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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 12 ottobre 2016 

 

 

Il giorno 12 ottobre 2016, alle ore 15.30, nell’Aula di Dipartimento del Dipartimento di Scienze Fi-

losofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative, sita nel Campus di Chieti, edificio Palazzina di 

Lettere, 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. Proposta revisione ordinamento CdLMSF. 

 

Presiede la seduta il presidente del Corso di Studio, prof. Francesco Paolo Ciglia. 

Funge da segretario verbalizzatore il prof. Marco Forlivesi 

 

Sono presenti, assenti giustificati o assenti: 

 Cognome Nome Firma 

1 ACHELLA Stefania P 

2 ARDOVINO Adriano P 

3 BRUNI   Elsa Maria AG 

4 CAFAGNA Emanuele A 

5 CASADIO Claudia P 

6 CESARONE  Virgilio P 
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7 CIGLIA Francesco Paolo P 

8 D’AGNILLO Renzo P 

9 DE FELICE Federica P 

10 FORLIVESI Marco P 

11 GIANSANTE  Paola AG 

12 HANDSCHUMACHER Sylvia AG 

13 LOMBARDINILO Andrea AG 

14 LUCCHETTA  Giulio A 

15 PEROLI Enrico A 

16 PIAZZA Mario P 

17 SANTAMAITA Saverio A 

    

18 JARDILINO MACIEL Antonio Frank P 

19 TERENZIO Francesco AG 

 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, alle ore 15.35 dichiara aperta la seduta e 

passa ad illustrare i punti all’ordine del giorno. 

 

1. Comunicazioni 

Non vi sono comunicazioni. 

 

2. Pratiche studenti. 

2.1. 

Il Presidente sottopone al Consiglio la richiesta presentata dalla dott.ssa Carla PALUMBO. 

La dott.ssa Palumbo, laureata in Economia e Commercio presso l’Università di Bologna,  

presenta richiesta di valutazione dei requisiti d’accesso al Corso di Laurea Magistrale in 

Scienze Filosofiche. 

Il Consiglio, sentita la Commissione Riconoscimento Crediti, esaminata la documentazione 

prodotta dalla richiedente, dopo breve discussione delibera che non sussistono i requisiti per 

l’iscrizione al Corso di Studio. 

 

2.2. 

La studentessa fuori corso Raissa BISCOTTI, matricola 3125849, immatricolatasi nell’anno 

accademico 2010-11, chiede di poter sostenere l’esame, come da suo piano studi, di “Storia 
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della Filosofia”, afferente al SSD M-FIL/06, codice MF016, 6 CFU, al presente non in offer-

ta nel Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche. 

Il Consiglio, dopo rapido esame della questione, constatato che in passato gli esami relativi 

all’insegnamento di “Storia della Filosofia”, SSD M-FIL/06, 6 CFU, sono stati sostenuti da-

gli studenti con la prof.ssa Giuliana Di Biase e con la prof.ssa Federica De Felice, dispone 

quanto segue: 

a) la studentessa fuori corso Raissa BISCOTTI, matricola 3125849, immatricolatasi 

nell’anno accademico 2010-11, ha il diritto di sostenere, come da suo piano studi, l’esame di 

“Storia della Filosofia”, afferente al SSD M-FIL/06, codice MF016, 6 CFU; 

b) vengono nominati presidente e membro effettivo della commissione dell’esame di “Storia 

della Filosofia”, afferente al SSD M-FIL/06, codice MF016, 6 CFU, la prof.ssa Giuliana Di 

Biase e la prof.ssa Federica De Felice; 

c) per ciò che concerne le procedure previste dal sistema ESSE3 per la verbalizzazione degli 

esami on line, l’esame di “Storia della Filosofia”, afferente al SSD M-FIL/06, codice 

MF016, 6 CFU, viene assegnato alla prof.ssa Giuliana Di Biase.  

Dà pertanto mandato al Presidente di trasmettere la presente delibera alla Segreteria Didatti-

ca di Dipartimento e, per conoscenza, alla Segreteria Studenti. 

 

2.3. 

Il prof. Cesarone illustra la pratica di riconoscimento crediti della studentessa Cristiana Nar-

dini, alla quale vengono riconosciuti crediti in seguito alla sua permanenza a Leuven, 

nell’ambito del programma Erasmus+, così come riportato nell’allegato A1 al presente ver-

bale (di cui costituisce parte integrante e sostanziale) con le votazioni riportate nell’allegato 

A2 al presente verbale (di cui costituisce parte integrante e sostanziale). 

Il Consiglio, dopo breve discussione, ratifica la pratica e dà mandato al Presidente di inviare 

all’URI la presente delibera corredata dell’allegato A1 e alla Segreteria Studenti la presente 

delibera corredata dell’allegato A2. 

 

3. Provvedimenti didattici 

Non vi sono provvedimenti didattici. 
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4. Proposta revisione ordinamento CdLMSF 

Il Presidente ricorda ai componenti del Consiglio che è stata loro inviata tramite email, in 

data 11 ottobre 2016, ore 9.17, un’ipotesi di modifica dell’Ordinamento Didattico del Corso 

di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche (LM-78). 

Il Presidente ne illustra le motivazioni e caratteristiche fondamentali e dichiara aperta la di-

scussione. 

Dopo attenta discussione, il Consiglio approva l’ipotesi di modifica (Allegato B al presente 

verbale, di cui costituisce parte integrante e sostanziale) e dispone che sia avviato l’iter per 

la sua messa in opera. 

Dà pertanto mandato al Presidente di trasmettere la presente delibera e la proposta suddetta 

(Allegato B al presente verbale, di cui costituisce parte integrante e sostanziale) al Direttore 

del Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative e al Pre-

sidente della Commissione Paritetica del Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche 

ed Economico-Quantitative, affinché sia sottoposta ad esame da parte del Consiglio di Di-

partimento e della Commissione Paritetica e, se approvata, trasmessa agli uffici competenti 

per i successivi atti. 

 

Il Presidente dichiara chiuso il Consiglio alle ore 16.30. 

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante. 

 

Chieti, il 12 ottobre 2016 

 

                               Il Presidente                                                   Il Segretario verbalizzatore 

                (Prof. Francesco Paolo Ciglia)                                         (Prof. Marco Forlivesi) 
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Ipotesi di modifica dell’Ordinamento Didattico del 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche (LM-78) 

 
Gli obiettivi formativi specifici del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche (LM-78), già 
individuati e definiti all’atto dell’approvazione del Corso di Studio nel 2010, sono, in sintesi, tre: 
1) garantire una preparazione altamente caratterizzata in senso storico-filosofico e filosofico-
teoretico; 
2) offrire agli studenti la possibilità di acquisire le competenze richieste dalla legge per partecipare 
alle procedure finalizzate alla selezione del personale docente di scuola media superiore (ossia il 
personale docente delle classi attualmente denominate A-18 “Filosofia e scienze umane” e A-19 
“Storia e filosofia”); 
3) offrire agli studenti la possibilità di acquisire competenze adeguate per inserirsi produttivamente 
all’interno dei differenti contesti aziendali. 
 
A questi obiettivi corrispondono i tre percorsi offerti agli studenti nel Corso di Studio: un percorso 
di formazione all’attività di ricerca; un percorso di formazione all’insegnamento (classi A-18 e A-
19); un percorso di formazione alla gestione delle risorse umane o ad altre attività aziendali 
(compresa, ma non unica, l’industria culturale e dell’informazione) nelle quali sia richiesta la 
capacità di ideare soluzioni innovative a fronte di problematiche intrinsecamente multi- e trans-
disciplinari. Tali percorsi, si precisa, sono offerti allo studente come percorsi, non come curricula 
formalmente distinti; ciò in conseguenza del fatto che la possibilità di accedere a più discipline è 
ritenuta necessaria per formare la capacità del laureato di vedere e gestire la complessità, sia essa di 
natura culturale o operativa. 
 
Si ritiene che gli obiettivi sopra elencati (unitamente alle previsioni relative ai profili e agli sbocchi 
professionali a essi connessi, oltre che alla definizione di massima delle abilità e capacità offerte 
agli studenti) siano ben posti e tuttora adeguati alle caratteristiche socio-economiche del bacino 
d’utenza del Corso di Studio. 
 
Alla luce dell’esperienza accumulata nella definizione dei regolamenti didattici delle sei coorti 
succedutesi dal 2010 a oggi, della ininterrotta relazione con il corpo studentesco e della costante 
attenzione dei docenti del Corso di Studio nei confronti delle esigenze della società civile e del 
territorio, appare tuttavia opportuno rivedere l’ordinamento didattico del Corso su due fronti. 
In primo luogo, può essere utile introdurre nelle parti esplicative dell’ordinamento ritocchi 
finalizzati ad allineare la lettera dell’ordinamento alle novità legislative in materia di istruzione 
universitaria intervenute dal 2010 a oggi. 
In secondo luogo, si ritiene fruttuoso operare una parziale riconfigurazione dei settori scientifico-
disciplinari che possono essere posti in offerta nei regolamenti didattici del Corso in questione. 
Essendo le modifiche di cui al primo punto minime e di natura formale, ci si concentra ora sulle 
modifiche relative al secondo punto. 
 
Il fine della riconfigurazione proposta consiste unicamente nel permettere di realizzare in modo più 
efficace gli obiettivi già definiti, come si chiarirà illustrando i singoli gruppi di modifiche. 
 
Di seguito, la tavola delle variazioni proposte, codificate tramite colorazioni diverse come segue: 
- in fucsia: modifiche negli SSD in offerta: SSD introdotti; 
- in blu barrato: modifiche negli SSD in offerta: SSD cassati; 
- in rosso: modifiche nel numero dei CFU. 
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1. Sezione “Attività caratterizzanti”, ambito “Istituzioni di filosofia” 
 
Nessuna modifica. 
 
M-FIL/01 - Filosofia teoretica 
M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza 
M-FIL/03 - Filosofia morale 
M-FIL/04 - Estetica 
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi 
 
CFU min: 24 
CFU max: 36 
 
 
2. Sezione “Attività caratterizzanti”, ambito “Storia della filosofia” 
 
Nessuna modifica. 
 
M-FIL/06 - Storia della filosofia 
M-FIL/07 - Storia della filosofia antica 
M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale 
 
CFU min: 24 
CFU max: 36 
 
 
3. Sezione “Attività caratterizzanti”, ambito “Discipline classiche, storiche, antropologiche e 
politico-sociali” 
 
Ambito modificato. 
Ragione della proposta di modifica. 
Gli SSD aggiunti nell’ambito in questione sono già presenti nell’ordinamento in vigore, collocati 
nella sezione “Attività affini”. La normativa vigente, tuttavia, assegna a essi, come collocazione di 
prima scelta, l’ambito “Discipline classiche, storiche, antropologiche e politico-sociali”. Alla luce 
dell’esperienza maturata, si ritiene che l’inquadramento degli SSD i questione nel presente ambito, 
e la contestuale cancellazione degli stessi dalla sezione “Attività affini”, faciliti gli studenti nel 
raggiungimento dell’obiettivo formativo finale a essi più congeniale. 
 
L-ANT/02 - Storia greca 
L-ANT/03 - Storia romana 
M-STO/04 - Storia contemporanea 
 
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese 
 
SPS/02 - Storia delle dottrine politiche 
SPS/07 - Sociologia generale 
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi 
 
CFU min: 6 
CFU max: 12 
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4. Sezione “Attività affini” 
 
Ambito modificato. 
Ragione della proposta di modifica. 
Per quanto riguarda l’eliminazione di alcuni SSD, si ricorda che, come già illustrato, essi sono 
previsti, nella presente proposta di revisione, in altra sezione; essendo opportuno evitare ripetizioni 
di SSD in sezioni diverse, tranne casi da giustificare analiticamente, tali SSD vengono pertanto 
cassati dalla presente sezione. 
Per quanto riguarda l’aggiunta di alcuni SSD, si intende con essi assicurare agli studenti la 
possibilità di accedere alla gamma completa delle competenze connesse con i tre obiettivi del 
Corso di Studio. 
 
M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale 
M-PED/02 - Storia della pedagogia 
M-PSI/01 - Psicologia generale 
M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione 
M-PSI/05 - Psicologia sociale 
 
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca 
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina 
L-OR/08 - Ebraico 
L-OR/12 - Lingua e letteratura araba 
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese 
L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola 
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese 
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca 
L-LIN/21 - Slavistica 
 
M-STO/01 - Storia medievale 
M-STO/02 - Storia moderna 
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche 
M-STO/06 - Storia delle religioni 
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese 
L-OR/10 - Storia dei paesi islamici 
L-OR/17 - Filosofie, religioni e storia dell’India e dell’Asia centrale 
SECS-P/04 - Storia del pensiero economico 
M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia 
M-STO/09 - Paleografia 
 
SECS-P/07 - Economia aziendale 
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese 
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale 
SECS-P/12 - Storia economica 
M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni 
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro 
IUS/07 - Diritto del lavoro 
 
SPS/07 - Sociologia generale 
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi 
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5. Sezione “Altre attività”. 
 
Ambito modificato. 
Ragione della proposta di modifica. 
Introdurre elementi di flessibilità che consentano di adeguare più rapidamente gli aspetti tecnico-
didattici del corso alle modifiche normative, nonché alle esigenze e richieste degli studenti, della 
società civile e del territorio. 
 
Ambito disciplinare CFU min CFU max 
A scelta dello studente 9 12 18 
Per la prova finale 18 15 18 21 

Ulteriori conoscenze linguistiche 6 6 
Abilità informatiche e telematiche 6 6 
Tirocini formativi e di orientamento - - 

Ulteriori attività formative 
(art. 10, comma 5, lettera d) 

Altre conoscenze utili per l’inserimento 
nel mondo del lavoro 

- - 

Minimo di crediti riservati dall’ateneo alle attività art. 10, comma 5, 
lettera d 

12 

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini 
professionali 

0 9 

Totale Altre attività 12 
 
 


