UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “GABRIELE D’ANNUNZIO” DI CHIETI-PESCARA
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE FILOSOFICHE

Consiglio di Corso di Laurea magistrale in
Scienze Filosofiche (LM78)
Seduta del 4 dicembre 2014

Il giorno 4 dicembre 2014, alle ore 15.20, nella Sala Consiliare del Dipartimento di Scienze
Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative, sita nel Campus di Chieti, edificio Exrettorato, si riunisce il Consiglio del Corso di Laurea magistrale in Scienze Filosofiche per discutere
il seguente ordine del giorno.

1. Comunicazioni.
2. Pratiche studenti.
3. Provvedimenti didattici.
4. Revisione struttura corso di laurea.

Presiede la seduta il prof. Francesco Paolo Ciglia.

Funge da segretario verbalizzatore il dott. Marco Forlivesi.

Sono presenti i professori o ricercatori: Stefania Achella, Elsa Maria Bruni, Virgilio Cesarone,
Emanuele Cafagna, Francesco Paolo Ciglia, Renzo D’Agnillo, Federica De Felice, Marco Forlivesi,
Giulio Lucchetta, Enrico Peroli.
È presente il rappresentante degli studenti: Maximiliano Daniel Terminiello.

Sono assenti giustificati i professori, o ricercatori, o rappresentanti degli studenti: Adriano
Ardovino, Claudia Casadio, Paola Giansante, Sylvia Handschuhmacher (in quanto in maternità),
Pierluigi Lizza, Mario Piazza (in quanto in anno sabbatico).

1 di 5

Risultano assenti: Chiara Scarlato, Andrea Lombardinilo, Saverio Santamaita.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, alle ore 15.25 dichiara aperta la seduta e
passa ad illustrare i seguenti punti all’O.d.G..

1. Comunicazioni.
Il Presidente comunica che il Consiglio del Corso di Laurea in Filosofia e Scienze
dell’Educazione ha incaricato il dott. Claudio Crivellari e il dott. Marco Forlivesi di svolgere
una ricognizione al fine di verificare la possibilità tecnica di sopprimere il Corso di Laurea
suddetto e di istituire due distinti corsi di laurea delle classi L5 e L19. Il Presidente porta
all’attenzione dell’assemblea il fatto che, qualora si addivenisse alla soppressione e
istituzione summenzionati, anche la struttura del Corso di Laurea Magistrale in Filosofia
dovrebbe essere modificata.
Il Presidente comunica che in data 28 novembre u.s. gli è stata trasmessa dall’Ufficio
Management Didattico la nota ministeriale prot. n. 29941 del 27 novembre u.s. con la quale
si chiede che le università interessate a presentare domande di istituzione/accreditamento di
nuovi corsi di studio indichino nella banca dati SUA-CdS le denominazioni di tali corsi
entro il giorno 5 dicembre p.v..
Il Presidente comunica che sono in corso di svolgimento i lavori della Commissione
Paritetica di Dipartimento finalizzati alla stesura della relazione che dovrà essere tenuta in
considerazione dai responsabili SUA-CdS dei singoli CdS afferenti al Dipartimento in
ordine alla compilazione del “rapporto annuale del riesame” (RAR).
Il Presidente comunica che né lui stesso né il dott. Marco Forlivesi risultano ad oggi
accreditati alla compilazione della SUA-CdS.
Il Presidente comunica che gli è stato reso noto verbalmente che è stata attivata la procedura
di compilazione della SUA-RD. Nelle pagine on-line dei singoli docenti gestite dal Cineca è
stata a tal fine introdotta e attivata una casella denominata “SUA-RD”. Al presente non si
dispone di altre informazioni.
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2. Pratiche studenti.
5.1
- Il Consiglio approva la richiesta di Colasante Dario (matr. 3154777) pervenuta alla
Segreteria Studenti in data 6 novembre 2014 di poter sostenere gli esami fuori piano di
M-STO/01 Storia medievale (6 CFU) e M-STO/01 Storia della storiografia medievale (9
CFU) per un totale di 15 CFU.
- Il Consiglio approva la richiesta di Scialoia Selenia (matr. 3134636) pervenuta alla
Segreteria Studenti in data 14 novembre 2014 di poter sostenere l’esame fuori piano di
L-ANT/02 Storia greca (6 CFU) per un totale di 6 CFU.
5.2
Nella seduta del Consiglio del 19 novembre 2013 la studentessa Vignieri Valentina (matr.
3145365) fu autorizzata a sostenere i seguenti tre esami fuori piano per un totale di 18 CFU:
M-PSI/01 Psicologia generale (3 CFU), SPS/08 Sociologia dei processi culturali (3 CFU) e
M-PSI/06 Psicologia dei gruppi (12 CFU).
La studentessa Vignieri ha successivamente segnalato al Presidente del CdS che l’esame
M-PSI/06 Psicologia dei gruppi non è previsto nell’offerta didattica di questo Ateneo,
essendo piuttosto erogato l’insegnamento M-PSI/05 Sociologia dei gruppi, e, in ogni caso,
differisce dall’esame che aveva chiesto di poter sostenere come esame fuori piano, ossia
l’esame M-PSI/06 Psicologia del lavoro. Al fine di dimostrare la veridicità di quanto
asserisce, la studentessa Vignieri ha consegnato al Presidente del Corso di Laurea la
richiesta, in originale, presentata a suo tempo di poter sostenere i tre esami in parola.
Il Consiglio, constatato che la richiesta della studentessa Vignieri, datata 11 aprile 2013, già
vidimata dal Presidente del Corso di Studi e, per il tutor, dal Direttore del Dipartimento di
Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative, e siglata dai presidenti delle
commissioni esaminatrici degli esami di M-PSI/01 Psicologia generale (3 CFU), SPS/08
Sociologia dei processi culturali (3 CFU) e M-PSI/06 Psicologia del lavoro (12 CFU),
prevede precisamente quanto segnalato dalla studentessa Vignieri, esprime il giudizio che
l’autorizzazione concessa alla medesima nella seduta del Consiglio di Corso di Laurea del
19 novembre 2013 contenga un errore materiale di trascrizione e attesta e delibera che
l’autorizzazione in questione doveva intendersi come concessa non per l’esame M-PSI/06
Psicologia dei gruppi (12 CFU), bensì per l’esame M-PSI/06 Psicologia del lavoro (12
CFU).
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Il Consiglio, inoltre, considerato che la procedura seguita dalla studentessa Vigneri
(procedura che prevedeva che la richiesta dovesse essere vidimata sia dal Tutor che dal
Presidente del Corso di Laurea e dovesse essere presentata dalla studentessa, in sede
d’esame, al Presidente della commissione esaminatrice che avrebbe dovuto siglarla
limitatamente alla disciplina di sua pertinenza) non risulta al presente più praticata e
constatato che la richiesta della studentessa Vignieri risulta compiutamente e correttamente
approvata e compilata secondo quanto previsto nel modulo a suo tempo messo a
disposizione della suddetta, delibera di acquisire agli atti la richiesta in questione, ne
riconosce la validità e stabilisce di trasmetterla alla Segreteria Studenti unitamente al
presente verbale ai fini della regolarizzazione della posizione della studentessa
summenzionata.

3. Provvedimenti didattici.
Pronunciamento circa le modalità di registrazione nella carriera degli studenti delle prove
relative alle attività formative totalmente a loro scelta.
Il Presidente, al fine di garantire il perfetto allineamento tra le procedure di registrazione
delle prove d’esame ritenute ammissibili dalla Segreteria Studenti e quanto disposto o
autorizzato da questo Consiglio, sottopone all’assemblea la proposta di approvare il
seguente pronunciamento.
A integrazione del chiarimento, formulato e verbalizzato al punto 4.8 del verbale della
seduta del Consiglio del 12 novembre 2014, circa le forme nelle quali gli studenti possono
sostenere le prove relative alle attività formative totalmente a loro scelta, si ribadisce che gli
studenti possono sostenere, nell’ambito delle attività formative suddette, più esami, i quali
saranno comunque computati, ai fini del rispetto del numero massimo di esami sostenibili
fissato dall’art. 4, comma 2, del DM 16 marzo 2007, come un solo esame. Nel caso in cui
uno studente sostenga, nell’ambito delle attività formative suddette, esami per un numero di
CFU inferiore a quello previsto, relativamente alla coorte alla quale risultano iscritti, dal
Regolamento del CdS, tale studente potrà sostenere un ulteriore esame. Qualora
quest’ultimo esame comporti il superamento del numero di CFU previsto, relativamente alla
coorte alla quale risulta iscritto, dal Regolamento del CdS per le attività formative
totalmente a scelta degli studenti, si autorizza la Segreteria Studenti a inserire nel registro
della carriera dello studente i CFU relativi a tale esame secondo la seguente modalità: si
inseriranno nel registro della carriera dello studente innanzi tutto i CFU necessari al
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completamento del numero di CFU previsto, relativamente alla coorte alla quale risulta
iscritto, dal Regolamento del CdS per le attività formative totalmente a scelta degli studenti;
i CFU eccedenti quelli già inseriti potranno essere inseriti d’ufficio nel registro della carriera
dello studente nella forma di CFU sostenuti per esami fuori piano, o di CFU
soprannumerari. Il numero di CFU inseriti d’ufficio secondo questa modalità va sottratto al
numero di CFU a disposizione dello studente per esami fuori piano. L’inserimento d’ufficio
dei CFU in questione come CFU fuori piano, o soprannumerari, non implica tuttavia alcuna
diminuzione nel numero d’esami fuori piano che lo studente ha ancora il diritto di sostenere
o di chiedere di poter sostenere. Il presente pronunciamento ha effetto anche retroattivo.
Il Consiglio, dopo attenta discussione, approva il pronunciamento all’unanimità, incarica il
Presidente di trasmetterlo alla Segreteria Studenti e invita i docenti che svolgono funzione di
tutor a rendere gli studenti edotti di tale possibilità.

4. Revisione struttura corso di laurea.
Si rinvia la discussione del punto a una prossima seduta.

Il Presidente dichiara chiuso il Consiglio alle ore 16.30.

Il presente verbale è redatto, letto e approvato seduta stante.

Chieti, il 4 dicembre 2014

Il Presidente

Il Segretario verbalizzatore

(Prof. Francesco Paolo Ciglia)

(Dott. Marco Forlivesi)
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