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DIPARTIMENTO  
DI  STUDI  UMANISTICI 
(DISUM) 

GIUNTA INTERCLASSE DI FILOSOFIA 
A. A. 2020-2021 

 

Verbale n. 1 seduta del 13 novembre 2020 

 

Il giorno 13 novembre, alle ore 11.15, a seguito di avviso di convocazione della Coordinatrice, 

prof.ssa Recchia Luciani, datato 6 novembre, protocollo n. 1473-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 

MONTELLI Salvatore 

 

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

 

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

 

1)  Approvazione verbale seduta del 24 settembre 2020 

2)  Comunicazioni della Coordinatrice 

3)  Monitoraggio annuale dei corsi di studio L-5 ed LM-78: approvazione delle SMA 

anno 2020 

4)  Attribuzione crediti per attività formative a libera scelta 

5)  Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

6) Varie ed eventuali 

 

1) Approvazione verbale seduta del 24 settembre 2020 

La Coordinatrice sottopone alla Giunta l’approvazione del verbale.  

La Giunta approva all’unanimità. 

 

2) Comunicazioni della Coordinatrice 

Informazioni alla comunità studentesca del Tutorato in itinere. 

Si discute su come rendere nota agli studenti della possibilità di seguire il tutorato. Si ricorda 

l’utilità di questo servizio. Studenti e docenti si impegnano a diffondere l’iniziativa. 
 

3) Monitoraggio annuale dei corsi di studio L-5 e LM-78: approvazione delle SMA 2020 

Si rimanda in allegato al materiale rivisto e lungamente discusso dalla Giunta. Si sottolinea il 

ricorrere di due criticità, che in parte sono in lieve miglioramento, ovvero la scarsa 

internazionalizzazione (appesantita dalla situazione attuale della pandemia) e i limiti relativi 

all’occupabilità dei nostri laureati (sebbene in miglioramento). 

La Giunta approva le SMA per L-5 e LM-78 come da allegato. 
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4) Attribuzione crediti per attività formative a libera scelta 

Vengono discusse e approvate le seguenti proposte (vedere richieste specifiche in allegato). 

a) Corso per stesura della Tesi di Laurea, che vedrà la partecipazione dei prof. Recchia Luciani 

ed Esposito, nonché degli esperti Stefania De Toma e Piero Cappelli. 1 cfu. La giunta 

approva. 

b) Corso proposto dal prof. Perrelli e tenuto dal dott. Fronzi su Estetica della musica 

contemporanea. 3 CFU. La giunta approva. 

c) Spazio comune rassegna cinematografica con intervento docenti UNIBA (referente prof. 

Bosco): richiesti 2 CFU (oppure 1, a seconda delle frequenze). Se gli studenti avessero la 

necessità di un terzo CFU si riservano di allungare la rassegna. La giunta approva.  

d) Iniziative Festival delle donne e dei saperi di genere promosso dalla Prof. Recchia Luciani: 

richiesta1/2 sulla base delle ore frequentate. La giunta approva 

e) Convegno “Dimensioni culturali e scientifiche del meraviglioso in età moderna”, 

proposto al Prof. de Ceglia. 1 CFU. 

 

 

5) Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

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

 

 

6) Varie ed eventuali 

 Non ci sono varie ed eventuali 

 

 

Alle ore 12.05 la Coordinatrice, non essendoci altro da discutere, dichiara conclusa la riunione. 

 

  

 

 

 

         Il Segretario                                                                     La Coordinatrice 

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