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 dicembre 2017

Il giorno 20 dicembre 2017, alle ore 10.00, nell’aula 10, 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.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni.
Pratiche studenti.
Nomina presidente commissione d’esame “Storia della filosofia dal rinascimento all’illuminismo”.
Discussione e approvazione Regolamento Riconoscimento Crediti.
Nomina referente di CdS per domande di riconoscimento CFU di cui al DR 3138/2017, art. 2.

Presiede la seduta il presidente del Corso di Studio, prof. Marco Forlivesi.
Funge da segretario verbalizzatore il prof. Virgilio Cesarone.
Sono presenti, assenti giustificati o assenti:
Cognome

Nome

Firma

1 ACHELLA

Stefania

P

2 ARDOVINO

Adriano

P

3 BIANCO

Adele

P

4 CAFAGNA

Emanuele

AG

5 CASADIO

Claudia

AG

6 CESARONE

Virgilio

P

7 CIGLIA

Francesco Paolo P

8 D’AGNILLO

Renzo

AG

9 FORLIVESI

Marco

P

10 GALAVOTTI

Enrico

P

11 GIANSANTE

Paola

AG

12 HANDSCHUHMACHER Sylvia
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P

13 LUCCHETTA

Giulio

P

14 PEROLI

Enrico

P

15 PIAZZA

Mario

A

16 TERENZIO

Francesco

P

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, alle ore 10.05 dichiara aperta la seduta e
passa ad illustrare i punti all’ordine del giorno.

1. Comunicazioni
1.1 Il Presidente comunica all’assemblea che nell’ultima settimana di novembre ha ricevuto
dal Settore Servizi Informativi, nella persona della dott.ssa Paola Mincucci, notizia della impossibilità tecnica di implementare in ESSE3 la parte dell’art. 11 del Regolamento Didattico
del Corso di Studio che prevede che, nell’ambito delle attività formative autonomamente
scelte dallo studente, lo studente abbia facoltà di scegliere in totale autonomia qualsiasi esame finale relativo a insegnamenti, posti in offerta in corsi di laurea dell’Ateneo, afferenti
ai SSD definiti in occasione della seduta del 12/07/2017 del Consiglio. A seguito di successive consultazioni con il responsabile del Settore Programmazione e Valutazione della Didattica e della Ricerca, dott. Marco Costantini, e con la stessa dott.ssa Mincucci, al fine di individuare le regole atte a definire in U-Gov ed ESSE3 l’elenco degli esami che lo studente
ha facoltà di scegliere in totale autonomia si è concordato di utilizzare lo schema già deliberato da questo Consiglio nella seduta del 30/03/2017, fatti salvi alcuni piccoli ritocchi. Pertanto, di concerto con il Settore Programmazione e Valutazione della Didattica e della Ricerca e con il Settore Servizi Informativi, il testo del Regolamento didattico del Corso di Laurea in Filosofia e Scienze dell’Educazione, art. 11, capitolo “Attività formative autonomamente scelte dallo studente”, sezione “Prima modalità”, è stato sostituito dal testo seguente.
«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 (limitatamente al CdL in
Terapia Occupazionale e al CdLM in Psicologia);
- Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative;
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- Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali (limitatamente al CdL in Sociologia e
Criminologia e al CdLM in Ricerca Sociale Politiche della Sicurezza e Criminalità);
- 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.»
1.2 Il Presidente comunica che il prof. Mario Piazza ha reso noto di essere stato chiamato
come ordinario di Logica e Filosofia della Matematica presso la Scuola Normale Superiore
di Pisa, ove prevede di prendere servizio nel corso dei primi due mesi del 2018. Il Presidente
si congratula con il prof. Piazza e gli porge i migliori auguri per il suo prossimo incarico. Il
Presidente segnala che, qualora il prof. Piazza cessasse il servizio presso l’Università di
Chieti-Pescara, occorrerà provvedere all’affidamento/attribuzione dell’insegnamento di Logica previsto in offerta nel Corso di Studio nel secondo semestre del corrente anno accademico.

2. Pratiche studenti
2.1. Conversioni creditizie e indicazione SSD di lauree vecchio ordinamento
Il Presidente ricorda al Consiglio che nello scorso mese di ottobre la Segreteria Studenti
trasmise all’allora presidente del CdS, prof. Ciglia, 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 vista – così si legge nella
richiesta – dell’ammissione al concorso docenti 2018 che richiede l’espletamento di 24 CFU
in determinati ambiti disciplinari». In considerazione della novità e complessità della
materia e tenuto conto della possibilità che giungessero un numero consistente di richieste
siffatte, in occasione della seduta del 25/10/2017 il prof. Ciglia comunicò che riteneva
opportuno non procedere immediatamente alla discussione della richiesta in parola e di
discutere la questione, coordinandosi con altri presidenti di CdS, con gli uffici centrali
dell’Ateneo
Il Presidente ricorda e segnala anche che in data 31/10/2017 è stato emanato il decreto
rettorale 2625/2017 che istituisce il Comitato Ordinatore percorsi formativi specifici 24
CFU ex DM 616/2017, che in data 05/12/2017 è stato emanato il decreto rettorale
3138/2017 che stabilisce l’apertura dei termini e la definizione delle procedure per la
presentazione delle domande di riconoscimento di CFU ai fini del PeF24 e delle
dichiarazioni di cui all’art. 3 comma 7 del DM summenzionato e che, infine, in data
19/12/2017 è stata emanana la circolare rettorale 63888/2017 che stabilisce che le attestazioni circa il programma e/o gli obiettivi formativi dei singoli esami sostenuti da quanti presenteranno domanda di riconoscimento CFU o di rilascio di dichiarazione secondo quanto previsto
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rispettivamente dagli artt. 2 e 3 del DR 3138/2017 debbano essere fornite al Settore Corsi
Post Lauream dalle Presidenze di CdS o da loro delegato che sia componente del Comitato
Ordinatore.
Alla luce di tali fatti e in considerazione del fine per il quale la richiesta in questione di
conversione creditizia e di definizione dei SSD era stata presentata, il Presidente ha segnalato alla Segreteria Studenti che non vedeva ragioni che giustificassero l’espletamento della
richiesta da parte di questo Consiglio e che, piuttosto, il richiedente doveva essere, almeno
informalmente, indirizzato a presentare domanda secondo le modalità previste dall’art. 2 o
dall’art. 3 del DR 3138/2017. A tale segnalazione la Segreteria Studenti ha replicato che il
Coordinatore del Comitato Ordinatore, la Responsabile dell’Area Didattica 1 e la Responsabile del Settore Corsi Post Lauream hanno stabilito, di comune accordo, che le domande di
conversione delle lauree vecchio ordinamento debbano essere vagliate dai consigli di CdS di
riferimento.
Ciò detto, il Presidente dichiara di non comprendere le ragioni che inducono il Comitato Ordinatore, l’Area Didattica 1 e il Settore Corsi Post Lauream a sostenere che la conversione e
definizione in parola spetti, per il fine summenzionato, al Consiglio di CdS: posto
l’intendimento del richiedente, infatti, non si vede perché la Presidenza del CdS o il delegato
della Presidenza del CdS in seno al Comitato Ordinatore non possa compiere la totalità degli
accertamenti e proporre ogni deliberazione necessaria e sufficiente al soddisfacimento delle
domande di riconoscimento di CFU o di rilascio delle dichiarazioni di cui agli artt. 2 e 3 del
DR 3138/2017.
Nondimeno, prosegue il Presidente, considerato che è stata sottoposta all’esame di questo
Consiglio un’unica pratica e al fine di non esporre sé o il Consiglio all’accusa di omettere atti d’ufficio, sottopone al Consiglio la richiesta presentata dalla dott.ssa Claudia Rapposelli,
nata a Pescara l’11/07/1970, di conversione creditizia e indicazione degli SSD degli esami
sostenuti nelle sue due carriere di laurea vecchio ordinamento.
Il Consiglio, esaminata la documentazione prodotta, dopo attenta discussione formula la
conversione creditizia e l’indicazione degli SSD, che si allega al presente verbale, degli esami sostenuti dalla dott.ssa Rapposelli nelle sue carriere di laurea vecchio ordinamento e dà
mandato al Presidente di trasmettere l’atto alla Segreteria Studenti.
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.

4 di 7

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, deplorando la struttura della modulistica che la Segreteria Studenti impone
agli studenti di utilizzare, sottopone al Consiglio la richiesta presentata dallo studente
infrascritto di poter sostenere, come esami a scelta entro i CFU a libera scelta dello studente,
gli esami specificati nella richiesta medesima e alla quale si rinvia per i dettagli.
Il Consiglio dopo attenta discussione valuta la richiesta come specificato di seguito e dà
mandato al Presidente di trasmettere la presente delibera alla Segreteria Studenti.
Cognome e nome

Matricola

Responso

MEMMO Paola

3154762

Richiesta accolta

2.8. Autorizzazioni esami fuori piano
Il Presidente, deplorando la struttura della modulistica che la Segreteria Studenti impone
agli studenti di utilizzare, sottopone al Consiglio la richiesta presentata dallo studente
infrascritto di poter sostenere, come esami fuori piano, gli esami specificati nella richiesta
medesima e alla quale si rinvia per i dettagli.
Il Consiglio dopo attenta discussione valuta la richiesta come specificato di seguito e dà
mandato al Presidente di trasmettere la presente delibera alla Segreteria Studenti.
Cognome e nome

Matricola

Responso

D’ONGHIA Antonia

3176491

Richiesta accolta, con la specificazione che il primo
insegnamento/esame richiesto è da intendersi come
erogato in un corso di laurea, mentre il secondo è
da intendersi come erogato in un corso di laurea
magistrale.

3. Nomina presidente commissione d’esame “Storia della filosofia dal rinascimento
all’illuminismo”
Il Presidente segnala al Consiglio che, essendo la prof.ssa De Felice interdetta per maternità e
occorrendo garantire l’espletamento degli appelli dell’esame di “Storia della filosofia dal
rinascimento all’illuminismo” nella sessione straordinaria d’esame avente decorrenza 25/0128/02/2018, diviene necessario provvedere alla nomina di un presidente della commissione
d’esame per detti appelli.
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Il Consiglio, dopo breve discussione, nomina il prof. Emanuele Cafagna, che ha dato la
propria disponibilità, presidente della commissione d’esame per gli appelli di “Storia della
filosofia dal rinascimento all’illuminismo” previsti nella sessione straordinaria d’esame
avente decorrenza 25/01-28/02/2018 e dà mandato al Presidente di trasmettere la presente
deliberazione al Direttore di Dipartimento e alla Segreteria didattica del Dipartimento.

4. Discussione e approvazione Regolamento Riconoscimento Crediti
Il Presidente comunica al Consiglio di aver ricevuto dalla Segreteria Studenti l’invito a
rivedere il Regolamento Riconoscimento Crediti del CdS al fine di renderlo pienamente
conforme all’art. 38 del Regolamento didattico di Ateneo e di poterlo inserire, ai sensi
dell’art. 25, comma 3, lettera n) e dell’art. 38, comma 10, del Regolamento didattico di
Ateneo, nel Regolamento didattico del Corso di Studio pubblicato annualmente nel sito web
dell’Ateneo. A tale fine il prof. Adriano Ardovino ha elaborato una bozza di Regolamento
Riconoscimento Crediti.
Il Presidente ringrazia il prof. Ardovino tuttavia, prosegue, tra il momento della
convocazione della presente seduta e il giorno corrente sono emerse perplessità e diversità di
orientamenti sul tema tra uffici dell’Ateneo. Al fine dunque di evitare al Consiglio di dover
tornare nuovamente sull’argomento, rinvia l’esame della bozza di Regolamento in parola a
una successiva seduta.

5. Nomina referente di CdS per domande di riconoscimento CFU di cui al DR 3138/2017, art. 2.
Il Presidente comunica al Consiglio di aver ricevuto circolare rettorale 63888/2017 nella
quale si dispone quanto segue. Primo: a fronte di domande di riconoscimento CFU di cui
all’art. 2 del decreto rettorale 3138/2017 o di rilascio di dichiarazione di cui all’art. 3 del medesimo pervenute al Settore Corsi Post Lauream, quest’ultimo dovrà disporre di attestazioni
circa il programma e/o gli obiettivi formativi dei singoli esami sostenuti da quanti presenteranno le domande di cui sopra. Secondo: le attestazioni suddette dovranno essere fornite al
Settore Corsi Post Lauream dalle Presidenze di CdS o da loro delegato che sia componente del
Comitato Ordinatore.
Il Presidente, sentito il Consiglio, delega all’espletamento del compito summenzionato la
prof.ssa Ilaria Filograsso, componente del Comitato Ordinatore che ha dato la propria
disponibilità a svolgere tale compito, e comunica che trasmetterà questa decisione al
Comitato Ordinatore e al Settore Corsi Post Lauream.

Il Presidente dichiara chiuso il Consiglio alle ore 12.45.
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante.
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Chieti, il 20 dicembre 2017
Il Presidente
(Prof. Marco Forlivesi)

Il Segretario verbalizzatore
(Prof. Virgilio Cesarone)
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