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DIPARTIMENTO  
DI  STUDI  UMANISTICI 
(DISUM) 

CONSIGLIO DI INTERCLASSE DI FILOSOFIA 

a.a. 2020-2021 

 

Verbale n. 2 seduta del 20 gennaio 2021 

 

Il giorno 20 gennaio 2021, alle ore 11.00, a seguito di avviso di convocazione della 

coordinatrice prof.ssa Francesca R. Recchia Luciani datato 13 gennaio 2021, protocollo n. 

45-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   

 Professori associati    

 9 ANDREASSI Mario x   

10 BISIGNANI Adelina x   

11 BOSCO Carmela x   

12 BUTTI de LIMA Paulo x   

13 CAMPIONE Ada   x 

14 CAPUTO Annalisa x   

15 CARRERA Letizia x   

16 CARRINO Annastella 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 RUTIGLIANO Stefania  x  

27 SATTA GINO x   

28 TODISCO Elisabetta 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 la prof. ssa Iulia Ponzio. 

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

 

1)-Approvazione verbale seduta del C.I.F. del 13 novembre 2020 

2)-Comunicazioni della Coordinatrice 

3)-Offerta Formativa 2021-22:modifica/aggiornamento degli Ordinamenti LM-78/L-5 

4)-Offerta Formativa 2020-21:ricognizione insegnamenti del secondo semestre 

5)-Organizzazione test dei Saperi Essenziali e definizione degli OFA 

6)-Attribuzione crediti per attività formative a libera scelta 

7)-Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

8)-Varie ed eventuali 
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1)-Approvazione verbale seduta del C.I.F. del 13 novembre 2020 
La Coordinatrice sottopone al consiglio l’approvazione del verbale.  

Il consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 

2)-Comunicazioni della Coordinatrice 

 
La coordinatrice comunica che si sta organizzando il ciclo di lezioni sull’orientamento consapevole 

che si terrà dal 17 al 19 marzo.  

La coordinatrice comunica inoltre che nella voce Laurearsi delle pagine web dei cds di Filosofia sono 

stati caricati e messi a disposizione degli studenti i materiali per la redazione della tesi di laurea 

derivanti dal seminario sulla stesura della tesi di laurea offerto agli studenti nel mese di dicembre 

2020.  

 

3)-Offerta Formativa 2021-22: modifica/aggiornamento degli Ordinamenti LM-78/L-5 

 
La coordinatrice ricorda che è il Consiglio ha già deliberato di aprire i RAD in modalità 

“aggiornamento” per il CdS L-5 e in modalità “modifica” il CdS LM-78. In quest’ultimo caso, si è 

già valutato di innalzare la soglia dei requisiti di accesso a 42 CFU conseguiti in discipline 

filosofiche (M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03, M-FIL/04, M-FIL/05, M-FIL/06, M-FIL/07, M-FIL/08, 

M-STO/05, SPS/02, SPS/07) e in 9 CFU conseguiti in discipline storiche, pedagogiche e 

psicologiche (M-STO/01, M-STO/02, M-STO/04, M-PSI/01, M-PED/01, L-ANT/02, L-ANT/03).  

Per garantire agli studenti di valorizzare il proprio percorso formativo, la Coordinatrice invita a 

inserire tra i 42 CFU anche i settori SPS/01 Filosofia Politica e SPS/08 Sociologia dei processi 

culturali e comunicativi. 

Il Prof. Spagnolo interviene sollevando la questione della compatibilità della magistrale LM-78, una 

volta innalzati i criteri di accesso, con i corsi triennali di storia, invitando ad una sinergia tra i corsi 

del dipartimento DISUM.  

La Prof. Iulia Ponzio interviene dicendo che se lo studente sceglie preventivamente il suo percorso, 

nei piani di studi di storia ha a disposizione 30 crediti dei 42 necessari più 18 crediti a scelta che 

possono essere orientati sulle discipline necessarie per l’accesso alla LM-78.  

Il Prof. Paolo Ponzio invita le coordinatrici a incontrarsi per costruire una reciprocità tra i corsi che 

colleghi i corsi triennali e magistrali erogati dal dipartimento DISUM.  

La Prof. Carrino auspica un incontro tra le coordinatrici per trovare una sintonia tra i corsi 

 

Il Prof. Satta chiede di inserire tra i 42 crediti necessari per l’accesso il settore M-DEA/01 

 

Il consiglio approva all’unanimità l’aggiunta ai 42 crediti necessari per l’accesso dei settori SPS/01, 

SPS/08; M-DEA/01.  

 

La coordinatrice propone inoltre di aggiungere i settori SPS/01 e SPS/08 alla didattica programmata 

nel RAD del CdS LM-78.  

Il Prof. Satta chiede l’inserimento nella didattica programmata del settore M-DEA/01 

La Prof. Carrera chiede l’inserimento nella didattica programmata del settore SPS/10. 
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Il consiglio approva all’unanimità l’aggiunta alla didattica programmata del CdS LM-78 dei settori 

SPS/01, SPS/08, M/DEA/01, SPS/10.  

 

 

4)-Offerta Formativa 2020-21: ricognizione insegnamenti del secondo semestre 
La Coordinatrice comunica che l’insegnamento di M-FIL/02 - Logica e Filosofia della Scienza (9 

CFU), terzo anno, previsto per il secondo semestre, quest’anno tacerà. 

Il consiglio approva all’unanimità. 

 

5)-Organizzazione test dei Saperi Essenziali e definizione degli OFA 
La Coordinatrice informa che ad oggi sono pervenute n. 143 iscrizioni alla laurea triennale. Da 

quest’anno è obbligatorio il Test dei Saperi Essenziali, che è stato fissato per il 18 febbraio su 

piattaforma Teams. Sarà nominata un’ampia commissione, che opererà contemporaneamente in più 

stanze Teams (2 docenti per stanza). Vista l’obbligatorietà del test (l’iscrizione al secondo anno di 

corso è subordinata al superamento del TSE o, in subordine, all’assolvimento degli OFA), la 

coordinatrice invita anche i rappresentanti degli studenti a informarne le matricole. 

Il consiglio approva all’unanimità 

 

 

6)-Attribuzione crediti per attività formative a libera scelta 
1)Associazione Link: “Non sono una signora. Genere in rivoluzione, società in evoluzione”, 

seminari tenutisi dal 9 al 17 dicembre. Referente interno: Prof.ssa Recchia Luciani. Si chiede 

1 CFU. 

2)Associazione Studenti indipendenti: “Corpo tra sensualità e condanna”, seminari tenutisi tra il 

27 novembre e il 14 dicembre 2020. Referenti interni: Proff. Carrino, de Ceglia, Pegorari. Si 

chiedono 2 CFU 

3)Seminario telematico su “Religione e scienze cognitive”, da tenersi il 17 e il 24 marzo 2021. 

Referente interno: Prof. de Ceglia. Si chiede 1 CFU. 

Il consiglio approva all’unanimità 

 

 

7)-Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

Si approvano all’unanimità le pratiche studenti di cui si allega elenco (2 pagine). 

 

Si approva inoltre, ad integrazione della delibera del Consiglio di Interclasse di Filosofia del 

13-11-2020 (prot. n. 1612), relativamente alla pratica di trasferimento da altro Ateneo dello 

studente Papapietro Raffaele, il piano di studi (che si allega) con indicazione delle attività 

convalidate dalle precedenti carriere 

 

8)-Varie ed eventuali 

 
Lo studente Salvatore Montelli avanza una richiesta di integrazione del regolamento didattico. In 

particolare, chiede che, a partire dal prossimo a.a., le date di appello siano stabilite in modo da evitare 

sovrapposizioni. La Coordinatrice risponde che a questo scopo dal prossimo anno il calendario degli 

appelli sarà oggetto, prima della pubblicazione, di valutazione della Giunta del CdI di Filosofia. 
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Alle ore 12.16 la Coordinatrice, non essendoci altro da discutere, dichiara conclusa la 

riunione. 

 

 

       Il Segretario                                                                       La Coordinatrice    

Prof. ssa Iulia Ponzio                                            Prof.ssa Francesca R. Recchia Luciani 


