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 20 maggio 2015

Il giorno 20 maggio 2015, alle ore 11.30, nella Sala Consiliare “Nicoletta Tirinnanzi” 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. Pratiche studenti.
3. Provvedimenti didattici.

Presiede la seduta il prof. Francesco Paolo Ciglia.
Funge da segretario verbalizzatore il dott. Marco Forlivesi.

Sono presenti i professori o ricercatori: Angelo Battisti, Elsa Maria Bruni, Virgilio Cesarone,
Francesco Paolo Ciglia, Renzo D’Agnillo, Federica De Felice, Marco Forlivesi, Sylvia
Handschuhmacher, Giulio Lucchetta, Mario Piazza, Saverio Santamaita.
È presente il rappresentante degli studenti: Maximiliano Daniel Terminiello.

Sono assenti giustificati i professori o ricercatori: Stefania Achella, Adriano Ardovino, Emanuele
Cafagna, Claudia Casadio, Pierluigi Lizza, Paola Giansante.
È assente giustificato il rappresentante degli studenti: Chiara Scarlato.

Risulta assente il professore: Enrico Peroli.
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Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, alle ore 11.45 dichiara aperta la seduta e
passa ad illustrare i seguenti punti all’O.d.G..

1. Comunicazioni.
Il Presidente segnala che in data 28 aprile 2015 il Settore del Controllo di Qualità della
Didattica della Ricerca ha illustrato i dati essenziali e le criticità dell’offerta formativa
dell’Ateneo per l’anno accademico 2015-2016. Da tale illustrazione non risulta che il Corso
di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche sia affetto da criticità specifiche. Più
propriamente, i dati diffusi dal Settore del Controllo di Qualità mostrano che l’offerta
formativa erogata complessivamente dai Corsi di Studio incardinati nel Dipartimento di
Scienze

Filosofiche,

Pedagogiche

ed

Economico-Quantitative

ha

rispettato

le

raccomandazioni implicite nella Nota Rettorale 8312 del 23 febbraio 2015.
Il Presidente segnala altresì che l’Amministrazione centrale ha modificato di sua propria
iniziativa l’allocazione dei punti docente in numerosi corsi di studio. Anche il Corso di
Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche è stato interessato da alcune modifiche così come
esse risultano nella versione corrente della SUA-CdS. Le allocazioni definitive dei punti
docente nel CdS sono pertanto le seguenti.
CIGLIA Francesco Paolo

PO

Punto docente 1

M‐FIL/03

TAF B

LUCCHETTA Giulio

PA

Punto docente 1

M‐FIL/07

TAF B

PEROLI Enrico

PO

Punto docente 1

M‐FIL/03

TAF B

PIAZZA Mario

PO

Punto docente 1

M‐FIL/02

TAF B

Totale punti docente
di tipo “professore”: 4
ACHELLA Stefania

RU

Punto docente 0,5

M‐FIL/03

TAF B

CESARONE Virgilio

RU

Punto docente 1

M‐FIL/03

TAF B

DE FELICE Federica

RU

Punto docente 1

M‐FIL/06

TAF B

Totale punti docente
allocati nel CdS: 6,5

2. Pratiche studenti.
Non vi sono pratiche studenti.
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3. Provvedimenti didattici.
Definizione della titolarità al ruolo di esaminatore e di relatore di tesi.
Il Presidente porta all’attenzione dell’assemblea quanto segue. Nel corso degli anni alcuni
insegnamenti presenti nel Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche sono stati
disattivati o hanno cambiato titolare. Vi sono tuttavia studenti iscritti al CdS che non hanno
ancora sostenuto gli esami relativi a quegli insegnamenti; inoltre, alcuni studenti che hanno
sostenuto o che intendono sostenere tali esami hanno manifestato il desiderio di preparare la
tesi di laurea in discipline ora non più in offerta; altri studenti, infine, desidererebbero avere
come relatore di tesi docenti che insegnarono quelle discipline durante il biennio del loro
corso di studio ma che al presente non le insegnano. Il Presidente sottopone pertanto
all’assemblea l’opportunità di definire i seguenti due punti: a) chi abbia la titolarità per far
sostenere l’esame di un insegnamento attualmente non in offerta; b) chi abbia la titolarità per
essere relatore di tesi in discipline delle quali gli studenti abbiano sostenuto, o debbano
ancora sostenere, esami il cui insegnamento non è attualmente in offerta oppure ha cambiato
titolare rispetto all’anno accademico nel quale il piano studi di quegli studenti prevede che
questi dovessero seguire l’insegnamento in questione.
Da ultimo, prima di aprire il dibattito, il presidente richiama quanto deciso nella seduta del
29 gennaio 2014 come regolamento relativo alle tesi di laurea: «Si può sostenere l’esame di
laurea solo nelle discipline insegnate da docenti incardinati presso il Corso di laurea
magistrale in filosofia che abbiano insegnato nell’arco del biennio di studi del candidato che
intende sostenere la tesi di laurea.»
Dopo breve discussione, considerato quanto precedentemente deliberato, le consuetudini in
merito e i desideri espressi da alcuni studenti, il Consiglio delibera quanto segue.
Per quanto concerne la titolarità a svolgere la funzione di esaminatore, qualsiasi docente sia
stato o sia titolare di un dato insegnamento ha anche, finché è in servizio presso l’Ateneo, la
titolarità a svolgere la funzione di esaminatore di quegli studenti il cui piano studi prevede
che dovessero o debbano seguire l’insegnamento in questione in un anno accademico nel
quale quel docente sia stato o sia titolare di quell’insegnamento. Nel caso in cui
l’insegnamento in questione sia stato successivamente affidato ad altro docente, il docente
precedentemente titolare di quell’insegnamento conserva, finché è in servizio presso
l’Ateneo, la titolarità a svolgere la funzione di esaminatore esclusivamente per quegli
studenti il cui piano studi prevede che dovessero seguire l’insegnamento in questione in un
anno accademico nel quale quel docente era titolare di quell’insegnamento.
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Per quanto concerne la titolarità a svolgere la funzione di relatore di tesi, si riformula come
segue la deliberazione assunta da questo Consiglio in data 29/01/2014. Lo studente può
sostenere l’esame di laurea solamente in una disciplina il cui insegnamento sia o sia stato
offerto entro il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche e del quale lo studente
abbia superato l’esame o dal cui esame sia stato dispensato. Può svolgere la funzione di
relatore di tesi qualunque docente, in servizio presso l’Ateneo, che insegni o abbia insegnato
la disciplina in questione nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche.

Il Presidente dichiara chiuso il Consiglio alle ore 12.05.

Chieti, il 20 maggio 2015

Il Presidente

Il Segretario verbalizzatore

(Prof. Francesco Paolo Ciglia)

(Dott. Marco Forlivesi)
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