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DIPARTIMENTO DI  RICERCA E 
INNOVAZIONE  UMANISTICA 
(DIRIUM) 

                                  CONSIGLIO DI INTERCLASSE DI FILOSOFIA 

                                                            a.a. 2021-2022 

 

                                        Verbale n. 1 seduta del 2 novembre 2021 

 

Il giorno 2 novembre 2021, alle ore 16:30, a seguito di avviso di convocazione della 

coordinatrice prof.ssa Francesca R. Recchia Luciani datato 26 ottobre 2021, protocollo n. 

1713-III/2, si è riunito in presenza, nell’aula tutor, il Consiglio di Interclasse di Filosofia 

nella seguente composizione: 

 

 Professori ordinari Presenti Giustificati Assenti 

 1 BRATTICO Elvira   x 

 2 CASCIONE Giuseppe   x 

 3 ELIA Giuseppe   x 

 4 ESPOSITO Costantino x   

 5 PERRELLI Franco x   

 6 PONZIO Paolo x   

 7 RECCHIA LUCIANI Francesca R. x   

 8 SEMERARI Furio   x 

 9 SPAGNOLO Carlo  x  

10 STRUMMIELLO Giuseppina x   

11 TODISCO Elisabetta  x  

 Professori associati    

12 ANDREASSI Mario x   

13 BISIGNANI Adelina x   

14 BOSCO Carmela  x  

15 BUTTI de LIMA Paulo  x  

16 CAMPIONE Ada   x 

17 CAPUTO Annalisa x   

18 CARRERA Letizia   x 

19 CARRINO Annastella x   

20 de CEGLIA Francesco Paolo x   

21 GALLELLI Rosa   x 

22 GIANNELLI Alessandra  x  

23 LAVARRA Caterina  x  

24 MARI Manuela  x  

25 PEGORARI Daniele Maria  x  

26 PONZIO Iulia x   

27 RUTIGLIANO Stefania  x  

28 TRIZIO Michele   x 
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29 ZECCA Federico   x 

 Ricercatori    

30 BENEDETTO Marienza x   

31 DISCIPIO Domenica  x  

32 FORTUNATO Elisa  x  

33 LUSSONE Teresa  x  

34 MANCINI Maria Giovanna   x 

35 MARRONE Francesco x   

36 MATTEI Lorenzo   x 

37 SAPONARO Maria Benedetta x   

38 SILANOS Pietro Maria  x  

39 VILLANI Claudia   x 

40 TROMBETTA Maristella x   

 Docente a contratto    

41 MININNI Giuseppe   x 

42 RAGO Giuseppe   x 

43 RICCO Roberto   x 

 Rappresentanti degli Studenti    

44 COLETTA Maria Antonietta x   

45 DIMICHINA Benedetto   x 

46 MONTELLI Salvatore   x 

47 RIELA Vanessa   x 

48 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. Francesco Paolo de Ceglia. 

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

 

1)-Approvazione verbale seduta del C.I.F. dell’8 settembre 2021 

2)-Comunicazioni della Coordinatrice 

3)-Monitoraggio annuale dei corsi di studio L-5 ed LM-78: approvazione delle SMA  

 anno 2021 

4)-Proposte di attribuzione del titolo di "Cultore della materia" 

5)-Attribuzione crediti per attività formative a libera scelta 

6)-Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

7)-Varie ed eventuali 

 

 

1)-Approvazione verbale seduta del C.I.F. dell'8 settembre 2021 

La Coordinatrice sottopone al Consiglio l’approvazione del verbale.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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2)-Comunicazioni della Coordinatrice 

La Coordinatrice comunica che: 

A) è attiva la pagina sul sito Uniba-Scienze filosofiche relativa al “Doppio Titolo 

Internazionale” (Laurea magistrale in Scienze filosofiche Università di Bari -Máster en 

Filosofía Contemporánea Universidad de Granada) 

https://www.uniba.it//corsi/scienze-filosofiche/doppio-titolo-internazionale 

Per ogni anno accademico saranno selezionati tre studenti, i quali frequenteranno in Spagna 

il primo semestre del II anno. 

B) Per illustrare le possibilità dei nostri percorsi didattici internazionali si è svolto uno 

specifico evento, che ha visto un’ottima partecipazione di studenti. 

C) Si è svolto anche un incontro di orientamento rivolto alle matricole, ma un altro anno ci si 

dovrà sforzare di organizzare eventi del genere un po’ prima rispetto al calendario didattico e 

con una maggiore coinvolgimento degli studenti. 

D) Le proposte che d’ora in poi arriveranno al Consiglio per ottenere l’attribuzione di CFU 

che gli studenti possano utilizzare tra le UA dovranno passare preventivamente per il 

Protocollo. 

E) I dati delle iscrizioni per questo a.a. sono sostanzialmente stabili. Sembra registrarsi una 

lieve flessione nelle iscrizioni alla laurea magistrale. Ma, dopo l’impennata dell’anno scorso, 

potrebbe essere una semplice normalizzazione del trend. In ogni caso, è prematuro fare 

bilanci perché le iscrizioni resteranno aperte fino al 31 marzo. 

F) Per questo a.a. il Programma Marco Polo ha assegnato al nostro corso di laurea triennale 

due studenti cinesi. 

G) È appena partita la rilevazione dell’opinione degli studenti. 

E) Su richiesta dei Proff. Perrelli, Andreassi e Bisignani, la Coordinatrice puntualizza che, 

come da indicazioni del Magnifico Rettore, la DaD potrà ancora essere prevista solo qualora 

tra gli studenti vi siano soggetti fragili o le aule non siano abbastanza capienti per svolgere le 

attività didattica in sicurezza. 

 

3)-Monitoraggio annuale dei corsi di studio L-5 ed LM-78: approvazione delle SMA  

anno 2021 

La Coordinatrice presenta i risultati del Monitoraggio e delle SMA 2021 per i CdS di 

Filosofia e di Scienze filosofiche (allegate), individuando diversi aspetti positivi: gli studenti 

sono sostanzialmente in corso e si laureano perlopiù in tempo. Mostra anche alcune criticità, 

che non possono non essere ricondotte alle peculiarità della situazione: la pandemia ha 

gravato sull’internazionalizzazione, perché gli studenti non sono potuti partire in Erasmus. 

Inoltre, come è stato già osservato dalla Giunta, la DaD ha penalizzato grandemente i nostri 

corsi di laurea, che hanno sempre visto un contatto e uno scambio diretto e continuo tra 

docenti e discenti, la qual cosa (riconosciuta anche nella recente ispezione ANVUR) è 

sempre stata un nostro punto di forza. Risulta inoltre incongruo rispetto a tali risultati il fatto 

che la rilevazione dell’opinione degli studenti continui a essere molto positiva. Per questo 

motivo la Giunta ha proposto di integrare i dati della SMA proprio con la rilevazione 

dell’opinione degli studenti. 

https://www.uniba.it/corsi/scienze-filosofiche/doppio-titolo-internazionale
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Si apre la discussione. La Prof.ssa Strummiello riflette sulla limitata affidabilità di statistiche 

che abbiano una base numerica assai piccola. Conferma il Prof. Esposito, che si interroga 

sulle ragioni dello scarto tra opinione degli studenti e dati della SMA. Anche la Prof.ssa Iulia 

Ponzio è perplessa, a maggior ragione che anche i dati di Alma Laurea sono buoni. La 

Prof.ssa Saponaro suggerisce che la discrepanza tra i dati possa dipendere dal modo in cui i 

questionari sono concepiti. La Coordinatrice raccoglie tutti questi stimoli e, prima di 

promuovere qualunque azione che potrebbe essere derivata da una “fotografia” non troppo 

fedele della realtà, si offre di contattare il Presidio di Qualità d’Ateneo onde accertare il 

modo in cui la valutazione è stata condotta. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Alle ore 17.00 esce il Prof. Esposito. 

Alle ore 17.02 entra la Prof.ssa Carrino. 

 

4)- Proposte di attribuzione del titolo di "Cultore della materia" 

La Coordinatrice sottopone al Consiglio la proposta di attribuzione della qualifica di 

“Cultore della materia” presentata dalla prof.ssa, Annastella Carrino come da prospetto 

seguente: 

Docente 

proponente 

Insegnamento                SSD Corso di 

laurea 

Nominativo 

Cultore 

Annastella 

Carrino 

 

Storia moderna        M-STO/02 Filosofia Federico 

Palmieri 

Annastella 

Carrino 

Storia di genere        M-STO/02 Scienze 

Filosofiche 

Federico 

Palmieri 

Il Consiglio, dopo aver esaminato la documentazione allegata alla richiesta, 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 al dott. Federico Palmieri. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

5)-Attribuzione crediti per attività formative a libera scelta 

La Prof.ssa Recchia Luciani chiede il riconoscimento di crediti per gli studenti che 

seguiranno un ciclo di seminari che si terranno nelle giornate 19, 22, 26, e 29 novembre 

2021, dal titolo Biopolitica e modi egemonici di rappresentazione cinema e struttura dello 

sguardo per un totale di 14 ore. Il Consiglio delibera l’attribuzione di n. 2 CFU. 

 

La Prof.ssa Carrino chiede il riconoscimento di crediti per gli studenti che seguiranno un 

seminario dal titolo La dignità del male La violenza delle donne fra passato e presente, che 

si svolgerà il 13 dicembre 2021, per un totale di 8 ore. Il Consiglio delibera l’attribuzione di 

n.1 CFU. 

 

Il Prof. Francesco Paolo de Ceglia chiede il riconoscimento di crediti per gli studenti che 

seguiranno due eventi da remoto. Il primo è un convegno internazionale del titolo Darwin 

before Darwin, che si terrà nei pomeriggi del 18 e 19 novembre, per un impegno di 8 ore. Il 
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secondo è un ciclo di seminari dal titolo Storia naturale della resurrezione. Dai Vampiri 

all’immortalità digitale, che si svolgerà dall’8 novembre al 7 febbraio 2022, per un impegno 

orario di circa 16 ore. Il Consiglio delibera di attribuire n.1 CFU al primo evento e n. 2 CFU 

al secondo. 

 

La Prof.ssa Recchia Luciani chiede il riconoscimento di crediti per gli studenti che hanno 

seguito la proiezione di film, con lezioni seminariali, nei pomeriggi del 5 e 6 ottobre 

nell’ambito della IX edizione del Festival delle donne e dei saperi di genere, per un impegno 

di 7 ore. Il Consiglio delibera l’attribuzione di n.1 CFU. 

 

Il Prof. Spagnolo chiede il riconoscimento di crediti gli studenti che seguiranno un ciclo di 

seminari promossi dalla Cattedra Monnet, in collaborazione con la banca Europea degli 

investimenti. Il Consiglio delibera l’attribuzione di n. 1 CFU. 

 

Il Prof. Perrelli chiede il riconoscimento di crediti gli studenti che seguiranno un ciclo di 

seminari, dal titolo Conoscenze condivise. Il teatro come laboratorio sociale, che si svolgerà 

dall’8 al 13 novembre per un impegno orario di 21 ore. Il Consiglio delibera l’attribuzione di 

n. 3 CFU. 

 

Il dott. Borrelli chiede il riconoscimento di crediti gli studenti che hanno seguito nelle 

giornate del 25, 26 e 27 ottobre 2021 il convegno dal titolo Linguaggio, Economia, 

Performatività, per un impegno orario di 14 ore. Il Consiglio delibera l’attribuzione di n. 2 

CFU. 

 

 

5)- Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

Si discutono le pratiche studenti, come da elenco allegato (due pagine). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

6)- Varie ed eventuali  

Non ci sono varie ed eventuali. 

 

 

Alle ore 18.02, la Coordinatrice, non essendoci altro da discutere, dichiara conclusa la 

riunione. 

 

 

            Il Segretario                                                                   La Coordinatrice    

Prof. Francesco Paolo de Ceglia                                   Prof.ssa Francesca R. Recchia Luciani 

 


