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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 15 gennaio 2015 

 

 

Il giorno 15 gennaio 2015, alle ore 14.30, nella Sala Consiliare del Dipartimento di Scienze 

Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative, sita nel Campus di Chieti, edificio Ex-

rettorato, si riunisce il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche per discutere 

il seguente ordine del giorno. 

 

1. Comunicazioni. 

2. Discussione e approvazione del Rapporto Annuale di Riesame 2014 (RAR-2014). 

3. Riesame dei requisiti di ammissione al corso di studi. 

4. Provvedimenti didattici. 

5. Pratiche studenti. 

6. Esame di proposta di istituzione di commissione di coordinamento dell’offerta formativa dei 

corsi filosofici. 

7. Esame di proposta di modifica dell’art. 32, comma 8, del Regolamento didattico di Ateneo. 

 

Presiede la seduta il prof. Francesco Paolo Ciglia. 

Funge da segretario verbalizzatore il dott. Marco Forlivesi. 

 

Sono presenti i professori o ricercatori: Adriano Ardovino, Emanuele Cafagna, Virgilio Cesarone, 

Francesco Paolo Ciglia, Federica De Felice, Marco Forlivesi, Andrea Lombardinilo, Enrico Peroli. 

Sono presenti i rappresentanti degli studenti: Chiara Scarlato e Maximiliano Daniel Terminiello. 
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Sono assenti giustificati i professori o ricercatori: Stefania Achella, Claudia Casadio, Paola 

Giansante, Pierluigi Lizza, Sylvia Handschuhmacher (in quanto in maternità), Mario Piazza (in 

quanto in anno sabbatico). 

 

Risultano assenti i professori Angelo Battisti, Elsa Maria Bruni, Renzo D’Agnillo, Giulio 

Lucchetta, Saverio Santamaita. 

 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, alle ore 14.45 dichiara aperta la seduta e 

passa ad illustrare i seguenti punti all’O.d.G.. 

 

1. Comunicazioni. 

Il Presidente comunica che entro il giorno 23 p.v. deve essere compilato e approvato dal 

Consiglio di Corso di Studio il Rapporto Annuale del Riesame 2014. Il dott. Cesarone, 

membro del Gruppo del Riesame, rende noto all’assemblea di disporre delle necessarie 

credenziali. Il documento sarà oggetto di disamina nel corso della seduta come da OdG. 

Il Presidente comunica che entro il giorno 23 p.v. devono essere compilati o confermati i 

campi della SUA-CdS 2015 “Qualità – Sezione A”, “Amministrazione – Informazioni 

generali sul corso”, “Amministrazione - Titolo Multiplo o Congiunto”. A tale proposito, il 

dott. Forlivesi rende noto all’assemblea di non disporre ancora delle credenziali necessarie 

per accedere alla SUA-CdS 2015 e di aver già chiesto delucidazioni in merito agli uffici 

competenti. Il dott. Forlivesi dichiara anche che, con l’unica possibile eccezione di cui infra, 

non appaiono ragioni per introdurre modifiche ai testi inseriti a suo tempo nei campi suddetti 

nella SUA-CdS 2014. La possibile eccezione riguarda il campo A3, che sarà oggetto di 

disamina nel corso della seduta come da OdG. 

Il Presidente comunica che il sito di Ateneo dedicato ai corsi di studio filosofici è prossimo 

alla pubblicazione e invita i colleghi dei settori M-FIL del Corso di Laurea Magistrale in 

Scienze Filosofiche e del Corso di Laurea in Filosofia e Scienze dell’Educazione a inviargli 

i propri curricula al fine di inserirli nel sito summenzionato. Comunica altresì che il sito è 

realizzato anche grazie al contributo del dott. Andrea Fiamma, dottorando presso il Corso di 

Dottorato in Studi Umanistici, che il Presidente ringrazia. 

Il Presidente comunica che la dott.ssa Assuntina Rapiti ha assunto la direzione della 

Segreteria Studenti di Farmacia, Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Lettere e Filosofia 

e Scienze della Formazione. A nome di tutto il Consiglio, il Presidente si congratula con la 

dott.ssa Rapiti per l’incarico conferitole. 
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2. Discussione e approvazione del Rapporto Annuale di Riesame 2014 (RAR-2014). 

Il Presidente, nonché responsabile del Gruppo del Riesame del Corso di Studio, e il dott. 

Cesarone, membro del Gruppo del Riesame del Corso di Studio, illustrano all’assemblea il 

Rapporto Annuale di Riesame 2014 (RAR-2014), già elaborato e discusso dal Gruppo del 

Riesame e sottoposto all’esame preventivo del Presidio di Qualità di Ateneo come da 

calendario indicato nel documento. 

Il Consiglio del Corso di Studio del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche, 

attivo presso l’Università degli Studi di Chieti-Pescara e incardinato nel Dipartimento di 

Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative, dopo accurato esame e ampia 

discussione approva all’unanimità, tanto nel suo insieme che nelle singole parti, il Rapporto 

Annuale di Riesame 2014 elaborato dal Gruppo di Riesame. 

 

3. Riesame dei requisiti di ammissione al corso di studi. 

Il Presidente propone che i requisiti di ammissione al corso di studi siano riordinati come da 

formulazione seguente, per la quale ringrazia il dott. Ardovino. 

«1. Possono accedere al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche (classe LM-78), 

attivo presso l’Università di Chieti-Pescara, in modo diretto e senza ulteriori formalità tutti 

coloro che possiedono una Laurea in Filosofia classe L-5 (ex DM 270/04), una Laurea in 

Filosofia classe 29 (ex DM 509/99) o una Laurea in Filosofia “vecchio ordinamento” 

conseguite presso qualsiasi ateneo italiano. 2. Possono inoltre accedere al corso di laurea 

magistrale suddetto tutti coloro che, pur non essendo in possesso dei titoli di cui al punto 

precedente, siano in possesso di uno o più diplomi di laurea, di laurea specialistica o di 

laurea magistrale ex DM 509/99 o ex DM 270/04 e soddisfino i seguenti due requisiti. 1°) 

Abbiano acquisito nella loro carriera almeno 60 CFU in uno o più dei seguenti SSD: tutti 

quelli la cui denominazione inizia con le sigle M-FIL, M-GGR, M-PED, M-PSI, M-STO, L-

ANT, L-ART, L-FIL-LET, L-LIN, nonché M-DEA/01, IUS/19, IUS/20, L-OR/17, L-OR/20, 

SPS/01, SPS/02, SPS/08. 2°) Dei predetti 60 CFU, abbiano aquisito almeno 30 CFU, 

ottenuti superando un numero di esami non inferiore a quattro, nei seguenti SSD: tutti quelli 

la cui denominazione inizia con la sigla M-FIL, nonché IUS/20, L-OR/17, M-STO/05, 

SPS/01, SPS/02. La verifica del possesso di tali requisiti è affidata al Consiglio di Corso di 

Studio del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche. 3. Possono inoltre accedere al 

corso di laurea magistrale sudetto tutti coloro che, pur non essendo in possesso dei titoli di 

cui al punti precedenti, siano in possesso di uno o più diplomi di laurea di vecchio 
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ordinamento o di diplomi di laurea conseguiti all’estero e soddisfino, nella sostanza, i 

medesimi requisiti di cui al punto 2. La verifica del possesso di tali requisiti è affidata al 

Consiglio di Corso di Studio del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche, il quale 

esaminerà la carriera del candidato e definirà le equipollenze tra insegnamenti semestrali o 

annuali di vecchio ordinamento o esteri e corsi articolati in CFU. 4. Possono infine accedere 

per trasferimento al corso di laurea magistrale suddetto tutti coloro che sono attualmente 

iscritti a un corso di laurea magistrale presso un ateneo italiano o estero. Le richieste di 

accesso per trasferimento saranno valutate, sulla base di criteri e con modalità di verifica 

precisati nel regolamento didattico del Corso di Studio, da un’apposita Commissione 

istituita dal Consiglio di Corso di Studio.» 

Il Consiglio, dopo attenta discussione, approva all’unanimità la proposta avanzata dal 

Presidente. 

Il Presidente cede la parola al dott. Forlivesi, il quale segnala che, benché la riformulazione 

dei requisiti di ammissione ora approvata consista sostanzialmente in una riorganizzazione 

dei requisiti già in vigore, per gli effetti della Nota MIUR prot. n. 0011405 del 15/12/2015 

qualsiasi variazione dei contenuti del campo “Qualità – Sezione A – A3 Requisiti di 

ammissione” della SUA-CdS 2015 sarà automaticamente considerata modifica 

dell’Ordinamento del Corso di Studio e comporterà la necessità di sottoporre a tutti gli 

organi deputati alla verifica degli ordinamenti, tra i quali il CUN e l’ANVUR, la richiesta di 

essere autorizzati a operare tale modifica. 

Il Consiglio, a fronte della Nota MIUR qui ricordata, stabilisce che la riformulazione dei 

requisiti di ammissione ora approvata confluisca nel futuro Regolamento didattico 2015-16 

del Corso di Studio a titolo di delucidazione dei requisiti di ammissione al Corso di Studio 

indicati nell’Ordinamento del medesimo. 

 

4. Provvedimenti didattici. 

Non vengono assunti provvedimenti didattici. 

 

5. Pratiche studenti. 

Il Presidente sottopone al Consiglio la richiesta della studentessa Coscarella Beatrice (matr. 

3162341), pervenuta alla Segreteria Studenti in data 8 gennaio 2015, di potersi iscrivere al 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche ottenendo al contempo un’abbreviazione 

del piano ordinario di studi. 
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Il Consiglio, esaminata la documentazione presentata e allegata alla domanda in parola, 

constata che il curriculum degli studi della richiedente soddisfa i requisiti occorrenti ai fini 

dell’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche. 

Per ciò che concerne la richiesta di ottenere anche un’abbreviazione dell’ordinario piano di 

studi, il Consiglio, considerata la complessità del caso, consegna la pratica alla 

Commissione Riconoscimento Crediti affinché la esamini analiticamente e formuli un 

proprio parere, che sarà oggetto di deliberazione in una successiva seduta del Consiglio. 

 

6. Esame di proposta di istituzione di commissione di coordinamento dell’offerta formativa dei 

corsi filosofici. 

Il Presidente, richiamato quanto già discusso al punto 3 della seduta del 12 novembre 2014 

del Consiglio di Corso di Studio, sottopone al Consiglio la proposta di istituire una 

commissione di coordinamento dell’offerta formativa dei corsi filosofici. Il Consiglio, a 

seguito di ampia discussione, esprime il convincimento di non avere titolo per procedere 

all’istituzione della commissione in epigrafe e, comunque, di non ritenerne opportuna 

l’istituzione. 

Il Presidente formula pertanto la proposta che durante il secondo semestre di lezione del 

presente anno accademico si tenga una conferenza dei docenti dei corsi di studio filosofici 

dell’Ateneo e che in tale sede si proceda a un coordinamento dei contenuti degli 

insegnamenti previsti almeno per il successivo anno accademico. Il Consiglio accoglie la 

proposta all’unanimità. 

 

7. Esame di proposta di modifica dell’art. 32, comma 8, del Regolamento didattico di Ateneo. 

Il Presidente porta all’attenzione dell’assemblea il primo pronunciamento di cui al punto 5.2 

della seduta del Consiglio del 20 marzo 2014, con il quale si autorizzavano gli studenti del 

Corso di Studio a reiterare a certe condizioni un esame già superato, e ricorda all’assemblea 

che a tale provvedimento la Segreteria Studenti si oppose invocando la lettera dell’art. 32, 

comma 8, del Regolamento didattico di Ateneo, che testualmente così recita: «Non è 

consentita la ripetizione di un esame già superato.». Considerato il nocumento, già 

esplicitato nella seduta del Consiglio del 20 marzo 2014, alla formazione degli studenti 

causato da tale proibizione, il Presidente propone di sottoporre al Consiglio di Dipartimento 

la richiesta di approvare e inviare al Senato Accademico istanza di revisione di detto 

articolo. 
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Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva all’unanimità la proposta avanzata dal 

Presidente e gli conferisce mandato di presentare al Direttore e al Consiglio di Dipartimento 

la richiesta di approvare e inviare al Senato Accademico l’istanza così formulata. «L’art. 32, 

comma 8, del Regolamento didattico di Ateneo recita: “Non è consentita la ripetizione di un 

esame già superato.” Se tale norma può trovare giustificazione in quei contesti didattici nei 

quali i programmi d’esame non vanno soggetti a modifiche significative nel breve periodo, 

essa risulta però ingiustificata, anzi dannosa, nel contesto delle scienze umane. In questo 

contesto, specialmente nei corsi di laurea magistrale, è regola non scritta ma pressoché 

universalmente osservata che i programmi d’esame di un dato insegnamento differiscano di 

anno in anno in modo sostanziale. Per questa ragione, è lunghissima tradizione, interrotta 

solamente dal comma sopra citato, consentire agli studenti di ripetere qualche esame già 

superato, se non addirittura consigliarli in tal senso, al fine di permettere loro di 

approfondire un certo ambito disciplinare anche, eventualmente, in vista del lavoro di 

laurea. Per queste ragioni, si sottopone al Senato Accademico la proposta di modificare il 

comma suddetto nel modo seguente: “Salvo diversa prescrizione del regolamento di corso di 

studio, non è consentita la ripetizione di un esame già superato.”» 

  

Il Presidente dichiara chiuso il Consiglio alle ore 16.30. 

 

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

 

Chieti, il 15 gennaio 2015 

 

                           Il Presidente        Il Segretario verbalizzatore 

                (Prof. Francesco Paolo Ciglia)                     (Dott. Marco Forlivesi) 


