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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 28 ottobre 2015 

 

 

Il giorno 28 ottobre 2015, alle ore 17.00, nell’aula sita nel Campus di Chieti, Palazzina di Lettere, 

3° piano, 1° controdente, 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 prof. Marco Forlivesi. 

 

Sono presenti i professori o ricercatori: Emanuele Cafagna, Claudia Casadio, Francesco Paolo 

Ciglia, Renzo D’Agnillo, Marco Forlivesi, Sylvia Handschuhmacher, Andrea Lombardinilo, Giulio 

Lucchetta. 

È presente il rappresentante degli studenti: Maximiliano Daniel Terminiello. 

 

Sono assenti giustificati i professori o ricercatori: Stefania Achella, Adriano Ardovino, Angelo 

Battisti, Virgilio Cesarone, Federica De Felice, Mario Piazza (in quanto in anno sabbatico). 

 

Risultano assenti i professori o ricercatori: Elsa Maria Bruni, Paola Giansante, Pierluigi Lizza, 

Enrico Peroli, Saverio Santamaita. 
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Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, alle ore 17.10 dichiara aperta la seduta e 

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

 

1. Comunicazioni. 

Il Presidente ricorda che in data 20/10/2015 il Rettore ha comunicato tramite email a tutto il 

personale docente che il sistema informatico ESSE3, adottato dall’Ateneo, è «predisposto 

per la dematerializzazione delle procedure relative alle carriere degli studenti» e che «entro 

la fine del 2015 sarà implementata la verbalizzazione on line degli esami di profitto con 

l’integrale eliminazione dei flussi cartacei degli esami». 

Il 26 ottobre u.s. si è tenuta presso l’Auditorium del Campus Chieti una presentazione di tale 

sistema, alla quale ha preso parte, su invito della Presidente del Consiglio di Corso di Laurea 

in Filosofia e Scienze dell’Educazione e del Presidente del Consiglio di Corso di Laurea 

Magistrale in Scienze Filosofiche, il prof. Virgilio Cesarone, il quale riferirà quanto 

comunicatogli in tale sede. 

 

2. Pratiche studenti. 

Il Presidente sottopone al Consiglio le pratiche relative alle richieste avanzate dagli studenti 

sotto elencate. Il Consiglio, dopo attento esame dei singoli casi, sentita la valutazione della 

Commissione Riconoscimento Crediti, delibera quanto segue. 

 

- Alessia Di Martile (matr. 3154785), richiesta di poter sostenere l’esame fuori piano di M-

STO/01 Storia medievale (6 CFU): la richiesta è approvata. 

 

- Paola Memmo (matr. 3154762), richiesta di revisione della delibera del 29/01/2014 del 

Consiglio di Corso di Laurea Magistrale nella quale si stabiliva che la richiedente 

possedeva i requisiti per potersi iscrivere al Corso di Laurea Magistrale in Scienze 

Filosofiche e le si riconoscevano 6 CFU per conoscenze di abilità informatiche e 6 CFU 

per conoscenze di lingua inglese. Specificamente, la Richiedente chiede che vengano 

riconosciuti come esami già superati gli esami di Psicologia Generale 6 CFU (FS3026), 

Sociologia 6 CFU o, in alternativa a quest’ultimo, Pedagogia 6 CFU. A fronte di tale 

richiesta, il Consiglio del Corso di Laurea in Scienze Filosofiche, sentita anche la 

Commissione Riconoscimento Crediti, osserva che gli esami in parola sono stati superati 

all’interno di un corso di studio di livello inferiore a quello al quale la Richiedente è 

iscritta e pertanto non possono essere dispensati nell’ambito del Corso di Laurea 
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Magistrale in Scienze Filosofiche. La richiesta di revisione non può dunque essere 

accolta.  

 

- Antonio Frank (nome) Jardinilio Maciel (cognome), richiesta di valutazione requisiti 

ammissione: i requisiti per l’iscrizione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze 

Filosofiche sussistono. 

 

- Nicola Pastore, richiesta di valutazione requisiti ammissione: i requisiti per l’iscrizione al 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche sussistono. 

 

3. Provvedimenti didattici. 

Integrazione del regolamento didattico del corso di studio per la coorte 2015/2016 ai sensi 

del “Regolamento per l’iscrizione a tempo parziale degli studenti ai Corsi di Studio 

dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara”. 

Il Presidente comunica che in data 15/10/2015 il responsabile del Settore del Controllo di 

Qualità della Didattica e della Ricerca, dott. Marco Costantini, ha segnalato ai presidi delle 

scuole, ai direttori di dipartimento e ai presidenti di corso di studio dell’Ateneo che, con 

D.R. n. 1581 del 06/10/2015, è stato emanato il Regolamento per l’iscrizione a tempo 

parziale degli studenti ai Corsi di Studio dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara 

ai sensi dell’art. 48 del Regolamento didattico di Ateneo (articolo che prevede che gli 

studenti che per ragioni di lavoro, familiari o di salute o per altri validi motivi reputino di 

non essere in grado di frequentare con continuità le attività didattiche previste dal corso di 

studio di loro interesse e ritengano di non poter sostenere i relativi esami e verifiche di 

profitto nei tempi previsti, possono richiedere l’iscrizione a tempo parziale). Da ciò discende 

che ciascun corso di studio deve prevedere nel proprio regolamento didattico quanto 

disposto dal decreto rettorale e dal regolamento suddetti, definendo la ripartizione degli 

insegnamenti e relativi crediti formativi su un percorso che abbia durata superiore a quella 

prevista per gli studenti impegnati a tempo pieno. Il responsabile del Settore del Controllo 

invita pertanto i destinatari della propria lettera a provvedere alla modifica dei regolamenti 

didattici dei corsi di studio per la coorte 2015/2016 e a trasmettere al Settore del Controllo i 

regolamenti così modificati, provvisti di ratifica del Consiglio di Dipartimento e della 

Commissione Paritetica competenti, entro il 2 novembre 2015. 

Il Presidente informa il Consiglio che, a causa dei tempi strettissimi di approvazione e 

ratifica imposti dal Settore del Controllo, ha elaborato una proposta d’integrazione al 



 4 di 4

regolamento didattico del corso di studio per la coorte 2015/2016 che definisce il piano studi 

per gli studenti part-time ai sensi del Regolamento per l’iscrizione a tempo parziale degli 

studenti ai corsi di studio dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti – Pescara, ha 

provveduto affinché il giorno 26 u.s. fosse inviata a tutti i membri del Consiglio e nel 

medesimo giorno l’ha inoltrata alla Commissione Paritetica, la quale si è già riuniota e ha 

espresso su di essa parere favorevole. Presenta pertanto ora al Consiglio l’integrazione in 

questione, che ha la forma di un sesto articolo del regolamento didattico del corso di studio 

per la coorte 2015/2016, e la sottopone al suo giudizio. 

Il Consiglio, presa visione del decreto rettorale e del regolamento in parola, tenuto conto 

delle raccomandazioni espresse nella lettera del 15/10/2015 del responsabile del Settore del 

Controllo di Qualità della Didattica e della Ricerca, ratifica all’unanimità l’integrazione 

proposta dal Presidente (allegato A al presente verbale, di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale) e già approvata dalla Commissione Paritetica e dà mandato al Presidente di 

trasmetterla al Direttore di Dipartimento per i provvedimenti di competenza del Consiglio di 

Dipartimento. 

 

  

Il Presidente dichiara chiuso il Consiglio alle ore 18.50. 

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

 

Chieti, il 28 ottobre 2015 

 

                           Il Presidente        Il Segretario verbalizzatore 

                (Prof. Francesco Paolo Ciglia)                      (Prof. Marco Forlivesi) 
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Verbale della seduta del 28 ottobre 2015 

del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale 

in Scienze Filosofiche (cl. LM 78), 

allegato A 
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Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” 

di Chieti e Pescara 

 

 

Dipartimento di Scienze Filosofiche, 

Pedagogiche ed Economico-Quantitative 

 

 

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DIDATTICO 

per la coorte 2015-16 

del 

Corso di Laurea Magistrale in 

Scienze Filosofiche (classe LM 78) 

 

Regolamento didattico gli studenti part-time 

 



 3 di 4 

ART. 6. PIANO DEGLI STUDI PER GLI STUDENTI PART-TIME 

AI SENSI DEL “REGOLAMENTO PER L’ISCRIZIONE A TEMPO PARZIALE DEGLI STUDENTI 

AI CORSI DI STUDIO DELL’UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO DI CHIETI – PESCARA” 

 

PRIMO PART TIME, ANNO ACCADEMICO 1° 

INSEGNAMENTO MODULI SSD CANALI CFU TAF SEM. TITOLARE   
Storia dell’Europa contemporanea (nessuno) M-STO/04 (unico)  6  B  1  (mutuato: Trinchese S.)   
Obbligatoriamente due tra i seguenti insegnamenti/esami, 
a libera scelta dello studente 
Pedagogia sociale 
Storia della formazione dei docenti e dei formatori 
Storia dell’Europa moderna 
Strategia aziendale 
Sviluppo delle risorse umane 
Archeologia del sapere 
Sociologia dei processi culturali 

 
 
(nessuno) 
(nessuno) 
(nessuno) 
(nessuno) 
(nessuno) 
(nessuno) 
(nessuno) 

 
 
M-PED/01 
M-PED/02 
M-STO/02 
SECS-P/07 
SECS-P/07 
SPS/08 
SPS/08 

 
 
(unico) 
(unico) 
(unico) 
(unico) 
(unico) 
(unico) 
(unico) 

 
 
 6 
 6 
 6 
 6 
 6 
 6 
 6 

 
 
 C 
 C 
 C 
 C 
 C 
 C 
 C 

 
 
 1 
 2 
 2 
 1 
 2 
 2 
 1 

 
 
(mutuato: Bruni E.M.) 
(mutuato: Santamaita S.) 
(mutuato: Fosi I.) 
(mutuato: Consorti A.) 
Giansante P. 
Ardovino A. 
(mutuato: Lombardinilo A.) 

  

Abilità informatiche e telematiche  NN   6  F  1 (in affidamento)   
Uno tra i seguenti due insegnamenti/esami, 
a libera scelta dello studente 
Ulteriori conoscenze linguistiche – Inglese 
Ulteriori conoscenze linguistiche – Tedesco 

  
 
NN 
NN 

  
 
 6 
 6 

 
 
 F 
 F 

 
 
 1 
 2 

 
 
D’Agnillo R. 
Handschuhmacher S. 

  

CFU totali 30  

 

 

PRIMO PART TIME, ANNO ACCADEMICO 2° 

INSEGNAMENTO MODULI SSD CANALI CFU      
Logica (nessuno) M-FIL/02 (unico)  9      
Filosofia della storia (nessuno) M-FIL/03 (unico)  6      
Filosofia morale (nessuno) M-FIL/03 (unico)  9      
Storia della filosofia dal rinascimento all’illuminismo (nessuno) M-FIL/06 (unico)  6      

CFU totali 30  
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SECONDO PART TIME, ANNO ACCADEMICO 1° 

INSEGNAMENTO MODULI SSD CANALI CFU      
Antropologia filosofica (nessuno) M-FIL/03 (unico)  6      
Filosofia della politica (nessuno) M-FIL/03 (unico)  6      
Storia della filosofia dall’illuminismo all’età contemporanea (nessuno) M-FIL/06 (unico)  9      
Storia della filosofia antica e medievale (nessuno) M-FIL/07 (unico)  9      

CFU totali 30  

 

 

SECONDO PART TIME, ANNO ACCADEMICO 2° 

INSEGNAMENTO MODULI SSD CANALI CFU      
Crediti che gli studenti potranno conseguire scegliendo liberamente tra tutti gli insegnamenti erogati dall’Ateneo di Chieti. 
Di anno in anno potranno essere proposti uno o più insegnamenti; gli studenti avranno la possibilità di scegliere tali insegna-
menti, ma non avranno l’obbligo di sceglierli. 

12   

Prova finale 18   
CFU totali 30  

 


