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DIPARTIMENTO  
DI  STUDI  UMANISTICI 
(DISUM) 

                                 CONSIGLIO DI INTERCLASSE DI FILOSOFIA 

                                                        a.a. 2019-2020 

 

                                        Verbale n. 1 seduta del 10 ottobre 2019 

 

Il giorno 10 ottobre 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 2 ottobre 2019, protocollo n. 1619-III/2, si è riunito il Consiglio di Interclasse di 

Filosofia nella seguente composizione: 

 

 Professori ordinari Presenti Giustificati Assenti 

 1 ESPOSITO Costantino   x 

 2 MININNI Giuseppe   x 

 3 PERRELLI Franco x   

 4 PONZIO Paolo   x 

 5 SEMERARI Furio  x  

 6 STRUMMIELLO Giuseppina  x  

 Professori associati    

 7 ANDREASSI Mario x   

 8 BISIGNANI Adelina  x  

 9 BUTTI de LIMA Paulo x   

10 CAPUTO Annalisa x   

11 CAGNAZZI Silvana   x 

12 CARRINO Annastella x   

13 CARNEVALE Laura x   

14 de CEGLIA Francesco Paolo   x 

15 GALLELLI Rosa   x 

16 GIANNELLI Alessandra  x  

17 LAVARRA Caterina   x 

18 MARI Manuela   x 

19 MARZOCCA Ottavio   x 

20 PAPAGNA Elena  x  

21 PEGORARI Daniele Maria  x  

22 PONZIO Iulia   x 

23 RECCHIA LUCIANI Francesca R.  x   

24 SATTA GINO   x 

25 SPAGNOLO Carlo x   

26 TODISCO Elisabetta  x  

27 ZECCA Federico   x 

 Ricercatori    
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28 ATTIMONELLI Claudia  x  

29 BENEDETTO Marienza  x  

30 CARRERA Letizia   x 

31 DISCIPIO Domenica x   

32 DURANTE Lea x   

33 FALCICCHIO Gabriella  x  

34 MARRONE Francesco x  x 

35 MATTEI Lorenzo   x 

36 PRTROCELLI Carla  x  

37 RUTIGLIANO Stefania  x  

38 SAPONARO Maria Benedetta x   

39 TRIZIO Michele x x  

40 TROMBETTA Maristella x   

41 VILLANI Claudia   x 

 Docente a contratto    

42 MASELLA Luigi   x 

43 RAGO Giuseppe   x 

 Rappresentanti degli Studenti    

44 COLETTA Maria Antonietta x   

45 DI GENNARO Fabio   x 

46 LAFIANDRA Luigi  x  

47 MONTELLI Salvatore 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. Michele Trizio. 

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

 

1)-Approvazione verbale seduta del C.I.F. del 4 luglio 2019 

2)-Comunicazioni della Coordinatrice 

3)-Offerta Formativa 2020-2021:Modifica/aggiornamento degli Ordinamenti 

4)-Monitoraggio annuale dei corsi di studio L-5 ed LM-78 anno 2019: approvazione 

delle (SMA) elaborate dal Gruppo di Riesame 

5)-Individuazione componenti Commissione per la rielaborazione della tesi e della 

seduta di laurea triennale 

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

7)-Attribuzione crediti per attività formative a libera scelta 

8)-Verifica Saperi essenziali:esiti 

9)-Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

10)-Varie ed eventuali 
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1)-Approvazione verbale seduta del C.I.F. del 4 luglio 2019 

La Coordinatrice sottopone al Consiglio l’approvazione del verbale del 4 luglio 2019.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

2)-Comunicazioni della Coordinatrice 

La Coordinatrice riferisce sui docenti che a breve andranno in quiescenza (prof. De Natale), 

del collega che ha ottenuto trasferimento presso UniTorino (prof. Porro), del collega prof. 

Perrelli (che ottiene il trasferimento a UniBA provenendo da UniTorino), comunica inoltre il 

passaggio a docente di seconda fascia della prof.ssa Iulia Ponzio, l’ingresso del nuovo 

collega (dott. Marrone) chiamato come RdtB. 

 

3)-Offerta Formativa 2020-2021:Modifica/aggiornamento degli Ordinamenti 

La Coordinatrice riferisce circa la possibilità per gli ordinamenti degli anni 2020 e 2021 di 

presentare la scheda SUA della triennale e magistrale in modalità aggiornamento o modifica. 

La Coordinatrice propone di lasciare la scheda della laurea magistrale LM-78 invariata, 

mentre suggerisce di presentare la scheda SUA della laurea triennale L-5 in modalità 

modifica. I presenti sono d’accordo. 

 

4)-Monitoraggio annuale dei corsi di studio L-5 ed LM-78 anno 2019- approvazione  

delle SMA elaborate dal Gruppo di Riesame 

La Coordinatrice sottopone al Consiglio l’approvazione delle schede SMA già valutate in 

sede di Giunta nella scorsa riunione. La coordinatrice segnala a proposito della laurea 

triennale in Filosofia un punto nevralgico, cioè la questione dell’internazionalizzazione, su 

cui però si prospettano buoni risultati futuri in virtù dell’aumento del numero degli studenti 

che fanno domanda per il programma Erasmus. La mobilità internazionale migliora anche in 

virtù del programma Global Thesis. La coordinatrice chiede l’approvazione della scheda 

SMA della laurea triennale in Filosofia al Consiglio che approva. 

Per quanto riguarda invece la scheda SMA del corso di laurea magistrale in Scienze 

filosofiche, la coordinatrice segnala la discrepanza sussistente tra le opinioni degli studenti 

prima del conseguimento della laurea e i dati comunicati ad Alma laurea successivamente, 

che risultano piuttosto negativi. Anche la scheda SMA di LM 78 è approvata dai presenti. 

 

5)-Individuazione componenti Commissione per la rielaborazione della tesi e della 

seduta di laurea triennale  
Su proposta della Giunta, la Coordinatrice riferisce del problema plagio per quel che 

concerne le tesi di triennale e magistrale. La coordinatrice segnala pertanto la necessità di 

riformare la tesi e la modalità della seduta della laurea triennale proponendo la costituzione 

di una commissione per ripensare le modalità di svolgimento della tesi di laurea triennale. A 

tal proposito la coordinatrice suggerisce la possibilità di fornire agli studenti quattro testi 

concordati a partire dai quali gli stessi studenti prepareranno un elaborato non più lungo di 

25/30 pagine nello stile del “saggio scientifico”. Lo studente Simeone propone la 

discrezionalità tra il vecchio formato e il nuovo. La coordinatrice insiste sulla nuova 

proposta. La prof.ssa Saponaro introduce la questione dell’uso dei software antiplagio, 
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mentre la prof.ssa Carrino segnala la difficoltà di adeguarsi al nuovo sistema per il corso di 

laurea in storia. La Coordinatrice nomina la commissione per la revisione della tesi di laurea 

triennale. La commissione è così composta: Presidente prof.ssa Recchia Luciani, componenti 

i proff. C. Esposito, I. Ponzio, F. Marrone, B. Saponaro, C. Spagnolo e rappresentante degli 

studenti M.A. Coletta. 

 

6)- 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 dai Proff. Manuela Mari, Ottavio Marzocca, Carlo 

Spagnolo e Costantino Esposito. 

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 Federica Fontana, Antonella 

Ruberto, Letizia Konderak, Antonio Bonatesta e Miguel Lobos Zuzunaga come da prospetto 

sottostante. 

 

Corso di 

Laurea 

 

 

Cognome 

 

Nome 

 

S.S.D. 

 

Insegnamento 

 

Docente 

proponente 

Filosofia 

 

Fontana 

 

Federica 

 

L-

ANT/02 
Storia greca Manuela 

Mari 

 

Filosofia Ruberto
 

 

 

Antonella L-

ANT/02 
Storia greca Manuela 

Mari 

Filosofia  Konderak Letizia M-

FIL/03 
Filosofia etico-

politica 

Ottavio 

Marzocca 

 

 

Scienze 

Filosofiche 

Konderak Letizia M-

FIL/03 
Etica e politica 

del mondo 

comune 

Ottavio 

Marzocca 

 

 

Filosofia 

 

Bonatesta Antonio M-

STO/04 
Storia 

contemporanea 

Carlo 

Spagnolo 

Scienze  

Filosofiche 

 

Lobos  

Zuzunaga 

Miguel M-

FIL/06 
Storia della 

metafisica 

Costantino 

Esposito 

Filosofia Lobos  Miguel M- Storia della Costantino 
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 Zuzunaga FIL/06 filosofia Esposito 
7)- Attribuzione crediti per attività formative a libera scelta 

La prof. Lea Durante chiede integrazione sulla proposta dei cfu per un ciclo di seminari 

organizzati dal prof. Pegorari su Elsa Morante. La coordinatrice fa anche notare che è 

cambiato il criterio di attribuzione di cfu. Attualmente è necessario un minimo di sette ore 

per ottenere un credito. La coordinatrice legge e discute le proposte.  

       

 

-  La prof.ssa Francesca Romana Recchia Luciani chiede il riconoscimento di CFU per il 

Corso di Storia e Didattica della Shoah VIII edizione che si terra nei giorni 18 e 19 

ottobre p.v. Il Consiglio approva la richiesta di attribuire 1CFU a chi ha frequentato il 

corso. 

    

-La prof.ssa Lea Durante per il seminario su Elsa Morante organizzato dal prof. Pegorari 

chiede il riconoscimento di 2 CFU per un ciclo di seminari tenuti da 8 docenti della 

durata di 2 ore a testa.  

Il consiglio approva la richiesta di attribuire 2 CFU per la frequenza di tutti gli 8 

seminari e di 1 CFU per la frequenza di 4 seminari.  

Il Consiglio approva la richiesta di attribuire 2CFU a chi ha frequentato tutti i 

seminari  

 

-La prof.ssa Annalisa Caputo chiede il riconoscimento di CFU per un ciclo di incontri 

legati a conoscenze e didattica competenza organizzato dalla Società Filosofica 

Italiana, per un totale di 21 ore. 

Il Consiglio approva la richiesta di attribuire 3CFU a chi ha frequentato tutti i 

seminari. 

 

-Prof. Spagnolo chiede il riconoscimento di CFU per un ciclo di 7 incontri su concetto di 

memoria. 

Il Consiglio approva la richiesta di attribuire 2 CFU a chi ha frequentato tutti i 

seminari e di 1 CFU per quattro incontri. 

 

          -La lista studentesca "Spazio Comune" chiede l’attribuzione di CFU per gli studenti che   

               seguiranno il ciclo di seminari dal titolo "Anatomia degli Eroi:forme e mutamenti   

              dall'antichità alla cultura pop" che si svolgerà il 5 al 22 novembre 2019. 

               Il Consiglio approva e attribuisce 1CFU per la partecipazione ad almeno quattro   

               incontri più relazione scritta e 2 CFU per la partecipazione ad almeno otto incontri  

               più relazione scritta. 

 

8)- Verifica Saperi essenziali:esiti 

La Coordinatrice chiede alla Prof.ssa Trombetta di riferire sui dati relativi agli esiti del test di 

verifica dei saperi essenziali tenuto il giorno 30 settembre. La prof.ssa Trombetta segnala 

che i dati non sono diversi da quelli degli anni precedenti. Si segnala però un incremento di 

iscritti dal liceo scientifico. Risalta anche che il 90% dei partecipanti non sono interessati 
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all’insegnamento. Molti sono motivati da questioni personali di approfondimento, mentre 

per alcuni si tratta di una scelta di ripiego. La coordinatrice rimarca l’utilità del test e del 

Corso 0 rinnovato. La studentessa Coletta conferma l’utilità dal punto di vista degli studenti 

e l’utilità del nuovo Corso 0.  

Il prof. Perrelli segnala l’impressione positiva ricevuta dal primo incontro con gli studenti 

del primo e secondo anno della laurea triennale. Lo Studente Montelli segnala come i dati 

negativi riscontrati nel test di verifica dei saperi essenziali sono controbilanciati dai saperi 

acquisiti durante la frequenza in virtù di una buona organizzazione del corso di studi. 

 

9)- Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

Si approvano le pratiche studenti di cui si allega elenco (una pagina). 

 

10)-Varie ed eventuali 

La Prof.ssa Durante propone di firmare una petizione per intitolare la biblioteca del 

Municipio 2 a Maria Abenante. 

 
Gli Studenti indipendenti chiedono invece di aderire all’iniziativa dell’Università Plastic 

Free aderendo ad una raccolta firme. 

 

 

 

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

riunione. 

 

 

 Il Segretario verbalizzante                                                      La Coordinatrice  

     Prof. Michele Trizio                                        Prof.ssa Francesca R. Recchia Luciani 


