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DIPARTIMENTO  
DI  STUDI  UMANISTICI 
(DISUM) 

GIUNTA INTERCLASSE DI FILOSOFIA 

A. A. 2018-2019 

 

Verbale n. 2 seduta del 4 luglio 2019 

 

 

Il giorno 4 luglio 2019, alle ore 10.00, presso l’Aula B (II piano Palazzo Ateneo), a seguito di avviso 

di convocazione della coordinatrice prof.ssa Francesca R. Recchia Luciani datato 27 giugno 2019, 

protocollo n. 1127-III/2, si è riunita 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 giustificato lo studente MONTELLI Salvatore 

. 

Assume le funzioni di segretaria verbalizzante la prof.ssa Annalisa Caputo. 

 

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

 

1)  Approvazione verbale seduta del 9 aprile 2019. 

2)  Comunicazioni della Coordinatrice. 

3)  Corso zero di filosofia e prova di verifica 

4)  Regolamento per l'accoglimento di istanze e di riconoscimento CFU ai laureati in Scienze  

 teologiche 

5)  Modalità di attribuzione crediti per attività a libera scelta 

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

7)  Pratiche studenti e pratiche Erasmus. 

8)  Varie ed eventuali. 

 

 

1) Approvazione verbale seduta del 9 aprile 

La Coordinatrice sottopone alla Giunta l’approvazione del verbale del 9 aprile 2019.  

La Giunta approva all’unanimità. 

 

2) Comunicazioni della Coordinatrice 

È giunta comunicazione che il prof. Paolo Ponzio rinuncerà per il prossimo A.A. 2019-20 al corso di 

Storia della filosofia moderna tenuto nel C. di Laurea Triennale (possibilità legata al suo ufficio di 

Direttore del Dipartimento) e terrà solo quello di Storia delle idee nella C. di Laurea Magistrale.   

 

3) Corso zero di filosofia e prova di verifica 

Dopo lunga discussione, si decide di proporre al Consiglio una revisione della proposta attuale di 

Corso zero, riducendo le settimane di lezione da due ad una e curvando la proposta in modo da tenere 

insieme alcuni focus problematici e contenutistici e altri moduli più di orientamento concreto.  
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In particolare, si ipotizza un percorso di cinque mattinate, in cui ci siano prima due ore di lezione e 

poi due ore con contenuti maggiormente pratici.  

1) Introduzione al manifesto degli studi + presentazione degli ambienti e della struttura; 

2) Introduzione ai corsi storico-filosofici + laboratorio di ricerca bibliografica, orientamento 

nelle biblioteche e opac on-line; 

3) Introduzione ai corsi teoretici + presentazione del pf24 e delle questioni legate allo sbocco 

dell’insegnamento nelle scuole;  

4) Introduzione ai corsi di area morale + guida per gli studenti a cura delle associazioni 

studentesche; 

5) Introduzione ai corsi di tipo storico-scientifico + presentazione dell’Erasmus e questioni 

legate alle certificazioni linguistiche e informatiche. 

 

Le prove di verifica si potrebbero regolarmente tenere nella settimana successiva al Corso zero. 

 

4) Regolamento per l'accoglimento di istanze e di riconoscimento CFU ai laureati in Scienze  

    teologiche 

Tenendo conto che la Commissione pratiche-studenti, composta dai membri stessi della Giunta, 

ricevono numerose richieste da parte di laureati in Scienze religiose o con titoli conseguiti presso 

Facoltà teologiche, rispetto ai quali diventa importante prendere delle decisioni collegiali e univoche, 

e tenendo conto dei recenti accordi firmati tra la Santa Sede e il Ministro per l’Istruzione, 

l’Università e la Ricerca, si discute sulla possibilità di convalidare ai questi laureati alcuni esami 

filosofici. Consapevoli del fatto che non sempre c’è una precisa equipollenza tra gli esami sostenuti e 

quelli riconoscibili, dopo lunga discussione, si propone di effettuare un riconoscimento di crediti 

nelle stesse aree disciplinari, ma lasciare nel Piano di Studi gli esami fondamentali, a garanzia di un 

percorso completo nell’area filosofica.  

Quindi si decide di presentare al Consiglio d’Interclasse la seguente proposta.  

Previo accertamento del possesso di una laurea triennale in Scienze religiose, ovvero di 

Baccalaureato in Teologia e, dopo aver controllato la corrispondenza dei crediti degli esami, 

potranno essere considerati convalidabili i seguenti esami, equipollenti nelle aree disciplinari.  

 

INSEGNAMENTI DI PARTENZA CONVALIDE NEL PIANO DI STUDIO  

Corso di laurea triennale in Filosofia – Disum 

 

Metafisica e/o Filosofia teoretica Ermeneutica filosofica  

Storia della filosofia antica e medievale  Storia della filosofia medievale  

Storia della filosofia moderna e contemporanea Storia della filosofia rinascimentale 

Filosofia morale e politica Bioetica  

Antropologia filosofica Antropologia filosofica 

Logica e gnoseologia Logica e filosofia della scienza 

Filosofia della natura Crediti a scelta terzo anno 

Filosofia della religione  Crediti a scelta terzo anno 

Sociologia (ove presente) Sociologia 

Pedagogia (ove presente) Pedagogia 

Psicologia (ove presente) Psicologia 

 

Là dove il numero dei crediti riconosciuti sia sufficiente, gli studenti potranno essere ammessi ad un 

anno di corso superiore al primo, con obbligo di recupero degli esami mancanti.  
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5) Modalità di attribuzione crediti per attività a libera scelta. 

La coordinatrice propone una bozza di orientamento interno, che dopo lunga discussione e lievi 

modifiche viene approvato dalla Giunta. Si allega la proposta. 

 

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

 

 

 

Corso di 

Laurea 

 

 

Cognome 

 

Nome 

 

S.S.D. 

 

Insegnamento 

 

Docente 

proponente 

Scienze 

Filosofiche 

LM-78 

Malgieri 

 

Maria 

Evelina 

 

M-

FIL/08 

Filosofia  greca e 

latina 

 

Michele Trizio 

 

Filosofia 

 

 

Malgieri 

 

Maria 

Evelina 

 

M-

FIL/07 

Storia della 

Filosofia antica 

Michele Trizio 

 

Filosofia Balestra 
* 

 

 

Davide M-

STO/02 

Storia moderna Elena Papagna 

Filosofia  Renna * Pasquale M-

PED/03 

Pedagogia speciale Rosa Gallelli 

 

 

* Rinnovo del titolo di attribuzione 

 
La giunta approva.     

 

7) Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

C’è solo una pratica in cui si chiede la convalida di esami sovrannumerari e un’altra riguardante uno 

studente proveniente dalla Facoltà teologica pugliese (per il quale si attende la decisione del 

Consiglio, in merito alla proposta formulata nel punto 4 all’ordine del giorno). 

 

8) Varie ed eventuali 

Non ci sono varie ed eventuali. 

 

 

Alle ore 11.00 la Coordinatrice, non essendoci altro da discutere, dichiara conclusa la riunione. 

 

 

 

 

       La Segretaria                                                                           La Coordinatrice 

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


