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DIPARTIMENTO  
DI  STUDI  UMANISTICI 
(DISUM) 

                                  CONSIGLIO DI INTERCLASSE DI FILOSOFIA 

a.a. 2020-2021 

Verbale n. 3 seduta del  5 marzo 2021 

 

Il giorno 5 marzo 2021, alle ore 12.00, a seguito di avviso di convocazione della 

coordinatrice prof.ssa Francesca R. Recchia Luciani datato 24 febbraio 2021, protocollo n. 

328-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 

29 TRIZIO Michele x   
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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 Annalisa Caputo. 

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

 

1)-Approvazione verbale seduta del C.I.F. del 20 gennaio 2021 

2)-Comunicazioni della Coordinatrice 

3)-Offerta Formativa 2021-2022:Manifesto degli studi e Regolamento didattico 

     LM-78/L-5-approvazione 

4)-TSE:criticità emerse e indizione II appello 

5)-Progetto TECO-D Filosofia:avvio sperimentazione e nomina responsabili 

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

7)-Attribuzione crediti per attività formative a libera scelta 

8)-Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

9)-Varie ed eventuali 
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1)-Approvazione verbale seduta del C.I.F. del 20 gennaio 2021 

La Coordinatrice sottopone al consiglio l’approvazione del verbale.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

2)-Comunicazioni della Coordinatrice 

La Coordinatrice comunica che è stata elaborata la bozza di accordo con l’Università di 

Granada (Spagna) al fine di istituire un double degree per la laurea magistrale in Scienze 

filosofiche, che appunto coinvolgerà le Università di Bari e Granada. La bozza è stata già 

discussa con l’istituzione partner straniera e ora dovrà ora essere approvata dagli organi 

preposti.  

Analoga intesa si sta cercando con l’Università di Nimega (Olanda), ma, per via della 

diversa disposizione organizzativa, si prevedono tempi più lunghi.  

Intervengono i proff. Spagnolo, Strummiello, Iulia Ponzio per chiedere ulteriori chiarimenti 

e la Coordinatrice ribadisce che esiste già un accordo scientifico con i partner (all’interno del 

progetto Erasmus Mundus) e che si tratta, ora, invece, di dare agli studenti la possibilità di 

frequentare e ottenere un double degree in LM.  

 

3)-Offerta Formativa 2021-2022: Manifesto degli studi e Regolamento didattico 

     LM-78/L-5-approvazione 

La Coordinatrice propone di rinviare la discussione del punto in questione, non essendo 

ancora pervenute le osservazioni del CUN. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

4)-TSE: emerse e indizione II appello 

La coordinatrice ricorda che il 18 febbraio si sono tenute, su piattaforma Teams, le prove 

relative all’accertamento dei TSE. La procedura è tecnicamente riuscita. Quanto ai risultati, 

nessuna studentessa e nessuno studente dovranno adempiere gli OFA. Tuttavia, come risulta 

dagli elenchi allegati, alcune decine di studenti non si sono presentati alla prova. Si dispone 

che pertanto il 18 marzo, ore 14.00, si proceda all’appello per una seconda prova, sempre per 

via telematica, destinata a coloro che siano risultati assenti la prima volta. 

Alla commissione parteciperanno i proff.: Recchia Luciani, Julia Ponzio, Michele Trizio, 

Giorgio Borrelli, Marienza Benedetto, Lorenzo Leporiere. 

La Coordinatrice informa che nell’articolo relativo al TSE presente nel Regolamento del 

CdS saranno inserite le seguenti precisazioni: 1) chi abbia già seguito corsi di Orientamento 

consapevole e presenti la certificazione è esonerato dal TSE; 2) chi provenga da altro Corso 

di studio che preveda il TSE oppure a cui sono stati riconosciuti esami già svolti nel CdS di 

provenienza è esonerato dal TSE; 3) chi, anche dopo sollecito, non si presenti ai TSE, debba 

adempiere agli OFA.  

Il Consiglio approva all’unanimità.  

 

5)-Progetto TECO-D Filosofia: avvio sperimentazione e nomina responsabili 

La coordinatrice informa che è stata avviata la sperimentazione del Progetto TECO-D 

Filosofia. Sono stati nominati responsabili i proff. Marrone e Benedetto.   
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Prende la parola il prof. Marrone che descrive quanto detto dai responsabili del TECO 

all’incontro tenuto con i referenti per l’area filosofica, ricordando in particolare come si tratti 

di una sperimentazione, e come si distingua un livello di TECO trasversale e uno 

disciplinare. Inoltre, il prof. Marrone racconta come altre Università si stiano organizzando, 

dando anche crediti agli studenti che parteciperanno (per motivarli alla partecipazione, che è 

volontaria). 

Intervengono di nuovo la Coordinatrice, quindi i proff. Caputo, Strummiello, Paolo Ponzio, 

Papagna, Todisco, Spagnolo, Mininni. 

Tutti ribadiscono un certo scetticismo rispetto alla proposta, tra l’altro già rifiutata in 

passato, scetticismo legato sia in generale a come questi sistemi valutativi facoltativi 

(dichiarati neutri e non vincolanti per la valutazione dei Corsi di Laurea) che poi di fatto 

prima o poi diventano vincolanti, sia legato ai contenuti di queste prove, che spesso sono più 

sulle conoscenze che sulle competenze, sia sul metodo di valutazione (si possono valutare 

competenze filosofiche tramite test?). A questo si aggiunge il fatto che la volontarietà della 

partecipazione degli studenti non rende il test realmente significativo rispetto ad 

un’autovalutazione del nostro corso di Laurea.  

Gli interventi, però, nella maggior parte dei casi tendono ad evidenziare il fatto che, 

trattandosi di una sperimentazione ed essendoci sempre la possibilità in futuro di tirarsi 

indietro, sembra preferibile non sottrarsi in modo da poter realmente rendersi conto della sua 

attuazione, provando a orientare il meccanismo dall’interno. Tutti convengono che non sia il 

caso, in questa fase, di invogliare gli studenti, né tanto meno di dare loro premialità in cfu.  

La Coordinatrice mette al voto la proposta che passa con l’astensione delle prof. Caputo e 

Bisignani e con il voto contrario della prof. Strummiello.  

 

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

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

qualifica di "Cultore della materia" presentata dal prof. Carlo Spagnolo, per la dott.ssa Lucia 

Boschetti e quella della prof. ssa Alessandra Giannelli, per il dott. Gianvito Campanile.  

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" alla dott.ssa Lucia Boschetti e al dott. 

Gianvito Campanile, come da prospetto sottostante. 

 

Docente 

proponente 

Insegnamento SSD Corso di laurea Nominativo 

Cultore 

Carlo Spagnolo Storia 

contemporanea 

M-STO/04 Filosofia Lucia Boschetti 

 

 

Alessandra 

Giannelli 

Geografia M-GGR/01 Filosofia 

 

Gianvito 

Campanile 

 

Il Consiglio approva. 
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7)-Attribuzione crediti per attività formative a libera scelta 

Sono pervenute tre domande: 

1) Proponente: Associazione “Spazio Comune”. Ciclo di Cineforum: Cinemomus; Il giro 

del mondo in scorci d’autore, docente di riferimento Prof.ssa Lorella Bosco (2 CFU 

per 4 film, 1 CFU per 2 film).  

2) Proponente: Associazione “Studenti indipendenti”. Ciclo di incontri dal titolo 

“Ultraviolence: usi ed espressioni della violenza”. Vari docenti interni interverranno, 

tra cui il prof. Pietro Silanos che è il docente di riferimento. (3 CFU). 

3) Seminario dal titolo: “Filosofie e politiche dell’intersezionalità. Le basi culturali, 

etiche e linguistiche delle discriminazioni”, una rassegna tra visioni, pratiche e teorie 

delle differenze in 4 incontri tenuti dai Proff. Julia Ponzio (referente) Francesca R. 

Recchia Luciani e Giorgio Borrelli (2 CFU). 

Il consiglio approva all’unanimità. 

 

 

8)-Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

Si approvano all’unanimità le pratiche studenti di cui si allega elenco (1 pagina). 

 

 

9)-Varie ed eventuali 

Non ci sono varie ed eventuali. 

 

Alle ore 13.30, la Coordinatrice, non essendoci altro da discutere, dichiara conclusa la 

riunione. 

 

 

       La Segretaria                                                                       La Coordinatrice    

Prof. ssa Annalisa Caputo                                              Prof.ssa Francesca R. Recchia Luciani 

 


