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

 

 Verbale n. 1 seduta del 14 dicembre 2017 

 

 

 

Il giorno 14 dicembre 2017, alle ore 12.30, presso l’Aula seminari (II piano Palazzo Ateneo), a 

seguito di avviso di convocazione del coordinatore prof.ssa G. Strummiello, datato 6 dicembre 2017, 

protocollo n. 1534-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 TODISCO Elisabetta x   

 
Ricercatori 

 

  

23 ARFE’ Pasquale x  

 24 BENEDETTO Marienza x   

25 BOSCO Lorella  

 

x 

26 DIBATTISTA Liborio  x 
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27 DISCIPIO Domenica x 

 

 

28 DURANTE Lea  

 

x 

29 LORUSSO Silvia  x  

30 MARRONE Francesco 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  

 
Rappresentanti degli Studenti 

 

  

38 FASCIANO Maria 

 

 x 

39 FILANNINO Luigi x   

40 PILATO Federica x   

41 RIELA Vanessa x   

42 VERRI Elio         x   

 

 

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

seduta; funge da segretario verbalizzante il  prof. Costantino Esposito. 

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

 

1)-Approvazione verbale seduta del C.I.F. del 23 ottobre 2017; 

2)-Comunicazioni del Coordinatore; 

3)-Offerta Formativa a.a. 2018-2019; 

4)-Proposte per l'attribuzione e il rinnovo della qualifica di "Cultore della Materia"; 

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

6)-Pratiche studenti e pratiche Erasmus; 

7)-Varie ed eventuali 

 

 

 

      1)- Approvazione verbale seduta del C.I.F. del 23 ottobre 2017 

      Interviene la Prof. Papagna che chiede di apportare una modifica al verbale della scorsa seduta del 

      C.I.F.  e precisamente  al punto 3 dell'o.d.g. la frase tra parentesi (soprattutto per gli esami di Storia) 

      si modifica in ( soprattutto per alcuni insegnamenti dei SSD storici). Si prende atto della 

      segnalazione e all’unanimità si delibera di apportarla nel testo del Verbale. 

 

 

      2)-Comunicazioni del Coordinatore 
     Il coordinatore comunica che sono state avviate, su impulso dei responsabili per l’orientamento dell’Ateneo, e 

nello specifico da parte dei delegati all’orientamento del Dipartimento DISUM, alcune azioni miranti alla 
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presentazione, sensibilizzazione e diffusione dei Corsi di Laurea afferenti allo stesso Dipartimento, tra cui 

quello Triennale in Filosofia e quello Magistrale in Scienze filosofiche. 
In questa prospettiva sono previste diverse iniziative, quali: 1) una lettera da inviare ai Presidi di tutti i Licei 

della provincia di Bari e della BAT per sollecitare incontri da tenersi in loco da parte dei docenti dei CdL; 2) 

l’organizzazione di iniziative da svolgersi presso l’Ateneo, quali il tradizionale “Open Day” o più 

specificamente una giornata dedicata all’incontro con i CdL afferenti al DISUM, che prevedano brevi lezioni di 

alcuni docenti, la conoscenza della strutture didattiche e delle biblioteche, l’incontro con studenti senior o con 

dottorandi per una comunicazione del percorso formativo e didattico già svolto, la testimonianza di laureati 

nelle materie umanistiche, tra cui quelli in materie filosofiche, che hanno tentato con successo percorsi 

lavorativi non tradizionali ecc.; 3) la preparazione di un’apposita brochure illustrativa dell’offerta formativa dei 

nostri due CdL, triennale e magistrale. 

Il coordinatore invita tutti i componenti del Consiglio a voler dare la propria disponibilità nella realizzazione di 

queste iniziative, particolarmente urgenti anche alla luce delle immatricolazioni dell’A.A. in corso, che vede 

poco più di 80 iscritti al I anno della Triennale in Filosofia e poco più di 20 quelli iscritti al I anno della 

Magistrale. Un trend che bisogna cercare di invertire, grazie a tutte le possibilità di pubblicizzazione e 

valorizzazione della nostra offerta formativa. 

 

      3)- Offerta Formativa A.A. 2018-2019 

 
Il Coordinatore rammenta che, nel caso si intendano apportare delle modifiche al RAD, bisogna presentarle 

improrogabilmente entro il 31 gennaio 2018, previa apertura della scheda SUA in modalità “Modifica 

dell’ordinamento didattico”.  

Negli ultimi mesi è stata inoltre discussa, a livello dell’intero Ateneo, la questione della acquisizione dei 24 CFU 

cosiddetti “trasversali” e di Didattica disciplinare in vista dell’accesso ai corsi FIT per la formazione degli 

insegnanti. A tal proposito si conferma che per quanto riguarda i laureati alla Magistrale di Scienze filosofiche nel 

nostro Ateneo negli scorsi anni, sarà possibile convalidare i crediti di pedagogia, didattica, didattica della filosofia, 

psicologia, sociologia, antropologia e antropologia culturale già acquisiti nel percorso formativo o che possano 

essere recuperati come esami aggiuntivi sempre all’interno della nostra offerta formativa. 

Si apre la discussione sulle possibili modifiche degli ordinamenti didattici dei nostri due CdL. Intervengono, 

sottolineando diverse questioni, i Proff. Recchia Luciani, Esposito, Trombetta, Discipio, Marzocca, De Ceglia e gli 

studenti Pilato, Verri e Riela. 

Si riportano qui di séguito le questioni più rilevanti (e condivise) emerse dalla discussione, e definite in una 

modalità ancora del tutto interlocutoria. Da un lato bisogna valorizzare e coordinare in maniera più organica le 

competenze già attive tra i diversi docenti afferenti ai CdL, evidenziando altresì le diverse opzioni teoriche, le 

prospettive metodologiche e i percorsi storico-filosofici già attivati; dall’altro lato si insiste sulla ricerca di un più 

preciso profilo professionalizzante della nostra offerta formativa. 

Per quanto riguarda in particolare la Laurea Magistrale, si accerta che non è possibile proporre più curricula (per 

mancanza di un numero sufficiente di docenti-garanti), ma si ipotizza che si possano individuare, pur all’interno di 

un unico manifesto degli studi, dei percorsi tematici differenziati a scelta degli studenti. In tale prospettiva sarà 

opportuno intervenire ad una modifica della titolazione degli insegnamenti, soprattutto qualora la denominazione 

del corso di un docente nella LM ripeta quella della LT. Ma, probabilmente, si dovrà cambiare anche la 

denominazione generale del CdL Magistrale in Scienze filosofiche, per renderlo più “attrattivo” e più rispondente 

ai temi e alle problematiche sviluppate nei corsi impartiti (temi quali la storia della metafisica, etica e politica, 

l’impresa culturale ecc.). 

Si individua anche il problema di sfruttare nel modo migliore la possibilità di compiere dei tirocinî formativi 

adeguati, che possano ampliare il campo di interesse della ricerca filosofica. 

Al termine della discussione si dà mandato alla Commissione per i Piani di Studi del Consiglio di Interclasse in 

Filosofia (composta dalla Coordinatrice, dai Proff. Esposito, Marzocca, Recchia Luciani, Caputo, Dibattista, 

Benedetto e dalla studentessa Pilato) di esaminare nel dettaglio le suddette problematiche (e diverse altre connesse, 

sempre in relazione alle norme ministeriali e allo schema del RAD, pur parzialmente modificabile), istruendo una 

proposta da sottoporre poi al Consiglio di Interclasse stesso, in vista di una decisione che dovrà passare al vaglio 

della Commissione didattica paritetica del Dipartimento e infine al Consiglio del Dipartimento stesso, entro fine 

gennaio 2018 
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            Alle ore 13.30 la prof.ssa Francesca Romana Recchia Luciani esce dall'Aula. 

 

 

 4)- Proposte per l'attribuzione e il rinnovo della qualifica di "Cultore della materia" 
 

       Il Coordinatore sottopone al Consiglio le proposte di attribuzione della qualifica di Cultore della  

      materia presentate dai proff. Pasquale Porro e Marienza Benedetto. 

      Il Consiglio dopo aver esaminato la documentazione allegata alle richieste, 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 sul rinnovo della qualifica   

     di Cultore della materia alla dott.ssa De Caro Nadia e sull' attribuzione della qualifica alla  dott.ssa   

     D'Ercole  Angela Federica come da prospetto sottostante. 
 

        

 

Corso di 

Laurea 

 

 

Cognome 

 

Nome 

 

S.S.D. 

 

Insegnamento 

 

Docente 

proponente 

Scienze 

Filosofiche 

 LM-78 

De Caro  Nadia L-

ANT/03 

Storia delle 

istituzioni e 

della società 

romana 

Elisabetta 

Todisco 

(Rinnovo) 

Filosofia  

 L-5 

De Caro Nadia L-

ANT/03 

Storia romana Elisabetta 

Todisco 

(Rinnovo) 

Scienze 

Filosofiche 

 LM-78 

D'Ercole Angela  

Federica 

M-

FIL/08 

Filosofia  greca, 

araba e latina 

Pasquale Porro 

Filosofia  

 L-5 

D'Ercole Angela 

Federica 

M-

FIL/08 

Storia della 

filosofia 

medievale 

Pasquale Porro 

Filosofia  

 L-5 

D'Ercole Angela 

Federica 

M-

FIL/08 

Filosofia  araba 

ed ebraica 

Marienza 

Benedetto 

 

 

5)- Attribuzione crediti per attività formative a libera scelta  

     

La Coordinatrice dà lettura delle proposte avanzate, vale a dire 

1) Richiesta del Magnifico Rettore per riconoscimento crediti formativi agli studenti che    

parteciperanno alla Giornata della trasparenza.  

2) Richiesta della prof.ssa Annalisa Caputo (DIDASCO) 

3) Richiesta della prof.ssa Recchia Luciani (Cinema Ergo Sum-La Memoria nelle Immagini-

Didattica della Shoah 

Dopo ampia discussione il Consiglio delibera di attribuire i seguenti crediti: 

ad 1) 0,5 CFU 

ad 2) Nessun CFU 

ad 3) vista l'assenza della richiedente, si rimanda la decisione al prossimo Consiglio. 
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     6)- Pratiche studenti e pratiche Erasmus  

        

          Si approva il Learning Agreement per la studentessa Fabrizia Folino iscritta al corso triennale di  

          Filosofia, risultata assegnataria di una borsa di mobilità di cinque mesi presso l'Università di  

          Tampere (Finlanda) per l'a.a. 2017-2018, nell'ambito del progetto S.E.M.IN.A.RE finanziato dalla 

          Regione Puglia e coordinato da UNIMED. 

 

          Si approvano le pratiche studenti di cui si allega elenco (due pagine).  

 

          Si approva la pratica Erasmus della studentessa Marika Romanazzi, marticola n. 638236 e  

          si allega il verbale di convalida degli esami sostenuti nell'ambito del Programma Erasmus+ per   

          l'anno 2016-2017. 

  

 

 

     7)- Varie ed eventuali 
       

       Il Coordinatore sottopone al Consiglio la richiesta presentata dagli studenti della lista 

      "Studenti Indipendenti", che chiedono di rendere ordinaria la seduta di febbraio e    

       l'introduzione di una nuova seduta di laurea straordinaria ad aprile. 

           Si apre una discussione al termine della quale, il Consiglio esprime parere favorevole alla 

           richiesta e si rinvia per ogni ulteriore formalizzazione al Consiglio di Dipartimento. 

 

 

 

 

 

 

     Alle ore 14.30 il Coordinatore, non essendoci altro da discutere, dichiara conclusa la riunione. 

 

 

 

 

 

                 Il Segretario                                                                                       Il Coordinatore 

  F.to  prof. Costantino Esposito                                                              F.to  prof.ssa G. Strummiello                              


