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DIPARTIMENTO  
DI  STUDI  UMANISTICI 
(DISUM) 

GIUNTA INTERCLASSE DI FILOSOFIA 

A. A. 2020-2021 

 

Verbale n. 4 seduta del 7 aprile 2021 

 

 

Il giorno 7 aprile 2021, alle ore 9.00, a seguito di avviso di convocazione della Coordinatrice, prof.ssa 

Recchia Luciani, datato 1° aprile, protocollo n. 490-III/2, si è riunita in modalità telematica sulla 

piattaforma Teams, la Giunta di Interclasse di Filosofia:  

 

Presenti i proff. 

RECCHIA LUCIANI Francesca R. 

CAPUTO Annalisa 

de CEGLIA Francesco Paolo 

ESPOSITO Costantino 

 

Presenti gli studenti: 

COLETTA Maria Antonietta 

 

Giustificata PONZIO Iulia 

 

Assente 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 5 marzo 2021 

2)  Comunicazioni della Coordinatrice 

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

LM-78/L-5-approvazione 

4)  Attribuzione crediti per attività formative a libera scelta 

5)  Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

6)  Varie ed eventuali 

  

 

1) Approvazione verbale seduta del 5 marzo 2021 

 

La Coordinatrice sottopone alla Giunta l’approvazione del verbale.  

La Giunta approva all’unanimità. 

 

2) Comunicazioni della Coordinatrice 

 

a) Teco disciplinare: è necessario iniziare ad individuare una data per il test TECO 

approvato nella scorsa riunione di Consiglio. Si sta valutando, con il prof. Marrone 

(referente TECO) una data nella prima settimana di maggio; la decisione precisa sia sulla 

data che sulla commissione verrà presa nel Consiglio interclasse 
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b) Tra i vari Corsi sulle Competenze trasversali che si stanno attivando in Uniba ce ne sarà 

uno relativo a VALORIZZAZIONE DELLE DIFFERENZE coordinato dalla prof. 

Recchia Luciani e promosso in collaborazione con i proff. Iulia Ponzio e Borrelli.  

 

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

 

Mentre per la Laurea Triennale non ci sono variazioni, per la Laurea Magistrale si propone 

di sottoporre al Consiglio le seguenti variazioni.  

 

a) Rispetto al REGOLAMENTO DIDATTICO A.A. 2021-2022 DIPARTIMENTO DI 

STUDI UMANISTICI [DISUM] - CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE 

FILOSOFICHE (LM-78) 

 

Si propone di modificare l’articolo 3 come segue (gli elementi della modifica sono 

evidenziati in giallo: si tratta di un aumento dei CFU necessari per l’ammissione alla LM; in 

conseguenza di questo aumento, vengono anche allargati i SSD in cui è possibile 

l’acquisizione di questi 42 CFU): 

Art. 3 – Requisiti per l’ammissione, modalità di verifica e recupero dei debiti formativi 

 

Sono ammessi i laureati nelle seguenti classi di Laurea, ai sensi del D.M. 270/04: 

- Classe L-5 (Filosofia); 

- Classe L-10 (Lettere); 

- Classe L-42 (Storia); 

- Classe L-1 (Beni Culturali). 

 

Sono ammessi i laureati nelle seguenti classi di Laurea, ai sensi del D.M. 509/99: 

- Classe 5 (Lettere); 

- Classe 29 (Filosofia); 

- Classe 38 (Storia); 

- Classe 13 (Beni Culturali) 

 

ed in altre classi di laurea triennale purché abbiano acquisito almeno: 

- 42 CFU in uno o più dei seguenti settori scientifico-disciplinari: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03, M-

FIL/04, M-FIL/05, M-FIL/06, M-FIL/07, M-FIL/08, M-STO/05, 

SPS/01, SPS/02, SPS/07, SPS/08, M-DEA/01. 

 

La giunta approva. 
 

b) Rispetto al MANIFESTO DEGLI STUDI 2021-2022 - LAUREA MAGISTRALE IN 

SCIENZE FILOSOFICHE,  
 

Si propone il cambio di denominazione dei seguenti insegnamenti: 

- Storia della storiografia antica diventa Epigrafia e antichità greche 

- Storia economica e sociale dell’Europa moderna diventa Storia di genere 

- Storia della musica moderna e contemporanea diventa Storia del melodramma 
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- Storia delle Istituzioni e della Società romana diventa Politica e società a Roma 

antica 

 

Modifiche dell’offerta formativa: 

- introduzione, nello slot 7 (affini), del settore SPS/01, Filosofia politica e del settore 

SPS/08 Sociologia della conoscenza; 

 

- nello slot 10 si elimina Analisi del film L/ART 06 in quanto già presente nello slot 7. 

 

La giunta approva. 

 
 

4) Attribuzione crediti per attività formative a libera scelta 

 

Rimandando agli allegati per la descrizione precisa delle proposte, la giunta accoglie e 

approva all’unanimità la proposta di concedere: 

1. 3 CUF alla proposta dal titolo Made in Italy e patrimonio culturale (di 21 ore), 

referente prof. Carrera 

2. 2 CFU per la durata completa e 1 CFU per 4 incontri alla proposta dal titolo: Quello 

che le donne non dicono della lista studentesca LINK, referente prof. Durante. 

 

5) Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

 

Si discutono tre pratiche studenti, come da elenco allegato. 

La Giunta approva all’unanimità. 

 

6) Varie ed eventuali 

Non ci sono varie ed eventuali. 

 

 

Alle ore 9.35, la Coordinatrice, non essendoci altro da discutere, dichiara conclusa la riunione. 

 

  
 

 

         Il Segretario                                                                    La Coordinatrice 

          Prof.  ssa Annalisa Caput o                                      Prof.ssa Francesca R. Recchia Luciani 
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