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DIPARTIMENTO  
DI  STUDI  UMANISTICI 
(DISUM) 

                                  CONSIGLIO DI INTERCLASSE DI FILOSOFIA 

a.a. 2020-2021 

 

Verbale n. 5 seduta del  20 aprile  2021 

 

Il giorno 20 aprile 2021, alle ore 9.00, a seguito di avviso di convocazione urgente della 

coordinatrice prof.ssa Francesca R. Recchia Luciani datato 16 aprile 2021, protocollo n. 563-

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. de Ceglia. 

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

 

1)-Approvazione verbale seduta del C.I.F. del 7 aprile 2021 

2)-Comunicazioni della Coordinatrice 

3)-Approvazione doppio titolo di laurea magistrale in Scienze filosofiche 

    (double degree) con l'Università di Granada 

4)- Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

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

La Coordinatrice sottopone al Consiglio l’approvazione del verbale.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

2)-Comunicazioni della Coordinatrice 

 

Non ci sono comunicazioni, ma, essendo presente il Direttore di Dipartimento Prof. Ponzio, 

la Coordinatrice coglie l’occasione per chiedergli di illustrare al Consiglio la nuova 

procedura per il conseguimento dei titoli di professore emerito e professore onorario. Il Prof. 

Ponzio chiarisce la procedura, precisando che ritornerà sull’argomento nel Consiglio di 

Dipartimento di domani. 

 

 

3)-Approvazione doppio titolo di laurea magistrale in Scienze filosofiche 

    (double degree) con l'Università di Granada 

 

La Coordinatrice illustra al Consiglio il nuovo titolo di Laurea magistrale in Scienze 

filosofiche (double degree) con l’Università di Granada, spiegando che è il frutto di un 

percorso intrapreso da anni, che ha già visto come risultati intermedi l’accordo di mobilità 

(di cui è responsabile il Prof. Ponzio) e l’accordo di cotutela di dottorato (di cui è 

responsabile la stessa Coordinatrice). 

Prende la parola il Prof. Paolo Ponzio, che insieme alla Prof.ssa Iulia Ponzio è stato uno dei 

mediatori con l’Università di Granada. Il Prof. P. Ponzio illustra analiticamente il double 

degree, informando che esso è stato già validato dall’Ufficio internazionalizzazione della 

nostra Università. Esso prevede che studentesse e studenti ammessi al programma 

internazionale (3 per l’a.a. 2021/22) della Laurea magistrale debbano conseguire un minimo 

di 30 CFU presso l’Università di Granada, scegliendo tra gli insegnamenti previsti dalla 

convenzione. Specularmente, le studentesse e gli studenti iscritti al Master dell’Università di 

Granada, ammessi al programma internazionale (3 per l’a.a. 2021/22), dovranno conseguire 

un minimo di 30 CFU, scegliendo tra gli insegnamenti previsti dalla convenzione. 

Naturalmente, le studentesse e gli studenti dovranno aver pima conseguito una 

certificazione, almeno di livello B1, di conoscenza della lingua straniera del Paese in cui si 

recheranno. 

La Prof. Strummiello chiede se la sinergia tra i due percorsi di studio si esprimerà anche 

nella stesura dell’elaborato finale (tesi di laurea magistrale/tesi di fine master). Il Prof. 

Ponzio risponde che sicuramente sarà necessaria una interlocuzione tra i docenti delle due 

Università in proposito che preveda una co-tutela. La Coordinatrice aggiunge che si 

illustreranno le prospettive già agli studenti della laurea triennale e che il double degree, uno 

dei pochissimi in Italia in ambito filosofico, arricchirà e valorizzerà i nostri corsi di studio, 

anche per il peculiare interesse verso la filosofia sudamericana, studiata presso l’Università 

di Granada. Lo conferma il Prof. Esposito, che precisa quanto la collaborazione tra la nostra 

Università e l’Università di Granada sia antica e basata su percorsi di ricerca condivisi dai 

docenti delle due istituzioni. 

Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’Unanimità. 



 

(Verbale CIF  n.5 del 20 aprile 2021)                                                                                                                                                      4 
 

DIPARTIMENTO  
DI  STUDI  UMANISTICI 
(DISUM) 

4)- Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

 

Si discute una pratica studenti, come da elenco allegato. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

5)- Varie ed eventuali  

 

Non ci sono varie ed eventuali. 

 

 

Alle 9.35, 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 

 


