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DIPARTIMENTO  
DI  STUDI  UMANISTICI 
(DISUM) 

GIUNTA INTERCLASSE DI FILOSOFIA 

A. A. 2019-2020 

 

Verbale n. 4 seduta congiunta con il Comitato d’Indirizzo d’Interclasse del 16 gennaio 2020 

 

 

Il giorno 16 gennaio 2020, alle ore 9.45, presso lo studio della Coordinatrice prof.ssa Francesca R. 

Recchia Luciani (II piano Palazzo Ateneo), a seguito di avviso di convocazione della stessa, datato 9 

gennaio 2020, protocollo n. 19-III/2, si è riunita la Giunta di Interclasse di Filosofia in seduta 

congiunta con il Comitato d’Indirizzo per i soli punti 3 e 4 dell'O.d.G.: 

 

presenti i proff. 

RECCHIA LUCIANI Francesca R. 

ESPOSITO Costantino 

de CEGLIA Francesco Paolo 

PONZIO Iulia 

presenti per le parti sociali 

CAPPELLI Pietro 

DE PASQUALE Mario 

presenti per gli studenti: 

COLETTA Maria Antonietta 

 

Assenti giustificati i proff. CAPUTO Annalisa e SAPONARO Maria Benedetta 

Assente lo studente MONTELLI Salvatore 

 

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 27 novembre 2019 

2)  Comunicazioni della Coordinatrice 

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

4) Tesi e seduta di 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 

8)  Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

9) Varie ed eventuali 

  

 

1) Approvazione verbale seduta del 27 novembre 2019 

La Coordinatrice sottopone alla Giunta l’approvazione del verbale del 27 novembre 2019.  

La Giunta approva all’unanimità. 

 

2) Comunicazioni della Coordinatrice 

La Coordinatrice comunica che il collega Trizio è stato nominato P.A. 
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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, con l’esame di Filosofia della Prima Età Moderna, 

cambiamento dovuta alla necessità di far fronte alla recente quiescenza del prof. Fistetti e 

all’assunzione del prof. Marrone.  

I componenti del Comitato d’Indirizzo, intervenuti nella discussione, confermano il loro parere 

favorevole per le modifiche effettuate nel CdS di laurea magistrale, a partire dall’a.a.2018-19, 

verificato il buon funzionamento del piano di studi e dell’attuale offerta formativa.  

Dopo avere ascoltato il parere del Comitato d’Indirizzo, la giunta approva.  

 

L-5 Laurea Triennale in Filosofia – La coordinatrice spiega che il parere del Comitato d’Indirizzo è 

importante poiché la scheda SUA del CdS di Laurea triennale in Filosofia è stata aperta in modalità 

modifica. La ratio delle modifiche apportate al piano di studio del CdS LT-5 consiste nella necessità, 

già affrontata nello scorso consiglio d’Interclasse, di garantirne una maggiore coerenza “filosofica” 

accorpando quasi tutti gli insegnamenti specificatamente disciplinari al I e II anno e riservando il 

terzo ad altri ambiti. Date le esigenze di propedeuticità di Filosofia antica per l’insegnamento di 

Storia della Filosofia medievale sollevate dalla prof. Benedetto, l’insegnamento resta al II anno, così 

come al I rimane invariato Storia della filosofia moderna. Gli esami di storia restano ben distribuiti 

nel corso del triennio. 

Il Comitato d’Indirizzo esprime parere favorevole alle modifiche proposte.  

Ascoltato il Comitato d’Indirizzo, la Giunta approva.  

 

4) Tesi e seduta della 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 laureand* potrà integrare con 5/6 testi di letteratura 

secondaria a corredo. Oltre al relatore se ne affiderebbe l’esame ad altri/e 2 collegh*, 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. 

 

5) Individuazione componenti per la Commissione paritetica  

 

La coordinatrice spiega  tema era stato affrontato anche dal precedente consiglio ma le due docenti 

designate non potevano essere confermate. Propone quindi il prof. F. Marrone (LT 5) e la prof.ssa 

Julia Ponzio (LM 78). La giunta approva.  

 

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

 

- Le proposte vengono discusse e approvate. Segue elenco 

 

Filosofia 

 

Franco Alessia M-

FIL/06 

Filosofie 

contemporanee e 

saperi di genere 

Francesca R. 

Recchia 

Luciani 
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Scienze 

Filosofiche 

 

Franco Alessia M-

FIL/06 

Storia della filosofia 

dei diritti umani 

Francesca R. 

Recchia 

Luciani 

 

La giunta, presa visione delle richieste, approva.  

 

7) Progetto Erasmus Mundus 

 

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). 

 La giunta approva all’unanimità l’iniziativa. 

 

 

8) Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

Si approvano le pratiche di cui si allega elenco (una pagina). 

 

 

9) Varie ed eventuali 

Non ci sono varie ed eventuali 

 

 

Alle ore 10.25 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 


