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DIPARTIMENTO  
DI  STUDI  UMANISTICI 
(DISUM) 

GIUNTA INTERCLASSE DI FILOSOFIA 

A. A. 2019-2020 

 

Verbale n. 7 seduta telematica del 24 settembre 2020 

 

 

Il giorno 24 settembre, alle ore 9.15, a seguito di avviso di convocazione della Coordinatrice,prof.ssa 

Recchia Luciani, datato 17 settembre, protocollo n.1196-III/2, ,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 

 

Assente, per gli studenti: 

MONTELLI Salvatore 

 

Assume le funzioni di segretario verbalizzante la prof. Annalisa Caputo 

 

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

 

1)  Approvazione verbale seduta del 27maggio 2020 

2)  Comunicazioni della Coordinatrice 

3)  Offerta Formativa 2021-2022:Modifica /aggiornamento degli Ordinamenti L-5 ed LM-78 

4)  Corso Zero: Riorganizzazione e modalità di espletamento  

5)  Test dei Saperi  essenziali:Organizzazione 

6)  Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

7)  Varie ed eventuali 

 

 

 

1) Approvazione verbale seduta del 27maggio 2020 

La Coordinatrice sottopone alla Giunta l’approvazione del verbale.  

La Giunta approva all’unanimità. 

 

2) Comunicazioni della Coordinatrice 

a) Dimichina Benedetto sostituisce Lafiandra come rappresentante degli studenti in Consiglio di 

Interclasse di Filosofia 

b) La Coordinatrice comunica che il 12 ottobre verrà fatto l’incontro con le matricole della 

LT (Filosofia, Storia e Beni culturali), in modalità ibrida (in presenza e on line). La 

coordinatrice chiede ai rappresentanti degli studenti di diffondere la notizia.  

c) Come già detto dal Direttore di Dipartimento, si registra un aumento del 20% di iscritti ai 

nostri corsi di Laurea 
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3) Offerta Formativa 2021-2022:Modifica /aggiornamento degli Ordinamenti L-5 ed LM-78 

Si era fatta nello scorso Consiglio una proposta per innalzare il numero di crediti necessari 

per l’accesso alla LM in Filosofia, ma non si è potuta fare questa modifica, perché 

riguardava l’Ordinamento, che dovrà essere rivisto in modalità ‘modifica’ e non solo 

‘aggiornamento’. Quindi la Coordinatrice propone alla Giunta di presentare al Consiglio la 

proposta di modificare l’Ordinamento della Magistrale (modalità modifica). 

La Giunta approva. 
 

 

 

4) Corso Zero: Riorganizzazione e modalità di espletamento e 5) Test dei Saperi 

essenziali:Organizzazione 

Avendo dovuto cambiare gli OFA e il connesso Test dei saperi essenziali (TSA), è stato necessario 

eliminare il classico Corso zero e spostare anche il connesso Test, che è diventato obbligatorio. La 

proposta è spostare il TSE a novembre, in modo da avvicinarsi il più possibile la chiusura delle 

iscrizioni. E forse si dovrà prevedere un secondo test a gennaio, per chi si iscrive a dicembre. 

Mentre il Corso zero per quest’anno dovrà saltare.  

Si apre la discussione in cui intervengono la studentessa Coletta, il prof. Esposito, la prof. Caputo. 

Posto che per quest’anno non si può fare nulla, si propone di ripensare la questione per il prossimo 

anno, magari distinguendo tra il Corso zero ufficiale, che dovrà andare a riempire le lacune dei saperi 

essenziali e un’eventuale nuova proposta (da fare a settembre) più libera, che possa servire ad 

introdurre in maniera generale alla filosofia e al Corso di Laurea. 

 

 

6) Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

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

 

8) Varie ed eventuali 

Sono pervenute due richieste da parte dei colleghi Carnevale e Spagnolo (vedi allegati) per delle 

iniziative da loro organizzate per le quali chiedono che il Consiglio preveda la possibilità che gli 

studenti ricevano CFU. 

La Giunta approva le richieste (3 CFU per il corso della prof. Carnevale e 2 per quello del  prof. 

Spagnolo), suggerendo anche la possibilità di prevedere che gli studenti possano frequentare solo 

parzialmente i corsi, per avere anche solo un credito. 
Non ci sono altre varie ed eventuali 

 

 
Alle ore10.05,la Coordinatrice, non essendoci altro da discutere, dichiara conclusa la riunione. 

 

 

 

 

 

 Il Segretario                                                                           La Coordinatrice 

   Prof. Annalisa Caputo                                              Prof.ssa Francesca R. Recchia Luciani 


