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DIPARTIMENTO  
DI  STUDI  UMANISTICI 
(DISUM) 

CONSIGLIO DI INTERCLASSE DI FILOSOFIA 

a.a. 2018-2019 

 

Verbale n. 1 seduta del 22 novembre 2018 

 

 

 

Il giorno 22 novembre 2018, alle ore 10.30, presso l’Aula Seminari di Filosofia (II piano 

Palazzo Ateneo), a seguito di avviso di convocazione della coordinatrice prof.ssa Francesca 

R. Recchia Luciani datato 13 novembre 2018, protocollo n.1878-III/2, si è riunito il 

Consiglio di Interclasse di Filosofia nella seguente composizione: 

 

 Professori ordinari Presenti Giustificati Assenti 

1 DE NATALE Ferruccio  x  

2 ESPOSITO Costantino  x  

3 FISTETTI Francesco  x   
4 MININNI Giuseppe  x  
5 PONZIO Paolo  x  

6 PORRO Pasquale x   

7 SEMERARI Furio x   

8 STRUMMIELLO Giuseppina x   

 Professori associati    

9 ANDREASSI Mario  x  

10 BISIGNANI Adelina x   
11 BUTTI de LIMA Paulo x   

12 CAPUTO Annalisa x   

13 CAGNAZZI Silvana   x 

14 de CEGLIA Francesco Paolo x   

15 GALLELLI Rosa   x 

16 GIANNELLI Alessandra  x  

17 LAVARRA Caterina  x  
18 MARZOCCA Ottavio   x 

19 PAPAGNA Elena   x 

20 RECCHIA LUCIANI Francesca R.  x   

21 SATTA GINO x   

22 TODISCO Elisabetta   x 

 Ricercatori    

23 ATTIMONELLI Claudia x   
24 BENEDETTO Marienza x   

25 CARRERA Letizia x   
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26 DIBATTISTA Liborio  x  
27 DISCIPIO Domenica x   

28 DURANTE Lea x   

29 FALCICCHIO Gabriella   x 

30 FRUCI Gianluca x   

31 NISINI Giorgio   x 

32 PRTROCELLI Carla  x  

33 PONZIO Iulia x   

34 SAPONARO Maria Benedetta x   

35 TRIZIO Michele  x  

36 TROMBETTA Maristella   x 

37 VILLANI Claudia  x  

38 ZECCA Federico   x 

 Docente a contratto    

39 CORVAGLIA Ennio   x 

40 MASELLA Luigi   x 

41 RAGO Giuseppe   x 

 Rappresentanti degli Studenti    

42 COLETTA Maria Antonietta x   

43 DI GENNARO Fabio x   

44 LAFIANDRA Luigi x   

45 MONTELLI Salvatore x   

46 SIMEONE Vincenzo        x   

 

Verificata la presenza del numero legale, la Coordinatrice dichiara aperta e valida a tutti gli 

effetti la seduta, funge da segretario verbalizzante il prof. Furio Semerari. 

 

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

 

1)-Approvazione verbale seduta del C.I.F.dell' 11 ottobre 2018 

2)-Comunicazioni della Coordinatrice 

3)-Approvazione Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) 2018 -L-5 & LM-78 

4)-Revisione prova finale laurea triennale in Filosofia:Discussione e approvazione 

5)-Individuazione e nomina dei componenti docenti /studenti nel Gruppo di 

Riesame/AQ e componenti studenti (L-5/LM-78) nella Commissione Paritetica di 

Dipartimento 

6)-Proposte di attribuzione e di rinnovo 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 
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1)-Approvazione verbale seduta del C.I.F. dell'11 ottobre 2018 

La Coordinatrice sottopone al Consiglio l’approvazione del verbale dell'11 ottobre 2018.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

2)-Comunicazioni della Coordinatrice 

La Coordinatrice dà il saluto, a nome del Consiglio del Corso di laurea, ai nuovi 

rappresentanti degli studenti, presenti alla riunione e che presenta al Consiglio.  

La Prof. Carrera interviene per informare il Consiglio che gli studenti del corso di Sociologia 

per la triennale in Filosofia (6 CFU) e del corso di Scienze storiche (9 CFU) hanno 

manifestato interesse per il laboratorio da lei stessa tenuto per il corso di Scienze storiche. Al 

fine di valutare la coerenza del laboratorio rispetto al corso di laurea in filosofia, la 

Coordinatrice invita la Prof. Carrera a presentare il programma dell’attività. 

 

 

3)- Approvazione Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) 2018 -L-5 & LM-78 

La Coordinatrice illustra al Consiglio la SMA elaborata dal Gruppo di riesame. Sottolinea il 

dato positivo e in crescita della ricerca (?) nella laurea magistrale e dell’occupabilità dei 

laureati.  

In merito alle criticità della triennale la Coordinatrice rileva che il rapporto docenti/studenti 

al 2016 è negativo, ma, allo stato attuale, è sicuramente migliorato.  

Un’altra criticità riguarda l’internazionalizzazione, sia per la triennale che per la magistrale. 

La Prof. Strummiello sollecita i rappresentanti degli studenti a raccogliere le opinioni degli 

studenti in merito soprattutto alle criticità dei corsi.  

Il consiglio, dopo ampia discussione, approva (?). 

 

 

4)-Revisione prova finale laurea triennale in Filosofia:Discussione e approvazione 

La Coordinatrice osserva che, per quanto riguarda la riforma delle modalità di svolgimento 

della laurea triennale, ci sono due possibilità: la possibilità di una modifica radicale, che però 

richiede l’attivazione di un procedimento più lungo in accordo con i consigli degli altri corsi 

di laurea che fanno riferimento al nostro Dipartimento. E c’è poi la possibilità di una 

revisione più limitata, che si può realizzare anche subito, nel senso di uno snellimento della 

seduta di laurea riducendo a 5 minuti la relazione da parte del laureando e limitando 

l’intervento del relatore alla formulazione del giudizio. Il prof. Porro non concorda con la 

proposta, ritenendo che già oggi la seduta di laurea non prevede la possibilità anche per altri 

relatori di discutere l’elaborato e propone che il lavoro sia discusso da una commissione di 

tre relatori (?). 

La Coordinatrice propone di rinviare al gruppo di lavoro sul tema l’elaborazione di una 

proposta sul punto in discussione. 

 

Alle ore 11.35 lascia la riunione la Prof. Bisignani.  

Alle ore 11.40 lascia la riunione la studentessa Attimonelli. 
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5)-Individuazione e nomina dei componenti docenti /studenti nel Gruppo di  

Riesame/AQ e componenti studenti (L-5/LM-78) nella Commissione Paritetica di  

Dipartimento 

La Coordinatrice fa presente che occorre procedere a una sostituzione (integrazione) di 

componenti della Commissione paritetica e del Riesame. Per la Commissione paritetica, non 

vi sono cambiamenti per quanto riguarda i docenti, mentre, per quanto riguarda gli studenti, 

la Cooordinatrice invita gli studenti presenti a nominare un rappresentante, che viene 

indicato in Luigi La Fiandra per la magistrale di Scienze Filosofiche e Maria Antonietta 

Coletta per la triennale di Filosofia. Per il Gruppo di Riesame vi sono le dimissioni del Prof. 

Porro , la Coordinatrice propone di sostituire il dimissionario Prof. Porro con la Prof. Julia 

Ponzio. Gli studenti rappresentanti sono Fabio Di Gennaro per la triennale di Filosofia e 

Vincenzo Simeone per la magistrale di Scienze Filosofiche. 

La Coordinatrice propone inoltre di eliminare dalla Commissione… i componenti Cappelli e 

De Pasquale. Composizione Comitato d’indirizzo. 

Coletta. 

2 studenti: Simeone, Di Gennaro. 

La Prof. Carrera lascia la riunione alle ore 11.47. 

Gruppo per l’internazionalizzazione della didattica. 

Porro, Esposito, De Ceglie. 

La Coordinatrice propone di istituire una giornata per l’internazionalizzazione per informare 

studenti e docenti delle possibilità di andare all’estero. 

La Prof. Strummiello manifesta l’esigenza di una pagina facebook del Consiglio di 

Interclasse.  

Butti de  Lima. Inserire altre due persone. 

 

 

6)-Proposte di attribuzione e di rinnovo del titolo di "Cultore della materia"  
  La Coordinatrice sottopone al Consiglio le proposte di rinnovo della qualifica di "Cultore della  

  materia" presentate dai proff. Francesco Fistetti, Francesca Romana Recchia Luciani ed Elisabetta 

  Todisco.. 

  Il Consiglio dopo aver esaminato la documentazione allegata alle richieste, visto il Regolamento  
  sul "Cultore della materia" dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro emanato con D.R. n.1313  

  del 10-04-2014, esprime all’unanimità parere favorevole sul rinnovo della qualifica di Cultore  

  della materia ai dott.ri Arcangelo Di Canio, Raffaele Pellegrino, Nicolò Spadavecchia e Luciano  
  Traversa come da prospetto sottostante. 

 

   

 

Corso di 

Laurea 

 

 

Cognome 

 

Nome 

 

S.S.D. 

 

Insegnamento 

 

Docente 

proponente 

Filosofia Di Canio Arcangelo M-

FIL/06 

Storia della 

filosofia 3 

 

Fistetti 

Francesco 
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Scienze 

Filosofiche 

Di Canio Arcangelo M-

FIL/06 

Storia delle  

filosofie del 

novecento 

 

Fistetti 

Francesco 

Filosofia 

 

Pellegrino Raffaele M-

FIL/06 

Filosofie 

contemporanee e 

saperi di genere 

Recchia 

Luciani 

Francesca 

Romana 

Scienze 

Filosofiche 

 

Pellegrino Raffaele M-

FIL/06 

Storia delle 

filosofia dei diritti 

umani 

Recchia 

Luciani 

Francesca 

Romana 

Filosofia 

 

Spadavecchia Nicolò L-

ANT/03 

Storia romana 

 

Todisco 

Elisabetta 

Scienze 

Filosofiche 

 

Spadavecchia Nicolò L-

ANT/03 

Storia delle  

istituzioni e della 

società romana 

Todisco 

Elisabetta  

Filosofia Traversa Luciano L-

ANT/03 

Storia romana 

 

Todisco 

Elisabetta 

Scienze 

Filosofiche 

Traversa Luciano  L-

ANT/03 

Storia delle  

istituzioni e della 

società romana 

Todisco 

Elisabetta  

 

  

7)- Attribuzione crediti per attività formative a libera scelta 

Attribuzione crediti per attività formative a libera scelta: il prof. de Ceglie chiede che, per il 

suo convegno "I misteri della Vita e della Morte", vengano conferiti 0,5 cfu. Il Consiglio 

approva riconoscendo 0,5 cfu; approvata anche la richiesta di riconoscimento di 1 cfu fatta 

dal prof. Fruci; infine è approvata anche la richiesta, di 3 cfu, fatta dalle prof.sse Campione, 

Aulisa e Carnevale per il corso di Ebraico Biblico. 

La Coordinatrice ricorda che sarà affidato alla Giunta il compito di rivedere il Regolamento 

in merito alle attività libere (numero delle ore, coerenza con le finalità programmate, ecc.). 

La richiesta fatta dagli studenti di 2 cfu per il convegno “Quello che le donne non dicono” 

viene approvata dal Consiglio, con 1 voto contrario della prof.ssa Strummiello e 1 astensione 

del prof. Porro. 

 

 

 

 

8)-Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

Si approvano le pratiche studenti di cui si allega elenco (2 pagine). 
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9)-Varie ed eventuali 
Il Consiglio esprime parere favorevole sul riconoscimento dell'attività lavorativa svolta dagli studenti 

lavoratori, come ore necessarie all'adempimento del Tirocinio previsto nel proprio Piano di studio. 

 

La Coordinatrice illustra al Consiglio la nota del MIUR che ha per oggetto il riconoscimento  

di crediti formativi universitari a coloro che svolgono il Servizio Civile. 

Nella nota sono indicati alcuni criteri che possono essere utilizzati per il riconoscimento e  

inseriti nei  Regolamenti didattici. 

Il Consiglio ne prende atto. 

 

 

 

Alle ore 13.00 la Coordinatrice, non essendoci altro da discutere, dichiara conclusa la riunione. 

 

 

 

 

        Il Segretario                                                                         La Coordinatrice  

Prof. Furio Semerari                                                      Prof.ssa Francesca R. Recchia Luciani 


