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UNIVERSITÀ DI BARI “ALDO MORO” 

CONSIGLIO D’INTERCLASSE DI FILOSOFIA 

Verbale riunione GRUPPO DI RIESAME 

03/10/2018, dalle ore 11.30 alle 12.15 

 

 

Il giorno 03/10/2018 il Gruppo di Riesame si è riunito alle ore 11.30 per discutere 

gli esisti dell’analisi degli indicatori SMA della LM-78 in Scienze Filosofiche e 

della L-5 in Filosofia.  
 

Presenti: 

La Coordinatrice, prof. Francesca R. Recchia Luciani e i proff. Costantino 

Esposito, Giuseppina Strummiello, Francesco De Ceglia, Benedetta Saponaro, 

Maristella Trombetta, Domenica Discipio, il Dott. Piero Cappelli della casa 

editrice Pagina (stakeholder), la dott. Floriana Chicco (rapp. stud.), la studentessa 

sig. Federica Pilato, componenti del gruppo di Riesame dell’Interclasse di 

Filosofia. 

 

L’oggetto della riunione ha riguardato la verifica degli esiti dell’analisi degli 

indicatori SMA della LM-78 in Scienze Filosofiche e della L-5 in Filosofia 

aggiornati al 30/09/2018. 

 

La Coordinatrice, inoltre, informa che la SUA 2018-19, il Rapporto di Riesame 

ciclico 2018 e la Relazione della Commissione Paritetica 2017 sono pubblicati e 

disponibili sul sito del Dipartimento. Sul sito del Presidio di Qualità sono invece 

reperibili i dati e i sondaggi aggiornati relativi agli indicatori SMA. 

 

La Coordinatrice comunica che, per chiudere il monitoraggio della SMA 2018, 

va elaborata una sintesi, e chiede al GdR di presentare la bozza. Su di essa si apre 

la discussione. Riguardo all’analisi condotta sugli ultimi indicatori, la prof.ssa 

Strummiello segnala qualche incertezza riguardo agli indicatori IC05, IC27, 

IC28, sia della L-5 che della LM-78, che in seguito alla discussione vengono 

verificati e approvati. 

 

La Coordinatrice dà lettura delle sintesi relative sia a L-5 che a LM-78, che 

vengono approvate. 

 

Ricorda che in merito alla SMA 2019 occorre: 

 

1) rispettare il calendario delle scadenze degli ultimi indicatori, 

pubblicato dal Presidio di Qualità ogni 4 mesi; 

2) aggiornare l’analisi monitorando gli indicatori e tenendo 

presente il pregresso (cfr. calendario scadenze). 
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La Coordinatrice, prof.ssa Recchia Luciani, dichiara conclusa la riunione alle ore 

12.15 

 

 

Il Segretario verbalizzante     La Coordinatrice 

Prof.ssa Domenica Discipio                        Prof.ssa Francesca R. Recchia Luciani 

 

 

 


