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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 luglio 2017 

 

 

Il giorno 12 luglio 2017, alle ore 12.30, nell’aula A di Geologia, 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. Revisione Regolamento CdS secondo indicazioni SPVDR 

4. Internazionalizzazione LMSF 

 

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 BIANCO   Adele P 

4 BRUNI   Elsa Maria G 

5 CAFAGNA Emanuele G 

6 CASADIO Claudia G 

7 CESARONE  Virgilio P 



 2 di 5

8 CIGLIA Francesco Paolo P 

9 D’AGNILLO Renzo P 

10 DE FELICE Federica G 

11 FORLIVESI Marco P 

12 GIANSANTE  Paola P 

13 HANDSCHUHMACHER Sylvia P 

14 LOMBARDINILO Andrea P 

15 LUCCHETTA  Giulio G 

16 PEROLI Enrico G 

17 PIAZZA Mario A 

18 SANTAMAITA Saverio P 

    

19 JARDILINO MACIEL Antonio Frank P 

20 TERENZIO Francesco P 

 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, alle ore 12.35 dichiara aperta la seduta e 

passa ad illustrare i punti all’ordine del giorno. 

 

 

1. Comunicazioni 

1.1. Il Presidente segnala al Consiglio che nel sito web dell’Ateneo è stata resa pubblica 

l’offerta formativa per l’anno accademico 2017-18 ( https://www.unich.it/node/8413 ); invita 

pertanto i docenti a prendere visione di quanto pubblicato e a segnalare eventuali difformità 

rispetto a quanto previsto. 

1.2. Il Presidente comunica che, successivamente alla presentazione all’Ateneo del nuovo 

ordinamento didattico del CdS, hanno avuto luogo due consultazioni con organizzazioni 

rappresentative della produzione di beni e servizi e delle professioni come da quadro A.1.b. 

della SUA-CdS. Specificamente, l’ordinamento e il regolamento didattico del CdS sono stati 

presentati all’Associazione “Domenico Allegrino” Onlus di Pescara e all’Istituto di Istruzio-

ne Superiore “Ovidio” di Sulmona. Le consultazioni in parola si sono concluse rispettiva-

mente in data 17 febbraio 2017 e 11 maggio 2017 e in entrambe le occasioni la struttura e 

l’offerta formativa del CdS sono state valutate positivamente. 
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2. Pratiche studenti 

 

2.1. Valutazione requisiti d’ingresso 

Il Presidente sottopone al Consiglio la richiesta presentata dalla studentessa infrascritta di 

valutazione dei requisiti d’ingresso secondo quanto specificato nella richiesta medesima, al-

la quale si rinvia per i dettagli, e la valutazione espressa in merito dalla Commissione Rico-

noscimento Crediti. 

Il Consiglio, dopo breve discussione, valuta la richiesta come segue e dà mandato al Presi-

dente di trasmettere la presente delibera alla Segreteria Studenti. 

Cognome e nome Matricola Richiesta 

D’AURELIO 

Libera 

 Richiesta valutazione requisiti d’ingresso 

I requisiti non sussistono 

 

2.2. Riconoscimento crediti Erasmus+ 

Il Presidente sottopone al Consiglio la proposta, formulata dal Delegato Erasmus di Diparti-

timento prof. Virgilio Cesarone, di riconoscere allo studente infrascritto il riconoscimento 

crediti per attività di studio e preparazione tesi svolta all’estero nell’ambito del programma 

Erasmus+ secondo quanto specificato nella proposta medesima, che si allega al presente ver-

bale e del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 

Il Consiglio, dopo breve discussione, valuta la proposta come di seguito specificato e dà 

mandato al Presidente di trasmettere la presente delibera alla Segreteria Studenti e 

all’Ufficio Relazioni Internazionali. 

Cognome e nome Matricola Insegnamento/esame richiesto 

TERENZIO 

Francesco 

3172230 Riconoscimento attività in mobilità Erasmus+ 

Riconoscimento concesso come da proposta del 

Delegato Erasmus. 

 

 

3. Revisione Regolamento CdS secondo indicazioni SPVDR 

Il Presidente comunica di aver ricevuto, in data 28/06/2017, dal Settore Programmazione e 

Valutazione della Didattica e della Ricerca (SPVDR) un invito da parte del dott. Marco Co-

stantini a modificare l’art. 11 del Regolamento Didattico del Corso di Studio coerentemente 
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a quanto già richiesto in proposito al Presidente del Corso di Laurea interclasse in Filosofia 

e Scienze dell’Educazione a proposito di quest’ultimo CdS. 

Il Presidente riferisce al Consiglio di aver discusso la questione con il dott. Marco Costantini 

e il dott. Livio Casoni del SPVDR e che da tali incontri è risultato quanto segue. 

Nell’ambito delle attività formative autonomamente scelte dallo studente, lo studente ha sì 

facoltà di scegliere in totale autonomia, come previsto dalla formulazione attuale dell’art. 11 

del Regolamento Didattico, esami finali relativi a insegnamenti la cui coerenza con il pro-

prio percorso formativo sia stata previamente accertata dal Consiglio di CdS, tuttavia 

l’elenco di tali insegnamenti deve essere costruito sulla base di un riferimento esplicito ai 

contenuti degli insegnamenti in parola. 

Al fine di dare soddisfazione a tale rilievo, prosegue il Presidente, è stata sviluppata e con-

cordata con il SPVDR e il Settore Servizi Informativi (SSI), nella persona della dott.ssa Paola 

Mincucci, la seguente ipotesi di modifica del Regolamento Didattico del CdS. Grazie alla 

possibilità introdotta recentemente in ESSE3 di selezionare gli insegnamenti per SSD, la li-

sta degli insegnamenti prevalutati come coerenti con il percorso formativo degli iscritti al 

CdS viene ridefinita facendo riferimento ai SSD di afferenza degli insegnamenti. 

Il Presidente sottopone pertanto al Consiglio di Corso di Studio l’ipotesi di modifica del Re-

golamento Didattico del CdS concordata con il SPVDR e il SSI e già trasmessa telematica-

mente ai componenti del Consiglio. 

Il Consiglio, dopo breve discussione, approva l’ipotesi summenzionata (allegata al presente 

verbale come “Allegato 1” e del quale costituisce parte integrante e sostanziale) e conferisce 

mandato al Presidente di trasmetterla al Direttore del Dipartimento e al Presidente della 

Commissione Paritetica di Dipartimento. 

 

 

4. Internazionalizzazione LMSF 

Il Presidente segnala all’assemblea che il Senato Accademico, in data 6 dicembre 2016, e il 

Consiglio di Amministrazione, in data 22 dicembre 2016, hanno approvato il Documento di 

programmazione triennale 2016 dell’Ateneo ex art. 1-ter del DL 7/2005, convertito in L 

43/2005. Tra le azioni finalizzate al «miglioramento dei risultati conseguiti nella 

programmazione del triennio 2013-2015 su azioni strategiche per il sistema», il Documento 

in parola prevede una azione di «potenziamento dei corsi di studio “internazionali”». Il 

Presidente esprime l’auspicio che il Corso di Studio sia inserito, nei modi che potranno 

essere individuati, tra quelli per i quali saranno attivate procedure di internazionalizzazione. 
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Il Consiglio valuta positivamente l’ipotesi di avviare un processo di internazionalizzazione 

del CdS e dà mandato al Presidente di esplorare ogni possibilità di porre in atto il processo 

in questione nelle modalità ritenute conformi al profilo scientifico del CdS e alle 

deliberazioni e indicazioni dall’Ateneo. 

 

 

Il Presidente dichiara chiuso il Consiglio alle ore 13.15. 

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante. 

 

Chieti, il 12 luglio 2017 

 

                               Il Presidente                                                   Il Segretario verbalizzatore 

                 (Prof. Francesco Paolo Ciglia)                                        (Prof. Marco Forlivesi) 
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CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 
IN SCIENZE FILOSOFICHE 

 
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 12 LUGLIO 2017 

ALLEGATO 1 
 
 
Modifiche al Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in Scienze 
Filosofiche a seguito delle indicazioni del Settore Programmazione e Valutazione della 
Didattica e della Ricerca. 
 
 
Circa l’art. 11 del Regolamento didattico 
 
Il testo: 
«Nell’ambito delle attività formative autonomamente scelte dallo studente, lo studente ha facoltà 
di scegliere in totale autonomia qualsiasi esame finale relativo a insegnamenti posti in offerta in 
corsi di laurea e di laurea magistrale incardinati nei seguenti dipartimenti (compresi esami finali 
relativi a insegnamenti offerti nel proprio corso di studio che lo studente non abbia già sostenuto): 
- 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. 

Gli esami relativi agli insegnamenti suddetti sono ritenuti coerenti con il percorso formativo dello 

studente iscritto al Corso di Studio; pertanto, l’autonoma scelta degli stessi da parte dello studente 

tramite il sistema elettronico di gestione della propria carriera non richiede la presentazione di 

alcuna istanza in alcuna sede.» 

 
è sostituito dal seguente testo: 
«Nell’ambito delle attività formative autonomamente scelte dallo studente, lo studente ha facoltà 
di scegliere in totale autonomia qualsiasi esame finale relativo a insegnamenti, posti in offerta in 
corsi di laurea e di laurea magistrale dell’Ateneo, afferenti ai SSD sotto elencati (compresi esami 
finali relativi a insegnamenti offerti nel proprio corso di studio che lo studente non abbia già 
sostenuto): 

MAT/01 (logica matematica) 
INF/01 (informatica ) 
FIS/08 (didattica e storia della fisica ) 
MED/02 (storia della medicina) 
MED/44 (medicina del lavoro) 
ICAR/18 (storia dell'architettura) 
L-ANT/01 (preistoria e protostoria) 
L-ANT/02 (storia greca) 
L-ANT/03 (storia romana) 
L-ANT/04 (numismatica) 

 M-STO/01 (storia medievale) 
M-STO/02 (storia moderna) 
M-STO/03 (storia dell'europa orientale) 
M-STO/04 (storia contemporanea) 
M-STO/05 (storia della scienza e delle tecniche) 
M-STO/06 (storia delle religioni) 
M-STO/07 (storia del cristianesimo e delle chiese) 
M-STO/08 (archivistica, bibliografia e 

biblioteconomia) 
M-STO/09 (paleografia) 
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L-ANT/05 (papirologia) 
L-ANT/06 (etruscologia e antichità italiche) 
L-ANT/07 (archeologia classica) 
L-ANT/08 (archeologia cristiana e medievale) 
L-ANT/09 (topografia antica) 
L-ANT/10 (metodologie della ricerca archeologica)
L-ART/01 (storia dell'arte medievale) 
L-ART/02 (storia dell'arte moderna) 
L-ART/03 (storia dell'arte contemporanea) 
L-ART/04 (museologia e critica artistica e del 

restauro) 
L-ART/05 (discipline dello spettacolo) 
L-ART/06 (cinema, fotografia e televisione) 
L-ART/07 (musicologia e storia della musica) 
L-ART/08 (etnomusicologia) 
L-FIL-LET/01 (civiltà egee) 
L-FIL-LET/02 (lingua e letteratura greca) 
L-FIL-LET/03 (filologia italica, illirica, celtica) 
L-FIL-LET/04 (lingua e letteratura latina) 
L-FIL-LET/05 (filologia classica) 
L-FIL-LET/06 (letteratura cristiana antica) 
L-FIL-LET/07 (civiltà bizantina) 
L-FIL-LET/08 (letteratura latina medievale e 

umanistica) 
L-FIL-LET/09 (filologia e linguistica romanza) 
L-FIL-LET/10 (letteratura italiana) 
L-FIL-LET/11 (letteratura italiana contemporanea) 
L-FIL-LET/12 (linguistica italiana) 
L-FIL-LET/13 (filologia della letteratura italiana) 
L-FIL-LET/14 (critica letteraria e letterature comparate)
L-FIL-LET/15 (filologia germanica) 
L-LIN/01 (glottologia e linguistica) 
L-LIN/02 (didattica delle lingue moderne) 
L-LIN/03 (letteratura francese) 
L-LIN/04 (lingua e traduzione - lingua francese) 
L-LIN/05 (letteratura spagnola) 
L-LIN/06 (lingua e letterature ispano-americane) 
L-LIN/07 (lingua e traduzione - lingua spagnola) 
L-LIN/08 (letteratura portoghese e brasiliana) 
L-LIN/09 (lingua e traduzione - lingue portoghese 

e brasiliana) 
L-LIN/10 (letteratura inglese) 
L-LIN/11 (lingue e letterature anglo-americane) 
L-LIN/12 (lingua e traduzione - lingua inglese) 
L-LIN/13 (letteratura tedesca) 
L-LIN/14 (lingua e traduzione - lingua tedesca) 
L-LIN/15 (lingue e letterature nordiche) 
L-LIN/16 (lingua e letteratura nederlandese) 
L-LIN/17 (lingua e letteratura romena) 
L-LIN/18 (lingua e letteratura albanese) 
L-LIN/19 (filologia ugro-finnica) 
L-LIN/20 (lingua e letteratura neogreca) 
L-LIN/21 (slavistica) 
L-OR/01 (storia del Vicino Oriente antico) 
L-OR/02 (egittologia e civiltà copta) 
L-OR/03 (assiriologia) 
L-OR/04 (anatolistica) 
L-OR/05 (archeologia e storia dell'arte del Vicino 

M-DEA/01 (discipline demoetnoantropologiche) 
M-GGR/01 (geografia) 
M-GGR/02 (geografia economico-politica) 
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) 
M-FIL/06 (storia della filosofia) 
M-FIL/07 (storia della filosofia antica) 
M-FIL/08 (storia della filosofia medievale) 
M-PED/01 (pedagogia generale e sociale) 
M-PED/02 (storia della pedagogia) 
M-PED/03 (didattica e pedagogia speciale) 
M-PED/04 (pedagogia sperimentale) 
M-PSI/01 (psicologia generale) 
M-PSI/02 (psicobiologia e psicologia fisiologica) 
M-PSI/03 (psicometria) 
M-PSI/04 (psicologia dello sviluppo e psicologia 

dell'educazione) 
M-PSI/05 (psicologia sociale) 
M-PSI/06 (psicologia del lavoro e delle 

organizzazioni) 
M-PSI/07 (psicologia dinamica) 
M-PSI/08 (psicologia clinica) 
M-EDF/01 (metodi e didattiche delle attività 

motorie) 
M-EDF/02 (metodi e didattiche delle attività 

sportive) 
IUS/07 (diritto del lavoro) 
IUS/18 (diritto romano e diritti dell'antichità) 
IUS/19 (storia del diritto medievale e moderno) 
IUS/20 (filosofia del diritto) 
SECS-P/01 (economia politica) 
SECS P/02 (politica economica) 
SECS-P/03 (scienza delle finanze) 
SECS-P/04 (storia del pensiero economico) 
SECS-P/05 (econometria) 
SECS-P/06 (economia applicata) 
SECS-P/07 (economia aziendale) 
SECS-P/08 (economia e gestione delle imprese) 
SECS-P/09 (finanza aziendale) 
SECS-P/10 (organizzazione aziendale) 
SECS-P/11 (economia degli intermediari finanziari) 
SECS-P/12 (storia economica) 
SECS-P/13 (scienze merceologiche) 
SECS-S/01 (statistica) 
SECS-S/02 (statistica per la ricerca sperimentale e 

tecnologica) 
SECS-S/03 (statistica economica) 
SECS-S/04 (demografia) 
SECS-S/05 (statistica sociale) 
SECS-S/06 (metodi matematici dell'economia e delle 

scienze attuariali e finanziarie) 
SPS/01 (filosofia politica) 
SPS/02 (storia delle dottrine politiche) 
SPS/03 (storia delle istituzioni politiche) 
SPS/04 (scienza politica) 
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Oriente antico) 
L-OR/06 (archeologia fenicio-punica) 
L-OR/07 (semitistica - lingue e letterature 

dell'Etiopia) 
L-OR/08 (ebraico) 
L-OR/09 (lingue e letterature dell'Africa) 
L-OR/10 (storia dei paesi islamici) 
L-OR/11 (archeologia e storia dell'arte 

musulmana) 
L-OR/12 (lingua e letteratura araba) 
L-OR/13 (armenistica, caucasologia, mongolistica 

e turcologia) 
L-OR/14 (filologia, religioni e storia dell'Iran) 
L-OR/15 (lingua e letteratura persiana) 
L-OR/16 (archeologia e storia dell'arte dell'India e 

dell'Asia centrale) 
L-OR/17 (filosofie, religioni e storia dell'India e 

dell'Asia centrale) 
L-OR/18 (indologia e tibetologia) 
L-OR/19 (lingue e letterature moderne del 

subcontinente indiano) 
L-OR/20 (archeologia, storia dell'arte e filosofie 

dell'Asia orientale) 
L-OR/21 (lingue e letterature della Cina e 

dell'Asia sud-orientale) 
L-OR/22 (lingue e letterature del Giappone e della 

Corea) 
L-OR/23 (storia dell'Asia orientale e sud-orientale)

SPS/05 (storia e istituzioni delle americhe) 
SPS/06 (storia delle relazioni internazionali) 
SPS/07 (sociologia generale) 
SPS/08 (sociologia dei processi culturali e 

comunicativi) 
SPS/09 (sociologia dei processi economici e del 

lavoro) 
SPS/10 (sociologia dell'ambiente e del territorio)
SPS/11 (sociologia dei fenomeni politici) 
SPS/12 (sociologia giuridica, della devianza e 

mutamento sociale) 
SPS/13 (storia e istituzioni dell'Africa) 
SPS/14 (storia e istituzioni dell'Asia) 

Gli esami relativi agli insegnamenti suddetti sono ritenuti coerenti con il percorso formativo dello 

studente iscritto al Corso di Studio; pertanto, l’autonoma scelta degli stessi da parte dello studente 

tramite il sistema elettronico di gestione della propria carriera non richiede la presentazione di 

alcuna istanza in alcuna sede.» 


