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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 20 settembre 2017 

 

 

Il giorno 20 settembre 2017, alle ore 15.30, nell’Aula Tirinnanzi, 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. Attribuzione insegnamento “Storia della filosofia dal rinascimento all’illuminismo” a.a. 2017-18 

4. Certificazione insegnamenti vari come da DM 616/2017, art. 3, comma 5 

5. Convenzioni per scambio studenti con università estere 

 

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 G 

2 ARDOVINO Adriano G 

3 BIANCO   Adele G 

4 BRUNI   Elsa Maria G 

5 CAFAGNA Emanuele P 

6 CASADIO Claudia G 
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7 CESARONE  Virgilio P 

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 G 

14 LOMBARDINILO Andrea G 

15 LUCCHETTA  Giulio A 

16 PEROLI Enrico P 

17 PIAZZA Mario A 

18 SANTAMAITA Saverio G 

    

19 JARDILINO MACIEL Antonio Frank P 

20 TERENZIO Francesco P 

 

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 

1. Il Presidente segnala al Consiglio che nel mese di agosto è stato emanato il DM 616/2017 

relativo ai requisiti d’accesso al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e 

inserimento nella funzione docente (FIT) per i docenti della scuola secondaria. Riferisce al 

Consiglio le proprie conoscenze circa gli antecedenti della pubblicazione del DM e rileva 

che occorre garantire agli studenti del CdS la possibilità di acquisire curricularmente i requi-

siti stabiliti dal DM suddetto. 

2. Il Presidente comunica al Consiglio che sono stati resi disponibili da Almalaurea dati ag-

giornati circa i laureati del CdS e dà la parola al prof. Cesarone, che ha esaminato i dati in 

parola. Il prof. Cesarone li illustra sinteticamente, segnalando che i valori che quantificano il 

grado di soddisfazione dei laureati del CdS per gli studi svolti e quelli che quantificano il 

tasso di occupazione post-lauream degli stessi sono superiori ai valori medi relativi 

all’insieme dei laureati dell’Ateneo. 



 3 di 7

 

 

2. Pratiche studenti 

 

2.1. Prevalutazioni e valutazione requisiti d’ingresso 

Non sono pervenute domande in merito. 

 

2.2. Trasferimenti e cambio ordinamento 

Non sono pervenute domande in merito. 

 

2.3. Riattivazioni della carriera 

Non sono pervenute domande in merito. 

 

2.4. Approvazione piani studio 

Non sono pervenute domande in merito. 

 

2.5. Riconoscimento crediti ed abbreviazioni di corso 

Non sono pervenute domande in merito. 

 

2.6. Riconoscimento crediti Erasmus+ 

Non sono pervenute domande in merito. 

 

2.7. Autorizzazioni esami a scelta 

Il Presidente sottopone al Consiglio la richiesta presentata dallo studente infrascritto di poter 

sostenere, come esami nell’ambito dei CFU totalmente a scelta degli studenti, gli esami 

specificati nelle richieste medesime e alle quali si rinvia per i dettagli. 

Il Consiglio dopo breve discussione valuta le richieste come specificato di seguito e dà 

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

Cognome e nome Matricola Valutazione della richiesta 

CIPOLLA 

Federica 

3179505 Richiesta accolta come da domanda. 

 



 4 di 7

2.8. Autorizzazioni esami fuori piano 

Il Presidente sottopone al Consiglio le richieste presentate dagli studenti infrascritti di poter 

sostenere, come esami fuori piano, gli esami specificati nelle richieste medesime e alle quali 

si rinvia per i dettagli. 

Il Consiglio dopo breve discussione valuta le richieste come specificato di seguito e dà 

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

Cognome e nome Matricola Valutazione della richiesta 

COZZI 

Emanuele 

3167591 Richiesta accolta come da domanda, con la 

precisazione che l’insegnamento in questione è 

quello erogato nell’a.a. 2016-17. 

JARDILINO MACIEL 

Antonio Frank 

3170296 Richiesta accolta come da domanda, con la 

precisazione che l’insegnamento in questione è 

quello erogato nell’a.a. 2016-17. 

PELLEGRINI 

Francesco 

3170956 Richiesta accolta come da domanda, con la 

precisazione che l’insegnamento in questione è 

quello erogato nell’a.a. 2016-17. 

TESTA 

Matteo 

3170957 Richiesta accolta come da domanda, con la 

precisazione che l’insegnamento in questione è 

quello erogato nell’a.a. 2016-17. 

GIANCOLA 

Manuela 

3172197 Richiesta accolta come da domanda, con la 

precisazione che l’insegnamento in questione è 

quello erogato nell’a.a. 2016-17. 

CROCE 

Chiara 

3172210 Richiesta accolta come da domanda, con la 

precisazione che l’insegnamento in questione è 

quello erogato nell’a.a. 2016-17. 

DI MATTEO 

Francesca 

3177879 Richiesta accolta come da domanda. 

CIPOLLA 

Federica 

3179505 Richiesta accolta come da domanda. 
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3. Attribuzione insegnamento “Storia della filosofia dal rinascimento all’illuminismo” a.a. 2017-18 

Il Presidente comunica di aver ricevuto dalla prof.ssa Federica De Felice lettera con la quale 

la scrivente ritira la propria disponibilità a tenere l’insegnamento di “Storia della filosofia 

dal rinascimento all’illuminismo” nell’a.a. 2017-18; occorre pertanto attribuire per detto a.a. 

ad altro docente la titolarità dell’insegnamento suddetto (attività reale dell’a.a. di regolamen-

to 2017 e attività da essa mutuate). 

Si apre un’ampia discussione nel corso della quale il Consiglio esamina l’ipotesi di rendere 

l’insegnamento suddetto un insegnamento mutuato da altro insegnamento di ambito 

M-FIL/06 già previsto in offerta entro il CdS. Dopo attento esame della questione, il Consi-

glio conclude che tale ipotesi non è percorribile, stante l’impossibilità di evitare che gli stu-

denti della coorte 2017-18 inseriscano nel proprio piano studi per il medesimo a.a. sia 

l’attività reale che l’attività mutuata; fatto, questo, che genererebbe una irregolarità sostan-

ziale di quei piani studio, i quali conterrebbero come due distinti insegnamenti quello che è 

un unico insegnamento reale. 

Il Consiglio dà pertanto mandato al Presidente di verificare con gli uffici dell’Ateneo quali 

soluzioni possano essere poste in atto in tempi utili e delibera di posticipare in ogni caso 

l’erogazione dell’insegnamento in parola (attività reale e attività mutuata/e) al secondo se-

mestre dell’a.a. 2017-18. 

 

 

4. Certificazione insegnamenti vari come da DM 616/2017, art. 3, comma 5 

Il Presidente porta all’attenzione del Consiglio il dettato del DM 616/2017 là ove esso 

individua i settori scientifico-disciplinari nell’ambito dei quali sono acquisibili i 24 CFU che 

costituiscono requisito di accesso ai concorsi nazionali pubblici finalizzati alla selezione dei 

candidati all’accesso al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento 

nella funzione docente (FIT) per i docenti della scuola secondaria. In particolare, il 

Presidente segnala che l’art. 3, comma 3, lettera d) del DM stabilisce che tra i 24 CFU 

suddetti possono essere computati anche quelli acquisiti in «attività formative afferenti ai 

settori indicati negli allegati B e C a condizione che, ai sensi del comma 5, sia certificata la 

loro declinazione nei termini delle metodologie e tecnologie didattiche per gli insegnamenti 

compresi nelle classi concorsuali, in coerenza con gli obiettivi formativi di cui all’Allegato 

A.». Il summenzionato allegato B individua come settori scientifico-disciplinari utilizzabili 

per l’acquisizione dei contenuti relativi alle metodologie e tecnologie didattiche specifiche 

per le classi di concorso A-18 e A-19 anche quelli definiti dalle sigle M-FIL/01, M-FIL/02, 
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M-FIL/03, M-FIL/04, M-FIL/05 e M-FIL/06. Diviene dunque opportuno, conclude il 

Presidente, verificare se vi siano insegnamenti afferenti a tali SSD erogati nel recente 

passato o di prossima erogazione nel CdLM in Scienze Filosofiche tali per cui di essi possa 

essere asserito e attestato che sono declinati nei termini degli obiettivi formativi e delle 

metodologie e tecnologie didattiche definiti rispettivamente nell’Allegato A e nell’Allegato 

B, limitatamente alle classi A-18 e A-19, del DM 616/2017. 

Si apre un attento dibattito al termine del quale il Consiglio attesta che i seguenti insegna-

menti, nei termini sotto specificati, sono stati o saranno declinati nei termini degli obiettivi 

formativi e delle metodologie e tecnologie didattiche definiti rispettivamente nell’Allegato A 

e nell’Allegato B, limitatamente alle classi A-18 e A-19, del DM 616/2017. 

 Antropologia filosofica (SSD M-FIL/03), erogato nell’anno accademico 2016-17 

(regolamento coorte 2015). 

 Filosofia e teoria del testo (SSD M-FIL/01), erogato nell’anno accademico 2016-17 

(regolamento coorte 2016). 

 Filosofia e teoria del testo (SSD M-FIL/01), erogato nell’anno accademico 2017-18 

(regolamento coorte 2017). 

Il Consiglio dà mandato al Presidente di trasmettere la presente attestazione al Direttore del 

Dipartimento, al Settore Programmazione e Valutazione della Didattica e della Ricerca, al 

Settore Corsi Post-Lauream e alla Segreteria Studenti, così che sulla sua base l’Ateneo possa 

rilasciare agli studenti la certificazione di cui al DM 616/2017, art. 3, comma 5. 

 

 

5. Convenzioni per scambio studenti con università estere 

Il Presidente, in attuazione di quanto deliberato dal Consiglio del CdS nella seduta del 12 

luglio 2017 al punto 4 “Internazionalizzazione LMSF”, sottopone al Consiglio una ipotesi di 

convenzione finalizzata allo scambio di studenti con la Johannes Gutemberg-Universität di 

Mainz e con la Cusanus Hochschule di Bernkastel-Kues e dà la parola al prof. Enrico Peroli, 

promotore dell’iniziativa. 

Il Consiglio, dopo attenta ponderazione, tenuto conto del Regolamento di Ateneo per la 

mobilità internazionale e del Documento di programmazione triennale 2016 dell’Ateneo, 

valuta positivamente l’iniziativa e delibera di proporre all’Ateneo, alla Johannes 

Gutemberg-Universität di Mainz e alla Cusanus Hochschule di Bernkastel-Kues la stipula di 

convenzioni finalizzate allo scambio di studenti tra le università summenzionate e 

l’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara sulla traccia dell’ipotesi di 
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convenzione che si allega al presente verbale, con la precisazione che l’approvazione e 

l’attivazione della convenzione in parola vengono proposte in deroga a quanto previsto 

dall’art. 19, comma 5, del Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale. 

Il Consiglio inoltre, preso atto del fatto che non risulta che l’Ateneo abbia attivato in passato 

convenzioni quale quella di cui si propone ora l’attivazione e considerato che è opportuno 

portare il testo della stessa all’approvazione del Consiglio di Dipartimento in occasione della 

prima seduta utile di quest’ultimo, delega il prof. Enrico Peroli a concordare con gli uffici 

dell’Ateneo la forma definitiva della convenzione, che si dà per approvata da questo 

Consiglio nella forma che sarà concordata tra gli uffici e il prof. Peroli. 

Il Consiglio stabilisce infine che, una volta che il prof. Peroli e gli uffici abbiano concordato 

il testo definitivo della convenzione, il prof. Peroli rimetta la convenzione nelle mani del 

Presidente, al quale il Consiglio dà mandato di trasmettere la convenzione al Direttore di 

Dipartimento per gli atti previsti dal Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale, 

art. 19, commi 2-4, accompagnandola con la precisazione che l’approvazione della conven-

zione in parola viene proposta al Consiglio di Dipartimento e all’Ateneo in deroga a quanto 

previsto dall’art. 19, comma 5, del Regolamento suddetto. 

 

 

Il Presidente dichiara chiuso il Consiglio alle ore 16.30. 

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante. 

 

Chieti, il 20 settembre 2017 

 

                               Il Presidente                                                   Il Segretario verbalizzatore 

                 (Prof. Francesco Paolo Ciglia)                                        (Prof. Marco Forlivesi) 
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Cooperation agreement between 
University “Gabriele d’Annunzio” of Chieti-Pescara 

and 
*** of *** 

 

Student Exchange Programme 
 
 

This agreement is entered into between: 

• the University “Gabriele d’Annunzio” of Chieti-Pescara (Italy), having its registered office in 
Chieti (Italy), Via dei Vestini n. 31, postal code 66100, and legally represented by Prof. Sergio 
Caputi, Rector of the University; 

• the University of ****, having its registered office in **** and legally represented by ****; 
further denoted in the text as “the Parties”. 

Preamble 

• Provided that: 
- the University “Gabriele d’Annunzio” of Chieti-Pescara (Italy) (henceforth UdA) offers the 

second-cycle (master’s degree) course in Philosophical Sciences (Scienze Filosofiche); 
- the University **** of **** (henceforth ****) offers the second-cycle (master’s degree) 

course in **** (****); 
• the following is agreed. 

Art. 1 - Objectives 

The Parties have a mutual interest in promoting research and education in the fields of Philosophy, 
History and Human Sciences. In order to achieve their common objectives, they hereby agree to 
establish a student exchange programme as specified below. 

Art. 2 - Coordinators 

Each Party appoints a coordinator (“Coordinator”) as the coordinator of the student exchange 
programme. 
Each Coordinator has the role of handling all the aspects of the student exchange programme and is 
the 
reference for both incoming and outgoing students. 
UdA’s Coordinator is Prof. Dr. ### 
****’s Coordinator is Prof. Dr. ### 
Each Party reserves the right to change its Coordinator, in which case it will promptly notify the 
other Party. 
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Art. 3 - Terms of the exchange programme 

The Parties agree to send each other students without charging neither the sending Party, nor the 
students. Each Party shall receive the students admitted to the exchange programme and sent by the 
other Party and shall provide them with the basic services and facilities it grants to incoming 
students accepted on the basis of international mobility programmes. Receiving Party shall allow 
the students to attend the lessons, to take exams and to carry out research. Students may attend 
lessons, take exams and carry out research at the receiving Party for a full academic year at most. 
The sending Party and the receiving Party, together with the students, shall agree on the activities to 
be undertaken by the students prior to the start of the mobility period. After the mobility, the 
receiving Party shall send a certificate to the sending Party and to the student attesting the student’s 
academic outcomes expressed according to the ECTS grading scale; the sending Party shall 
recognise them. 

Art. 4 - Admission to the exchange programme 

4.1 Admission requirements 

May be admitted to the exchange programme the UDA students enrolled in the second-cycle 
(master’s degree) course in Philosophical Sciences (Scienze Filosofiche) and the **** students 
enrolled in the second-cycle (master’s degree) course in ****. Students may apply to be admitted to 
the exchange programme at the sole University in which they are enrolled. 

4.2 Number and selection of students 

Every academic year, each Party can admit a maximum of ### students to the exchange programme 
and send them to the other Party. Each Party will autonomously select the students who will be sent 
to the receiving Party. Each Party shall select the students through competitive examinations. UdA 
shall ensure that the students it admits to the exchange programme have a level of German 
proficiency equal to or higher than B1 (according to the European language proficiency scale 
CEFR); **** shall ensure that the students it admits to the exchange programme have a level of 
Italian proficiency or of English proficiency equal to or higher than B1 (according to the European 
language proficiency scale CEFR). 

Art. 5 - Students mobility 

5.1 Insurance 

Each Party shall provide liability insurance for the students who are sent to the other Party. 

5.2 Stay regulations 

Students received by the receiving Party are subjected to the obligations and rights established by 
the receiving Party for the students accepted as incoming students on the basis of international 
mobility programmes. 
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5.3 Grants 

The Parties reserve the right to grant a scholarship to the students they send to the other Party. 

Art. 6 - Duration of the agreement 

This agreement has a term of ### years (renewable) from the last signing, unless a formal request 
for early termination of it is sent by the Party concerned to the Coordinator of the other Party at 
least one year before the expected expiry. 

Art. 7 - Entry into force of the agreement 

An original copy of the present agreement shall be kept by each of the Parties. The present 
agreement comes into force from the last date of signing. 

Art. 8 - Arbitration clause 

The resolution of any disputes concerning the interpretation and / or execution of this agreement 
and / or activities related to it, if it is not possible to define amicably, shall be referred to an 
arbitration panel composed of one member designated by each Party and one chosen jointly. 
 
 
The legal representative of the University “Gabriele d’Annunzio” of Chieti-Pescara, 
Prof. Sergio Caputi, Rector 
        Date:_____________ 
______________________________________  Stamp: 
 
 
 
 
The legal representative _________ of the University of _______________________ 
Prof. _____________________ 

 
        Date:_____________ 
______________________________________  Stamp: 


