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DIPARTIMENTO  
DI  RICERCA E  INNOVAZIONE 
UMANISTCA   (DIRIUM) 
 

GIUNTA INTERCLASSE DI FILOSOFIA 
A. A. 2021-2022 

 
Verbale n. 1 seduta del 2 novembre 2021 

 
 

Il giorno 2 novembre 2021, alle ore 15:45, a seguito di avviso di convocazione della Coordinatrice, 
prof.ssa Recchia Luciani, datato 26 ottobre 2021, protocollo n. 1712-III/2, si è riunita in presenza 
presso la sala tutor, la Giunta di Interclasse di Filosofia:  
 
Presenti i proff. 
RECCHIA LUCIANI Francesca R. 
CAPUTO Annalisa 
de CEGLIA Francesco Paolo 
ESPOSITO Costantino 
PONZIO Iulia 
 
Presente la studentessa COLETTA Maria Antonietta 
Assente MONTELLI Salvatore 
 
Assume le funzioni di segretaria verbalizzante la prof. ssa Annalisa Caputo 
I punti all’o.d.g. da discutere sono i seguenti: 
 

1)  Approvazione verbale seduta del 7 aprile 2021 
2)  Comunicazioni della Coordinatrice 
3)  Monitoraggio annuale dei corsi di studio L-5 ed LM-78: approvazione delle SMA anno 2021 
4)  Proposte di attribuzione del titolo di "Cultore della materia" 
5)  Attribuzione crediti per attività formative a libera scelta 
6)  Pratiche studenti e pratiche Erasmus 
7)  Varie ed eventuali 

  
 
1) Approvazione verbale seduta del 7 aprile 2021 
 
La Coordinatrice sottopone alla Giunta l’approvazione del verbale.  
La Giunta approva all’unanimità. 
 
2) Comunicazioni della Coordinatrice 
 
a) La Coordinatrice ricorda che è attiva la pagina sul sito Uniba-Scienze filosofiche relativa al 
“Doppio Titolo Internazionale” (Laurea magistrale in Scienze filosofiche Università di Bari -Máster 
en Filosofía Contemporánea Universidad de Granada) 
Per ogni anno accademico, saranno selezionati tre studenti, i quali frequenteranno in Spagna il primo 
semestre del II anno. (https://www.uniba.it//corsi/scienze-filosofiche/doppio-titolo-internazionale) 
 

b) Le proposte che d’ora in poi arriveranno al Consiglio per ottenere l’attribuzione di Crediti 
che gli studenti possano utilizzare tra le UA dovranno passare preventivamente per il 
Protocollo. 
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3) Monitoraggio annuale dei corsi di studio L-5 ed LM-78: approvazione delle SMA anno 2021 
 
La coordinatrice presenta i risultati del Monitoraggio e delle SMA 2021 per i CdS di Filosofia e di 
Scienze filosofiche (allegate), individuando i diversi aspetti di positività (gli studenti sono 
sostanzialmente in corso e si laureano per lo più in tempo) e criticità, spesso determinate dalle 
peculiarità dell’a.a. condizionato dalla pandemia e dal ricorso alla DaD. Si apre la discussione, in cui 
intervengono tutti i presenti. Stupisce, infatti, il dato di una diminuzione del gradimento degli 
studenti rispetto all’erogazione didattica (normalmente sempre valutata in termini ottimi); anche 
questo si ipotizza sia legato in parte alla DaD. La Giunta concorda sul fatto che i Corsi di laurea di 
tipo umanistico siano ancor più complessi da erogare on line rispetto a quelli scientifici, ma 
soprattutto il nostro Corso ha sempre avuto un gradimento alto anche per il contatto diretto e 
continuo studenti/studentesse – docenti.  
In ogni caso, a parte una integrazione che andrà fatta rispetto ad alcuni dati giunti ad ottobre, la 
Giunta propone di integrare i dati della SMA anche con la rilevazione dell’opinione degli studenti, 
che continua ad essere molto positiva.  
Con queste indicazioni, la Giunta approva all’unanimità. 
 
 
4) Proposte di attribuzione del titolo di "Cultore della materia" 
La Coordinatrice condivide con la Giunta le proposte arrivate (vedi allegato), che la Giunta approva 
all’unanimità 

 
5) Attribuzione crediti per attività formative a libera scelta 
Anche in questo caso, la Coordinatrice legge le proposte arrivate (vedi allegato). La Giunta si 
sofferma a valutarle con attenzione, verificando la congruenza rispetto agli obiettivi del Corso di 
laurea e il rapporto tra monte ore e crediti richiesti. Dopo questa disamina, le proposte vengono tutte 
approvate all’unanimità. 

6) Pratiche studenti e pratiche Erasmus 
 
Si discutono le pratiche studenti, come da elenco allegato. 
La Giunta approva all’unanimità. 
 
7) Varie ed eventuali 
Non ci sono varie ed eventuali. 
 
 
Alle ore 16.30, 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 
 
   


