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                  GIUNTA DEL CONSIGLIO DI INTERCLASSE DI FILOSOFIA 
                                                            a.a. 2021-2022 
 
                                        Verbale n. 3 seduta del 25 luglio 2022 
 
Il giorno 25 luglio 2022, alle ore 10:00, a seguito di avviso di convocazione della 
Coordinatrice prof.ssa Iulia Ponzio datato 18 luglio 2022, protocollo n. 3346-III/2, si è 
riunito in modalità telematica su teams, la Giunta del Consiglio di Interclasse di Filosofia 
nella seguente composizione: 
 

 Professori  Presenti Giustificati Assenti 
 1 PONZIO Iulia (Coordinatrice)        x   
 2 BENEDETTO Marienza          x  
 3 CAPUTO Annalisa        x   
 4 de CEGLIA Francesco Paolo        x   
 5 SAPONARO Maria Benedetta        x   
  Studenti    
 1 DE NITTO Giordano          x  
 2 MARTINELLI Sara        x   

 
Assume le funzioni di segretaria verbalizzante la prof. ssa Maria Benedetta Saponaro 
I punti all’o.d.g. da discutere sono i seguenti: 
 

1)  Approvazione verbale seduta del 14 dicembre 2021 
2)  Comunicazioni della Coordinatrice 
3)  Attribuzione crediti per attività formative a libera scelta 
4)  Pratiche studenti e pratiche Erasmus 
5)  Varie ed eventuali 

  
 
1) Approvazione verbale seduta del 14 dicembre 2021 
La Coordinatrice sottopone alla Giunta l’approvazione del verbale.  
La Giunta approva all’unanimità. 
 
2) Comunicazioni della Coordinatrice 
Non ci sono comunicazioni. 
 
 
3) Attribuzione crediti per attività formative a libera scelta  
La Coordinatrice illustra le tre richieste pervenute: 
 
L’associazione Link chiede il riconoscimento di crediti per il ciclo di seminari “Nous Fest-
Pensieri correnti 2022” che si svolgerà dal 27 luglio al 31 luglio 2022, di carattere 
divulgativo sul rapporto tra l’ambiente, l’innovazione e la cultura umanistica con un focus 
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specifico sull’aspetto filosofico. Docente responsabile il prof. de Ceglia Francesco Paolo. Si 
chiede di assegnare n. 3 CFU per le 21 ore seminariali (n.1 CFU per 7 ore). I crediti potranno 
essere conferiti a seguito della registrazione dell’effettiva frequenza dell’attività e della 
produzione da parte dello studente della relazione inerente all’attività frequentata. 
La Giunta all’unanimità approva. 
 
Il prof. Carlo Spagnolo e Massimiliano Livi visiting professor, presentano richiesta di 
attribuzione CFU per un ciclo di seminari “Migrazioni contemporanee e politiche di 
integrazione in Europa: tra sociologia e ricerca storica”, che prevede un totale di 21 
seminariali, si chiede di assegnare 3 cfu (n.1 CFU per 7 ore). I crediti potranno essere 
conferiti a seguito della registrazione dell’effettiva frequenza dell’attività e della produzione 
da parte dello studente della relazione inerente all’attività frequentata. 
La Giunta all’unanimità approva. 
 
Il prof. Carlo Spagnolo inoltre chiede l’attribuzione di cfu per gli studenti che seguiranno il 
convegno annuale SISCALT, dal titolo “Il totalitarismo. Cent’anni di una categoria 
controversa”, che si svolgerà dal 10 al 12 novembre 2022. Si chiede di assegnare 3 cfu (n.1 
CFU per 7 ore). I crediti potranno essere conferiti a seguito della registrazione dell’effettiva 
frequenza dell’attività e della produzione da parte dello studente della relazione inerente 
all’attività frequentata. 
La Giunta all’unanimità approva. 
 
4) Pratiche studenti e pratiche Erasmus 
Non ci sono pratiche studenti da discutere. 
 
5) Varie ed eventuali 
E’ pervenuta richiesta da parte dell’Associazione Studenti Indipendenti, a firma dei rappresentanti 
sig.ri Sara Martinelli e Giordano De Nitto, di anticipo al primo o al secondo anno dei crediti 
previsti per le attività a scelta dello studente, previa comunicazione espressa alla segreteria 
studenti in anticipo da parte dello studente, al fine di ottenerne la verbalizzazione nel libretto 
universitario non esclusivamente al terzo anno, come previsto dal piano di studi del corso di 
laurea triennale, e non esclusivamente 3 al primo anno e 3 al secondo anno, come previsto 
dal piano di studi del corso di laurea magistrale; nonché contestuale richiesta di 
aggiornamento della sezione del sito del corso relativa alla verbalizzazione dei CFU a scelta, 
con tutte le modifiche previste per l’iter di riconoscimento dei crediti e indicazione 
dell’eventuale variazione del docente referente. 
In merito alla prima richiesta, la Coordinatrice precisa che tale richiesta implica una 
modifica del piano di studi e che, conseguentemente, deve essere discussa in sede di 
revisione dello stesso. La prof.ssa Saponaro osserva che sarebbe opportuno uniformare i 
criteri UNIBA rispetto a tali riconoscimenti, per evitare eventuali e possibili diseguaglianze 
tra studenti iscritti a cds diversi, soprattutto ai fini dell’accesso ai benefici ADISU. 
La Coordinatrice rinvia la questione per ulteriori approfondimenti. 
In merito alla seconda richiesta, la Coordinatrice prende atto e rinvia all’ufficio competente 
per predisporre l’aggiornamento. 
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Alle ore 10.30, la Coordinatrice, non essendoci altro da discutere, dichiara conclusa la riunione. 
 
  
         La Segretaria                                                                  La Coordinatrice 
       Prof.ssa Maria Benedetta Saponaro                                          Prof.ssa Iulia Ponzio 
 
   


