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DIPARTIMENTO  
DI  STUDI  UMANISTICI 
(DISUM) 

GIUNTA INTERCLASSE DI FILOSOFIA 

A. A. 2020-2021 

 

Verbale n. 3 seduta del 5 marzo  2021 

 

 

Il giorno 5 marzo 2021, alle ore 11.00, a seguito di avviso di convocazione della Coordinatrice, 

prof.ssa Recchia Luciani, datato 24 febbraio, protocollo n. 327-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 

PONZIO Iulia 

 

Per gli studenti: 

COLETTA Maria Antonietta 

 

Giustificati/Assenti : ESPOSITO Costantino, 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 20 gennaio 2021 

2)  Comunicazioni della Coordinatrice 

3)  Offerta Formativa 2021-2022: Manifesto degli studi e Regolamento didattico  

LM-78/L-5-approvazione 

4)  TSE: criticità emerse e indizione II appello 

5)  Progetto TECO-D Filosofia: avvio sperimentazione e nomina responsabili 

6)  Proposte di attribuzione del titolo di "Cultore della materia" 

7)  Attribuzione crediti per attività formative a libera scelta 

8)  Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

9)  Varie ed eventuali 

  

 

1) Approvazione verbale seduta del 20 gennaio 2021 

 

La Coordinatrice sottopone alla Giunta l’approvazione del verbale.  

La Giunta approva all’unanimità. 

 

2) Comunicazioni della Coordinatrice 

 

La Coordinatrice comunica che è stata elaborata la bozza di accordo con l’Università di Granada 

(Spagna) al fine di istituire un double degree per la laurea magistrale, che appunto coinvolgerà le 

Università di Bari e Granada. La bozza è stata già discussa con l’istituzione partner straniera e ora 

dovrà ora essere approvata dagli organi preposti.  
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Analoga intesa si sta cercando con l’Università di Nimega (Olanda), ma, per via della diversa 

disposizione organizzativa, si prevedono tempi più lunghi.  

 

3) Offerta Formativa 2021-2022: Manifesto degli studi e regolamento didattico 

 

Non essendo ancora pervenute le osservazioni del CUN, la Coordinatrice propone di rinviare la 

discussione del punto in questione. La Giunta approva all’unanimità. 

 

4) TSE: criticità emerse e indizione II appello 

 

La coordinatrice ricorda che il 18 febbraio si sono tenute, su piattaforma Teams, le prove relative 

all’accertamento dei TSE. La procedura è tecnicamente riuscita. Quanto ai risultati, nessuna 

studentessa e nessuno studente dovranno adempiere gli OFA. Tuttavia, come risulta dagli elenchi 

allegati, alcune decine di studenti non si sono presentati alla prova. Si dispone che pertanto il 18 

marzo, ore 14.00, si proceda all’appello per una seconda prova, sempre per via telematica, destinata a 

coloro che siano risultati assenti la prima volta. 

Alla commissione parteciperanno i proff.: Recchia Luciani, Julia Ponzio, Michele Trizio, Giorgio 

Borrelli, Marienza Benedetto, Lorenzo Leporiere. 

La Coordinatrice informa che nell’articolo relativo al TSE presente nel Regolamento del CdS 

saranno inserite le seguenti precisazioni: 1) chi abbia già seguito corsi di Orientamento consapevole e 

presenti la certificazione è esonerato dal TSE; 2) chi provenga da altro Corso di studio che preveda il 

TSE oppure a cui sono stati riconosciuti esami già svolti nel CdS di provenienza è esonerato dal TSE; 

3) chi, anche dopo sollecito, non si presenti ai TSE, debba adempiere agli OFA.  

La Giunta approva all’unanimità.  

 

5) Progetto TECO-D Filosofia: avvio sperimentazione e nomina responsabili 

 

La coordinatrice informa che è stata avviata la sperimentazione del Progetto TECO-D Filosofia. 

Sono stati nominati responsabili i proff. Marrone e Benedetto.   

La Giunta approva all’unanimità 

 

 

6) Proposte di attribuzione del titolo di "Cultore della materia" 

 

Sono pervenute le domande di: 

 

Dott.sa Lucia Boschetti, Storia contemporanea, M-STO/04, Prof. Carlo Spagnolo, CL in Filosofia. 

Dott. Gianvito Campanile, Geografia, M-GGR/01, Prof.ssa Alessandra Giannelli, CL i Filosofia. 

 

La Giunta approva all’unanimità 

 

 

7) Attribuzione crediti per attività formative a libera scelta 

  

Sono pervenute tre domande: 

1) Proponente: Associazione “Spazio Comune”. Ciclo di Cineforum: Cinemomus; Il giro del 

mondo in scorci d’autore, docente di riferimento Prof.ssa Lorella Bosco (2 CFU per 4 film, 1 

CFU per 2 film).  
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2) Proponente: Associazione “Studenti indipendenti”. Ciclo di incontri dal titolo “Ultraviolence: 

usi ed espressioni della violenza”. Vari docenti interni interverranno, tra cui il prof. Pietro 

Silanos che è il docente di riferimento. (3 CFU). 

3) Seminario dal titolo: “Le basi culturali, etiche e linguistiche dei processi di discriminazione e 

marginalizzazione. Le scienze filosofiche come supporto alle politiche di inclusione”, in 5 

incontri tenuti dai Proff. Francesca R. Recchia Luciani, Julia Ponzio (referente) e Giorgio 

Borrelli (2 CFU). 

La Giunta approva all’unanimità 

 

8) Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

 

Si discutono tre pratiche studenti, come da cartellina allegata. 

La Giunta approva all’unanimità 

 

9) Varie ed eventuali 

Non ci sono varie ed eventuali 

 

 

Alle ore 12.00 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 


