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DIPARTIMENTO  
DI  STUDI  UMANISTICI 
(DISUM) 

                                 CONSIGLIO DI INTERCLASSE DI FILOSOFIA 

                                                        a.a. 2018-2019 

 

                                        Verbale n. 5 seduta del 4 luglio 2019 

 

Il giorno 4 luglio 2019, alle ore 11.00, presso l’Aula B (II piano Palazzo Ateneo), a seguito di 

avviso di convocazione della coordinatrice prof.ssa Francesca R. Recchia Luciani datato 27 

giugno 2019, protocollo n. 1128-III/2, si è riunito il Consiglio di Interclasse di Filosofia nella 

seguente composizione: 

 

 Professori ordinari Presenti Giustificati Assenti 

 1 DE NATALE Ferruccio  x  

 2 ESPOSITO Costantino x   

 3 FISTETTI Francesco  x   

 4 MININNI Giuseppe   x 

 5 PONZIO Paolo   x 

 6 PORRO Pasquale   x 

 7 SEMERARI Furio  x  

 8 STRUMMIELLO Giuseppina   x 

 Professori associati    

 9 ANDREASSI Mario x   

10 BISIGNANI Adelina x   

11 BUTTI de LIMA Paulo x   

12 CAPUTO Annalisa x   

13 CAGNAZZI Silvana   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 RECCHIA LUCIANI Francesca R.  x   

22 SATTA GINO   x 

23 TODISCO Elisabetta   x 

 Ricercatori    

24 ATTIMONELLI Claudia  x  

25 BENEDETTO Marienza x   

26 CARRERA Letizia x   

27 DIBATTISTA Liborio  x  
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28 DISCIPIO Domenica  x  

29 DURANTE Lea   x 

30 FALCICCHIO Gabriella  x  

31 MARRONE Francesco x   

32 PRTROCELLI Carla  x  

33 PONZIO Iulia x   

34 SAPONARO Maria Benedetta x   

35 TRIZIO Michele  x  

36 TROMBETTA Maristella x   

37 VILLANI Claudia  x  

38 ZECCA Federico   x 

 Docente a contratto    

39 CORVAGLIA Ennio   x 

30 LOFOCO Luisa   x 

41 MASELLA Luigi   x 

42 RAGO Giuseppe x   

 Rappresentanti degli Studenti    

43 COLETTA Maria Antonietta x   

44 DI GENNARO Fabio   x 

45 LAFIANDRA Luigi x   

46 MONTELLI Salvatore  x  

47 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. Costantino Esposito. 

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

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

2)-Comunicazioni della Coordinatrice 

3)-Corso Zero di filosofia e prova di verifica  

3bis)-Regolamento per l'accoglimento di istanze e di riconoscimento CFU ai laureati in  

         Scienze teologiche 

4)-Modalità di attribuzione crediti per attività a libera scelta 

5)-Proposte di attribuzione e/o rinnovo del titolo di "Cultore della materia" 

6)-Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

7)-Varie ed eventuali 

 

 

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

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

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

È giunta comunicazione che il prof. Paolo Ponzio non terrà per il prossimo A.A. 2019-20 il 

corso di Storia della filosofia moderna per il CdLT di Filosofia (possibilità legata al suo 

ufficio di Direttore del Dipartimento) ma solo quello di Storia delle idee nel CdLM di 

Scienze filosofiche. 

 

3)- Corso Zero di filosofia e prova di verifica 

La Coordinatrice propone al Consiglio la revisione della proposta attuale di Corso zero, che 

la Giunta ha approvato dopo un’articolata discussione, riducendo le settimane di lezione da 

due ad una e curvando la proposta in modo da tenere insieme alcuni focus problematici e 

contenutistici e altri moduli indirizzati ad un orientamento concreto.  

In particolare, si ipotizza un percorso di cinque mattinate, in cui ci siano prima due ore di 

lezione e poi due ore con contenuti maggiormente pratici.  

1) Introduzione al Manifesto degli studi + presentazione degli ambienti e della struttura; 

2) Introduzione ai corsi storico-filosofici + laboratorio di ricerca bibliografica, 

orientamento nelle biblioteche e opac on-line; 

3) Introduzione ai corsi teoretici + presentazione del PF24 e delle questioni legate allo 

sbocco occupazionale relativo all’insegnamento nelle scuole;  

4) Introduzione ai corsi di area morale + guida per gli studenti a cura delle associazioni 

studentesche; 

5) Introduzione ai corsi di tipo storico-scientifico + presentazione dei programmi 

Erasmus e informazioni relative alle certificazioni linguistiche e informatiche. 

 

Le prove di verifica si dovrebbero tenere regolarmente nella settimana successiva al Corso 

zero. Si indica come data per la “Prova sui saperi essenziali” il giorno 30 settembre 2019 

confermando la commissione dello scorso anno (proff. De Ceglia, Gallelli, Trizio, 

Trombetta). 

Il Consiglio approva. 

 

3bis)-Regolamento per l'accoglimento di istanze e di riconoscimento CFU ai laureati in  

         Scienze teologiche 

La Coordinatrice informa il Consiglio che, viste le numerose richieste di riconoscimento 

crediti che la Commissione didattica/Giunta riceve da parte di laureati in Scienze religiose o 

con titoli conseguiti presso Facoltà teologiche, si rende necessario prendere delle decisioni 

collegiali e univoche, applicabili sempre. Tenendo conto dei recenti accordi firmati tra la 

Santa Sede e il MIUR, si è discusso in Giunta sulla possibilità di convalidare a questi laureati 

alcuni esami filosofici. Consapevoli del fatto che non sempre c’è una precisa equipollenza 

tra gli esami sostenuti e quelli riconoscibili, si propone dunque di validare i crediti ottenuti 

nelle stesse aree disciplinari, lasciando tuttavia da svolgere quelli che nel Piano di Studi sono 

esami fondamentali, a garanzia di un percorso completo nell’area filosofica.  

Quindi si presenta in Consiglio d’Interclasse la seguente proposta varata in Giunta. 

Previo accertamento del possesso di una laurea triennale in Scienze religiose, ovvero di 

Baccalaureato in Teologia e, dopo aver controllato la corrispondenza dei crediti degli esami, 
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potranno essere considerati convalidabili i seguenti esami, equipollenti nelle aree 

disciplinari.  

 

INSEGNAMENTI DI PARTENZA CONVALIDE NEL PIANO DI STUDIO  

Corso di Laurea triennale in Filosofia – 

DISUM 

 

Metafisica e/o Filosofia teoretica Ermeneutica filosofica  

Storia della filosofia antica e medievale  Storia della filosofia medievale  

Storia della filosofia moderna e 

contemporanea 

Storia della filosofia rinascimentale 

Filosofia morale e politica Bioetica  

Antropologia filosofica Antropologia filosofica 

Logica e gnoseologia Logica e filosofia della scienza 

Filosofia della natura Crediti a scelta terzo anno 

Filosofia della religione  Crediti a scelta terzo anno 

Sociologia (ove presente) Sociologia 

Pedagogia (ove presente) Pedagogia 

Psicologia (ove presente) Psicologia 

 

Laddove il numero dei crediti riconosciuti sia sufficiente, gli studenti potranno essere 

ammessi ad un anno di corso superiore al primo, con obbligo di recupero degli esami 

mancanti.  

Il Consiglio approva. 

 

4)- Modalità di attribuzione crediti per attività a libera scelta 

La Coordinatrice illustra al Consiglio il documento di orientamento interno, ossia le linee 

guida per il riconoscimento dei CFU per le attività didattiche a libera scelta, approvato dalla 

Giunta. Dopo breve discussione il Consiglio approva il documento che si allega al presente 

verbale. 

 

5)- Proposte di attribuzione e/o rinnovo del titolo di "Cultore della materia" 

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

"Cultore della materia" presentata dal dott. Michele Trizio per la dott.ssa Maria Evelina 

Malgieri e le richieste di rinnovo presentate dalla prof.ssa Elena Papagna per il dott. Davide 

Balestra e dalla prof.ssa Rosa Gallelli per il dott. Pasquale Renna. 

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 sia 

sull’attribuzione della qualifica di "Cultore della materia" alla dott.ssa Maria Evelina 

Malgieri che sul rinnovo della stessa qualifica al Dott. Davide Balestra e al dott. Pasquale 

Renna, come da prospetto sottostante. 
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Corso di 

Laurea 

 

 

Cognome 

 

Nome 

 

S.S.D. 

 

Insegnamento 

 

Docente 

proponente 

Scienze 

Filosofiche 

LM-78 

Malgieri 

 

Maria 

Evelina 

 

M-

FIL/08 

Filosofia greca e 

latina 

 

Michele 

Trizio 

 

Filosofia 

 

 

Malgieri 

 

Maria 

Evelina 

 

M-

FIL/07 

Storia della 

Filosofia antica 

Michele 

Trizio 

 

Filosofia Balestra 

 

 

Davide M-

STO/02 

Storia moderna Elena 

Papagna 

Filosofia  Renna  Pasquale M-

PED/03 

Pedagogia 

speciale 

Rosa Gallelli 

 

 

 

6)- Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

Si approva la pratica dello studente Pietro Dragone, che chiede la convalida di esami 

sostenuti in una precedente carriera come esami soprannumerari (fuori piano e fuori 

media). 

 

7)-Varie ed eventuali 
Non ci sono varie ed eventuali. 

 

 

Alle ore 13.00 la Coordinatrice, non essendoci altro da discutere, dichiara conclusa la 

riunione. 

 

 

 Il Segretario verbalizzante                                                      La Coordinatrice  

     Prof. Costantino Esposito                                        Prof.ssa Francesca R. Recchia Luciani 


