
 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI-PESCARA 

 

CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA IN Scienze Filosofiche 

SEDUTA DEL 13.6.2013 

 

Il giorno 13 Giugno  alle ore 11:00., nell’Aula del Dipartimento sita nel secondo piano edificio ex 
Rettorato si riunisce il Consiglio del Corso di Laurea in Scienze filosofiche per discutere il seguente 
ordine del giorno: 

 
      1. Comunicazioni 

2. Approvazione delle schede degli insegnamenti 
3. Insegnamenti a scelta 
4. Pratiche Studenti 
5. Varie ed eventuali. 

Presiede la seduta il Prof.. Enrico Peroli 

Funge da segretario verbalizzante il Prof. Emanuele Cafagna 

Sono presenti: vedi elenco allegato. 

Risultano assenti giustificati: vedi elenco allegato. 

Il Presidente, constata la presenza del numero legale, alle ore 11:00 dichiara aperta la seduta e 
passa  ad illustrare i seguenti punti all’O.d.G.: 

1. Comunicazioni 

Il Direttore del Dipartimento Prof. Gaetano Bonetta comunica al Consiglio il calo delle iscrizioni al 
corso di laurea magistrale in Scienze filosofiche, chiedendo di discutere iniziative volte a limitare il 
suddetto calo. La sua indicazione di massima è quella di ridiscutere l’obiettivo formativo del corso 
di laurea. 

Si apre ampio e articolato dibattito cui partecipano: 

- la prof. Di Biase, che interviene per appoggiare la proposta del Direttore Bonetta e invitare 
il consiglio a considerare la possibilità di convertire una serie di insegnamenti verso un tipo 
di offerta formativa più aderente ai mutamenti sociali. In particolare la Prof. De Biase 
propone l’inserimento di insegnamenti dedicati all’Etica applicata o all’Etica della 
comunicazione; 



- il prof. Cafagna, che non ritiene la soluzione vada trovata con una riconversione degli 
insegnamenti, la cui natura non viene giudicata significativa rispetto al problema grado di 
attrattività del corso;   

- il dott. Adriano Ardovino, che sottolinea quanto fatto in termini di orientamento con i 
contatti presi con le scuole del territorio, ed in particolare Montesilvabo, Ortona, Chieti. A 
questo il dott. Adriano Ardovino aggiunge l’importanza di iniziative da lui stesso 
promosse, come l’apertura dei corsi di filosofia ad altre forme di comunicazione, come 
quella cinematografica;  

- il Prof. Paolo Ciglia, che propone nella stessa ottiva di un miglioramento della 
comunicazione all’esterno dell’Ateneo delle iniziative del Corso l’istituzione di una 
Newsletter;  

- il Prof. Piazza, che lamenta l’eccessiva presenza di insegnamenti pedagogici nella triennale 
interclasse. Essi scoraggerebbero il proseguimento degli studi in una laurea magistrale in 
cui peraltro il peso degli insegnamenti storico-filosofici è dal Prof. Piazza giudicato 
eccessivo; 

- la dott. ssa De Felice, che sottolinea come l’assenza di un numero chiuso a Psicologia 
penalizza fortemente i corsi di Laurea in filosofia che si vedono sottratti molti potenziali 
iscritti; 

- il Prof. Peroli, che riprende l’idea di una Newsletter in formato elettronico e la possibilita’ 
di aggiornare, in un sito a questo destinato, il servizio di informazione relativo alle 
iniziative del Corso. Il Prof. Peroli, in questo sostenuto dal Prof. Ciglia, auspica una 
collaborazione più stretta con associazioni attive sul territorio come la sezione della Società 
Filosofica Italiana che ha sede a Francavilla (CH). 

 

2. Approvazione delle Schede degli insegnamenti 

Il Consiglio approva tutte le schede degli insegnamenti presentati dai docenti del Corso di Laurea 
magistrale in Scienze filosofiche. 

3. Insegnamenti a scelta 

Il Consiglio delibera di replicare gli insegnamenti a scelta riservandosi di valutare in seguito 
l’opportunità della loro eventuale attivazione. 

4. Pratiche Studenti: 

In seguito alle richieste della Segreteria Studenti, Prot. n. 454, si delibera di riconoscere un 
massimo di 9 C.F.U. per gli esami sostenuti per discipline non presenti nel piano dell’Offerta 
formativa.  Si  procede alla discussione e alla approvazione delle pratiche studenti esaminate dalla 
apposita commissione ed allegate al presente verbale. 

 



Chieti, li 13.6.2013 

                             Il Presidente     Il Segretario verbalizzante 

                              (Prof. Enrico Peroli)    (Prof. Emanuele Cafagna) 


