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DIPARTIMENTO  
DI  STUDI  UMANISTICI 
(DISUM) 

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

 

 Verbale n. 5 seduta del 4 maggio 2018 

 

 

 

Il giorno 4 maggio 2018, alle ore 11.15, presso l’Aula seminari (II piano Palazzo Ateneo), a seguito di 

avviso di convocazione della coordinatrice prof.ssa Francesca Romana Recchia Luciani datato 26 

aprile 2018,  protocollo n. 731-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 MONTELEONE Federica   x 

32 NISINI Giorgio  x  

33 SAPONARO Maria Benedetta x   

34 TRIZIO Michele  x  

35 TROMBETTA Maristella   x 

 Docente a contratto    

36 CORVAGLIA Ennio   x 

37 RUBERTO Antonella   x 

38 SCIONTI Francesca   x 

 Rappresentanti degli Studenti    

39 CAMPOBASSO Vito x   

40 FILANNINO Luigi   x 

41 PILATO Federica x   

42 RIELA Vanessa x   

43 VERRI Elio          x  

 

 

 

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

seduta; è presente come uditrice la dott.ssa Julia Ponzio, funge da segretario verbalizzante il prof. 

Furio Semerari. 

La Coordinatrice chiede al Consiglio di poter integrare l'ordine del giorno con il punto 3 bis:  

" Offerta Formativa 2018-2019 : Approvazione Regolamenti Didattici L-5/LM-78"  

Il Consiglio all'unanimità approva tale integrazione.  

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

 

 

1)-Approvazione verbale seduta del C.I.F. dell'11 aprile 2018; 

2)-Comunicazioni della Coordinatrice; 

3)-Offerta Formativa a.a. 2018-2019: Carichi didattici 

3bis)- Offerta Formativa a.a. 2018-2019:Approvazione Regolamenti Didattici L-5/LM-78 

4)-Procedure da attivare in vista della valutazione del corso di laurea di Scienze Filosofiche 

LM-78 da parte dell'ANVUR 

5)-Nomina componenti del Gruppo di Gestione AQ e Gruppo di Riesame LM-78 ed L-5; 

6)-Revisione prova finale laurea triennale 

7)-Elezione della Giunta del Consiglio di Interclasse di Filosofia per lo scorcio del triennio 

2015/2018; 

8)-Pratiche studenti e pratiche Erasmus; 

9)-Varie ed eventuali 
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      1)- Approvazione verbale seduta del C.I.F. dell'11 aprile 2018 

 

  La Coordinatrice sottopone al Consiglio l’approvazione del verbale dell'11 aprile 2018. 

  Il Consiglio lo approva all’unanimità. 

       

 

 

      2)-Comunicazioni della  Coordinatrice 

   

 La Coordinatrice comunica che la visita dell’Anvur, è stata rinviata alla settimana dal 12 al 16  

 novembre p.v.        

 

 

  3)- Offerta Formativa a.a. 2018-2019: Carichi didattici 

 

 La Coordinatrice dà lettura dei carichi didattici per l’a.a. 2018-2019 approvati in Consiglio di  

 Dipartimentoil 13 aprile u.s. 

 Il Consiglio prende atto. 

 La Coordinatrice inoltre elenca gli insegnamenti non coperti per cui si avvierà un'indagine 

 conoscitiva  presso altri dipartimenti in cui sono presenti i SSD o sarà bandito un avviso di vacanza. 

 Gli insegnamenti di Linguaggi della filosofia 9 CFU, Filosofia del rinascimento 6 CFU, Filosofia  

tardo antica e bizantina 6 CFU e Storia del pensiero scientifico medievale 6 CFU, nell'a.a. 2018-2019  

 taceranno per L-5. 

  

 La Coordinatore inoltre elenca gli insegnamenti non coperti della magistrale di Scienze filosofiche  

 per cui si avvierà un' indagine conoscitiva come per la triennale. 

 L' insegnamento di Letteratura  e cinema 6 CFU nell'a.a. 2018-2019  tacerà. 

 ll Consiglio approva. 

 

 

  3bis)- Offerta Formativa a.a. 2018-2019:Approvazione Regolamenti Didattici L-5/LM-78 
 

La Coordinatrice fa presente l’urgenza di varare i Regolamenti didattici dei due corsi di laurea, 

triennale e magistrale, che vanno aggiornati tenendo conto sia delle modifiche apportate ai piani di 

studio sia dei rilievi del CUN in merito alle suddette modifiche. 
In particolare, per il CdS triennale, la Coordinatrice sottolinea, riguardo all’articolo 6, il 

cambiamento relativo alla prova finale, per la quale si è aggiunta un’ulteriore sessione straordinaria 

ad aprile. 

Riguardo all’art. 7, nel quale si fa riferimento a “tirocini formativi”, la Coordinatrice rileva che, per 

la triennale, tali tirocini non sono previsti e propone, quindi, di cancellare il riferimento a questa 

espressione. 

Riguardo all’art. 8, relativo alla prova finale, la Coordinatrice ricorda che il gruppo composto dalle 

coordinatrici dei CDS dei dipartimenti DISUM e LELIA sta lavorando a una proposta unitaria di 

ridefinizione delle modalità di svolgimento della seduta di laurea e ritiene, dunque, opportuno 

attendere i risultati dei suddetti lavori per procedere ad una ridefinizione di questo articolo.  

A questo proposito il Prof. Ponzio osserva, però, che, quale che sia la proposta cui il gruppo di lavoro 

perverrà, essa varrà a partire dall’a.a. 2019-2020 e che quel che si decide ora vale, invece, per il 

prossimo anno.  
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Per alcuni aspetti della ridefinizione della seduta di laurea, come per esempio il numero dei 

componenti Commissione di laurea, la Coordinatrice s’impegna a informarsi su come stanno 

procedendo gli altri corsi di laurea. 

Per la il CdS magistrale, la Coordinatrice propone che, fra gli obiettivi specifici del corso di laurea, si 

sostituisca il riferimento ai TFA con quello al percorso FIT. 

In merito all’art. 3, ultimo capoverso, la Coordinatrice rileva un errore materiale presente nel vecchio 

Regolamento poiché è saltato il riferimento alle “altre classi di laurea” che consentono l’accesso al 

CdS e quindi propone per una integrazione di questo passaggio. 

In merito all’art. 5, nella parte relativa all’acquisizione dei CFU per le UA, dopo ampia discussione si 

delibera di lasciare inalterate le specifiche indicazioni già presenti. 

Alle 12.30 esce la dott. ssa Discipio. 

I rappresentanti degli studenti, nel corso della discussione, segnalano alcune difficoltà relative alle 

modalità di svolgimento dei laboratori linguistici e di informatica. La Coordinatrice prende atto delle 

criticità e si impegna ad approfondire la questione interloquendo con i responsabili dei laboratori.  

Relativamente all’art. 8, nella parte relativa alle modalità di svolgimento della prova finale, dopo 

ampia discussione il Consiglio delibera di specificare il numero minimo dei docenti componenti la 

commissione di laurea e di modificare di conseguenza la parte relativa all’attribuzione del punteggio.  

Messi in votazione i Regolamenti didattici dei due corsi di laurea, triennale  L-5 e magistrale LM- 78, 

relativi all’a.a. 2018-19, vengono unanimemente approvati. 

 

 
 

 

 4)-Procedure da attivare in vista della valutazione del corso di laurea di Scienze Filosofiche 

LM-78 da parte dell'ANVUR 

 

In vista della prossima valutazione del Corso di laurea di Scienze Filosofiche LM-78 da parte 

dell’ANVUR, la Coordinatrice chiede a tutti i docenti e ricercatori del Corso di laurea di 

aggiornare la propria pagina sul sito del Dipartimento, verificando la presenza del curriculum e 

dando indicazioni chiare circa le modalità di reperimento del docente (orario di ricevimento, 

telefono, indirizzo e-mail), invitando inoltre chi ancora non l’abbia fatto a inserire nella propria 

pagina il programma del corso anche in lingua inglese. 

Inoltre, sempre in vista della valutazione da parte dell’Anvur, la Coordinatrice informa il 

Consiglio del fatto che a tutt’oggi non esiste la rappresentanza studentesca per il corso di laurea 

magistrale, indispensabile per completare le relazioni della Scheda SUA della laurea magistrale. 

A tal riguardo, la Coordinatrice propone la distribuzione tra gli studenti del primo e secondo 

anno di un questionario, attraverso il quale venire a conoscenza dei punti di forza e di 
debolezza, per gli studenti, del corso di studio. E di accogliere il suggerimento del Presidio di 

Qualità, individuando uno studente della laurea magistrale disponibile a farsi portavoce del 

punto di vista degli studenti relativamente alla laurea magistrale, e a raccogliere indicazione, 

proposte e reclami della parte studentesca. A tal fine, la Coordinatrice s’impegna a interpellare 

informalmente le rappresentanze studentesche per concordare con loro l’individuazione di tale 

rappresentante. 

 
 

 5)- Nomina componenti del Gruppo di Gestione AQ e Gruppo di Riesame LM-78 ed L-5 
 

La Coordinatrice sottopone all’attenzione del Consiglio il tema delle Schede di Riesame 

triennale ciclico per la laurea triennale e per la laurea magistrale. 
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Per quanto riguarda il Gruppo di Riesame, la Coordinatrice propone la conferma della Prof. 

Strummiello come componente e la sostituzione del Dott. Di Battista con il il Prof. Porro. 

Il Prof. Marzocca manifesta la propria decisione di dimettersi dal Gruppo di Riesame. 

In sostituzione del Prof. Marzocca, la Coordinatrice propone la Prof. Saponaro. 

In seguito a queste modifiche, che il Consiglio approva all’unanimità, il Gruppo di Riesame 

risulta così composto: Francesca RECCHIA LUCIANI Coordinatrice CdS, Pasquale PORRO 

Responsabile AQ, Giuseppina STRUMMIELLO Docente, Costantino ESPOSITO Docente, 

Benedetta SAPONARO Docente, Domenica DISCIPIO Docente, Michele TRIZIO 

Docente, Maria Teresa SCAGLIUSO Rapp. Segreteria didattica, Floriana CHICCO Rapp. 

Student. LM 78, Federica PILATO Rapp. Student. L 5, Mario DE PASQUALE Presidente 

Società Filosofica Italiana BARI (rapp. mondo del lavoro), Piero CAPPELLI Responsabile 

Casa editrice Edizioni di Pagina BARI (rapp. mondo del lavoro). 

La Coordinatrice informa il Consiglio che responsabile della Scheda di Riesame per la laurea 

triennale in filosofia 2017/2018 è il Prof. Pasquale Porro e che responsabile della Scheda di 

Riesame per la laurea magistrale in scienze filosofiche 2017/2018 è il Prof. Costantino 

Esposito. 

 

Alle 12.45 la Prof. Bisignani lascia la seduta. 

 

 

 6)-Revisione prova finale laurea triennale 

 

 Dopo aver comunicato al Consiglio che si intende procedere a una revisione della prova finale 

della laurea triennale, la Coordinatrice osserva che sulla prova finale della laurea triennale è in 

corso un’ampia discussione con le colleghe coordinatrici dei corsi di laurea afferenti al 

Dipartimento DISUM e al Dipartimento LELIA, dal momento che molti corsi sono condivisi, e 

che nelle prossime riunioni del Consiglio darà conto dell’esito di tale discussione. E invita i 

colleghi del Consiglio di Interclasse a presentare le proprie istanze ed esigenze. 

 

 

 7)-Elezione della Giunta del Consiglio di Interclasse di Filosofia per lo scorcio del triennio 

2015/2018; 

 

La Coordinatrice fa presente inoltre che occorre indire elezioni suppletive per i membri da 

sostituire nella Giunta del Consiglio di Interclasse di Filosofia per lo scorcio del triennio 

2015/2018, ossia la prof. Recchia Luciani, attuale Coordinatrice del corso di laurea, e il dott. 

Dibattista in quanto dimissionario. La Coordinatrice rileva che si deve procedere inoltre all’elezione, 

tra gli studenti eletti, del loro rappresentante nel Consiglio di Corso di laurea. La Coordinatrice invita 

docenti e studenti a presentare tempestivamente le proprie candidature. 

 

Alle ore 13 esce il Prof. De Natale. 

 

Il Consiglio decide di fissare al 21 maggio la data delle elezioni, che si svolgeranno dalla ore 9 

alle ore 14, e che le candidature devono essere presentate entro il 14 maggio. 

Il seggio elettorale sarà composto dal Prof. Marzocca, dalla Dott. Discipio, dalla Dott.Trombetta e 

dalla Sig. ra Scagliuso (supplente: Prof. Semerari). 
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      8)- Pratiche studenti e pratiche Erasmus  

        

         Si esamina la richiesta dello studente Falconetti Pietro, matricola n. 506478, che chiede il   

         riconoscimento dei 3 CFU  relativi al Laboratorio di Informatica Editoria Elettronica e 

         Multimediale non più impartito. 

         Lo studente ha già sostenuto un Laboratorio di Informatica per il conseguimento della ECDL ed 

         un esame di Informatica, inoltre ha conseguito il Diploma di maturità Tecnica Industriale, con  

         specializzazione in Informatica. Considerato tutto ciò , si riconoscono i 3 CFU del laboratorio 

         di Informatica Editoria Elettronica e Multimediale non più impartito. 

         Il Consiglio approva. 

  

    La Coordinatrice annuncia che con l’elezione dei membri suppletivi della Giunta verrà nominata  

    una nuova commissione per l’analisi delle pratiche studenti.  

 

 

 

    

  

 

      9)- Varie ed eventuali 

 

           Non ci sono varie ed eventuali. 

       

 

 

 

     Alle ore 13.30 la Coordinatrice, non essendoci altro da discutere, dichiara conclusa la riunione. 

 

 

 

 

 

               Il Segretario                                                                            La Coordinatrice 

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

 

 

 

 

 


