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CONSIGLIO DI INTERCLASSE DI FILOSOFIA 
a.a. 2016-2017 

 

 Verbale n. 3  del 17 febbraio 2017 

 

 

 

Il giorno 17 febbraio 2017, alle ore 12.00, presso l’Aula 18 (II piano Palazzo Ateneo), a seguito di 

avviso di convocazione straordinaria del coordinatore prof.ssa G. Strummiello datato 13 febbraio 

2017,  protocollo n. 158-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 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 ANDREASSI Mario x   

12 BISIGNANI Adelina x  

 13 BUTTI de LIMA Paulo x   

14 CAPUTO Annalisa 

 

 x 

15 CAGNAZZI Silvana 

 

 x 

16 DE FRANCO Raffaella  

 

x 

17 GALLELLI Rosa 

 

x  

18 LAVARRA Caterina   x 

19 MARZOCCA Ottavio x  

 20 PAPAGNA Elena   x 

21 RAVASINI Ines 

 

 x 

22 RECCHIA LUCIANI Fr.sca Romana x   

23 SPAGNOLO Carlo 

 

x  

24 TODISCO Elisabetta 

 

 x 

 
Ricercatori 

 

  

25 ARFE’ Pasquale  x 

 26 BENEDETTO Marienza x   
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27 BOSCO Lorella  x  

28 de CEGLIA Francesco Paolo  x  

29 DIBATTISTA Liborio  x 

 30 DISCIPIO Domenica x 

 

 

31 DURANTE Lea  

 

x 

32 MARRONE Francesco 

 

x  

33 MONTELEONE Federica 

 

x  

34 NISINI Giorgio 

 

x  

35 TRIZIO Michele  x  

36 TROMBETTA Maristella 

 

x  

 
Docente a contratto 

 

  

37 MANFREDI Mario 

 

 x 

38 POLIERI Pietro 

 

 x 

39 RESTA Patrizia 

 

 x 

40 RUBERTO Antonella 

 

x  

 
Rappresentanti degli Studenti 

 

  

41 FASCIANO Maria x   

42 FILANNINO Luigi 

 

 x 

43 PETROSINO Arianna 

 

 x 

44 PILATO Federica x   

45 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. Ferruccio De Natale. Il Presidente chiede al 

Consiglio di poter integrare l'ordine del giorno con il punto 2: " Varie, eventuali e sopraggiunte". Il 

Consiglio all'unanimità approva tale integrazione. 

 

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

 

 

1)-Offerta Formativa a.a. 2017-2018: Manifesto degli Studi - Laurea Triennale 

2)-Varie, eventuali e sopraggiunte; 

 

 

 

 1)-Offerta Formativa a.a. 2017-2018: Manifesto degli Studi- Laurea Triennale  

 Il Presidente illustra le modifiche apportate all’Offerta Formativa a.a. 2017-2018 per la Laurea 

Triennale in Filosofia. 

Per quanto riguarda il I anno: 

 compare il Laboratorio di Lingua da 3 CFU (PF), spostato dal III anno;  
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non figurano più tra gli insegnamenti a scelta Letteratura italiana (L-FIL-LET/10) e Storia del 

pensiero politico classico (SPS/02), ora spostati al III anno, in alternativa con Storia greca (L-

ANT/02) o Storia Romana (L-ANT/03). 

 

Per quanto riguarda il II anno: 

è stato spostato dal III al II anno l’insegnamento di Storia moderna (M-STO/02), ora da 6 

CFU; 

 l’insegnamento di Storia medievale è stato spostato alla LM;  

 è stato introdotto l’insegnamento di Storia della Scienza (M-STO/05) da 6 CFU; 

non compare più l’insegnamento di Bioetica (M-FIL/03), spostato al III anno; 

 sono state aggiunte ulteriori attività formative (UA) da 3 CFU. 

 

Per quanto riguarda il III anno:  

 è passato dal II al III anno l’insegnamento di Bioetica (M-FIL/03), che, assieme a Logica e 

Filosofia della scienza (M-FIL/02), compare tra gli insegnamenti a scelta, ora portati a 9 CFU; 

 sono presenti con 9 CFU gli insegnamenti di Linguaggi della Filosofia (M-FIL/01) e Filosofie 

contemporanee e saperi di genere (M-FIL/06);  

 è stato spostato alla LM l’insegnamento di Storia contemporanea (M-STO/04); 

 al posto dell’insegnamento di Storia contemporanea (M-STO/04) compaiono, come 

insegnamenti a scelta da 6 CFU, Storia greca (L-ANT/02), Storia Romana (L-ANT/03), 

Letteratura italiana (L-FIL-LET/10) e Storia del pensiero politico classico (SPS/02): 

 i CFU a scelta dello studente sono passati da 15 a 18 [9+9]; 

 non compare più l’insegnamento di Storia moderna, spostato al II anno; 

 non compare più il Laboratorio di Lingua da 3 CFU (PF), che ora compare al I anno. 

 

Il Presidente segnala che per i 15 CFU a scelta dello studente (SS) previsti nel trascinamento del III 

anno (corso iniziato nel 2015-16), il Manifesto riporta l’invito a scegliere un insegnamento da 9 CFU 

tra Linguaggi della filosofia (M-FIL/01), Filosofie contemporanee e saperi di genere M-FIL/06) e 

Logica e filosofia della scienza (M-FIL/02), purché non già oggetto di scelta precedente, più uno da 6 

CFU tra Antropologia filosofica (M-FIL/03), Estetica (M-FIL/04), Filosofia araba ed ebraica (M-

FIL/08), Filosofia del Rinascimento (M-FIL/06), Filosofia tardoantica e bizantina (M-FIL/08), Storia 

del pensiero scientifico medievale (M-FIL/08), Storia del pensiero politico classico (SPS/02), 

Letteratura italiana (L-FIL-LET/10), purché non già oggetto di scelta precedente.  

    Il Presidente sottopone quindi al Consiglio l’approvazione dell’Offerta formativa a.a. 2017-2018 per 

la Laurea Triennale in Filosofia. Si apre la discussione e interviene la componente studentesca, la 

quale si fa portavoce di alcune istanze degli studenti. Tali istanze riguardano la possibilità, nella 

prospettiva di una modifica dell’Offerta formativa dei prossimi anni, di rivedere la distribuzione di 

alcuni insegnamenti nel Triennio. Interviene il Prof. De Natale, il quale difende la presenza al I anno 

di Corso di quegli insegnamenti – Filosofia Teoretica, Filosofia Morale e Storia della Filosofia – 

ritenuti fondamentali per una solida impostazione del percorso di studi in Filosofia. Il Consiglio, alla 

luce degli elementi emersi dalla discussione, invita gli studenti a stendere una relazione, che 

evidenzi, in modo particolare, quelle criticità nel percorso formativo che richiedono una eventuale 

ridefinizione dell’Offerta formativa. 

Al termine della discussione, il Consiglio approva all’unanimità l’Offerta formativa a.a. 2017-2018 

per la Laurea Triennale in Filosofia. 
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 2)- Varie, eventuali e  sopraggiunte; 

Il Presidente rende noto al Consiglio l’invio di una lettera da parte del Prof. Carlo Spagnolo. La 

lettera viene letta e acclusa al presente verbale. 

 

       

 

 

     Alle ore 13.00, il Presidente, non essendoci altro da discutere, dichiara conclusa la riunione. 

 

 

 

 

 

 

                 Il Segretario                                                                                       Il Presidente 

   F.to  prof.  Ferruccio De Natale                                                          F.to prof.ssa G. Strummiello                               


