
 

1 
 

DIPARTIMENTO  
DI  STUDI  UMANISTICI 
(DISUM) 

GIUNTA INTERCLASSE DI FILOSOFIA 

A. A. 2019-2020 

 

Verbale n. 2 seduta  congiunta con il Gruppo del Riesame 31 ottobre 2019 

 

 

Il giorno 31 ottobre 2019, alle ore 11.30, presso l'Aula seminari (II piano Palazzo Ateneo), a seguito 

di avviso di convocazione urgente della coordinatrice, datato 30 ottobre 2019, protocollo n. 1793-

III/2, si sono riuniti la Giunta di Interclasse di Filosofia e il Gruppo del Riesame, presenti i proff. 

 

RECCHIA LUCIANI Francesca R. 

de CEGLIA Francesco Paolo 

DISCIPIO Domenica 

ESPOSITO Costantino 

PONZIO Iulia 

SAPONARO Maria Benedetta 

Per gli studenti sono presenti:COLETTA Maria Antonietta e SIMEONE Vincenzo 

 

Assenti giustificati i proff.  CAPUTO Annalisa, STRUMMIELLO Giuseppina e TRIZIO Michele 

Assenti gli studenti DI GENNARO Fabio e MONTELLI Salvatore 

 

Assume le funzioni di segretaria verbalizzante la dott.ssa Domenica Discipio 

  

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

 

1)  Approvazione verbale seduta del 7 ottobre 2019 

2)  Comunicazioni della Coordinatrice 

3)  Istituzione del Comitato d'indirizzo per i corsi L-5 ed LM-78, come da Rapporto del 

Riesame ciclico del 2018 

4)  Attribuzione crediti per attività formative a libera scelta 

5)  Varie ed eventuali 

  

 

 

1) Approvazione verbale seduta del 7 ottobre 2019 

La Coordinatrice sottopone all' approvazione il verbale di Giunta del 7 ottobre 2019 e quello del 

Gruppo di Riesame del 17 settembre. 

Approvati entrambi all’unanimità. 

 

2) Comunicazioni della Coordinatrice 

La Coordinatrice passa all’esame delle comunicazioni: la sig.ra A. Coletta (rappresentante 

del Gruppo Studenti), presenta una prima proposta al Comitato di Indirizzo. La proposta 

consiste nel somministrare a tutti gli studenti, sia a quelli di Triennale sia a quelli di 

Magistrale (possibilmente nel I semestre del II anno di entrambi i corsi di laurea) un 

questionario per il monitoraggio in itinere, in cui siano affrontate tutte le questioni relative 

all’attività universitaria – esami, corsi, testi, motivazioni relative al ritardo negli studi e 

all’iscrizione fuori corso, ecc.  
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DI  STUDI  UMANISTICI 
(DISUM) 

Gli obiettivi del questionario consistono: a) nel monitorare le criticità che gli studenti 

incontrano nella frequenza dei due corsi di laurea e b) nell’individuare soluzioni per ridurre 

il più possibile il rischio di ritardi negli studi e di iscrizioni fuori corso. 
 

3) Istituzione del Comitato d'indirizzo per i corsi L-5 ed LM-78, come da Rapporto del Riesame 

ciclico del 2018 

La Coordinatrice comunica che quando è stato redatto l’ultimo Rapporto di Riesame ciclico, 

in occasione della visita ANVUR di novembre 2018, i rappresentanti del Gruppo di Riesame 

avevano stabilito nel Rapporto che, sia per il CdS Triennale che per il CdS Magistrale, il 

compito di monitorare in itinere il funzionamento dei due Corsi di Laurea sarebbe stato 

affidato ad un Comitato di Indirizzo. Pertanto, la Coordinatrice procede ad istituire il 

Comitato e a nominarne i componenti, due per ogni categoria, nelle persone di: 

 

1) prof.ssa Francesca R. Recchia Luciani (Coordinatrice); 

2) proff. Costantino Esposito e Maria B. Saponaro (per il Gruppo di Riesame); 

3) dott. Pietro Cappelli Edizioni di Pagina, prof. Mario De Pasquale, ex Presidente e 

Decano della Società Filosofica Italiana, sezione di Bari (per il gruppo di 

Stakeholder); 

4) sigg. Maria Antonietta Coletta e Vincenzo Simeone (per il gruppo Studenti). 
 

4) Attribuzione crediti per attività formative a libera scelta 

“Cinema ergo sum”: pur essendo il programma della V edizione ancora in bozza, poiché si 

tratta di iniziativa ripetitiva si chiede come sempre il conferimento di 3 cfu per 7 film con 

relazione, 2 cfu per 6 film con relazione. La richiesta viene approvata. 
 

5) Varie ed eventuali 

Non ci sono varie ed eventuali 

 

 

 

Alle ore 12.05 la Coordinatrice, non essendoci altro da discutere, dichiara conclusa la riunione. 

 

  

 

 

 

       La Segretaria                                                                           La Coordinatrice 

      Dott.ssa Domenica Discipio                                                Prof.ssa Francesca R. Recchia Luciani 


