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DIPARTIMENTO  
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(DISUM) 

CONSIGLIO DI INTERCLASSE DI FILOSOFIA 

a.a. 2019-2020 

 

Verbale n. 6 seduta telematica del 24 settembre 2020 

 

Il giorno 24 settembre 2020, alle ore 10.05, a seguito di avviso di convocazione della 

coordinatrice prof.ssa Francesca R. Recchia Luciani datato 17 settembre 2020, protocollo n. 

1197-III/2, si è riunito il Consiglio di Interclasse di Filosofia nella seguente composizione: 

 

 Professori ordinari Presenti Giustificati Assenti 

 1 BRATTICO Elvira         X 

 2 ESPOSITO Costantino X   

 3 MININNI Giuseppe         X 

 4 PERRELLI Franco X   

 5 PONZIO Paolo           X       

 6 RECCHIA LUCIANI Francesca R. X   

 7 SEMERARI Furio X   

 8 SPAGNOLO Carlo         X 

 9 STRUMMIELLO Giuseppina X   

 Professori associati    

10 ANDREASSI Mario X   

11 BISIGNANI Adelina X   

12 BUTTI de LIMA Paulo X   

13 CAPUTO Annalisa X   

14 CAGNAZZI Silvana         X 

15 CARRERA Letizia X   

16 CARRINO Annastella X   

17 CARNEVALE Laura        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 TODISCO Elisabetta           X  
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30 TRIZIO Michele X   

31 ZECCA Federico         X 

 Ricercatori    

32 ATTIMONELLI Claudia         X 

33 BENEDETTO Marienza X   

34 DISCIPIO Domenica           X  

35 DURANTE Lea X   

36 FALCICCHIO Gabriella         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   

44 VILLANI Claudia         X 

 Docente a contratto    

45 MASELLA Luigi        X 

46 PELLEGRINO Anna        X 

47 RAGO Giuseppe        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. Francesco Paolo de Ceglia 

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

 

1)-Approvazione verbale seduta del C.I.F. del 27 maggio 2020 

2)-Comunicazioni della Coordinatrice 

3)-Offerta formativa 2021-2022: Modifica /aggiornamento degli Ordinamenti L-5 ed   

     LM-78 

4)-Corso Zero: Riorganizzazione e modalità di espletamento  
5)-Test dei Saperi essenziali: Organizzazione  

6)-Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

7)-Varie ed eventuali 
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1) -Approvazione verbale seduta del C.I.F. del 27 maggio 2020 

La Coordinatrice sottopone al Consiglio l’approvazione del verbale del 27 maggio 2020.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

2) -Comunicazioni della Coordinatrice 

a) In seguito alla scadenza del mandato dello studente Luigi Lafiandra e alla perdita dello 

status di studente, la Coordinatrice informa che è giunto il decreto di sostituzione con lo 

studente Benedetto Dimichina.  

b) La Coordinatrice comunica che il 12 ottobre si svolgerà l’incontro con le matricole delle 

LT (Filosofia, Storia e Beni culturali), in modalità ibrida (in presenza e on line). La 

coordinatrice chiede ai rappresentanti degli studenti di diffondere la notizia e ai docenti, 

qualora siano interessati, di partecipare.  

c) Come già comunicato dal Direttore di Dipartimento, al momento si registra un aumento 

del 20% di iscritti ai nostri corsi di Laurea. 

 

 

3) -Offerta formativa 2021-2022: Modifica /aggiornamento degli Ordinamenti L-5 ed   

     LM-78 

 

Per accogliere la proposta emersa da un precedente Consiglio d’Interclasse di modificare i 

requisiti d’accesso alla LM in Scienze Filosofiche, innalzando il numero di crediti necessari 

nelle discipline filosofiche e integrando con alcuni insegnamenti i cfu richiesti, si rende 

necessaria l’attivazione della modalità “modifica” per quello specifico CdS (non è infatti 

sufficiente il mero “aggiornamento”). La Coordinatrice, con l’accordo della Giunta 

d’Interclasse, presenta al Consiglio la proposta di procedere con la modalità 

“aggiornamento” per la LT in Filosofia e la modalità “modifica” per il CdS Magistrale in 

Scienze Filosofiche. 

 Il Consiglio approva. 

 

 

4)-Corso Zero: Riorganizzazione e modalità di espletamento e 5)- Test dei Saperi 

essenziali: Organizzazione 

 

Vista la loro stretta correlazione, la Coordinatrice chiede che vengano discussi 

congiuntamente i punti 4 e 5 dell’ordine del giorno. Il Consiglio approva. 

La Coordinatrice informa il Consiglio che nell’anno in corso, avendo dovuto modificare gli 

OFA e il connesso Test dei saperi essenziali (TSE), è stato necessario non effettuare il 

classico Corso zero e spostare ai mesi di ottobre/novembre anche il connesso Test, che è 

diventato obbligatorio. La proposta per quest’anno è di spostare il TSE a novembre, in modo 

da avvicinarsi il più possibile alla scadenza di chiusura delle iscrizioni (prevedendo un 

secondo Test a gennaio, per chi si iscrive a dicembre). Queste modifiche obbligano ad un 

ripensamento del Corso zero che sarà riproposto il prossimo anno.  

La Coordinatrice illustra la discussione già affrontata sullo stesso punto in Giunta e propone 

la soluzione ivi emersa: posto che le specifiche difficoltà del presente a.a. impediscono 
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decisioni immediate in merito, la proposta è di ridisegnare per il prossimo a.a. l’architettura 

del corso introduttivo, del TSE e degli eventuali corsi aggiuntivi che serviranno ad assolvere 

agli OFA. 

Il Consiglio approva. 

 

6)- Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

Si approvano all’unanimità le pratiche studenti, già esaminate dalla Commissione didattica e 

approvate dalla Giunta, di cui si allega elenco (due pagine). 

 

7)-Varie ed eventuali 

Sono pervenute due richieste da parte dei colleghi Carnevale e Spagnolo (vedi allegati) per 

delle iniziative da loro organizzate per le quali chiedono che il Consiglio preveda la 

possibilità che gli studenti ricevano CFU. Il Consiglio approva le richieste (3 CFU per Ciclo 

di seminari su Giobbe dal titolo “Spiegare il dolore. Un personaggio biblico e la sua 

ricezione tra giudaismo e cristianesimo e Islam” della prof.ssa Carnevale; 2 CFU per un 

ciclo seminariale promosso dalla Cattedra Monnet “L’Europa nel mondo contemporaneo e i 

dilemmi del presente”, del prof. Spagnolo). Mancando gli interessati a cui suggerirlo, la 

Coordinatrice auspica la possibilità di prevedere che gli studenti possano frequentare solo 

parzialmente i corsi, per ottenere anche solo 1/2 CFU. 

 

La Prof.ssa Carrera propone che le successive convocazioni del Consiglio prevedano incontri 

pomeridiani, perché molti docenti saranno impegnati nelle lezioni. La Coordinatrice 

puntualizza che con il nuovo calendario didattico, molte lezioni si terranno anche di 

pomeriggio.  

La Prof.ssa Strummiello fa notare che l’inizio delle lezioni è previsto per il 28 settembre, 

quando non si è ancora chiusa la sessione d’esami, la qual cosa potrebbe creare qualche 

problema. La Coordinatrice propone di risolvere posticipando di qualche giorno l’inizio delle 

lezioni che vedono i propri docenti impegnati negli esami. Chiede che comunque il problema 

sia sottoposto al Dipartimento.  

Intervengono i proff. Perrelli, Marzocca, Carrino, Saponaro e Benedetto sulle difficoltà 

tecnico-organizzative poste dalla didattica mista che prende avvio dal 28 settembre p.v., in 

particolare in merito alla possibilità per ciascun docente di scegliere se tenere lezione in 

presenza o per via telematica e sulle modalità di comunicazione con gli studenti. La 

Coordinatrice informa che, di concerto con le altre Coordinatrici di Interclasse, chiederà al 

Direttore di Dipartimento di mettere a punto un protocollo che disciplini la questione in 

maniera puntuale e uniforme. 

 

 

 

Alle ore 11.05 la Coordinatrice, non essendoci altro da discutere, dichiara conclusa la 

riunione. 

 

 

            Il Segretario                                                                       La Coordinatrice    
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  Prof.  Francesco Paolo de Ceglia                          Prof.ssa Francesca R. Recchia Luciani 


