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DIPARTIMENTO  
DI  STUDI  UMANISTICI 
(DISUM) 

                                 CONSIGLIO DI INTERCLASSE DI FILOSOFIA 

                                                        a.a. 2018-2019 

 

                                        Verbale n. 3 seduta del 10 aprile 2019 

 

 

 

Il giorno 10 aprile 2019, alle ore 10.45, 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 2 aprile 2019, protocollo n. 562-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 PRTROCELLI Carla  x  

31 PONZIO Iulia  x  

32 SAPONARO Maria Benedetta  x  

33 TRIZIO Michele  x  

34 TROMBETTA Maristella x   

35 VILLANI Claudia   x 

36 ZECCA Federico   x 

 Docente a contratto    

37 CORVAGLIA Ennio   x 

38 LOFOCO Luisa   x 

39 MASELLA Luigi   x 

40 RAGO Giuseppe   x 

 Rappresentanti degli Studenti    

41 COLETTA Maria Antonietta x   

42 DI GENNARO Fabio x   

43 LAFIANDRA Luigi x   

44 MONTELLI Salvatore   x 

45 SIMEONE Vincenzo x   

 

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

effetti la seduta, funge da segretaria verbalizzante la prof.ssa Domenica Discipio. 

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

 

1)-Approvazione verbale seduta del C.I.F.dell'11 febbraio 2019 

2)-Comunicazioni della Coordinatrice 

2bis)-Corso di laurea magistrale in Scienze filosofiche:resoconto visita ANVUR 

3)-Offerta Formativa a.a. 2019-2020: Manifesto degli studi e Regolamento didattico  

    L-5&LM-78-Approvazione 

4)-Proposte di attribuzione e/o rinnovo del titolo di "Cultore della materia" 

5)-Attribuzione crediti per attività formative a libera scelta 

6)-Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

7)-Varie ed eventuali 

 

 

1)-Approvazione verbale seduta del C.I.F. dell'11 febbraio 2019 

La Coordinatrice sottopone al Consiglio l’approvazione del verbale dell'11 febbraio 2019.  

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

La Coordinatrice notifica il pensionamento del Prof. F. Fistetti, previsto per l’01/11/2019. Il 

Consiglio ne prende atto.  

Informa, inoltre, il Consiglio dell’iniziativa intrapresa dagli studenti di Filosofia su 

suggerimento del Prof. Di Battista, riguardante un ciclo di seminari intitolato “Filosofia, 

scienza, conoscenza: partiamo dalla Logica” e invita tutti a partecipare. 

 

2bis)-Corso di laurea magistrale in Scienze filosofiche: resoconto visita ANVUR 

La Coordinatrice informa il Consiglio di aver ricevuto il resoconto della visita ANVUR che 

il Corso di Laurea magistrale in Scienze filosofiche ha ricevuto a novembre 2018 e 

comunica che le notizie sono quasi tutte molto buone. Il risultato complessivo, infatti, è 

“molto soddisfacente”: il voto prevalente è stato il 7, con un massimo di 8. Nel leggere la 

sintesi dei passaggi, la Coordinatrice evidenzia un’importante nota rilevata dall’ANVUR 

riguardante il fatto che su molti punti non è espresso il parere della Commissione Paritetica. 

Ad esempio, in merito al punto relativo alla 

- progettazione, sulla quale il voto assegnato dall’ANVUR è stato 8, soprattutto grazie al 

coinvolgimento delle parti sociali, non è registrato il parere della Paritetica. Le Prof. 

Benedetto e Trombetta, componenti della Paritetica, rilevano che le cause sono state in parte 

di natura tecnica.  

La Coordinatrice prosegue la lettura della sintesi e comunica che la carta vincente rilevata 

dall’ANVUR per il nostro Corso di Laurea è consistita nell’insolita apertura di un corso di 

laurea in Filosofia in direzione dell’impiego dei suoi laureati nell’industria culturale (e non 

solo verso l’insegnamento); 

viene, inoltre, rilevato il numero in crescita degli iscritti ad entrambi i corsi di laurea in 

Filosofia; 

- profili in uscita: voto 7, anche grazie al loro carattere professionalizzante; 

- coerenza con i profili: voto 6, perché l’ANVUR ha fatto notare che se per la laurea 

triennale il profilo di Filosofo è coerente, quello di Specialista in risorse umane risulta 

troppo generico. La Prof. Durante rileva – e il Consiglio concorda – che il nostro corso di 

laurea potrebbe elaborare un documento per suggerire all’Istat un possibile aggiornamento 

di questo profilo, evitando di appiattirlo solo sulla gestione delle risorse umane, ma 

ampliando la possibilità dell’impiego dei nostri laureati in molti più ambiti presenti in seno 

all’impresa; 

- offerta formativa: voto 7: le discipline risultano coerenti, così come l’incentivazione alla 

frequenza (che non può essere obbligatoria) e l’accompagnamento ai non frequentanti; 

- orientamento e tutorato: voto 7: occorre migliorare il monitoraggio delle carriere e 

conoscere meglio il feedback proveniente dal contesto delle professioni; 

- conoscenze e recupero carenze: voto 7: si rileva che il colloquio d’ammissione è previsto 

solo per provenienti da corsi di laurea diversi da Filosofia; 

- orientamento in ingresso e in itinere: voto 7; 

- percorsi flessibili e organizzazione didattica (studenti con particolari esigenze, portatori di 

handicap, ecc.): voto 7; 
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- internazionalizzazione della didattica: voto 6: occorre implementare la partecipazione degli 

studenti a programmi internazionali; 

- verifica dell’apprendimento: voto 7; 

- ricerca: voto 6/7; 

- numerosità dei docenti nel rapporto studenti/docenti: voto 7: la Coordinatrice che il 

quoziente potrebbe peggiorare per via del pensionamento di numerosi docenti; occorre poi 

monitorare il rapporto tra le competenze scientifiche e gli obiettivi didattici (PRODID); 

- dotazione personale e strutture; punctum dolens, voto 6: le strutture non risultano sempre 

adeguate, ed è per questo che il prossimo appalto dedicato al DISUM prevede la 

ristrutturazione delle aule con gli adeguamenti standard; 

- contributo studenti e docenti: voto 7: molto apprezzata la presenza degli studenti nei vari 

organi di governo; 

- coinvolgimento interlocutori esterni: voto 7: positivo sia a monte (progettazione) che a 

valle (monitoraggio in itinere e revisione percorsi formativi); 

- revisione percorsi formativi: voto 7. 

 

In definitiva, il Corso di Laurea in Scienze Filosofiche è risultato il migliore nell’Ateneo 

barese. 

 

Interviene la Prof. Caputo e chiede informazioni sui corsi di recupero di conoscenze di base 

per immatricolati alla LT, ai quali si intende pensare in futuro qualora se ne riscontri la 

necessità. 

 

 

3)-Offerta Formativa a.a. 2019-2020: Manifesto degli studi e Regolamento didattico   

L-5&LM-78-Approvazione 

 

Occorre disporre l’offerta formativa per i prossimi 3 anni, in particolare la coorte dei piani di 

studio in corso, in considerazione del pensionamento di alcuni docenti, e poiché la questione 

è sempre sul tappeto visto il rallentato turn over si valuterà per il futuro di eliminare rigidità 

all’offerta didattica del CdL Triennale per renderla più flessibile ai mutamenti sempre in 

corso relativamente a docenti in ingresso e in uscita.  

Il 1° anno della Triennale resta quasi invariato, le novità più rilevanti riguardano gli anni 

successivi: 

 

Corso di laurea triennale in Filosofia 

 

Primo anno 2019-2020 

1) Slot 4: Storia della filosofia moderna sarà in alternativa a Estetica 

2) Slot 6: Letteratura moderna e contemporanea diventa Letteratura italiana 

contemporanea, 6 CFU ssd L-FIL-LET/11, il corso sarà mutuato da Storia e scienze 

sociali. 

3) Slot 7: Sociologia generale diventa Sociologia e ricerca sociale, 6 CFU ssd SPS/07. 

Si introduce l'insegnamento di Storia della chiesa antica, 6 CFU ssd M-STO/07. 
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Secondo anno 2020-2021 

3) Slot 11:Storia della filosofia contemporanea è sostituita da Storia della filosofia 

moderna in alternativa a Estetica (come slot 4). 

 

Terzo anno 2021-2022 

4) Slot 17: dal gruppo di insegnamenti alternativi si elimina Filosofia araba ed ebraica, 
inoltre Estetica è sostituita da Storia dell'estetica. 

 

 

Corso di laurea magistrale in Scienze Filosofiche 

 

Primo anno 2019-2020 

1) Slot 1-2: Ermeneutica filosofica e Didattica della filosofia vengano accorpate in un 

unico esame. Pratiche ermeneutiche e didattica della filosofia, 6 CFU, M-FIL/01, 

si introduce Filosofie e teorie dei linguaggi, 6 CFU M-FIL/05; 

2) Slot 3-4: si elimina Storia della filosofia del Novecento e si sdoppia Filosofia greca, 

araba e latina in Filosofia greca e latina e Filosofia araba ed ebraica, entrambi da 6 CFU 

appartenenti a ssd M-FIL/08; 

3) Slot 5: come slot 1-2 

4) Slot 7: Industria culturale e turismo: Cinema, fotografia e televisione diventa 

Immaginario, media e cultura visuale 6 CFU L-ART/06, 

si elimina Letteratura e cinema; 

5) Slot 8: Metodologie e tecnologie didattiche della storia diventa Didattica della storia, 

si elimina Storia del Risorgimento 

 

Secondo anno 2020-2021 

6) Slot 9: come slot 3-4 

7) Slot 10: Metodologie e tecnologie didattiche della storia diventa Didattica della storia, 

Storia del Teatro e dello Spettacolo L-ART/05 diventa Filosofie e teorie della 

rappresentazione L-ART/05,si elimina Letteratura e cinema. 

A questo punto la Coordinatrice mette in approvazione i Manifesti degli Studi a.a.2019-

2020 e i rispettivi Regolamenti didattici (che si allegano al presente verbale di cui 

costituiscono parte integrante), il Consiglio li approva all'unanimità. 

 

La Prof. Strummiello esce alle 11.30 per la lezione. 

 

 

 

4)- Proposte di attribuzione e/o rinnovo del titolo di "Cultore della materia"  

La Coordinatrice sottopone al Consiglio le proposte di attribuzione della qualifica di 

"Cultore della materia" presentate dai Proff. de Ceglia Francesco Paolo e Caputo Annalisa. 

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 



 

6 
 

DIPARTIMENTO  
DI  STUDI  UMANISTICI 
(DISUM) 

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. Loiodice Eleonora, Gatti Gianluca e 

Romano Luca come da prospetto sottostante. 

 

 

Corso di 

Laurea 

 

 

Cognome 

 

Nome 

 

S.S.D. 

 

Insegnamento 

 

Docente 

proponente 

Scienze 

Filosofiche 

LM-78 

 

Loiodice 

 

Eleonora 

 

M-

STO/05 
Scienze nel 

mondo 

contemporaneo 

 

de Ceglia 

Francesco 

Paolo 

 

Filosofia Loiodice 

 

Eleonora 

 

M-

STO/05 
Storia della 

scienza  

de Ceglia 

Francesco 

Paolo 

 

Scienze 

Filosofiche 

LM-78 

 

Gatti  Gianluca M-

FIL/01 
Didattica della 

filosofia 

Caputo 

Annalisa 

Filosofia Romano  

 

 

Luca M-

FIL/01 
Linguaggi della 

filosofia 

Caputo 

Annalisa 

 

 

 

5)-Attribuzione crediti per attività formative a libera scelta 

 

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

formative a libera scelta da parte di alcuni docenti.  

La prof.ssa Recchia Luciani in qualità di organizzatrice della IV edizione di Cinema Ergo 

Sum, che si svolgerà presso il Cineporto di Bari, chiede l'attribuzione di 2 CFU per sei 

presenze e 3 CFU per sette presenze più una relazione conclusiva per gli studenti che 

parteciperanno alla rassegna. Il Consiglio approva la richiesta. 

 

Chiede inoltre l'attribuzione di CFU per la frequenza studentesca all’VIII edizione del 

Festival delle Donne e dei Saperi di Genere. Nello specifico chiede che siano attribuiti: 2 

CFU a chi seguirà 3 conferenze (obbligatorie) e 1 seminario o 1 proiezione a scelta; 3 CFU a 

chi seguirà 3 conferenze (obbligatorie), 2 seminari e 1 proiezione a scelta. 

Il Consiglio approva la richiesta. 
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Le proff. Immacolata Aulisa, Ada Campione e Laura Carnevale chiedono l'attribuzione di 3 

CFU agli studenti che frequenteranno il corso di Ebraico Biblico - secondo livello. 

Il Consiglio delibera di attribuire 2 CFU. 

 

Lo studente Salvatore Montelli, chiede l'attribuzione di 3 CFU per gli studenti che 

seguiranno il progetto "Conflitti in penombra", una serie di incontri con docenti dei 

dipartimenti DISUM, LELIA e Scienze politiche, organizzato dalla lista "Studenti 

Indipendenti". Il Consiglio delibera di attribuire 2 CFU come proposto dalla Giunta. 
      

  

6)- Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

Si approvano le pratiche studenti di cui si allega elenco (1 pagina). 

 

Si approvano inoltre le pratiche Erasmus di Abbruzzese Antonio e Battista Angela e si 

allegano i rispettivi verbali di convalida esami. 

 

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

 

 

Alle ore 12.05 la Coordinatrice, non essendoci altro da discutere, dichiara conclusa la riunione. 

 

 

 

        La Segretaria                                                                         La Coordinatrice  

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


