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DIPARTIMENTO  
DI  STUDI  UMANISTICI 
(DISUM) 

GIUNTA INTERCLASSE DI FILOSOFIA 

A. A. 2019-2020 

 

Verbale n. 6 seduta telematica del 27 maggio 2020 

 

 

Il giorno 27 maggio, alle ore 9.15, a seguito di avviso di convocazione della Coordinatrice, Prof.ssa 

Francesca Romana Recchia Luciani, datato 15 maggio, protocollo n. 689-III/2, e successiva 

comunicazione di posticipo a mezzo mail, del 21 maggio, si è riunita in modalità telematica la 

Giunta di Interclasse di Filosofia:  

presenti i proff. 

RECCHIA LUCIANI Francesca R. 

CAPUTO Annalisa 

de CEGLIA Francesco Paolo 

ESPOSITO Costantino 

PONZIO Iulia 

Per gli studenti: 

COLETTA Maria Antonietta 

MONTELLI Salvatore 

 

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il prof. Francesco Paolo de Ceglia  

 

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

 

1)  Approvazione verbale seduta del 13 febbraio 2020 

2)  Comunicazioni della Coordinatrice 

3)  Rettifica del Regolamento didattico di Scienze Filosofiche a.a. 2020-2021 

4)  Calendario didattico a.a. 2020-2021 - Approvazione 

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

6)  Attribuzione crediti per attività formative a libera scelta 

7)  Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

8) Varie ed eventuali 

  

 

 

1) Approvazione verbale seduta del 13 febbraio 2020 

La Coordinatrice sottopone alla Giunta l’approvazione del verbale.  

La Giunta approva all’unanimità. 

 

2) Comunicazioni della Coordinatrice 

a) La Coordinatrice comunica la distribuzione degli insegnamenti nei due semestri. Nella 

Triennale n. 27 al primo e n. 19 al secondo. Nella Magistrale n. 18 al primo e n. 24 al 

secondo. La distribuzione è, tutto sommato, equilibrata. 

b) La Coordinatrice informa che l’Orientamento si svolgerà nelle giornate del 28 e 29 

maggio 2020 ed è previsto nel successivo C.d’I. un intervento della prof.ssa Elisabetta 

Todisco. Per ulteriori eventi a sportello che si terranno nei mesi di giugno e luglio è stata nel 
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frattempo acquisita la disponibilità dei docenti Francesco Paolo de Ceglia, Domenica 

Discipio, Marienza Benedetto, Francesco Marrone e Michele Trizio. 

c) La Coordinatrice ricorda che è scaduto il termine entro cui aggiornare le pubblicazioni 

utili alla VQR 2015-19. 

d) La Coordinatrice esprime soddisfazione per il fatto che le lezioni dei C.di L. di Filosofia e 

di Scienze filosofiche si siano svolte del tutto regolarmente, nonostante il passaggio alla 

didattica telematica. Illustra inoltre in che modo si svolgeranno gli esami. 

e) La Coordinatrice discute della necessità di ampliare la quantità di CFU indispensabili per 

la classe di concorso A-18 acquisibili da singoli che andranno riconosciuti a chiunque ne farà 

richiesta.  

f) La Coordinatrice comunica il numero degli iscritti a maggio 2020: C. di L. magistrale 41 e 

C. di L. triennale 123. 

 
 

3) Rettifica del Regolamento didattico di Scienze Filosofiche a.a. 2020-2021 

 

La Coordinatrice propone di rettificare l’art 3 del Regolamento didattico di Scienze Filosofiche a.a. 

2020-2021 relativo ai requisiti d’accesso inserendo nei 42 CFU di esami filosofici indispensabili 

per iscriversi alla LM in Scienze filosofiche i seguenti 3 raggruppamenti, anche per facilitare 

i/le laureati/e in Scienze Politiche: SPS 01 Filosofia politica; SPS 02 Storia delle dottrine 

politiche; SPS 07 Sociologia generale. 

L’articolo andrà quindi redatto nel modo seguente. 

“Art. 3 – Requisiti per l’ammissione, modalità di verifica e recupero dei 

debiti formativi 
 

Sono ammessi i laureati nelle seguenti classi di Laurea, ai sensi del D.M. 270/04: 

- Classe L-5 (Filosofia); 

- Classe L-10 (Lettere); 

- Classe L-42 (Storia); 

- Classe L-1 (Beni Culturali). 

 

Sono ammessi i laureati nelle seguenti classi di Laurea, ai sensi del D.M. 509/99: 

- Classe 5 (Lettere); 

- Classe 29 (Filosofia); 

- Classe 38 (Storia); 

- Classe 13 (Beni Culturali) 

 

ed in altre classi di laurea triennale purché abbiano acquisito almeno: 

- 42 CFU in uno o più dei seguenti settori scientifico-disciplinari: M-FIL/01, M-FIL/02, 

M-FIL/03, M-FIL/04, M-FIL/05, M-FIL/06, M-FIL/07, M-FIL/08, M-STO/05, SPS/01, 

SPS/02, SPS/07; 

- 9 CFU in uno o più dei seguenti settori scientifico-disciplinari: M-STO/01, M-STO/02, 
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M-STO/04, M-PSI/01, M-PED/01, L-ANT/02, L-ANT/03. 

Per verificare le conoscenze richieste per l'accesso dei laureati nelle suddette classi di laurea, 

così come per tutti coloro che abbiano conseguito una laurea triennale in altre classi di 

laurea, si rimanda ad un disamina dei piani di studio delle lauree triennali di provenienza e a 

un eventuale colloquio con lo studente, alla presenza di due docenti del Corso di Laurea 

magistrale in Scienze filosofiche, che attraverso un’indagine sulle conoscenze pregresse 

accerti la personale preparazione.” 

La Giunta approva all’unanimità 
 

4) Calendario didattico a.a. 2020-2021 - Approvazione 

   

La Cordinatrice informa che il giorno 22 maggio 2020, alle ore 12, e il giorno martedì 26 maggio, 

alle ore 11.30, si è riunita in via telematica la Commissione allargata preposta alla modifica del 

calendario didattico composta dai Direttori dei Dipartimenti Lelia e Disum il prof. Davide Canfora e 

il prof. Ponzio, dalle prof.sse Ada Campione, Annastella Carrino, Cristina Consiglio, Claudia 

Corfiati, Caterina Laganara, Rosa Otranto, Francesca R. Recchia Luciani, Stefania Santelia, 

Elisabetta Todisco, dalla dott.ssa Fedora D’Armento e dai rappresentanti degli studenti Barbara 

Ceccarelli, Maria Antonietta Coletta, Roberta Congedo, Angelo Lacitignola, Angelo Pastore e 

Mariangela Scavo, per concordare alcune variazioni al calendario didattico vigente. Di comune 

accordo, dopo ampia discussione, si è giunte all’elaborazione della seguente proposta:  

 

PROPOSTA CALENDARIO DIDATTICO 2020/2021 

Interclasse Lettere/Disum 

 

CALENDARIO LEZIONI a.a. 2020/2021 

I Semestre – dal lunedì 28 settembre 2020 a venerdì 11 dicembre 2020 

II Semestre – da lunedì 22 febbraio 2021 a venerdì 21 maggio 2021  

 

APPELLI D’ESAME 

Nel calendario degli appelli del 2019 erano previsti 12 appelli in totale (compresi i 2 di maggio e 

dicembre, riservati però solo ai fuori corso e ai laureandi). Di fatto dunque la maggior parte degli 

studenti aveva 10 appelli a disposizione.  

Per il 2021 nei mesi di gennaio e giugno proponiamo la scelta di un solo appello (anziché 2 come nel 

2019) su un segmento cronologico più ampio a fronte dell’apertura degli appelli di maggio e 

dicembre a tutti gli studenti. Il numero totale degli appelli resta così invariato. 
Per l’anno accademico 2021/2022, prevediamo alla fine del I semestre un totale di 4 appelli 

distribuiti tra dicembre e febbraio e, alla fine del II semestre, un totale di 4 appelli distribuiti tra fine 

maggio e luglio, rispettando in entrambi i casi la distanza prevista di due settimane tra un appello e 

l’altro. 

 

2021 

Gennaio / Febbraio2021 

1 appello tra lunedì 11 gennaio e venerdì 22 gennaio 

1 appello tra lunedì 25 gennaio e venerdì 5 febbraio 

1 appello tra lunedì 8febbraio e venerdì 19 febbraio 
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Maggio 2021 

1 appello tra martedì25 e lunedì 31 

 

Giugno 2021 

1 appello tra lunedì 7e venerdì 25 

 

Luglio 2021 

1 appello tra giovedì 1 luglio e venerdì 9 luglio [vd. Calendario lauree] 

1 appello tra giovedì 15 e venerdì 30 

 

Settembre 2021 

1 appello tra martedì7e martedì 14 

1 appello tra martedì 21 e martedì28 

 

Dicembre 2021 (secondo il nuovo calendario) 

1 appello tra giovedì 16 e mercoledì 22 

 

CALENDARIO LEZIONI a.a. 2021/2022 

I Semestre – dal lunedì/martedì 27/28 settembre 2021 a venerdì 10 dicembre 2021 

II Semestre – da lunedì 21 febbraio 2022 a venerdì 20 maggio 2022  

 

2022 

 

Gennaio/Febbraio 2022 

1 appello tra lunedì 10 gennaio e venerdì 21 gennaio 

1 appello tra lunedì 24 gennaio e venerdì 4 febbraio 

1 appello tra lunedì 7 febbraio e venerdì 18 febbraio 

 

Maggio/Giugno/Luglio 2022 

1 appello tra giovedì 25 maggio e mercoledì1 giugno 

1 appello tra lunedì 13giugno e venerdì 24 giugno 

1 appello tra lunedì 27giugno e martedì5 luglio  

1 appello tra lunedì 11 luglio e venerdì 22 luglio 

 

Settembre 2022 

1 appello tra giovedì 8 e giovedì 15 

1 appello tra giovedì 22 e giovedì 29 

 

SEDUTE DI LAUREA 

Luglio 2021 [ultimo esame entro il 9 luglio]/ consegna domanda di laurea entro il 15 maggio 

Ottobre 2021 [ultimo esame settembre]/ consegna domanda di laurea entro il 31 luglio 

Marzo 2022 [ultimo esame 2° appello di febbraio]/ consegna domanda di laurea entro il 15 gennaio 

 

Luglio 2022 [ultimo esame entro il 5 luglio]  

Ottobre 2022 [ultimo esame appello 29 settembre] 

 

La Giunta approva all’unanimità e fa sua la proposta da portare in C.d’I. di Filosofia. 
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5) Proposte di attribuzione del titolo di "Cultore della materia"  

 

La Coordinatrice informa che sono pervenute tre nuove domande come cultore della materia: 

Docente 

proponente 

Insegnamento                SSD Corso di laurea Nominativo 

Cultore 

Daniele Maria 

Pegorari 

Letteratura italiana 

contemporanea 

     L-FIL- 

LET/11 

Filosofia Cristiana 

Francesca 

Demonte 

Annalisa Caputo Ermeneutica 

filosofica 

       M-FIL/01 Filosofia Gemma Bianca 

Adesso 

Annalisa Caputo Pratiche 

ermeneutiche e 

didattica della 

filosofia 

       M-FIL/01 Scienze 

Filosofiche 

Gemma Bianca 

Adesso 

La Giunta approva all’unanimità 

 

6) Attribuzione crediti per attività formative a libera scelta 

  

È pervenuta una richiesta da parte della Prof.ssa Laura Carnevale relativa ad un ciclo di seminari dal 

titolo “Gesù ebreo: dal Talmud alla Wissenschaft des Judentums”, di complessive 7 ore. Si propone di 

attribuire 1 CFU a chi abbia seguito tutti i seminari e inviato relazione scritta alla prof.ssa Carnevale.  

 

È pervenuta una richiesta da parte dell’Associazione studentesca “Spazio comune” per un ciclo di 

seminari dal titolo “Anatomia del Mondo Contemporaneo: Decostruzione come distruzione e 

riappropriazione del presente”, garante la prof. Discipio. Si propone che per il riconoscimento di 1 

CFU vi sia la partecipazione ad almeno 7 ore di seminari più relazione scritta (3 incontri); per il 

riconoscimento di 2 CFU, la partecipazione ad almeno 14 ore di seminari (almeno 6 incontri) più 

relazione scritta; per il riconoscimento di 3 CFU la partecipazione ad almeno 21 ore di seminari (8 

incontri) più relazione scritta. 

 

La Comunicatrice chiede di rettificare una decisione presa nella precedente Giunta: il seminario 

proposto dal Prof. Perrelli consentirà l’attribuzione di crediti non solo agli studenti della laurea in 

Scienze filosofiche, ma anche gli studenti della triennale in Filosofia.  

 

La Giunta approva all’unanimità. 

 

7) Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

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

 

8) Varie ed eventuali 

 Non ci sono varie ed eventuali 

 

 

Alle ore 10.00 la Coordinatrice, non essendoci altro da discutere, dichiara conclusa la riunione. 

 

  

         Il Segretario                                                                           La Coordinatrice 

          Prof. Francesco Paolo de Ceglia                                       Prof.ssa Francesca R. Recchia Luciani 
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