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DIPARTIMENTO  
DI  STUDI  UMANISTICI 
(DISUM) 

GIUNTA INTERCLASSE DI FILOSOFIA 
a.a. 2017-2018 

 

 Verbale n. 2 seduta del 17 luglio 2018 

 

 

 

Il giorno 17 luglio 2018, alle ore 11.00, presso l’Aula dei Seminari (II piano Palazzo Ateneo), a 

seguito di avviso di convocazione della coordinatrice prof.ssa Francesca R. Recchia Luciani datato 11 

luglio 2018, protocollo n. 1156-III/2, si è riunita la Giunta di Interclasse di Filosofia: presenti: i proff. 

CAPUTO Annalisa 

RECCHIA LUCIANI Francesca R. 

DE CEGLIA Francesco Paolo 

MARZOCCA Ottavio 

Per gli studenti: 

PILATO Federica 

 

Assenti giustificati: prof. Costantino Esposito  e lo studente Elio Verri. 

 

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

 

1) Approvazione verbale seduta dell’8 giugno 2018 

2) Comunicazioni della Coordinatrice 

3) Monitoraggio programmi d’Insegnamento a.a. 2018-2019 LM-78/L-5 

4) Corso zero di filosofia e verifica dei saperi essenziali (settembre 2018) 

5) Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

6) Varie ed eventuali 

 

 

1) Approvazione verbale seduta dell’8 giugno 2018 

Letto e approvato all’unanimità 

 

2) Comunicazioni della Coordinatrice 

Non ci sono comunicazioni 

 

3) Monitoraggio programmi d’Insegnamento a.a. 2018-2019 LM-78/L-5 

La Coordinatrice comunica che, con l’aiuto dei proff. Costantino Esposito e Annalisa Caputo, è stata 

effettuata una prima ricognizione sulla versione italiana dei programmi d’insegnamento pervenuti. A 

seguito di questa analisi il materiale può essere diviso in 4 gruppi: 

- Schede correttamente compilate in cui non c’è da modificare nulla 

- Schede in cui ci sono da fare delle revisioni tecnico/formali (spostamento di celle, 

risistemazione del materiale nelle tabelle, ecc.) 

- Schede in cui ci sono delle lievi modifiche da apportare: in questo caso si tratta soprattutto di 

uniformare, nel syllabus, i criteri di valutazione ai risultati attesi.  

- Schede che vanno riviste e corrette in diversi punti.  

 

La Giunta ridiscute i criteri con cui rivedere programmi e syllabi e infine ribadisce, come già deciso 

nel Consiglio .d’Interclasse del 13 giugno scorso, che: 
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a) Non vanno inseriti i prerequisiti nella LT; 

b) nei programmi per la LM i prerequisiti devono essere indicati in maniera molto generica, 

sia perché se richiesti vanno verificati e diventano motivo di non ammissione all’esame, 

sia perché al CdS LM non si inscrivono solo studenti provenienti dalla LT in Filosofia e 

pertanto ogni vincolo che superi i criteri d’ammissione al CdS LM diviene ridondante, 

c) i criteri di verifica devono corrispondere puntualmente a quanto scritto nel riquadro dei 

“Risultati di apprendimento previsti”. 

 

Si decide allora di proseguire nella maniera seguente.   

- La Coordinatrice invierà di nuovo il testo dei programmi con le osservazioni fatte dalla Giunta 

ai 5-6 docenti che devono rivedere i criteri di verifica o altri passaggi individuati come 

insufficienti. Se nel giro di qualche giorno non si dovesse ricevere risposta, la Giunta stessa 

provvederà alla modifica. 

- Là dove ci sono piccole modifiche da apportare, per la LM provvederà direttamente la prof. 

Caputo, per la LT il prof. Esposito. 

- Là dove ci sono da sistemare le celle e le tabelle si chiederà l’apporto della prof. Iulia Ponzio.   

 

4) Corso zero di filosofia e verifica dei saperi essenziali (sett. 2018) 

Si propone il 28 settembre come giorno per la Prova di verifica dei saperi essenziali; come membri 

della Commissione si propongono i prof.: De Ceglia, Trizio, Gallelli, Trombetta, dei quali, però, va 

acquisita ancora la disponibilità. 

Si allega il calendario del Corso zero, con le disponibilità ricevute. 

Si fanno alcune proposte per la revisione del Corso zero, in modo da collegarlo meglio o alla verifica 

dei saperi essenziali o al recupero delle lacune emerse dalla verifica, che verranno riportate al 

prossimo Consiglio d’Interclasse di Filosofia.  

 

5) Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

Nella scorsa Giunta si era già deciso di distinguere tra le pratiche “ufficiali” di studenti già iscritti al 

Corso di Laurea e le domande ufficiose di chi vuole un parere per decidere sull’iscrizione.  

Per quanto riguarda le pratiche ufficiali, la Giunta  

a) Prende atto della comunicazione della Segreteria relativa alla richiesta di variazione del Piano 

di studi da parte di alcuni studenti/laureandi nella sessione estiva ossia Diaferia Valeria e 

Tortorelli Roberto. Approva la richiesta di sostituzione dell'esame di Storia romana con 

quello di Storia greca già sostenuto. 

b) Approva la richiesta di sostituzione  

•  Dell’esame di Logica e filosofia della scienza con quello di Storia Greca da parte dello 

studente   Generoso Vito matricola n. 522640. 

 Approva la richiesta di inserimento 

•  Del diploma del corso "Orientiamoci" Accessibilità ed Usabilità dei siti web di ore 50 nelle 

Ulteriori attività previste dal proprio piano di studio per lo studente Alessandro Staglianò e 

attribuisce al corso 2 CFU. 

c) Discute il caso di una laureata in Lettere Marzia Milione che chiede l’iscrizione alla LM in 

Scienze Filosofiche avendo già acquisito 24 CFU di filosofia e 9 di storia, e dunque 3 di 

meno rispetto ai 27 CFU richiesti per l’iscrizione. Si decide di chiedere alla studentessa  di 

seguire il Corso zero e fare un breve report alla fine, valutando che questa frequenza, più 

l’elaborato scritto di verifica, siano sufficienti a recuperare quanto mancante (in 
conoscenze/competenze) rispetto ai prerequisiti richiesti. 
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d) Affida alla prof. Caputo il compito di rispondere, d’accordo con la segreteria, alle domande 

informali giunte.  

 

 

6) Varie ed eventuali 

Non ci sono varie ed eventuali. 

 

 

 

Alle ore 12.00 la Coordinatrice, non essendoci altro da discutere, dichiara conclusa la riunione. 

 

 

 

               La Segretaria                                                                            La Coordinatrice 

         Prof.  Annalisa Caputo                                                      Prof.ssa Francesca R. Recchia Luciani 


