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 25 ottobre 2017

Il giorno 25 ottobre 2017, alle ore 13.00, nell’aula 9, sita nel Campus di Chieti, Polo didattico 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. Affidamento insegnamento “Storia della filosofia dal rinascimento all’illuminismo” a.a. 2017-18
4. Modifica Regolamento didattico del CdS (art. 11, punto “Attività formative autonomamente
scelte dallo studente”)

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

G

3 BIANCO

Adele

G

4 BRUNI

Elsa Maria

A

5 CAFAGNA

Emanuele

P

6 CASADIO

Claudia

P
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7 CESARONE

Virgilio

G

8 CIGLIA

Francesco Paolo P

9 D’AGNILLO

Renzo

G

10 FORLIVESI

Marco

P

11 GALAVOTTI

Enrico

G

12 GIANSANTE

Paola

P

13 HANDSCHUHMACHER Sylvia

G

14 LOMBARDINILO

Andrea

P

15 LUCCHETTA

Giulio

G

16 PEROLI

Enrico

G

17 PIAZZA

Mario

G

18 JARDILINO MACIEL

Antonio Frank

P

19 TERENZIO

Francesco

P

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, alle ore 13.15 dichiara aperta la seduta e
passa ad illustrare i punti all’ordine del giorno.

1. Comunicazioni
1.1 Il Presidente segnala all’assemblea che la Segreteria Studenti gli ha trasmesso una
richiesta, presentata da un laureato in filosofia secondo il vecchio ordinamento, di
conversione creditizia e di definizione dei SSD degli esami sostenuti dal richiedente nella
propria carriera. In considerazione della novità e complessità della materia e tenuto conto
della possibilità che giungano in un prossimo futuro un numero consistente di richieste
siffatte, il Presidente comunica di aver ritenuto non opportuno procedere, almeno
immediatamente, alla discussione della richiesta in parola e che intende discutere la
questione, coordinandosi con altri presidenti di CdS, con gli uffici centrali dell’Ateneo.
1.2 Il Presidente ricorda all’assemblea che il proprio mandato è in fase di scadenza.
Convocherà pertanto nei prossimi giorni una seduta di Consiglio avente come oggetto
l’elezione del prossimo presidente del Corso di Studio.
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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 le richieste presentate dagli studenti infrascritti di poter
sostenere, come esami a scelta entro i CFU a libera scelta dello studente, 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

Responso

COLETTI Lisa

3179649

Autorizzazione concessa.

MEMMO Paola

3154762

Autorizzazione concessa.

2.8. Autorizzazioni esami fuori piano
Non sono pervenute domande in merito.
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2.9. Autorizzazione correlatore estero
Esce il sig. Francesco Terenzio.
Il Presidente comunica che, con lettera datata 20 ottobre 2017, il sig. Francesco Terenzio,
matricola 3172230, che ha come relatore di tesi il prof. Virgilio Cesarone, ha presentato istanza di avere come correlatore di tesi il prof. Holger Zaborowski, docente di Storia della
Filosofia e di Etica Filosofica presso la Philosophisch-Theologische Hochschule Vallendar,
Repubblica Federale di Germania. Con lettera di pari data, il prof. Virgilio Cesarone ha reso
noto il proprio benestare in merito, aggiungendo che il prof. Zaborowski ha già espresso il
proprio interesse e la propria disponibilità a svolgere tale compito.
Poiché il Regolamento didattico di Ateneo demanda ai Dipartimenti la regolamentazione
circa la scelta del relatore e del correlatore e dato che né il Dipartimento SFPEQ né il CdLM
in Scienze Filosofiche hanno in alcuna occasione deliberato nulla a proposito delle modalità
di scelta del correlatore di tesi, appare opportuno che la designazione del prof. Zaborowski
come correlatore della tesi del sig. Francesco Terenzio sia esplicitamente autorizzata da questo Consiglio.
Il Consiglio, dopo breve discussione, approva la richiesta del sig. Francesco Terenzio e dà
mandato al Presidente di trasmettere la presente deliberazione alla Segreteria didattica di
Dipartimento e alla Segreteria Studenti.
Rientra il sig. Francesco Terenzio.

Esce il prof. Andrea Lombardinilo.

3. Affidamento insegnamento “Storia della filosofia dal rinascimento all’illuminismo” a.a. 2017-18
Il Presidente ricorda all’assemblea che la prof.ssa Federica De Felice ha ritirato la propria disponibilità a tenere l’insegnamento di “Storia della filosofia dal rinascimento
all’illuminismo” nell’a.a. 2017-18 e che è stata posta in congedo obbligatorio per maternità
dal Settore Personale Docente e Rapporti con la ASL; occorre pertanto affidare per detto a.a.
ad altro docente la titolarità dell’insegnamento suddetto (attività reale dell’a.a. di regolamento 2017 e attività da essa mutuate).
Anche a seguito della discussione svoltasi in occasione della precedente seduta di Consiglio
e delle decisioni assunte in tale sede, il Presidente:
acquisite presso il Settore Personale Docente e Rapporti con la ASL le informazioni necessarie;
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constatata l’impossibilità di procedere a un affidamento interno anche ricorrendo a mutuazione;
fatto salvo l’esito della verifica d’ufficio della piena occupazione in termini di impegno di
didattica assistita dei docenti interni afferenti al SSD in cui è incardinato tale insegnamento;
propone di chiedere l’attivazione di una procedura selettiva per il conferimento a un soggetto esterno all’Ateneo di un incarico di insegnamento a titolo oneroso ai sensi dell’art. 23,
comma 2, della L 240/2012 così come recepito dal Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa.
Ai sensi dell’art. 5, comma 3, del medesimo Regolamento, al fine di accertare l’idonea qualificazione professionale e scientifica dei candidati rispetto ai contenuti e alle caratteristiche
dell’incarico didattico che si intende conferire, si forniscono per la definizione del bando le
seguenti indicazioni.
a.1) Denominazione dell’insegnamento: “Storia della filosofia dal rinascimento all’età moderna”, SSD M-FIL/06, SC 11/C5.
a.2) Tipologia di attività da svolgere ad esso collegate: didattica frontale, seminari ed esami.
a.3) Numero di CFU e di ore da dedicare alla didattica frontale: 9 CFU, pari a 72 ore di didattica frontale.
b) Anno accademico di riferimento: 2017/18.
c) Sede di svolgimento dell’attività: Campus di Chieti.
d) Ammontare del compenso: secondo quanto previsto dagli organi dell’Ateneo.
e.1) Modalità di presentazione della domanda: tramite raccomandata postale o a mano.
e.2) Termine di scadenza della domanda: secondo quanto previsto dalla normativa come
termine minimo ordinario di esposizione nell’albo pretorio in riferimento al momento della
sua pubblicazione.
f) Criteri e modalità in base ai quali deve essere effettuata la valutazione comparativa dei
candidati: produzione scientifica, pregresse esperienze didattiche, titoli di formazione postlauream, attività di ricerca nell’ambito del SSD M-FIL/06 e, in particolare, della storia della
filosofia rinascimentale e della prima modernità. È ammessa la presentazione di un massimo
di 10 pubblicazioni.
g) Ulteriori caratteristiche e requisiti per la partecipazione alla selezione, fatti salvi i requisiti
di legge: laurea specialistica o laurea magistrale in Scienze Filosofiche (LM-78), ovvero laurea quadriennale – vecchio ordinamento – in “Filosofia”, ovvero titolo di studio conseguito
all’estero riconosciuto equipollente alla laurea magistrale in Scienze Filosofiche dalla commissione giudicatrice, ovvero altra laurea che sia stata equiparata a una laurea specialistica o
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magistrale in Scienze Filosofiche (LM-78) con decreto ministeriale pubblicato sulla G.U.
della Repubblica Italiana, conseguita presso una Università o presso un Istituto di Istruzione
Universitaria Equiparato; costituisce titolo preferenziale il dottorato di ricerca inerente (a
giudizio insindacabile della commissione) la tematica oggetto dell’insegnamento per il quale
si mette a bando l’affidamento.
Il Consiglio, dopo attenta discussione, approva la proposta del Presidente e gli dà mandato
di trasmettere la presente deliberazione al Direttore di Dipartimento.
Esce la prof.ssa Paola Giansante.

4. Modifica Regolamento didattico del CdS (art. 11, punto “Attività formative autonomamente
scelte dallo studente”)
Il Presidente ricorda al Consiglio che, in attuazione della delibera del Senato Accademico
del 14 giugno 2016 e a seguito di un successivo intervento del Settore Programmazione e
Valutazione della Didattica e della Ricerca, il Corso di Laurea Magistrale in Scienze
Filosofiche ha adottato un Regolamento didattico che prevede che lo studente, nell’ambito
delle attività formative che egli può scegliere autonomamente, abbia la 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 a un elenco definito di SSD. Alcuni
giorni or sono, tuttavia, la Segreteria didattica del Dipartimento e il Settore Sistemi Informativi U-GOV Didattica e Ricerca lo hanno informato del fatto che, per ragioni strettamente tecnico-informatiche, risulta estremamente arduo implementare in U-GOV e in ESSE3
la parte del Regolamento che prevede che gli studenti possano scegliere in autonomia,
tramite il sistema elettronico di gestione della propria carriera, insegnamenti incardinati in
corsi di laurea. La Segreteria didattica del Dipartimento e il Settore Sistemi Informativi UGOV Didattica e Ricerca sottopongono pertanto al Consiglio del Corso di Studio, per il
tramite del Presidente, la richiesta di riformulare il Regolamento didattico al fine di renderlo compatibile con i limiti del sistema informatico in uso.
Il Presidente, pur deplorando la necessità di piegare ancora una volta i deliberati del Consiglio e i diritti degli studenti alle “ragioni” dell’informatica, suggerisce di sostituire il testo del regolamento che recita «posti in offerta in corsi di laurea e di laurea magistrale
dell’Ateneo» con il testo «posti in offerta in corsi di laurea magistrale dell’Ateneo». Agli
studenti resterà comunque garantita la possibilità di scegliere insegnamenti/esami erogati
in corsi di laurea dell’Ateneo, introducendo il solo onere di dover presentare domanda al
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Consiglio. Il Presidente conclude osservando che, tentando di trarre ex malo bonum, in tale
modo si otterrà un migliore controllo sulla eventuale reiterazione di esami già sostenuti
dallo studente.
Il Consiglio, dopo breve discussione, approva la proposta del Presidente e gli dà mandato di
trasmettere la presente deliberazione alla Segreteria didattica di Dipartimento, al Settore
Programmazione e Valutazione della Didattica e della Ricerca, al Settore Sistemi Informativi
U-GOV Didattica e Ricerca e alla Segreteria Studenti.

Il Presidente dichiara chiuso il Consiglio alle ore 14.00.
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante.

Chieti, il 25 ottobre 2017

Il Presidente

Il Segretario verbalizzatore

(Prof. Francesco Paolo Ciglia)

(Prof. Marco Forlivesi)
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