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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 14 dicembre 2016 

 

 

Il giorno 14 dicembre 2016, alle ore 12.00, nell’aula B1 di Geologia, sita nel Campus di Chieti, edi-

ficio ex-Rettorato, si riunisce il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche per 

discutere il seguente ordine del giorno. 

 

1. Comunicazioni 

2. Provvedimenti didattici 

2.1. Definizione CFU acquisibili all’estero per preparazione tesi 

2.2. Definizione esami a scelta libera 

3. Pratiche studenti 

4. Definizione didattica programmata coorte 2017-18. 

 

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 AG 

3 BIANCO   Adele AG 

4 BRUNI   Elsa Maria A 

5 CAFAGNA Emanuele AG 
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6 CASADIO Claudia AG 

7 CESARONE  Virgilio P 

8 CIGLIA Francesco Paolo P 

9 D’AGNILLO Renzo P 

10 DE FELICE Federica P 

11 FORLIVESI Marco P 

12 GIANSANTE  Paola AG 

13 HANDSCHUMACHER Sylvia AG 

14 LOMBARDINILO Andrea AG 

15 LUCCHETTA  Giulio P 

16 PEROLI Enrico AG 

17 PIAZZA Mario P 

18 SANTAMAITA Saverio A 

    

19 JARDILINO MACIEL Antonio Frank AG 

20 TERENZIO Francesco AG 

 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, alle ore 12.15 dichiara aperta la seduta e 

passa ad illustrare i punti all’ordine del giorno. 

 

1. Comunicazioni 

Non vi sono comunicazioni. 

 

 

2. Provvedimenti didattici 

 

2.1. Definizione CFU acquisibili all’estero per preparazione tesi 

Causa insufficienza di informazioni circa le procedure possibili sul piano tecnico-

informatico, la trattazione della questione è rinviata. 

 

2.2. Definizione esami a scelta libera 

Il Presidente segnala al Consiglio che in data 14 giugno 2014 il Senato Accademico ha af-

frontato il tema della regolamentazione degli esami a scelta libera dello studente. A tale pro-

posito il Senato ha deliberato quanto segue. «I Consigli di Corso di studio, in sede di defini-
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zione dell’offerta annuale, possono prevedere una rosa di insegnamenti e di altre attività 

formative ai sensi dell’art.1, comma 1, lett. o) del DM 270/04, la cui coerenza con il percor-

so formativo è stata a priori valutata; altresì, i Consigli di Corso di studio devono comunque 

permettere allo studente di presentare istanza per sostenere un insegnamento nell’ambito 

dell’offerta formativa di tutto l’Ateneo, non ricompreso nell’eventuale rosa fissata dal corso 

di studio, previa valutazione sulla coerenza dello stesso con il percorso formativo». 

Al presente, in assenza di una delibera del Consiglio che stabilisca una rosa di insegnamenti 

e di altre attività formative ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. o) del DM 270/04, la cui coe-

renza con il percorso formativo sia stata valutata a priori dal Consiglio stesso, la Segreteria 

Studenti esige che tutti gli studenti presentino istanza per sostenere uno o più insegnamen-

ti/esami nell’ambito dell’offerta formativa di tutto l’Ateneo e richiede a questo Consiglio di 

approvare o respingere ogni singola istanza suddetta. 

Al fine di rendere le procedure di scelta da parte dello studente chiare, agevoli e certe per 

tutti gli attori coinvolti (studenti, Consiglio, Segreteria Didattica di Dipartimento, Segreteria 

Studenti), il Presidente fornisce al Consiglio un’informazione di natura tecnica e sottopone 

al Consiglio una proposta. 

L’informazione è la seguente: il sistema elettronico di gestione delle carriere degli studenti 

ESSE3 consente agli studenti stessi di operare autonomamente la scelta in questione 

all’interno di rose predefinite di insegnamenti/esami offerti in corsi di studio incardinati in 

specifici dipartimenti. 

La proposta è la seguente, articolata in due punti. 

1) Sia consentito agli studenti scegliere autonomamente (tramite il sistema elettronico di ge-

stione delle proprie carriere) come insegnamento/esame a scelta libera qualsiasi insegna-

mento/esame offerto in corsi di laurea e di laurea magistrale incardinati nei seguenti dipar-

timenti: 

- Dipartimento di Economia; 

- Dipartimento di Economia Aziendale; 

- Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali; 

- Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne; 

- Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche; 

- Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative; 

- Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali; 

- Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio. 
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Tali insegnamenti/esami sono da considerarsi come coerenti con il percorso formativo dello 

studente iscritto al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche; pertanto, l’autonoma 

scelta degli stessi da parte dello studente, tramite il sistema elettronico di gestione della pro-

pria carriera, non richiede la presentazione di alcuna istanza in alcuna sede. 

2) Resta consentito agli studenti presentare istanza per sostenere, come insegnamento/esame 

a scelta libera, anche insegnamenti/esami non inclusi nella rosa summenzionata ma presenti 

nell’ambito dell’intera offerta formativa dell’Ateneo. In tale caso, e solo in tale caso, 

l’istanza dovrà essere valutata da parte di questo Consiglio. 

Il Consiglio, dopo breve discussione accoglie la proposta e dà mandato al Presidente di tra-

smettere tale deliberazione alla Segreteria Didattica di Dipartimento e alla Segreteria Stu-

denti di competenza. 

 

 

3. Pratiche studenti 

Non vi sono pratiche studenti. 

 

 

4. Definizione didattica programmata coorte 2017-18 

Il Presidente segnala ai componenti del Consiglio, conformemente a quanto chiesto dal Set-

tore Programmazione e Valutazione della Didattica e della Ricerca, nella persona del dott. 

Marco Costantini, con lettera datata 19 settembre 2016, la necessità di procedere quest’oggi 

alla deliberazione della proposta, da inviare al Consiglio di Dipartimento per gli atti di sua 

competenza, dell’offerta didattica programmata del Corso di Studio per la coorte 2017-18. 

Il Presidente precisa che, in considerazione del fatto che questo Consiglio ha presentato al 

Dipartimento e all’Ateneo una modifica dell’ordinamento didattico del Corso di Studio, ha 

chiesto al medesimo dott. Marco Costantini se la didattica programmata in parola debba fare 

riferimento all’ordinamento didattico in essere oppure all’ordinamento didattico proposto. A 

tale quesito è stato risposto che la didattica programmata in parola deve fare riferimento 

all’ordinamento didattico proposto. 

Il Presidente apre dunque la discussione sul tema. 

Il Consiglio, dopo sintetica discussione, delibera di sottoporre al Consiglio di Dipartimento 

la proposta di didattica programmata contenuta nell’allegato A del presente verbale, del qua-

le costituisce parte integrante e sostanziale, posta le seguenti precisazioni: le coperture degli 

insegnamenti sono indicative; tutti gli insegnamenti previsti in mutuazione saranno attivati 
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se e solo se i dipartimenti nei quali sono incardinati i corsi di studio nei quali, a loro volta, 

quegli insegnamenti sono offerti come attività reali concederanno le mutuazioni che saranno 

richieste. 

Il Consiglio dà infine mandato al Presidente di trasmettere la proposta suddetta al Direttore 

di Dipartimento. 

 

 

Il Presidente dichiara chiuso il Consiglio alle ore 12.35. 

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante. 

 

Chieti, il 14 dicembre 2016 

 

                               Il Presidente                                                   Il Segretario verbalizzatore 

                 (Prof. Francesco Paolo Ciglia)                                        (Prof. Marco Forlivesi) 
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Verbale della seduta del 14 dicembre 2016 del Consiglio del CdLMSF, allegato A. 
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Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti - Pescara 

 

Dipartimento di Scienze Filosofiche, 

Pedagogiche ed Economico-Quantitative 

 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 

SCIENZE FILOSOFICHE (CLASSE LM 78) 

 

PIANO STUDI STANDARD E ATTRIBUZIONE DEGLI INSEGNAMENTI 

per gli studenti immatricolatisi al Corso di Studio nell’anno accademico 2017-18 

(primo anno di corso: 2017-18 - secondo anno di corso: 2018-19) 
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PRESENTAZIONE SINTETICA 

Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche attivo presso l’Università degli Studi di Chieti - Pescara offre agli studenti 

che si immatricoleranno nell’anno accademico 2017-18, oltre alle necessarie basi storico-filosofiche, teoretiche, morali e logico-

epistemologiche, la possibilità di sviluppare i propri interessi e di perseguire i propri obiettivi occupazionali in tre direzioni speci-

fiche. 

Prima direzione: filosofia e scienze umane (insegnamento nella classe A-18). 

Seconda direzione: filosofia e storia (insegnamento nella classe A-19). 

Terza direzione: gestione delle risorse umane. 

I tre percorsi non sono fissati in curricula rigidi. Si lascia piuttosto allo studente la libertà di definire nel dettaglio la propria for-

mazione, offrendogli una serie di rose all’interno delle quali dovrà scegliere gli insegnamenti/esami che riterrà conformi ai propri 

interessi e idonei ai propri obiettivi. 

1) Percorso “Filosofia e Scienze Umane” 

Qualora lo studente intendesse acquisire una formazione finalizzata all’insegnamento nella classe A-18 (“Filosofia e Scienze 

Umane”; ex classe A036), si suggerisce allo studente di scegliere, nelle rose in cui essi sono previsti o sono possibili, insegna-

menti/esami di psicologia, sociologia e pedagogia, avendo di mira il raggiungimento del numero minimo di CFU previsto per tali 

ambiti/settori nella sezione del DPR 19/2016 relativa alla classe A-18: 

- almeno 24 CFU nei settori scientifico-disciplinari M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04; 

- almeno 24 CFU nei settori scientifico-disciplinari M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05, M-PSI/06; 
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- almeno 24 CFU nei settori scientifico-disciplinari SPS/07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS/12. 

Si segnala che tali numeri minimi sono da intendersi e calcolarsi sulla base dell’intera carriera dello studente, ossia includendo il 

percorso, o i percorsi, di laurea “triennale” ed eventuali “corsi liberi”. 

2) Percorso “Filosofia e Storia” 

Qualora lo studente intendesse acquisire una formazione finalizzata all’insegnamento nella classe A-19 (“Filosofia e Storia”; ex 

classe A037), si suggerisce allo studente di scegliere, nelle rose in cui essi sono previsti o sono possibili, insegnamenti/esami di 

storia, avendo di mira il raggiungimento del numero minimo di CFU previsto per tali ambiti/settori nella sezione del DPR 

19/2016 relativa alla classe A-19: 

- almeno 12 CFU nei settori scientifico-disciplinari L-ANT/02, L-ANT/03; 

- almeno 12 CFU nel settore scientifico-disciplinare M-STO/01; 

- almeno 12 CFU nei settori scientifico-disciplinari M-STO/02, M-STO/04. 

Si segnala che tali numeri minimi sono da intendersi e calcolarsi sulla base dell’intera carriera dello studente, ossia includendo il 

percorso, o i percorsi, di laurea “triennale” ed eventuali insegnamenti/esami “fuori piano” e “corsi liberi”. 

3) Percorso “Gestione delle risorse umane” 

Qualora lo studente intendesse acquisire una formazione finalizzata alla gestione delle risorse umane o ad altra gestione azienda-

listica, gli si suggerisce di scegliere, nelle rose in cui essi sono previsti o sono possibili, esami di carattere economico e aziendali-

stico nei settori scientifico-disciplinari, ad esempio, SECS-P/04, SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/10, SECS-P/12, M-PSI/06, 

SPS/09, IUS/07. 
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Altre informazioni utili 

Si segnala che gli studenti hanno a disposizione nel loro piano studi 12 CFU che possono impiegare a loro piacimento, ossia per 

insegnamenti/esami offerti dall’Ateneo di Chieti afferenti (posta, in alcuni casi, adeguata motivazione) a qualunque settore scien-

tifico-disciplinare e corso di studio, triennale o magistrale, compreso lo stesso Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche. 

Si segnala anche che gli studenti hanno a disposizione la possibilità di aggiungere su richiesta, senza pagamento di tasse aggiun-

tive (fatti salvi i diritti di legge di segreteria), al proprio piano studi standard fino a 18 CFU in massimo tre insegnamenti/esami. 

Tali insegnamenti/esami devono essere offerti dall’Ateneo di Chieti ma possono afferire (posta, in alcuni casi, adeguata motiva-

zione) a qualunque settore scientifico-disciplinare e corso di studio, triennale o magistrale, compreso lo stesso Corso di Laurea 

Magistrale in Scienze Filosofiche. 

Si ricorda infine che è vietato reiterare, cioè superare più di una volta, il medesimo insegnamento/esame. 
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1° anno di corso (a.a. 2017-18) 

INSEGNAMENTO MODULI SSD CANALI CFU TAF SEM. TITOLARE 

 
Obbligatoriamente due tra i seguenti insegnamenti/esami, a libera scelta dello studente 
Filosofia e teoria del testo (nessuno) M-FIL/01 (unico)  9  B   Achella Stefania 
Logica  (nessuno) M-FIL/02 (unico)  9  B   Piazza Mario 
Etica delle relazioni (nessuno) M-FIL/03 (unico)  9  B   Ciglia Francesco Paolo 
Filosofia della politica (nessuno) M-FIL/03 (unico)  9  B   Cesarone Virgilio 

CFU totali: 18 

 
Obbligatoriamente uno tra i seguenti insegnamenti/esami, a libera scelta dello studente 
Filosofia teoretica (nessuno) M-FIL/01 (unico)  6  B   Ardovino Adriano 
Filosofia della mente e del linguaggio (nessuno) M-FIL/02 (unico)  6  B   (mutuato: Casadio Claudia) 
Antropologia filosofica (nessuno) M-FIL/03 (unico)  6  B   Peroli Enrico 

CFU totali: 6 

 
Obbligatoriamente uno tra i seguenti insegnamenti/esami, a libera scelta dello studente 
Storia della filosofia antica (nessuno) M-FIL/07 (unico)  9  B   Lucchetta Giulio 
Filosofie e culture dal medioevo al rinascimento (nessuno) M-FIL/06 (unico)  9  B   Forlivesi Marco 
Storia della filosofia dal rinascimento all’illuminismo (nessuno) M-FIL/06 (unico)  9  B   De Felice Federica 
Storia della filosofia dall’illuminismo all’età contemporanea (nessuno) M-FIL/06 (unico)  9  B   Cafagna Emanuele 

CFU totali: 9 

 
Obbligatoriamente uno tra i seguenti insegnamenti/esami, a libera scelta dello studente 
Storia greca (nessuno) L-ANT/02 (unico)  6  B  *1 (mutuato: Dimauro Elisabetta) 
Storia romana (nessuno) L-ANT/03 (unico)  6  B  * (mutuato: Bultrighini Umberto) 
Storia dell’Europa contemporanea (nessuno) M-STO/04 (unico)  6  B  * (mutuato: Trinchese Stefano) 
Sociologia e diritto del lavoro (nessuno) SPS/07 (unico)  6  B   Bianco Adele 
Sociologia dei processi culturali (nessuno) SPS/08 (unico)  6  B  * (mutuato: Lombardinilo Andrea) 
Management delle reti d’impresa (nessuno) SECS-P/08 (unico)  6  B  * (mutuato: Tresca Roberta) 

CFU totali: 6 

                                              
1 Il periodo, le modalità d’insegnamento e le modalità della prova d’esame degli insegnamenti mutuati da altri corsi di laurea magistrale sono quelli definiti nei corsi di studio in cui 
tali insegnamenti sono incardinati. Per informazioni su tali insegnamenti si rimanda pertanto ai regolamenti dei corsi di studio in questione. 
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Obbligatoriamente tre tra i seguenti insegnamenti/esami, a libera scelta dello studente 
Lingua e letteratura greca (nessuno) L-FIL-LET/02 (unico)  6  C  * (mutuato) 
Lingua e letteratura latina (nessuno) L-FIL-LET/04 (unico)  6  C  * (mutuato) 
Lingua e letteratura araba (nessuno) L-OR/12 (unico)  6  C  * (mutuato) 
Lingua e traduzione - lingua francese (nessuno) L-LIN/04 (unico)  6  C  * (mutuato) 
Lingua e traduzione - lingua spagnola (nessuno) L-LIN/07 (unico)  6  C  * (mutuato) 
Lingua e traduzione - lingua inglese (nessuno) L-LIN/12 (unico)  6  C  * (mutuato) 
Lingua e traduzione - lingua tedesca (nessuno) L-LIN/14 (unico)  6  C  * (mutuato) 
Slavistica (nessuno) L-LIN/21 (unico)  6  C  * (mutuato) 
        
Storia medievale (nessuno) M-STO/01 (unico)  6  C  * (mutuato) 
Storia dell’Europa in età moderna (nessuno) M-STO/02 (unico)  6  C  * (mutuato: Fosi Irene) 
Storia dei paesi islamici (nessuno) L-OR/10 (unico)  6  C  * (mutuato) 
Storia della scienza e delle tecniche (nessuno) M-STO/05 (unico)  6  C  * (mutuato) 
Storia del cristianesimo e delle chiese (nessuno) M-STO/07 (unico)  6  C  * (mutuato) 
Archivistica, bibliografia e biblioteconomia (nessuno) M-STO/08 (unico)  6  C  * (mutuato) 
Paleografia (nessuno) M-STO/09 (unico)  6  C  * (mutuato) 
        
Fondamenti di scienze cognitive (nessuno) M-PSI/01 (unico)  6  C  * (mutuato: Di Domenico Alberto) 
Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione (nessuno) M-PSI/04 (unico)  6  C  * (mutuato) 
Psicologia degli atteggiamenti e delle opinioni (nessuno) M-PSI/05 (unico)  6  C  * (mutuato: Alparone F.rancesca Romana) 
Psicologia del lavoro e delle organizzazioni (nessuno) M-PSI/06 (unico)  6  C  * (mutuato) 
        
Pedagogia sociale (nessuno) M-PED/01 (unico)  6  C  * (mutuato: Bruni Elsa Maria) 
Storia della formazione dei docenti e dei formatori (nessuno) M-PED/02 (unico)  6  C  * (mutuato: Santamaita Saverio) 
        
Economia digitale e dell’innovazione (nessuno) SECS-P/04 (unico)  6  C  * (mutuato: Colantonio Emiliano) 
Sviluppo delle risorse umane (nessuno) SECS-P/07 (unico)  6  C   Giansante Paola 
Strategia aziendale (nessuno) SECS-P/07 (unico)  6  C  * (mutuato: Consorti Augusta) 
Comunicazione aziendale (nessuno) SECS-P/10 (unico)  6  C  * (mutuato: Simoncini Dario) 
Storia economica (nessuno) SECS-P/12 (unico)  6  C  * (mutuato) 
Sociologia dei processi economici e del lavoro (nessuno) SPS/09 (unico)  6  C  * (mutuato) 

CFU totali: 18 

 
Obbligatoriamente uno tra i seguenti due insegnamenti/esami, a libera scelta dello studente 
Ulteriori conoscenze linguistiche – Inglese  NN   6  F  D’Agnillo Renzo 
Ulteriori conoscenze linguistiche – Tedesco  NN   6  F  Handschuhmacher Sylvia 

CFU totali: 6 
 

CFU totali 63  
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2° anno di corso (a.a. 2018-19) 

INSEGNAMENTO MODULI SSD CANALI CFU TAF SEM. TITOLARE 

 
Obbligatoriamente uno tra i seguenti insegnamenti/esami, a libera scelta dello studente, con l’esclusione di esami già scelti 
Filosofia teoretica (nessuno) M-FIL/01 (unico)  6  B   [Ardovino Adriano] 
Filosofia della mente e del linguaggio (nessuno) M-FIL/02 (unico)  6  B   [Casadio Claudia] 
Antropologia filosofica (nessuno) M-FIL/03 (unico)  6  B   [Peroli Enrico] 

CFU totali: 6 

 
Obbligatoriamente due tra i seguenti insegnamenti/esami, a libera scelta dello studente, con l’esclusione di esami già scelti 
Storia della filosofia antica (nessuno) M-FIL/07 (unico)  9  B   [Lucchetta Giulio] 
Filosofie e culture dal medioevo al rinascimento (nessuno) M-FIL/06 (unico)  9  B   [Forlivesi Marco] 
Storia della filosofia dal rinascimento all’illuminismo (nessuno) M-FIL/06 (unico)  9  B   [De Felice Federica] 
Storia della filosofia dall’illuminismo all’età contemporanea (nessuno) M-FIL/06 (unico)  9  B   [Cafagna Emanuele] 

CFU totali: 18 

 
Insegnamento/esame obbligatorio 
Abilità informatiche e telematiche  NN   6  F   (in affidamento o mutuazione) 

CFU totali: 6 

 
Crediti che gli studenti potranno conseguire scegliendo liberamente tra tutti gli insegnamenti erogati dall’Ateneo di Chieti, compresi quelli erogati 
entro lo stesso Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche. 
Di anno in anno potrebbero eventualmente essere proposti uno o più insegnamenti; gli studenti avranno la possibilità di scegliere tali insegnamenti, 
ma non avranno l’obbligo di sceglierli. 

12  D  

CFU totali: 12 

 
Prova finale 15  E  

CFU totali: 15 

 
CFU totali 57  

 


