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CONSIGLIO DI INTERCLASSE DI FILOSOFIA 
a.a. 2015-2016 

 

 Verbale n. 5  del 4  ottobre 2016 

 

 

 

Il giorno 4 ottobre 2016, alle ore 15.30, presso l’Aula 18 (II piano Palazzo Ateneo), a seguito di 

avviso di convocazione del coordinatore prof.ssa G. Strummiello datato 26 settembre 2016,  

protocollo n. 1035/16, 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 FIORENTINO Francesco  x 

 5 FISTETTI Francesco   x 

 6 PONZIO Paolo 

 

 x 

7 PORRO Pasquale 

 

 x 

8 SEMERARI Furio  
 

x 

9 STRUMMIELLO Giuseppina x 

 

 

10 VOLPICELLA Angela x   

 
Professori associati 

 

  

11 BISIGNANI Adelina x  

 12 BUTTI de LIMA Paulo 

 

x  

13 CAPUTO Annalisa x   

14 CAGNAZZI Silvana 

 

 x 

15 DE FRANCO Raffaella  x  

16 GALLELLI Rosa x   

17 LAVARRA Caterina   x 

18 MARZOCCA Ottavio x  

 19 RAVASINI Ines 

 

 x 

20 RECCHIA LUCIANI Fr.sca Romana x   

21 SPAGNOLO Carlo 

 

x  

22 TODISCO Elisabetta 

 

 x 

 
Ricercatori 

 

  

23 ARFE’ Pasquale x  

 24 BENEDETTO Marienza x   

25 BOSCO Lorella  x  

26 DIBATTISTA Liborio   x 

27 DISCIPIO Domenica  x  
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28 DURANTE Lea  

 

x 

29 MARRONE Francesco x   

30 MONTELEONE Federica 

 

 x 

31 PEGORARI Daniele Maria 

 

x  

32 TRIZIO Michele x 

 

 

33 TROMBETTA Maristella 

 

x  

 
Docente a contratto 

 

  

34 MANFREDI Mario 

 

 x 

 
Rappresentanti degli Studenti 

 

  

35 DE MARCO Katia 

 

 x 

36 DIMICHINA Benedetto x   

37 GUGLIELMI Maria Lucia 

 

 x 

38 RAGNO Andrea Giuseppe 

 

 x 

39 LUMAJ Mirsada 

 

 x 

40 GHIYASSODIN Andrea 

 

 x 

   

  

 

per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

 

1)-Approvazione verbale seduta  del C.I.F. del 6 luglio 2016; 

2)-Comunicazioni del Coordinatore; 

3)-Revisione Piano di Studio:Relazione sui lavori della prima riunione della Commissione; 

4)-Documento di Programmazione integrata (triennio 2016-2018) Quadro strategico:Offerta 

Formativa; 

5)- Pratiche studenti e pratiche Erasmus; 

6)- Varie ed eventuali; 

 

Assume la presidenza il Coordinatore prof.ssa G. Strummiello, funge da segretario verbalizzante la 

prof.ssa  Angela Volpicella. 

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

seduta e passa all'o.d.g. 

 

1)-Approvazione verbale seduta  del C.I.F. del 6 luglio 2016; 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del C.I.F. del 6 luglio 2016; 

 

2)-Comunicazioni del Coordinatore; 

Il Coordinatore prof.ssa Strummiello ringrazia il prof. Arfé che ha rappresentato il Consiglio di 

Interclasse all’Open Day organizzato dall'Ateneo. Il Coordinatore comunica anche i risultati del 

corso zero di filosofia che si è concluso con un test di verifica a cui si sono presentati 26 studenti. 

I risultati mostrano una preparazione di base lacunosa, soprattutto relativamente ai quesiti di 

logica e di cultura generale. I risultati confermano un andamento già verificato dalle analisi del 

Gruppo di Riesame del CdS. 
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 3)-Revisione Piano di Studio:Relazione sui lavori della prima riunione della Commissione;   

      Il Coordinatore espone quanto la commissione, composta dai prof. componenti la Giunta e dalla 

dott.ssa. Benedetto e prof.ssa Caputo ha cominciato ad elaborare. I lavori della Commissione si 

sono concentrati, in questa prima fase, soprattutto sul CdS in Filosofia e ha cercato di stabilire i 

margini di manovra che il RAD consente. Dopo ampia discussione il Consiglio ribadisce la 

necessità di ampliare la presenza di insegnamenti filosofici obbligatori da 9 CFU, verificando la 

possibilità di modificare la distribuzione dei crediti tra gli altri insegnamenti presenti nel piano di 

studio. Le indicazioni elaborate nel corso della discussione saranno oggetto del lavoro della 

Commissione nelle sue prossime riunioni. 

 

                                                                

4)- Documento di Programmazione integrata (triennio 2016-2018) Quadro strategico:Offerta    

Formativa; 

Il Consiglio, in seguito ad ampia discussione – in cui si lamenta, tra l’altro, l’assenza di un certo 

numero di Docenti di I Fascia non presenti alla discussione –, dopo aver ribadito che il punto 3 

all’ordine del giorno ed il punto 4 sono strettamente collegati, sulla base dell’elaborazione 

dell’Offerta Formativa, procede ad individuare quei SSD in situazione critica tale da non poter 

garantire al Corso di Studio una completa e coerente offerta formativa. 

       La priorità viene data, pertanto, ai SSD non coperti da professori titolari e da personale             

strutturato interno, come da elenco riportato, elenco che non ha alcun valore gerarchico: 

-Logica e Filosofia della Scienza; 

-Estetica; 

-Storia della Filosofia Antica; 

-Filosofia del Linguaggio. 

Il consiglio, tuttavia, non può non tener conto anche della presenza di docenti abilitati nei SSD di 

Filosofia Morale e Storia della Filosofia. 

 

  

5)- Pratiche studenti e pratiche Erasmus; 

     Si approvano le pratiche studenti di cui si allega elenco.(un foglio) 

     Si approva inoltre la pratica Erasmus di Francesca Sgarro Di Modugno, che si allega. 

 

 6)- Varie ed eventuali; 

  Proposta di attribuzione titolo di "Cultore della Materia";  

 

  Il Coordinatore sottopone al Consiglio la proposta di attribuzione della qualifica di Cultore della 

materia presentata dalla prof.ssa Elisabetta Todisco. 

  Il Consiglio dopo aver esaminato la documentazione allegata alla richiesta, visto il Regolamento   

"Cultore della materia" dell' Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" emanato con D.R. n.1313 del   

10-04-2014, esprime all'unanimità parere favorevole sull'attribuzione della qualifica di Cultore della 

materia al dott. Francesco Mongelli. 

                                                    

Alle ore 18.00 il Coordinatore, non essendoci altro da discutere, dichiara sciolta la seduta. 

 

                 Il Segretario                                                                                       Il Coordinatore 

    F.to  prof. ssa Angela Volpicella                                                         F.to   prof.ssa G. Strummiello               


