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DIPARTIMENTO  
DI  STUDI  UMANISTICI 
(DISUM) 

GIUNTA INTERCLASSE DI FILOSOFIA 

A. A. 2019-2020 

 

Verbale n. 3 seduta del 27 novembre 2019 

 

 

Il giorno 27 novembre 2019, alle ore 14.15, presso lo studio della Coordinatrice prof.ssa 

Francesca R. Recchia Luciani (II piano Palazzo Ateneo), a seguito di avviso di convocazione 

urgente della stessa, datato 25 novembre 2019, protocollo n. 1947-III/2, si è riunita la Giunta 

di Interclasse di Filosofia: presenti i proff. 

RECCHIA LUCIANI Francesca R. 

CAPUTO Annalisa 

PONZIO Iulia 

Per gli studenti: 

COLETTA Maria Antonietta 

MONTELLI Salvatore 

 

Assente giustificato il prof. de CEGLIA Francesco Paolo e il prof. ESPOSITO Costantino 

 

Assume le funzioni di segretaria verbalizzante la prof.ssa Iulia Ponzio 

  

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

 

1)  Approvazione verbale seduta del 31 ottobre 2019 

2)  Comunicazioni della Coordinatrice 

3)  Offerta Formativa 2020-2021: Proposte e discussione 

4)  Individuazione componenti per la Commissione paritetica 

5)  Proposte di attribuzione/rinnovo del titolo di "Cultore della Materia" 

6)  Attribuzione crediti per attività a libera scelta 

7)  Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

8) Varie ed eventuali 

 

1) Approvazione verbale seduta del 31 ottobre 2019 

La Coordinatrice sottopone alla Giunta l’approvazione del verbale del 31 ottobre 2019.  

La Giunta approva all’unanimità. 

 

2) Comunicazioni della Coordinatrice 

1. Comunicazione: Offerta Formativa 2020-2021- Modifiche al RAD per la LM-78 

2.  Notifica decreto nomina rappresentante degli studenti (Vanessa Riela per lo scorcio 

del biennio 2018-2020 sostituirà lo studente dimissionario Fabio Di Gennaro nel 

Consiglio di Interclasse di Filosofia e nel Gruppo del Riesame) 

3. Comunicazione nomina a Professore universitario di prima fascia della prof.ssa 

Francesca R. Recchia Luciani 

4.  Decreto per il collocamento a riposo del dott. Liborio Dibattista a decorrere dal 1° 
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5.  Avvio rilevazioni Opinione degli Studenti a.a. 2019-2020 

6.  Aggiornamento delle linee guida per richiedere CFU per le attività formative a libera 

scelta 

7.  Erasmus Mundus 

8.  Si ribadisce che la frequenza non è obbligatoria ma fortemente consigliata e che non 

si rilasceranno attestati di esonero, tranne che per casi particolari. 

 

3) Offerta Formativa 2020-2021: Proposte e discussione  

 

La coordinatrice presenta una bozza di proposta per la nuova offerta formativa del corso di 

laurea in Filosofia, laurea triennale. Dopo ampia discussione la giunta approva la bozza così 

come allegata al presente verbale. La nuova bozza ha come obbiettivi: 

1) fare fronte ai mutamenti dell’assetto dell’organico dovute ai passaggi di fascia, alle 

nuove entrate e alla quiescenza di alcuni docenti;  

2) aumentare la caratterizzazione filosofica 

3) ordinare, per quanto possibile, cronologicamente gli esami di storia della filosofia.  

Dopo ampia discussione la giunta approva all’unanimità la proposta della coordinatrice.  

 

4) Individuazione componenti per la Commissione paritetica  

Per la Commissione paritetica, la Coordinatrice propone la riconferma delle professoresse 

Marienza Benedetto e Maristella Trombetta e degli studenti Maria Antonietta Coletta e 

Luigi Lafiandra. 

Il Consiglio all’unanimità approva. 

 

5) Proposte di attribuzione/rinnovo del titolo di “Cultore della Materia” 

- Le proposte vengono discusse e approvate. Segue elenco 

 

Corso di 

Laurea 

 

 

Cognome 

 

Nome 

 

S.S.D. 

 

Insegnamento 

 

Docente 

proponente 

Filosofia 

 

Mongelli 

 

Francesco 

 

L-

ANT/03 

Storia romana Elisabetta 

Todisco 

 

Scienze 

Filosofiche 

 

Mongelli Francesco L-

ANT/03 

Storia delle 

istituzioni e della 

società romana 

Elisabetta 

Todisco 

 

 

Filosofia 

 

Fistetti Francesco M-

FIL/06 

Filosofie 

contemporanee e 

saperi di genere 

Francesca R. 

Recchia 

Luciani 

Scienze 

Filosofiche 

 

Fistetti Francesco M-

FIL/06 

Storia della 

filosofia dei diritti 

umani 

Francesca R. 

Recchia 

Luciani 



 

3 
 

DIPARTIMENTO  
DI  STUDI  UMANISTICI 
(DISUM) 

 

6) Attribuzione crediti per attività a libera scelta 

 

-La giunta approva all’unanimità l’attribuzione di 1 credito formativo per la frequenza 

dell’incontro di studi e del laboratorio pomeridiano dell’evento: “Pratiche di contrasto alla 

violenza di genere. Costruzione e condivisione di strumenti operativi” che si terrà il giorno 

10.12.2019 nell’Aula Magna dell’Università di Bari, per un totale di sette ore di attività e con 

l’obbligo della consegna di una tesina finale.  

 

-La giunta approva all’unanimità la attribuzione di 2/3 cfu (6/7 proiezioni + relazione scritta) 

per le attività della rassegna “Cogito ergo sum”. 

 

-La giunta approva all’unanimità l’attribuzione di 3 crediti formativi per la frequenza dal 22 

ottobre al 10 dicembre 2019, di un ciclo di seminari dal titolo “Amori Proibiti”, 

organizzato dagli studenti della lista “Studenti indipendenti” per un totale di 24 ore, 

suddivise in otto incontri da 3 ore ciascuno. 

 

7) Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

Si approvano le pratiche di cui si allega elenco (due pagine). 

 

8) Varie ed eventuali 

Non ci sono varie ed eventuali. 

 

Alle ore 15.00 la Coordinatrice, non essendoci altro da discutere, dichiara conclusa la 

riunione. 

 

  

 

       La Segretaria                                                             La Coordinatrice 

            Prof.ssa Iulia Ponzio                                          Prof.ssa Francesca R. Recchia Luciani 


