

sull'attribuzione del titolo al prof. Francesco Fistetti, come da prospetto sottostante. 

 

Corso di 

Laurea 

 

 

Cognome 

 

Nome 

 

S.S.D. 

 

Insegnamento 

 

Docente 

proponente 

Filosofia 

 

Mongelli 

 

Francesco 

 

L-

ANT/03 

Storia romana Elisabetta 

Todisco 

 

Scienze 

Filosofiche 

 

Mongelli Francesco L-

ANT/03 

Storia delle 

istituzioni e della 

società romana 

Elisabetta 

Tosisco 

 

 

Filosofia 

 

Fistetti Francesco M-

FIL/06 

Filosofie 

contemporanee e 

saperi di genere 

Francesca R. 

Recchia 

Luciani 

Scienze 

Filosofiche 

 

Fistetti Francesco M-

FIL/06 

Storia della 

filosofia dei diritti 

umani 

Francesca R. 

Recchia 

Luciani 

 

7)- Attribuzione crediti per attività formative a libera scelta 

 

La Coordinatrice chiede l’assegnazione di 2/3 cfu (6/7 proiezioni + relazione scritta) per le 

attività della rassegna “Cogito ergo sum”. 
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La Coordinatrice informa il Consiglio della richiesta della prof. Julia Ponzio di 1 cfu per 

l’iniziativa “Pratiche di contrasto alla violenza di genere” che si svilupperà per 7 ore, con 

attività laboratoriali, nella giornata del 10 dicembre 2019. 

Il Consiglio all’unanimità approva le due richieste. 

 

Gli studenti della lista "Studenti indipendenti" Angelo Pastore e Giacomo Colaprice, 

inoltrano al Consiglio, una richiesta di assegnazione CFU per coloro che seguiranno  dal 

22 ottobre al 10 dicembre 2019, un ciclo di seminari dal titolo "Amori Proibiti". Si 

chiedono 3 CFU per un totale di 24 ore, suddivise in otto incontri da 3 ore l'uno. 

Il Consiglio esprime parere favorevole. 

 

 

9)- Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

Si approvano le pratiche studenti di cui si allega elenco (due pagine). 

 

10)-Varie ed eventuali 

La Coordinatrice dà notizia di due richieste avanzate da studenti. 

- La rappresentanza studentesca chiede di aprire l’appello d’esame di maggio, riservato 

agli studenti fuori corso ed Erasmus, agli studenti della Laurea magistrale in Scienze 

filosofiche che si iscrivono tra gennaio e marzo, cioè in ritardo, come consentito da 

regolamento. Dopo una discussione dettagliata il Consiglio d’Interclasse delibera di 

accettare la proposta della rappresentanza studentesca ma di rimettersi alla decisione 

definitiva del Consiglio di Dipartimento.  

- Gli studenti chiedono, inoltre, di attivare per i 3 cfu a libera scelta un laboratorio di 

scrittura della tesi. La Coordinatrice chiede se vi sia la disponibilità di un ricercatore che 

abbia solo un insegnamento a condurre tale laboratorio. Il prof. Semerari osserva che il 

problema della scrittura, sollevato dagli studenti, si potrebbe forse risolvere più 

efficacemente se, all’interno di ogni corso, i docenti invitassero gli studenti a partecipare 

liberamente a una prova di scrittura, con carattere di esercitazione e non di esame. Lo 

studente Lafiandra si dichiara totalmente d’accordo con tale proposta. La Coordinatrice 

osserva che non si possono obbligare i docenti a fare prove di scrittura all’interno dei loro 

corsi e, riconoscendo la validità sia del laboratorio di scrittura sia della proposta di 

esercitazioni libere all’interno dei corsi, propone di considerare entrambe le opzioni. 

 

Alle ore 12.30 la Coordinatrice, non essendoci altro da discutere, dichiara conclusa la 

riunione. 

 

 

 Il Segretario verbalizzante                                                      La Coordinatrice  

     Prof. Furio Semerari                                                Prof.ssa Francesca R. Recchia Luciani 


