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DIPARTIMENTO  
DI  STUDI  UMANISTICI 
(DISUM) 

                                  CONSIGLIO DI INTERCLASSE DI FILOSOFIA 

                                                            a.a. 2020-2021 

 

                                        Verbale n. 7 seduta dell’8 settembre 2021 

 

Il giorno 8 settembre 2021, alle ore 9.30, a seguito di avviso di convocazione della 

coordinatrice prof.ssa Francesca R. Recchia Luciani datato 2 settembre 2021, protocollo n. 

1391-III/2, si è riunito in modalità telematica su teams, il Consiglio di Interclasse di 

Filosofia nella seguente composizione: 

 

 Professori ordinari Presenti Giustificati Assenti 

 1 BRATTICO Elvira   x 

 2 ESPOSITO Costantino  x  

 3 PERRELLI Franco  x  

 4 PONZIO Paolo  x  

 5 RECCHIA LUCIANI Francesca R. x   

 6 SEMERARI Furio  x  

 7 SPAGNOLO Carlo x   

 8 STRUMMIELLO Giuseppina x   

 9 TODISCO Elisabetta   x 

 Professori associati    

10 ANDREASSI Mario x   

11 BISIGNANI Adelina x   

12 BOSCO Carmela  x  

13 BUTTI de LIMA Paulo x   

14 CAMPIONE Ada   x 

15 CAPUTO Annalisa  x  

16 CARRERA Letizia   x 

17 CARRINO Annastella x   

18 de CEGLIA Francesco Paolo x   

19 GALLELLI Rosa   x 

20 GIANNELLI Alessandra x   

21 LAVARRA Caterina x   

22 MARI Manuela x   

23 MARZOCCA Ottavio   x 

24 PAPAGNA Elena   x 

25 PEGORARI Daniele Maria x   

26 PONZIO Iulia x   

27 RUTIGLIANO Stefania   x 

28 SATTA GINO x   
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29 TRIZIO Michele x   

30 ZECCA Federico   x 

 Ricercatori    

31 ATTIMONELLI Claudia   x 

32 BENEDETTO Marienza x   

33 DISCIPIO Domenica x   

34 FALCICCHIO Gabriella x   

35 FORTUNATO Elisa  x  

36 LUSSONE Teresa   x 

37 MANCINI Maria Giovanna   x 

38 MARRONE Francesco x   

39 MATTEI Lorenzo x   

40 PETROCELLI Carla x   

41 SAPONARO Maria Benedetta x   

42 SILANOS Pietro Maria   x 

43 TROMBETTA Maristella x   

 Docente a contratto    

44 BRUSA Antonio   x 

45 MININNI Giuseppe x   

46 RAGO Giuseppe   x 

47 RICCO Roberto   x 

 Rappresentanti degli Studenti    

48 COLETTA Maria Antonietta   x 

49 DIMICHINA Benedetto   x 

50 MONTELLI Salvatore   x 

51 RIELA Vanessa   x 

52 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. del 7 giugno 2021 

2)-Comunicazioni della Coordinatrice 

3)-Predisposizione Offerta Formativa a.a. 2022-2023 

4)-Attribuzione crediti per attività formative a libera scelta 

5)-Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

6)-Varie ed eventuali 
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1)-Approvazione verbale seduta del C.I.F. del 7 giugno 2021 

La Coordinatrice sottopone al Consiglio l’approvazione del verbale.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

2)-Comunicazioni della Coordinatrice 

La Coordinatrice comunica che, per l’a.a. 2021-2022, il corso di Filosofia del Rinascimento 

per la triennale di Filosofia non sarà erogato.  

 

3)-Predisposizione Offerta formativa a.a. 2022-2023  

La Coordinatrice illustra le probabili trasformazioni che coinvolgeranno l’attività didattica 

con la creazione del nuovo Dipartimento, alla luce delle quali sarebbe opportuno attendere e 

dunque riaprire il RAD in sola modalità aggiornamento per l’a.a. 2022-2023, sia per la 

laurea triennale, che per la laurea magistrale. La Prof.ssa Strumiello ritiene che, in vista dei 

cambiamenti che ci coinvolgeranno nel nuovo Dipartimento, sia opportuno discutere su un 

eventuale ripensamento soprattutto della laurea magistrale in Scienze filosofiche. La Prof.ssa 

Iulia Ponzio concorda, precisando che tuttavia i nostri corsi di laurea godono di ottima salute 

e che il recentissimo accordo con la Universidad de Granada per il “doppio titolo” 

rappresenta comunque già una novità importante da portare a verifica. Il Prof. Spagnolo 

sottolinea l’importanza, tanto più nel nuovo Dipartimento, di strutturare corsi di laurea 

triennale più generalisti, che possano condividere alcuni insegnamenti fondamentali. La 

Coordinatrice raccoglie tutte le suggestioni e informa il consiglio degli sforzi che si stanno 

già compiendo in tal senso armonizzando i nostri piani di studio con quelli dell’Interclasse di 

Scienze Storiche. Propone inoltre che si affronti la questione di eventuali modifiche dei cds 

dell’Interclasse di Filosofia prima collegialmente, poi – come suggerito dalla prof.ssa 

Strummiello – in una commissione istituita ad hoc. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

4)-Attribuzione crediti per attività formative a libera scelta 

La Coordinatrice informa il Consiglio di aver accolto la richiesta di attribuzione crediti 

pervenuta della Teca del mediterraneo per il workshop sulle biblioteche (Bari, 11 giugno 

2021). 

Agli studenti che hanno partecipato a entrambe le sessioni, mattutina e pomeridiana, per un 

totale di 7 ore, si attribuirà 1 cfu. 

Il Consiglio approva ora per allora. 

 

La Coordinatrice sottopone al Consiglio la richiesta pervenuta dalla prof. ssa Laura 

Carnevale, di attribuzione di crediti formativi agli studenti che seguiranno un Summer 

Workshop su "Gnostici-smo e Qabbalalah". Le attività prevedono numerose ore di lezione 

da parte dei docenti (ca. 18) e altrettante ore di lavoro in biblioteca, nonché di riflessione in 

piccoli gruppi e di scrittura, da parte degli studenti, oltre allo studio individuale necessario 

per produrre la relazione finale. Il Summer Workshop si è svolto in presenza, nella sede 

DISUM di Santa Teresa dei Maschi, da15 al 23 luglio 2021. Si chiede l'attribuzione di 3 cfu.  

Il Consiglio approva. 
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La Coordinatrice sottopone al Consiglio la richiesta pervenuta dal prof. Claudio Schiano, di 

attribuzione di cfu agli studenti che seguiranno il convegno internazionale online dal titolo: 

"Giudei eretici/eretici giudaizzanti. La costruzione dell’ortodossia cristiana e la polemica 

anti-giudaica tra Tarda Antichità e Alto Medioevo" che si svolgerà nelle giornate dal 3 al 5 

novembre 2021. Per un totale di 14 ore, agli studenti che parteciperanno si attribuiranno 2 

cfu. 

Il Consiglio approva. 

 

La Coordinatrice sottopone al Consiglio la richiesta pervenuta dal prof. Carlo Spagnolo, di 

attribuzione di cfu agli studenti che seguiranno il convegno internazionale online dal titolo 

provvisorio: "Politica e Memoria" che si svolgerà presumibilmente nelle giornate dal 21 al 

23 ottobre 2021. Per un totale di 20 ore, agli studenti che parteciperanno si attribuiranno 2 

cfu. 

Il Consiglio approva. 

 

 

5)- Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

Si discutono due pratiche studenti, come da elenco allegato. (una pagina) 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

6)- Varie ed eventuali  

Non ci sono varie ed eventuali. 

 

 

Alle 10.15, 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 

 


