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DIPARTIMENTO  
DI  STUDI  UMANISTICI 
(DISUM) 

                                 CONSIGLIO DI INTERCLASSE DI FILOSOFIA 

                                                        a.a. 2019-2020 

 

                                        Verbale n. 3 seduta del 16 gennaio 2020 

 

Il giorno 16 gennaio 2020, alle ore 10.30, presso l’Aula B (II piano Palazzo Ateneo), a 

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

datato 9 gennaio 2020, protocollo n. 20-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 CARRINO Annastella  x  

16 CARNEVALE Laura 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 SATTA GINO   x 

27 TODISCO Elisabetta   x 

28 TRIZIO Michele x   
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29 ZECCA Federico   x 

 Ricercatori    

30 ATTIMONELLI Claudia   x 

31 BENEDETTO Marienza x   

32 CARRERA Letizia  x  

33 DISCIPIO Domenica x   

34 DURANTE Lea x   

35 FALCICCHIO Gabriella  x  

36 MARRONE Francesco x   

37 MATTEI Lorenzo  x  

38 PETROCELLI Carla   x 

39 RUTIGLIANO Stefania  x  

40 SAPONARO Maria Benedetta  x  

41 TROMBETTA Maristella x   

42 VILLANI Claudia   x 

 Docente a contratto    

43 MASELLA Luigi   x 

44 RAGO Giuseppe  x  

 Rappresentanti degli Studenti    

45 COLETTA Maria Antonietta x   

46 LAFIANDRA Luigi  x  

47 MONTELLI Salvatore   x 

48 RIELA Vanessa x   

49 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. Carlo Spagnolo. 

 

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

 

1)-Approvazione verbale seduta del C.I.F. del 28 novembre 2019 

2)-Comunicazioni della Coordinatrice 

3)-Offerta Formativa 2020-2021:Modifica/aggiornamento degli Ordinamenti 

4)-Tesi e seduta sella laurea triennale: Modifiche 

5)-Individuazione componenti per la Commissione paritetica 

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

7)-Progetto Erasmus Mundus per LM-78 

8)-Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

9)-Varie ed eventuali 
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1) -Approvazione verbale seduta del C.I.F. del 28 novembre 2019 

La Coordinatrice sottopone al Consiglio l’approvazione del verbale del 28 novembre 2019.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

2) -Comunicazioni della Coordinatrice 

Nomina del collega Trizio a P.A. 

 

3) -Offerta Formativa 2020-2021: Modifica/aggiornamento degli Ordinamenti 

-- LM-78 Laurea Magistrale in Scienze filosofiche: la scheda SUA viene aperta solo in 

modalità aggiornamento. Il piano di studi rimane invariato rispetto allo scorso anno, fatta 

salva la sostituzione dell’esame di Filosofia del Novecento [M-Fil/06] con l’esame di 

Filosofia della Prima Età Moderna [M-Fil/06].  

 

Il consiglio dopo la discussione approva all’unanimità l’aggiornamento, come da piano di 

studi allegato. 

 

-- L-5 Laurea Triennale in Filosofia: la ratio delle modifiche apportate al piano di studio del 

CdS LT-5 consiste nella necessità, già affrontata nello scorso consiglio, di garantirne una 

maggiore coerenza “filosofica” garantendo nei primi due anni del corso triennale la 

possibilità di seguire la maggior parte degli insegnamenti specificatamente disciplinari. Si 

accorpano pertanto quasi tutti gli insegnamenti di ambito filosofico al I e II anno, riservando 

il terzo ad altri ambiti. Come richiesto dalla prof. Benedetto, che rileva le esigenze di 

propedeuticità di Filosofia antica, non si procede, come inizialmente ipotizzato, allo 

spostamento di Storia della Filosofia medievale dal II al I anno, dunque si decide anche di 

mantenere Storia della filosofia moderna al I anno di corso. Gli esami di storia sono 

distribuiti sull’intero triennio. 

La coordinatrice comunica al Consiglio il parere favorevole alle modifiche proposte per i 

due CdS del “comitato di indirizzo”, al cui interno siedono due rappresentanti degli 

stakeholder, consultato nella riunione congiunta giunta-comitato di indirizzo del 16.01.2020. 

Su richiesta di chiarimento del prof. Spagnolo che teme sovrapposizioni e difficoltà per gli 

studenti, la coordinatrice spiega che Storia moderna e Storia contemporanea, appartenendo 

allo stesso ambito, vanno svolti nello stesso anno accademico e che è indifferente se al II o 

III dato che comunque gli studenti tendono a seguire quelle materie al terzo anno.   

 

Il consiglio dopo la discussione approva all’unanimità le modifiche, come da piano di studi 

allegato. 

 

4)- Tesi e seduta sella laurea triennale: Modifiche 

La Coordinatrice ricorda che da tempo si discute una sostanziale modifica delle modalità di 

compilazione della tesi di laurea triennale: la Giunta propone una sperimentazione sia 

relativamente allo svolgimento della tesi che alla discussione finale. Si propone un saggio su 

un tema o un autore, di massimo 30 pagine da 2.500 battute (spazi inclusi), elaborato sulla 

base dell’approfondimento di 3 testi concordati con il relatore, che il/la laureando/a potrà 

integrare con 5/6 testi di letteratura secondaria a corredo. Oltre al relatore se ne affiderebbe 
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l’esame ad altri/e 2 colleghi/e, in modo da predisporre la discussione della tesi con una 

commissione a 3 membri, a cui seguirebbe una riunione collegiale della commissione di 

laurea subito prima della proclamazione. 

Si apre la discussione nella quale intervengono i rappresentanti degli studenti, e i docenti. Il 

prof. Esposito chiarisce che la nuova modalità renderebbe più efficace il percorso di tesi e 

migliorerebbe la qualità del lavoro degli studenti. Il prof. Paolo Ponzio conferma e aggiunge 

che la procedura tuttavia implica un aggravio del lavoro dei docenti, moltiplicando i lavori 

da leggere, e suggerisce di ridurre al relatore e ad un correlatore il compito di valutare, 

eventualmente con un terzo docente verbalizzatore in funzione di segretario per formare una 

commissione a 3 membri per la discussione della tesi. Il prof. Pegorari chiede se l’esame 

scientifico non debba essere pubblico. Il prof. Spagnolo chiede se sia possibile 

giuridicamente separare i due momenti senza una forma pubblica di discussione e propone 

che ci sia un abstract da portare alla proclamazione. I rappresentanti degli studenti chiedono 

gradualità nell’introduzione della sperimentazione per salvaguardare gli studenti che hanno 

una tesi in corso. Dopo la discussione all’unanimità il Consiglio autorizza la sperimentazione 

a partire da luglio p.v., e si delega alla coordinatrice la verifica dei punti incerti sollevati 

nella discussione. 

 

5)-Individuazione componenti per la Commissione paritetica  

Nomina dei referenti per la paritetica. Il tema era stato affrontato anche dal precedente  

consiglio ma le due docenti designate non potevano essere confermate. Si designano dunque  

i proff. F. Marrone (LT 5) e Julia Ponzio (LM 78), gli studenti sono in carica fino a tutto il  

2019-2020. Il consiglio approva all’unanimità.  

 

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

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

qualifica di "Cultore della materia" per la dott.ssa Alessia Franco. 

Il Consiglio, dopo aver esaminato la documentazione allegata alla richiesta, 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 Alessia Franco, come da 

prospetto sottostante. 

 

Corso di 

Laurea 

 

 

Cognome 

 

Nome 

 

S.S.D. 

 

Insegnamento 

 

Docente 

proponente 

Filosofia 

 

Franco Alessia M-

FIL/06 

Filosofie 

contemporanee e 

saperi di genere 

Francesca R. 

Recchia 

Luciani 

Scienze 

Filosofiche 

 

Franco Alessia M-

FIL/06 

Storia della 

filosofia dei diritti 

umani 

Francesca R. 

Recchia 

Luciani 

 

Il consiglio approva all’unanimità.  
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7)- Progetto Erasmus Mundus per LM-78 

La Coordinatrice presenta il progetto Erasmus Mundus di cui si sta facendo promotore il 

CdS LM-78 Laurea Magistrale in Scienze filosofiche per un European Master intitolato 

OPERA “Onthology of the Present. Philosophy and Human Sciences for Contemporary 

Challenges”. Le Università che hanno aderito al consorzio sono, oltre all’Università di Bari, 

quella di Granada (Spagna), Patrasso (Grecia) e Caen-Basse Normandie (Francia) (vedi 

documento allegato al presente verbale). Il Consiglio approva all’unanimità l’iniziativa. 

 

8)- Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

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

 

9)-Varie ed eventuali 

Non ci sono varie ed eventuali 

 

Alle ore 12.15 la Coordinatrice, non essendoci altro da discutere, dichiara conclusa la 

riunione. 

 

 

 Il Segretario verbalizzante                                                      La Coordinatrice  

     Prof. Carlo Spagnolo                                               Prof.ssa Francesca R. Recchia Luciani 


