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CONSIGLIO DI INTERCLASSE DI FILOSOFIA 
a.a. 2017-2018 

 

 Verbale n. 4 seduta dell'11 aprile 2018 

 

 

 

Il giorno 11 aprile 2018, alle ore 9.30, presso l’Aula seminari (II piano Palazzo Ateneo), a seguito di 

avviso di convocazione della coordinatrice prof.ssa Francesca Romana Recchia Luciani datato 6 

aprile 2018,  protocollo n. 621-III/2, si è riunito il Consiglio di Interclasse di Filosofia nella seguente 

composizione: 

 

 Professori ordinari Presenti Giustificati Assenti 

1 BRONZINI Stefano 

 

 x 

2 DE NATALE Ferruccio x   

3 ESPOSITO Costantino x   

4 FISTETTI Francesco  x  

 5 PONZIO Paolo 

 

 x 

6 PORRO Pasquale x   

7 SEMERARI Furio  x  

8 STRUMMIELLO Giuseppina x 

 

 

9 VOLPICELLA Angela 

 
x  

 
Professori associati 

 

  

10 ANDREASSI Mario 

 

x  

11 BISIGNANI Adelina x  

 12 BUTTI de LIMA Paulo x   

13 CAPUTO Annalisa x   

14 CAGNAZZI Silvana 

 

 x 

15 de CEGLIA Francesco Paolo x   

16 GALLELLI Rosa 

 

 x 

17 LAVARRA Caterina x  

 18 MARZOCCA Ottavio x  

 19 PAPAGNA Elena  x 

 20 RAVASINI Ines 

 

x  

21 RECCHIA LUCIANI Fr.sca Romana x   

22 SATTA GINO x   

23 TODISCO Elisabetta 

 

 x 

 
Ricercatori 

 

  

24 ARFE’ Pasquale  x 

 25 BENEDETTO Marienza 

 

x  

26 BOSCO Lorella  x  
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27 DIBATTISTA Liborio x  

 28 DISCIPIO Domenica x 

 

 

29 DURANTE Lea  

 

x 

30 LORUSSO Silvia  x  

31 MARRONE Francesco 

 

 x 

32 MONTELEONE Federica 

 

x  

33 NISINI Giorgio x   

34 SAPONARO Maria Benedetta x   

35 TRIZIO Michele  x  

36 TROMBETTA Maristella x   

 
Docente a contratto 

 

  

37 CORVAGLIA Ennio 

 

 x 

38 RUBERTO Antonella 

 

x  

39 SCIONTI Francesca 

 

 x 

 
Rappresentanti degli Studenti 

 

  

40 CAMPOBASSO Vito 

 

 x 

41 FILANNINO Luigi 

 

 x 

42 PILATO Federica x   

43 RIELA Vanessa x   

44 VERRI Elio           x 

 

 

 

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

seduta; funge da segretario verbalizzante la  prof.ssa Giuseppina Strummiello fino alla discussione 

del punto 4. Per i restanti punti funge da segretario verbalizzante la dott.ssa Maristella Trombetta. 

 

 

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

 

 

1)-Approvazione verbale seduta del C.I.F. del 22 gennaio e del 7 febbraio 2018; 

2)-Comunicazioni della Coordinatrice; 

3)-Offerta Formativa a.a. 2018-2019-Manifesto degli Studi L-5/LM-78: Approvazione 

4)-Designazione componenti per la Commissione Paritetica (un docente e un rappresentante 

degli studenti per corso di laurea) 

5)-Attribuzione crediti per attività formative a libera scelta; 

6)-Pratiche studenti e pratiche Erasmus; 

7)-Varie ed eventuali 
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      1)- Approvazione verbale seduta del C.I.F. del 22 gennaio e del 7 febbraio 2018 

 

      La Coordinatrice sottopone al Consiglio l’approvazione del verbale del 22 gennaio 2018 e  

      del 7 febbraio 2018.  

      Il Consiglio li approva all’unanimità. 

       

 

 

      2)-Comunicazioni della  Coordinatrice 

        

       A questo punto del Consiglio, i proff. Bisignani, Di Battista e Porro lasciano l’assemblea. 

          La Coordinatrice: 

- conferma la notizia della visita CEV, incaricata dal MIUR, che riguarderà il Corso di Laurea 

Magistrale in Scienze Filosofiche (LM-78) nel mese di novembre 2018;  

- comunica la sostituzione di un rappresentante degli studenti con il sig. Vito Campobasso;  

- segnala la pubblicazione sul sito del Dipartimento Disum della notizia riguardante il bando 

Premio di Laurea «Philosophy for Children»; 

- segnala la possibilità di ospitare presso il Corso di Laurea Triennale in Filosofia (l-5) un studente 

cinese nell’ambito del Progetto «Marco Polo»; 

- comunica l’invio da parte del CUN delle note relative alle proposte di modifica del RAD dei 

Corsi di Laurea Triennale (L-5) e Magistrale (LM-78), di cui si darà conto dettagliatamente al 

punto n. 3 all’O.d.G. 

 

 

  3)- Offerta Formativa a.a. 2018-2019-Manifesto degli Studi L-5/LM-78: Approvazione 

 

 La Coordinatrice, nel sottoporre al Consiglio le proposte dell’Offerta Formativa per i Corsi di 

Laurea L-5 e LM-78, ricorda che esse sono state elaborate, – dall’apposita Commissione 

incaricata dal Consiglio – sulla base della modifica dei rispettivi RAD e dei rilievi CUN che a tal 

riguardo sono pervenuti.  

 L’Offerta Formativa che viene proposta, oltre a rispondere ad una serie di criticità rilevate nel 

monitoraggio annuale dei corsi (SMA), ha dovuto tenere presente i principali rilievi mossi dal 

CUN alla proposta di modifica dei RAD, e che riguardano: 

 

1) nel caso della classe di Laurea L-5: 

a) la necessità di procedere ad una «consistente riduzione» dei SSD presenti nei diversi 

ambiti, al fine di evitare «un’eccessiva indeterminatezza nel percorso formativo»; 

b) la richiesta di motivare «in modo analitico e specifico settore per settore» la ragione 

dell’inserimento tra le attività affini e integrative di SSD previsti dal DM anche per le 

attività di base e caratterizzanti; 

2) nel caso della classe di Laurea LM-78: 

a) la richiesta di motivare «in modo analitico e specifico settore per settore» la ragione 

dell’inserimento tra le attività affini e integrative di SSD previsti dal DM anche per le 

attività di base e caratterizzanti. 
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Alla luce di tali rilievi, ma tenuto conto anche del fatto che si è in attesa da parte dello stesso 

CUN della comunicazione relativa alla ridefinizione, tramite accorpamenti, dei SSD: 

 

1) il Manifesto degli Studi L-5 presenta una riduzione dei SSD e un minimo inserimento di SSD 

in altri ambiti oltre a quelli indicati dal DM; 

2) il Manifesto degli Studi LM-78 presenta il consolidamento dell’offerta e della struttura 

filosofica del Corso, garantendo però, al tempo stesso, la presenza di insegnamenti dei SSD 

pedagogici e antropologici, i cui crediti sono validi per il percorso FIT, e di insegnamenti, 

mutuati dal Dip. LELIA che dovrebbero consentire, agli studenti non interessati al percorso 

finalizzato all’acquisizione dei CFU per il FIT, di applicare le competenze filosofiche 

all’industria culturale. 

 

Al termine dell’illustrazione, nel dettaglio, dell’Offerta formativa, la Coordinatrice sottopone 

all’approvazione, nell’ordine, prima il Manifesto degli Studi L-5 e in seguito il Manifesto degli Studi 

LM-78. 

Il Manifesto degli Studi L-5, dopo ampia discussione, viene approvato all’unanimità dal Consiglio. 

Per quanto riguarda il Manifesto degli Studi LM-78, nella discussione interviene la Prof. 

Strummiello, la quale ritiene che l’Offerta Formativa proposta solo in minima parte sembra poter 

risolvere le criticità del Corso di Laurea, offerta che, tra l’altro, solo di poco si discosta dalla 

precedente, non assicurando, così, l’apertura del percorso formativo filosofico alle esigenze del 

territorio e alle nuove configurazioni storico-sociali dell’epoca contemporanea. Interviene anche il 

Prof. Marzocca, il quale esprime le sue perplessità soprattutto riguardo alla volontà di dirigere la 

scelta degli studenti ad insegnamenti che hanno a che fare prevalentemente con l’industria culturale. 

La Coordinatrice replica ai due interventi e fa presente che l’Offerta formativa che si discute non ha 

potuto recepire del tutto l’esigenza di un radicale cambiamento di impostazione, perché tra l’invio 

dei rilievi del CUN e la richiesta, da parte, del nostro Dipartimento, della indicazione dei carichi 

didattici, il Consiglio non ha avuto il tempo necessario per lavorare ad una proposta più ponderata e 

articolata. 

Al termine della discussione, la Coordinatrice sottopone il Manifesto all’approvazione. Il consiglio 

approva, con l’astensione della Prof. Strummiello. 
        
Alle ore 10.20, la Prof. Caputo lascia il Consiglio. 

Alle 10.20, entra il Prof. De Ceglia. 

Alle 10.25, il Prof. De Natale lascia il Consiglio. 

Alle 10.35, entra la Prof. Trombetta. 

Alle 10.50, la Prof. Lavarra lascia il Consiglio. 

 

 

 

 4)- Designazione componenti per la Commissione Paritetica (un docente e un rappresentante 

degli studenti per corso di laurea) 

 

Il Docente designato dal Consiglio quale componente della Commissione paritetica, in sostituzione 

del Dott. Marrone, non più in servizio, è la prof. Trombetta. Il rappresentante degli studenti è il 

sig.  Vito Campobasso, che ha sostituito in Consiglio la sig.ra Maria Fasciano. 

 

 

Alle 11.10, la Prof.ssa Strummiello lascia il Consiglio. Assume il compito di segretario 

verbalizzante la Prof. Trombetta. 
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 5)- Attribuzione crediti per attività formative a libera scelta  
 

      E’ stata accolta parzialmente, con l’attribuzione di 2 CFU, la richiesta di attribuzione crediti per     

          gli studenti che hanno seguito il corso di Ebraico Biblico, dei professori Aulisa, Campione,   

      Carnevale e Nigro. 

 

 E’ stata approvata come da richiesta della Prof.ssa Recchia Luciani, la proposta di attribuzione   

    crediti per le attività svolte dagli studenti nel corso del Festival delle donne e dei saperi di generi. 

 

 Non viene accolta la richiesta del Prof. Barbuti. 

 

 

  

 

      6)- Pratiche studenti e pratiche Erasmus  

        

     Per la pratica della dott.ssa Shopie Cengarle è stata istituita una commissione formata dalla 

Professoressa Recchia Luciani e dal Prof. Esposito che delibererà in merito alle richieste avanzate. 

 

    

  

 

      7)- Varie ed eventuali 
       

    Lo studente Filannino Luigi è stato sostituito dalla studentessa Vanessa Riela sia nella 

Commissione di Riesame che nella Commissione qualità. Il Consiglio approva la proposta della 

Coordinatrice di fondere le due commissioni. 

     

 

 

 

     Alle ore 11.50 la Coordinatrice, non essendoci altro da discutere, dichiara conclusa la riunione. 

 

 

 

 

 

                 Il Segretario                                                                            La Coordinatrice 

F.to   prof.ssa  G. Strummiello                                           F.to  prof.ssa Francesca R. Recchia Luciani 

 

 

 

                Il Segretario 

F.to dott.ssa Maristella Trombetta 


