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

 

Verbale n. 3  del 16 marzo 2016 

 

 

 

Il giorno 16 marzo 2016, alle ore 16.15, presso l’Aula V (II piano Palazzo Ateneo), a seguito di 

avviso di convocazione del coordinatore prof.ssa G. Strummiello datato 11 marzo 2016,  protocollo n. 

282/16, 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 18 gennaio 2016; 

2)-Comunicazioni del Coordinatore; 

3)-Offerta Formativa a.a. 2016-2017; 

4)-Individuazione strategie per il miglioramento dell'offerta formativa del corso di laurea di 

Scienze Filosofiche; 

5)-Servizio di Tutorato. Esiti indagine studenti fuori corso; 

6)-Appelli d'esame e prova finale della laurea triennale; 

7)-Riconoscimento crediti per attività a scelta; 

8)-Sito web del Dipartimento; 

9)-Pratiche studenti e pratiche Erasmus; 

10)- Varie ed eventuali; 

 

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

prof. Paolo Ponzio. 

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 18 gennaio 2016 

   Approvato all'unanimità. 

 

2)- Comunicazioni del Coordinatore 

   Il Coordinatore rende noto al Consiglio l’esito della discussione svolta in Giunta sui punti 3,4, 6, 

e 7 dell’o.d.g., preparando così il Consiglio stesso al lavoro seguente. 

    



 

3 
 

 

 

 

3)- Offerta Formativa a.a. 2016-2017  

    Il Coordinatore ricorda che essendo stato deciso nel consiglio di dicembre di aprire la scheda 

SUA in modalità aggiornamento e non in modalità modifica, non è possibile effettuare sull’O.F. 

modifiche, se non minime, legate a nuove situazioni emerse, tra le quali 

- il prolungamento del contratto di due Ricercatori di tipo A (che quindi possono e devono impartire 

un insegnamento); 

-il passaggio a professori di Seconda Fascia di due colleghi (per i quali è necessario il 

completamento del carico didattico);  

- la possibilità di inserire Filosofia del linguaggio nel piano di studi, avendo una ricercatrice del 

Settore chiesto ed avuto l’afferenza al dipartimento DISUM. 

- la necessità di verificare la possibilità di mantenere l’insegnamento di Diritto e morale nella LM, 

essendosi concluso per il prof. Manfredi il biennio previsto (possibilità da verificare nel 

Consiglio di Dipartimento DISUM).  

 

Segue un'ampia e articolata discussione, nella quale intervengono i prof. Caputo, Recchia Luciani, 

Ponzio, Benedetto, Trombetta, Discipio, durante la quale si conferma quanto già emerso in giunta, 

cioè (posta l’impossibilità attuale di rivedere l’O.F.),  

- resta la necessità per il prossimo anno di ripensare il RAD, aprendo la SUA in modalità modifica; 

- e avviare quindi una commissione per la revisione dei piani di studio.  

- Là dove non è ancora noto se gli insegnamenti avranno o no possibilità di copertura, al momento 

li si lasceranno nell’O.F. (e li si indicheranno con ‘tace’, se necessario, in un secondo momento, 

nel piano di studi) 

Con queste premesse, si passa all’analisi puntuale innanzitutto dell’O.F. della Laurea triennale, 

che verrà modificata solo: 

o Nell’inserimento di Filosofia del linguaggio (M-FIL-05) –caratterizzante, al terzo anno 

nello slot 18 

o Nell’inserimento nello slot 19 (9 CFU a scelta dello studente) della dicitura: si invitano 

gli studenti a scegliere un esame tra quelli non scelti indicati nello slot 17 

o Questa dicitura sarà messa anche nel Piano di studi del prossimo anno accademico  

Il Consiglio approva con l’astensione della prof.ssa Caputo 

 

Viene quindi analizzata l’O.F. della Laurea Magistrale, nella quale verrà inserita nello slot 1-3 la 

seguente disciplina: 

o Didattica della filosofia (M-FIL-01) 

                  

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

 

4)-Individuazione strategie per il miglioramento dell'offerta formativa del corso di laurea di 

Scienze Filosofiche; 

     Dopo articolata discussione, nella quale intervengono i prof. Recchia Luciani, Ponzio, Benedetto, 

Caputo, si delibera che la commissione di revisione dei piani di studio (unitaria per LT e LM) sia 

composta dai membri della Giunta, più i prof. Benedetto e Caputo. I tempi di lavoro dovranno essere 

stretti, per arrivare a settembre con una proposta articolata da sottoporre al Consiglio. 
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5)- Servizio di Tutorato. Esiti indagine studenti fuori corso 

      Il Coordinatore e la prof. Discipio (referente per il servizio tutorato) riferiscono gli esiti 

dell’indagine, nella quale gli studenti fuori corso sono stati contattati personalmente uno ad uno 

dalla dott. Macchia. Il lavoro di recupero non è facile, essendo l’abbandono o il ritardo per lo più 

spesso legato a problemi personali. In ogni caso, sono già a disposizione del servizio tutorato due 

dott.: Bianca Ranieri (didattica integrativa) e Maria Chiarappa (tutorato informativo), le quali 

terranno dei seminario con gli studenti subito dopo Pasqua, mentre è già attiva una pagina 

facebook.  

Si suggerisce che le referenti siano invitate all’inizio del Corso zero di settembre, per iniziare a 

prendere contatti con gli studenti e che i docenti del primo anno diano notizia del servizio stesso.   

 

 

6)- Appelli d'esame e prova finale della laurea triennale 

      Il Coordinatore innanzitutto ricorda che secondo Statuto non è possibile anticipare gli appelli, e 

che le eventuali modifiche (posticipi) vanno segnalati alla sig.ra Tatulli (referente sito web). 

Il referente della lista Obiettivo studenti chiede che gli appelli di maggio e dicembre, riservati a 

fuori corso e a laureandi possano essere aperti agli studenti che hanno frequentato il corso nel 

semestre precedente (anche per agevolare un percorso senza troppi ‘ritardi’ da parte degli studenti). 

Il Coordinatore invita gli studenti a porre la questione nel Consiglio di Dipartimento, in quanto è 

necessaria uniformità , su questo, nei diversi CdS.  

Per quanto riguarda la prova finale della LT, il Consiglio, dopo ampia discussione in cui 

intervengono i prof. Pegorari, Recchia Luciani, Benedetto, decide di portare in Consiglio di 

dipartimento la seguente proposta: 

-  definire in maniera chiara la lunghezza massima della Tesi (che non dovrà essere eccessivamente 

lunga, per consentire ai Relatori una correzione puntuale e una verifica attenta dell’originalità 

del lavoro stesso) 

- inserire anche per la LT un correlatore, che discuterà con il candidato e il relatore la Tesi in una 

modalità simile a quella degli esami di profitto; 

- non discutere la Tesi pubblicamente davanti ad una Commissione più ampia, ma fare solo la 

Proclamazione davanti alla Commissione.  

 

 

7)- Riconoscimento crediti per attività a scelta 

      Come già detto nel punto 3, non è possibile al momento rivedere l’O.F. e quindi i crediti a scelta 

eventualmente accumulati dagli studenti nella LT potranno essere convalidati solo con Ulteriori 

abilità formative nella Laurea Magistrale. 

 

 

8)- Sito web del Dipartimento 

   Il Coordinatore ricorda che per il nostro CdS i referenti sono i dott. De Toma e Burattini.  

 

 

9)- Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

   Si approvano le pratiche degli studenti, di cui si allega elenco. 
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10)-Varie ed eventuali 

       Non ci sono varie ed eventuali. 

 

 

Alle ore 18.30 il Coordinatore, non essendoci altro da discutere, dichiara sciolta la seduta. 

 

 

 

 

              Il Segretario                                                                                         Il Coordinatore 

      F.to  prof. Paolo Ponzio                                                                       F.to  prof.ssa G. Strummiello 


