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

 

 Verbale n. 5  del 23 maggio 2017 

 

 

 

Il giorno 23 maggio 2017, alle ore 15.00, presso l’Aula IV (II piano Palazzo Ateneo), a seguito di 

avviso di convocazione del coordinatore prof.ssa G. Strummiello datato 17 maggio 2017,  protocollo 

n. 615-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   

27 BOSCO Lorella  

 

x 
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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. Furio Semerari.  

 

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

 

 

1)-Approvazione verbale seduta del C.I.F. del 17 marzo 2017; 

2)-Comunicazioni del Coordinatore; 

3)- Programmi d'insegnamento a.a. 2017-2018 (nuovo schema); 

4)-Progettazione Offerta Formativa 2018-2019; 

5)-Rapporto scuola-lavoro: Relazione della Commissione; 

6)-Nomina componente Commissione Paritetica per il corso di laurea in Filosofia L-5; 

7)- Proposte di attribuzione del titolo di "Cultore della materia"; 

8)-Crediti a scelta per ulteriori attività formative: Laurea magistrale in Scienze Filosofiche; 

9)- Pratiche studenti e pratiche Erasmus; 

10)-Varie ed eventuali 
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1)- Approvazione verbale seduta del C.I.F. del 17 marzo 2017 

    Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della riunione del C.I.F. del 17 marzo 2017. 

 

 

2)-Comunicazioni del Coordinatore 

     Il Coordinatore comunica che è stato pubblicato il” Bando del premio di studio GLOBAL-THESI 

Ateneo relativo alla mobilità studentesca internazionale per la preparazione della tesi di laurea 

magistrale o a ciclo unico in cotutela, a. a. 2016/2017” (v. documentazione allegata). 
 

 

3)-Programmi d'insegnamento a.a. 2017-2018 (nuovo schema) 

     Il Coordinatore fa presente che il prossimo anno si dovrà adottare un nuovo schema per i programmi 

dei corsi, per la cui compilazione, alla voce “Obiettivi”, si dovrà fare riferimento a quanto enunciato 

dall’art. 2 dei Regolamenti didattici del Corso di Laurea (Triennale e magistrale).  

 

 

 

4)-Progettazione Offerta Formativa a.a. 2018-2019 

     Il Coordinatore ricorda che il Consiglio ha proposto per l’a. a. 2018-2019 l’eventuale 

modifica dell'Offerta formativa. Fa presente che, per tale modifica, il Corso di Laurea   

dovrebbe tenere conto di due elementi: le nuove disposizioni ministeriali, riguardanti la 

formazione degli insegnanti e la nuova configurazione delle classi di concorso per accedere 

all’insegnamento. 

     Intervengono la Prof. Caputo e il Prof. Esposito, che illustrano al Consiglio le novità del Decreto e  

     soprattutto le ricadute di esso sulla composizione dei crediti per i corsi di laurea. Si apre la  

     discussione e il Consiglio decide, prima di avviare i lavori sulla futura proposta dell’offerta  

     formativa, di avere dal Ministero, dalla Consulta di Filosofia e dalle Società di settore, notizie più  

     sicure riguardanti i crediti da attribuire alle didattiche specialistiche e agli insegnamenti psico-   

     pedagogici. 

 

 

5)-Rapporto scuola-lavoro: Relazione della Commissione 

     Il Coordinatore ricorda che il precedente Consiglio ha istituito una Commissione, che ha fatto un 

     primo lavoro. A tal propsosito, il Presidente invita la Prof. Caputo a relazionare sugli esiti del   

     lavoro della Commissione. 

     Interviene la Prof. Caputo, che riferisce di alcune proposte o suggerimenti del Gruppo   

     dell'orientamento: 1) organizzare uno o più incontri con esperti dell'editoria (libraria, ma anche  

     relativa alle riviste filosofiche), di Apulia Film Commission, e altre realtà del territorio legate al 

     mondo della cultura e della diffusione del sapere; 2) dare conto delle novità che si stanno mettendo  

     in atto per l'accesso al corso-concorso per l'insegnamento nelle scuole; 3) fare un sondaggio tra i  

     nostri laureati negli ultimi 10 anni e cercare tra loro esperienze 'creative', ovvero esperienze  

     lavorative a cui hanno avuto accesso anche grazie alla laurea in filosofia.  

     Le proposte vengono sottoposte al Consiglio e su di esse si apre la discussione, dalla quale  

     emergono due orientamenti nei confronti della professionalizzazione dei corsi di laurea: uno più  

     critico e un altro che propone di finalizzare le attività formative a fornire competenze 

     professionalizzanti da spendere nelle Ong, nella Cooperazione Internazione, ecc. 
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     Il Consiglio del Corso di laurea accoglie la proposta di incontri con rappresentanti del mondo del 

lavoro sul territorio e con alcuni laureati in filosofia dell’ultimo decennio. Tali incontri dovrebbero 

aver luogo agli inizi di ottobre. 

 

 
 

 

   6)-Nomina componente Commissione Paritetica per il corso di laurea in Filosofia L-5 

       La nomina della Prof. Recchia Luciani nella Commissione Paritetica per il corso di laurea in    

       Filosofia L-5  non ha valore perché già componente della Giunta. Il Coordinatore propone di  

       nominare, il Dott. Francesco Marrone. 

       Il Consiglio all’unanimità approva. 

 

 

 

7)-Proposte di attribuzione del titolo di"Cultore della materia"; 

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

      materia presentate dai proff. Elena Papagna e Caterina Lavarra. 

      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 sull'attribuzione della qualifica di   

      Cultore della materia ai dottori:Patruno Giovanna e Lofoco Luisa, come da schema allegato. 

 

 

 

  8)-Crediti a scelta per ulteriori attività formative: Laurea magistrale in Scienze Filosofiche; 

 Il Coordinatore comunica che vi è una richiesta della Prof.ssa Carnevale di riconoscimento di crediti 

per la  partecipazione a un Convegno organizzato nell’ambito del suo progetto di ricerca Firb (v.   

 documentazione allegata). Il Consiglio riconosce agli studenti partecipanti 0.5 CFU. 

 

 

 

  9)- Pratiche studenti e pratiche Erasmus 

              Il Coordinatore sottopone al Consiglio le pratiche studenti (v. elenco allegato). Si apre  un’ampia 

discussione, nel corso della quale il Consiglio, in modo particolare, vaglia la richiesta di alcuni 

studenti, iscritti al III anno di Corso della Laurea Triennale in Filosofia (Offerta 2014-2015), di poter 

sostenere l’esame di Storia Greca, indicato nel proprio Piano di Studio, al I anno di Corso, in 

alternativa con l’insegnamento di Storia Romana e non attivato al momento della loro frequenza del I 

anno. Il Consiglio decide di approvare questa richiesta e tutte le altre che sono pervenute. 

 

 

 

 

  10)-Varie ed eventuali 

        Non ci sono varie ed eventuali. 
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     Alle ore 17.00 il Coordinatore, non essendoci altro da discutere, dichiara conclusa la riunione. 

 

 

 

 

 

 

                 Il Segretario                                                                                       Il Coordinatore 

   F.to  prof.  Furio Semerari                                                                    F.to prof.ssa G. Strummiello                               


