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DIPARTIMENTO  
DI  STUDI  UMANISTICI 
(DISUM) 

                                 CONSIGLIO DI INTERCLASSE DI FILOSOFIA 

                                                        a.a. 2018-2019 

 

                                        Verbale n. 4 seduta del 4 giugno 2019 

 

 

 

Il giorno 4 giugno 2019, alle ore 11.00, presso l’Aula IV (II piano Palazzo Ateneo), a seguito 

di avviso di convocazione della coordinatrice prof.ssa Francesca R. Recchia Luciani datato 

30 maggio 2019, protocollo n. 965-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 MARI Manuela  x  

19 MARZOCCA Ottavio x   

20 PAPAGNA Elena x   

21 RECCHIA LUCIANI Francesca R.  x   

22 SATTA GINO   x 

23 TODISCO Elisabetta x   

 Ricercatori    

24 ATTIMONELLI Claudia  x  

25 BENEDETTO Marienza x   
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26 CARRERA Letizia   x 

27 DIBATTISTA Liborio   x 

28 DISCIPIO Domenica x   

29 DURANTE Lea x   

30 FALCICCHIO Gabriella   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 segretaria verbalizzante la prof.ssa Lea Durante. 

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

 

1)-Approvazione verbale seduta del C.I.F. del 10 aprile 2019 

2)-Comunicazioni della Coordinatrice 

3)-Offerta Formativa a.a. 2019-2020: Carichi didattici  

4)-Calendario delle attività didattiche a.a. 2019-2020 

5)-Richiesta di autorizzazione per la partecipazione di laureandi al premio di studio   

Global Thesis 

6)-Attribuzione crediti per attività formative a libera scelta 

7)-Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

8)-Varie ed eventuali 

 

1)-Approvazione verbale seduta del C.I.F. del 10 aprile 2019 

La Coordinatrice sottopone al Consiglio l’approvazione del verbale del 10 aprile 2019.  

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

La Coordinatrice comunica alcune modifiche effettuate nella scheda SUA in scadenza il 14 

p.v., inerenti ai docenti di riferimento dei due CcdSs in Filosofia. Avendo dovuto escludere i 

proff. Fistetti e De Natale per quiescenza e il prof. Porro per trasferimento, i docenti di 

riferimento sono per il corso di laurea triennale: 

per LT in Filosofia: Benedetto Marienza, Butti de Lima Paulo F., Domenica Discipio, 

Esposito Costantino, de Ceglia Francesco Paolo, Saponaro Maria Benedetta, Semerari Furio, 

Strummiello Giuseppina e Trombetta Maristella. Per il Corso di LM in Scienze Filosofiche 

sono Marzocca Ottavio, Ponzio Iulia, Ponzio Paolo, Recchia Luciani Francesca R., Trizio 

Michele e Caputo Annalisa. 

 

La Coordinatrice inoltre comunica che in merito agli spazi, come già anticipato dal direttore 

prof. Paolo Ponzio in Consiglio di Dipartimento, per organizzare al meglio l’orario dal 

prossimo A.A. si sposteranno le lezioni della laurea magistrale in Scienze filosofiche a Santa 

Teresa dei Maschi, consentendo agli studenti di restare nel plesso nei giorni utili. Il prof. 

Esposito sottolinea in proposito la necessità che tutte le lezioni siano spostate dall’Ateneo, 

senza eccezioni. 

 

3)-Offerta Formativa A.A. 2019-2020: Carichi didattici  

La Coordinatrice dà lettura dei carichi didattici per l’A.A. 2019-2020 approvati in Consiglio  

di Dipartimento. 

Il Consiglio prende atto. 

La prof.ssa Strummiello osserva che il primo semestre è più affollato. Si procede a verifica, 

riscontrando un sostanziale equilibrio sia in LT che in LM. 

La Coordinatrice inoltre comunica che l'insegnamento di Storia contemporanea per cui è 

stata avviata indagine conoscitiva presso altri dipartimenti, risultata negativa, sarà affidato 

per contratto con avviso di vacanza. Per L-5 gli insegnamenti di Logica e filosofia della 

scienza e Filosofia araba ed ebraica, entrambi da 9 CFU, nell’A.A. 2019-2020 taceranno. 

 

La Coordinatrice inoltre comunica che il Laboratorio di attività informatiche telematiche e 

multimediali per cui è stata avviata indagine conoscitiva presso altri dipartimenti, risultata 

negativa, sarà affidato per contratto con avviso di vacanza. Per LM-78 nell’A.A. 2019-2020, 

gli insegnamenti di Storia delle filosofie del Novecento e Letteratura e cinema, entrambi da 

6 CFU, taceranno. 

Il Consiglio approva. 

 

4)- Calendario delle attività didattiche A.A. 2019-2020 

La Coordinatrice illustra al Consiglio il Calendario delle attività didattiche per l’A.A. 2019- 

2020, che sarà inviato a tutti i componenti del Consiglio. Tutte le lezioni avranno inizio il 1° 

ottobre 2019 per il primo semestre e il 2 marzo 2020 per il secondo. La prof.ssa Strummiello 

sollecita l’invio della relazione ANVUR, la Coordinatrice coglie l’occasione per precisare 
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alcuni dati positivi sull’internazionalizzazione, che apparsa come relativa criticità nella 

relazione ANVUR sta conoscendo negli ultimi mesi sviluppi ampiamente positivi.  

In merito alle sessioni di laurea, la Coordinatrice informa il Consiglio che per il prossimo 

anno si proporrà di evitare le sessioni di febbraio e aprile a vantaggio di una sessione a 

marzo, per consentire l’iscrizione alla laurea magistrale. La Coordinatrice sottolinea che al 

momento è solo una proposta. 

Dopo breve discussione il Consiglio approva all'unanimità il Calendario delle attività 

didattiche per l’A.A. 2019-2020, che si allega al presente verbale. 

 

5)-Richiesta di autorizzazione per la partecipazione di laureandi al progetto di mobilità 

internazionale Global Thesis 

La Coordinatrice comunica di aver accolto la richiesta della prof.ssa Giusi Strummiello 

autorizzando lo studente Jacopo Francesco Mascoli, iscritto al corso di laurea di Scienze 

Filosofiche, a partecipare al bando di mobilità studentesca internazionale “Global Thesis” 

per l’elaborazione della tesi di laurea magistrale presso la Sorbonne Université di Parigi, 

dove sarà seguito dal prof. Davide Luglio. I crediti riconosciuti per la preparazione della tesi 

saranno 12 cfu.  

Il Coordinatrice chiede pertanto al Consiglio di ratificare tale autorizzazione. 

Il Consiglio all’unanimità ratifica la suddetta autorizzazione. 

 

6)-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. 

 

Il prof. Paolo Ponzio chiede l'attribuzione di 3 CFU per tutti gli studenti iscritti a Filosofia e 

Scienze filosofiche che parteciperanno al V Congresso Internazionale Xavier Zubiri che si 

terrà a Bari dal 25 al 27 settembre 2019. 

Il Consiglio approva la richiesta. 

 

Il prof. Carlo Spagnolo chiede l’attribuzione di 2 CFU agli studenti che hanno frequentato, 

dal 21 al 27 maggio, il ciclo seminariale, promosso dalla Cattedra Jean Monnet, tenuto dal 

prof. Angelo Cattaneo, visiting researcher dell’Università di Bari. La prof.ssa Strummiello 

osserva che le richieste di CFU vanno sempre presentate prima dello svolgimento delle 

iniziative. La Coordinatrice precisa che gli intervalli fra i Consigli d’Interclasse non sempre 

consentono che l’attribuzione venga fatta per tempo. 

Intervengono anche i proff. Esposito, Ponzio e Durante. Si propone di stabilire un calendario 

di massima degli eventi da comunicare al C.d’I. nel primo Consiglio utile del I e del II 

semestre, ma che tenga presente anche la circostanza di eventi non preannunciati. Inoltre, 

andrà pensata una formula standard che compaia nelle locandine delle iniziative per 

informare correttamente gli studenti circa l’eventualità di riconoscimento CFU, previa 

autorizzazione dei singoli corsi di laurea. I proff. Esposito e Strummiello pongono la 

questione della verifica per l’ottenimento dei crediti. La coordinatrice ricorda che gli 

attestati di partecipazione devono contenere la dicitura “relazione consegnata” di cui è 
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responsabile il/la docente che l’ha organizzata, inoltre propone di ridefinire nel prossimo 

Consiglio il Regolamento per l’ottenimento di CFU attraverso seminari e conferenze. La 

giunta, su proposta del prof. Esposito, si farà carico del problema. 

Il Consiglio approva la richiesta di attribuire 2 CFU a chi ha frequentato tutti i seminari e 

consegnato al prof. Spagnolo una relazione scritta. 

 

    Il Consiglio Regionale della Puglia, sezione Biblioteche e Teca del Mediterraneo, chiede 

l'attribuzione di CFU agli studenti che seguiranno in data 6 giugno p. v. il workshop sulle 

biblioteche. Il Consiglio delibera di non attribuire crediti, ma la prof.ssa Strummiello chiede 

che sia messo a verbale il suo voto positivo. 

      

    La Fondazione Gramsci di Puglia, ha organizzato in data 20 maggio 2019 il convegno dal 

titolo "Tracce della Resistenza italiana in Albania: 1943-1945". I proff. Masella, Durante e 

Villani, hanno chiesto l'attribuzione di CFU agli studenti che lo hanno seguito. 

    Il Consiglio approva la richiesta di attribuire 1 CFU a chi ha frequentato e consegnato 

relazione scritta. 

 

    La prof.ssa Letizia Carrera, chiede l’attribuzione di CFU per gli studenti che seguiranno i 

seminari organizzati nell’ambito del progetto "L'università incontra la città. Dialoghi sul 

presente e sul futuro". 

    Il Consiglio delibera di riconoscere 1 CFU per la frequenza ai 3 seminari proposti e 

consegnato relazione scritta. 

  

7)- Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

Non ci sono pratiche da approvare.  

 

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

 

 

Alle ore 12.30 la Coordinatrice, non essendoci altro da discutere, dichiara conclusa la riunione. 

 

 

 

        La Segretaria                                                                     La Coordinatrice  

     Prof. Lea Durante                                                     Prof.ssa Francesca R. Recchia Luciani 


