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DIPARTIMENTO  
DI  STUDI  UMANISTICI 
(DISUM) 

                     CONSIGLIO DI INTERCLASSE DI FILOSOFIA 

                                                   a.a. 2018-2019 

 

                            Verbale n. 2 seduta dell’11 febbraio 2019 

 

 

 

Il giorno 11 febbraio 2019, alle ore 11.30, 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 4 febbraio 2019, protocollo n. 200-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 NISINI Giorgio   x 

31 PRTROCELLI Carla   x 

32 PONZIO Iulia x   

33 SAPONARO Maria Benedetta x   

34 TRIZIO Michele x   

35 TROMBETTA Maristella  x  

36 VILLANI Claudia   x 

37 ZECCA Federico   x 

 Docente a contratto    

38 CORVAGLIA Ennio   x 

39 LOFOCO Luisa  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.del 22 novembre 2018 

2)-Comunicazioni della Coordinatrice 

3)-Proposte di attribuzione e di rinnovo del titolo di "Cultore della materia" 

4)-Attribuzione crediti per attività formative a libera scelta 

5)-Adesione al progetto ERASMUS MUNDUS 

6)-Progetto S.E.M.I.N.A.RE: approvazione documenti 

7)-Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

8)-Varie ed eventuali 

 

1)-Approvazione verbale seduta del C.I.F. del 22 novembre 2018 

La Coordinatrice sottopone al Consiglio l’approvazione del verbale del 22 novembre 2018.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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2)-Comunicazioni della Coordinatrice 

La Coordinatrice comunica che si è insediata la nuova giunta del Consiglio di Interclasse di 

Filosofia per il triennio 2018/2019, 2019/2020, 20120/2021, composta dalla stessa 

Coordinatrice Prof. Francesca R. Recchia Luciani, dal Prof. Costantino Esposito, dalla Dott. 

Julia Ponzio, dalla Prof. Annalisa Caputo e dal Prof. Francesco Paolo de Ceglia. 

La Coordinatrice comunica, inoltre, una proposta, di cui ha discusso con il Direttore del 

Disum, consistente nell’estendere ai ricercatori la possibilità di avere incarichi di 

insegnamento anche nella laurea specialistica, e di ricoprire, così, due insegnamenti. Di tale 

proposta, e della possibilità di estendere questa possibilità a tutti i ricercatori o solo a quelli 

che hanno ottenuto l’abilitazione, si potrà parlare in una prossima riunione del Consiglio di 

Interclasse, in vista del Manifesto degli Studi 2019-20. 

La Coordinatrice comunica che è aumentato, in maniera abbastanza importante il numero 

degli iscritti, che ad oggi, per la laurea triennale, sono 100 e, per la laurea specialistica, 31. 

La Coordinatrice comunica che è stata attivata una convenzione con Edizioni di Pagina, per 

stage e tirocini degli studenti. 

La Coordinatrice comunica che è stato assegnato, per contratto, l’insegnamento di “Esegesi 

delle fonti medievali” alla Dott.ssa Lisa Lofoco. 

Infine, la Coordinatrice comunica che, organizzato dalla prof. Caputo, vi sarà un incontro, 

fissato per il 18 febbraio, con il Prof. D’Elia, sul PF24: una giornata d’informazione, nella 

quale gli studenti potranno porre domande e richieste di chiarimento su questo tema. 

 

3)- 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. Giuseppina Strummiello, Ferruccio De Natale Paolo Ponzio. 

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 Sabino Paparella, Valentina Adriana Patruno e Tommaso Sgarro come da prospetto 

sottostante. 

 

 

Corso di 

Laurea 

 

 

Cognome 

 

Nome 

 

S.S.D. 

 

Insegnamento 

 

Docente 

proponente 

Filosofia Paparella Sabino M-

FIL/01 

Filosofia teoretica 

 

Giuseppina 

Strummiello 

Scienze 

Filosofiche 

Paparella Sabino M-

FIL/01 

Filosofia del 

mondo 

contemporaneo 

 

Giuseppina 

Strummiello 

Filosofia 

 

Patruno Valentina 

Adriana 

M-

FIL/01 

Ermeneutica 

filosofica 

Ferruccio De 

Natale 

Scienze 

Filosofiche 

 

Patruno Valentina 

Adriana 

M-

FIL/01 

Ermeneutica 

filosofica 

Ferruccio De 

Natale 
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Filosofia 

 

Sgarro Tommaso M-

FIL/06 

Storia della 

filosofia moderna 

Paolo Ponzio 

Scienze 

Filosofiche 

 

Sgarro Tommaso M-

FIL/06 

Storia delle idee Paolo Ponzio 

 

4)-Attribuzione crediti per attività formative a libera scelta 

 

La Coordinatrice fa presente che vi sono alcune richieste di attribuzione di crediti per attività 

formative a libera scelta da parte di alcuni docenti. Il Prof. Esposito fa richiesta di 3CFU per 

attività che saranno svolte all’interno del programma interdisciplinare per il corso di 

Dottorato in studi umanistici. Le attività si articoleranno in 7 seminari scelti tra quelli 

proposti.  

Vi è poi una richiesta della Prof. Villani di riconoscimento di 3CFU per 7 lezioni, di 3 ore 

ciascuna, su “L’Europa nel mondo contemporaneo”. Infine vi è una richiesta della Prof. 

Caputo, per il corso di “Didattica della filosofia e della storia”, di riconoscimento di 3CFU 

per 7 incontri di complessive 25 ore. Il Consiglio approva all’unanimità le tre richieste. 

 

5)-Adesione al progetto ERASMUS MUNDUS 

 

La Coordinatrice informa il Consiglio di una proposta, pervenuta dalla University of 

Wolverhampton, United Kingdom, per un corso di laurea in MEDIA PRODUCTION, 

JOURNALISM AND PUBLIC RELATIONS, a partire da un network con le seguenti 

Università: EMPHASYS Centre, Nicosia, Cyprus; University of Bucharest, Romania, 

National and Kapodistrian University of Athens, Greece, South-West University ‘Neofit 

Rilski’, Bulgaria. La proposta rientra nei progetti “2019 – Erasmus Mundus Joint Master 

Degrees (EMJMD)”, per aderire ai quali è sufficiente l’approvazione del Rettore. La 

proposta riguarda il Corso di laurea magistrale in Scienze filosofiche. L’adesione al progetto 

comporta l’iscrizione dello studente al primo anno in Inghilterra e, al secondo anno, a una 

delle altre università associate. Al termine della frequenza del secondo anno, lo studente 

acquisisce due titoli di laurea: il titolo di “Erasmus Mundus” e quello, ad esempio, in 

Scienze filosofiche a Bari. Il progetto è finanziato per entrambi gli anni di frequenza, ovvero 

sia per il soggiorno in Inghilterra sia per quello in una delle altre sedi universitarie associate. 

Anche le università vengono finanziate. Per accedere a tali corsi di studio si partecipa a un 

concorso. 

Il curriculum, che sarà gestito dall’Università di Bari-Corso di laurea Magistrale in Scienze 

filosofiche, si intitolerà: “Communication, Philosophy and Film”. Gli esami selezionati per 

tale curriculum sono: Storia delle idee, Filosofie nel mondo contemporaneo, Scienze nel 

mondo contemporaneo, Analisi del film, Etica della comunicazione, Filosofia del 

linguaggio, Storia della filosofia dei diritti umani; Industria culturale e turismo: Cinema, 

fotografia e televisione. 

La Coordinatrice ha già dato, con l’approvazione del Rettore, l’adesione del CdS a questo 

progetto in scadenza il 14/02/2019. 
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6)- Progetto S.E.M.I.N.A.RE: approvazione documenti 
      La coordinatrice illustra al Consiglio la documentazione giunta dall'Ufficio internazionalizzazione 

per la studentessa Fabrizia Folino, che è risultata assegnataria di una borsa di mobilità di cinque mesi 

presso l’Università di Tampere (Finlanda) per l’a.a. 2017-2018, nell'ambito del progetto 

S.E.M.IN.A.RE finanziato dalla Regione Puglia e coordinato da UNIMED. 

    Si convalidano le attività svolte all'estero dalla studentessa iscritta al corso triennale di Filosofia, 

come di seguito specificato:   

     

•    l'esame di Epistemology più quello di Metaphysics (4) per Ermeneutica filosofica 9 CFU       

con voto 30/30. 

•    l'esame di Introduction to Finnish History (3) più quello di Conflicts and their resolutions in 

the context of global (4) per Storia contemporanea 9 CFU con voto 30/30. 

•    l'esame di Social Philosophy, Essay (4) per Antropologia filosofica 6 CFU con voto 30/30. 

•    l'esame di Finnish Society and Culture (2) per Storia medievale 6 CFU con voto 28/30. 

 

Si convalida un totale di 30 CFU. 

     Il Consiglio approva. 

  

7)- Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

Si approvano le pratiche studenti di cui si allega elenco (2 pagine). 

 

Si approva la pratica Erasmus dello studente Carmelo Sturniolo di cui si allega verbale di  

convalida esami. 

 

8)-Varie ed eventuali 
Non ci sono varie ed eventuali. 

 

 

Alle ore 12.15 la Coordinatrice, non essendoci altro da discutere, dichiara conclusa la riunione. 

 

 

 

        Il Segretario                                                                         La Coordinatrice  

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


