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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 dell’8 marzo 2018 

 

 

Il giorno 8 marzo 2018, alle ore 13.30, nell’aula sita nel Campus di Chieti, Palazzina di Lettere, 3° 

piano, 1° controdente, 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. SUA-CdS 2018. 

4. Didattica programmata coorte 2018-19-20. 

5. Didattica erogata anno accademico 2018-19. 

 

Presiede la seduta il presidente del Corso di Studio, prof. Marco Forlivesi. 

Funge da segretario verbalizzatore il prof. Enrico Galavotti. 

 

Sono presenti, assenti giustificati o assenti: 

 Cognome Nome Firma 

1 ACHELLA Stefania P 

2 ARDOVINO Adriano P 

3 BIANCO   Adele AG 

4 CAFAGNA Emanuele P 

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 P 

12 HANDSCHUHMACHER Sylvia AG 
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13 LUCCHETTA  Giulio P 

14 PEROLI Enrico P 

    

15 TERENZIO Francesco AG 

 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, alle ore 13.50 dichiara aperta la seduta e 

passa ad illustrare i punti all’ordine del giorno. 

 

 

1. Comunicazioni 

1.1 Il Presidente comunica che in data 19 febbraio 2018 il Presidio di Qualità (PQA) ha an-

nunciato la pubblicazione delle rilevazioni delle opinioni degli studenti sui corsi di studio at-

tivi negli anni accademici 2014-15, 2015-16 e 2016-17 presso l’Università. Dalla documen-

to resa disponibile dal PQA emerge che il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche 

ha ricevuto la valutazione migliore tra tutti i corsi dell’Ateneo con il voto finale complessivo 

di 3,74 su 4,00. 

1.2 Il Presidente comunica che in data 22/02/2018 si è tenuto un tavolo di consultazione con 

la Federmanager Abruzzo e Molise in quanto portatore di interessi sul territorio. In tale oc-

casione sono stati illustrati e discussi il percorso in Gestione delle risorse umane e 

Leadership nel contesto della struttura generale del Corso di Studio, le esigenze del tessuto 

produttivo di Abruzzo e Molise nell’ambito HR&L e le potenzialità del Corso di Studio nel 

formare figure idonee a soddisfare tali esigenze. Il percorso formativo in parola è stato valu-

tato favorevolmente dalla Federmanager Abruzzo e Molise e sono state prese in esame for-

me concrete di collaborazione tra Corso di Studio e Federmanager Abruzzo e Molise, i cui 

dettagli saranno oggetto di approfondimenti futuri. 

1.3 Il Presidente comunica di aver ricevuto in data 06/03/2018 dal Servizio Placement di A-

teneo notizia di una serie di incontri di orientamento al mondo del lavoro organizzata dal 

Servizio in Parola. Tale notizia, prosegue il Presidente, è stata trasmessa a tutti i componenti 

del Consiglio e a tutti gli studenti iscritti al Corso di Studio. 

1.4 Il Presidente comunica che in data 07/03/2018 si è tenuta nel Campus di Chieti una giorna-

ta di orientamento e presentazione dell’offerta formativa dell’Ateneo, dedicata in particolare 

agli studenti delle scuole medie superiori, organizzata dal Settore Orientamento, Tutorato e 

Placement. In tale occasione sono stati illustrati gli obiettivi formativi specifici e il percorso 

formativo dei corsi di studio di ambito filosofico dell’Ateneo, oltre che il profilo professionale 

e gli sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati nei corsi in parola. 
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2. Pratiche studenti 

 

2.1. Valutazione del possesso dei requisiti per l’ammissione al Corso di Studio 

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, deplorando lo scarso nitore della modulistica che la Segreteria Studenti mette a 

disposizione degli studenti, sottopone al Consiglio la richiesta presentata dallo studente 

infrascritto di poter sostenere, come esame a scelta entro i CFU a libera scelta dello 

studente, l’esame specificato 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 

VISCONTE Rosaria 3171792 Richiesta accolta, a condizione che il fatto che la 

scelta venga compiuta da uno studente fuoricorso 

non costituisca ragione ostativa all’accoglimento 

della domanda; condizione che si segnala alla 

Segreteria Studenti. 

 

2.8. Autorizzazioni esami fuori piano 

Non sono pervenute domande in merito. 
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3. SUA-CdS 2018 

La trattazione del punto è posticipata alla trattazione dei punti 4 e 5 a causa dell’assenza 

temporanea del prof. Virgilio Cesarone, responsabile SUA-CdS del Corso di Studio. 

 

 

4. Didattica programmata coorte 2018-19-20 

Il Presidente segnala ai componenti del Consiglio che, al fine del rispetto della tempistica 

stabilita dal Settore Programmazione e Valutazione della Didattica e della Ricerca, è 

necessario procedere quest’oggi alla deliberazione della proposta, da inviare al Consiglio di 

Dipartimento per gli atti di sua competenza, di definizione dell’offerta didattica programma-

ta del Corso di Studio per la coorte 2018-19-20. 

Il Presidente apre pertanto la discussione sul tema, dando innanzi tutto lettura di una email 

pervenutagli dal rappresentante degli Studenti sig. Francesco Terenzio in data 06/03/2018 

nella quale, oltre a chiedere che sia giustificata la propria assenza, il sig. Terenzio scrive 

quanto segue: «In merito ai punti 4 e 5 dell’ordine del giorno, nel caso in cui si presentasse 

l’eventualità per la quale si intenda non erogare il corso di Logica nei prossimi anni, vorrei 

segnalare che alcuni studenti della magistrale (precisamente cinque, tra i quali mi colloco 

anche io) mi hanno contattato informandomi che ritengono sia importante che nei prossimi 

anni tale corso sia erogato». 

Nel corso della discussione emerge quanto segue. 

A) Circa l’insegnamento SSD M-FIL/02 “Logica” 9 CFU presente nella programmazione 

didattica della coorte 2017-18. 

Il professore ordinario del SSD M-FIL/02 incardinato presso il Dipartimento SFiPEQ e già 

titolare dell’insegnamento SSD M-FIL/02 “Logica” 9 CFU in offerta al primo anno della 

corrente coorte, prof. Mario Piazza, ha preso servizio in altra sede in data 01/03/2018 e, non 

tenendo egli l’insegnamento già programmato per il corrente anno accademico, è stato ne-

cessario chiedere l’attivazione di una procedura di valutazione comparativa al fine di affida-

re l’insegnamento in parola. Il professore ordinario del SSD M-FIL/02 incardinato presso il 

Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne, prof.ssa Claudia Casadio, esplicita-

mente interpellata ha comunicato che il proprio carico didattico programmato per il prossi-

mo anno accademico supera abbondantemente le 120 ore e ha pertanto dato la propria di-

sponibilità a erogare in modalità reale, al di fuori dei corsi di studio incardinati nel Diparti-

mento al quale afferisce, solamente l’insegnamento “Filosofia della Mente e del Linguag-

gio” nel Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche. Il professore associato del SSD 

M-FIL/02 incardinato presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali, prof.ssa Alber-

tina Oliverio, esplicitamente interpellata ha comunicato che il proprio carico didattico pro-

grammato per il prossimo anno accademico raggiunge le 120 ore ed è comunque tale, in 

considerazione del numero di studenti che sono usualmente iscritti ai suoi insegnamenti, da 

non consentirle di erogare altri insegnamenti in modalità reale; la medesima ha inoltre preci-

sato che, qualora questo Consiglio formulasse una richiesta di mutuazione del suo insegna-
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mento di livello magistrale, lei sarebbe favorevole a che fosse concessa ma segnala che si 

tratterebbe di un insegnamento da 6 CFU sul tema “Modelli decisionali e rischio”, non di un 

insegnamento da 9 CFU sul tema “Logica”. Non vi sono in Ateneo altri docenti di ruolo af-

ferenti al SSD M-FIL/02. Da tutto ciò consegue che l’attivazione al primo anno della coorte 

2018-19-20 del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche di un insegnamento SSD 

M-FIL/02 “Logica” 9 CFU implicherebbe di fatto la richiesta di attivazione di una procedu-

ra comparativa per l’affidamento nell’a.a. 2018-2019 di detto insegnamento. A queste consi-

derazioni va aggiunto che, a causa dello stato di cose ora ricordato, il Consiglio del Corso di 

Laurea interclasse in Filosofia e Scienze dell’Educazione ha già giudicato necessario preve-

dere la richiesta di attivazione di due procedure comparative per l’affidamento nell’a.a. 

2018-2019 degli insegnamenti SSD M-FIL/02 “Filosofia della Scienza” 6 CFU e SSD M-

FIL/02 “Logica” 6 CFU, la cui erogazione è programmata, e pertanto non cassabile, al se-

condo anno della coorte 2017-18-19-20 del Corso in parola. 

B) Circa l’insegnamento SSD M-STO/05 “Storia della scienza” 6 CFU presente nella pro-

grammazione didattica della coorte 2017-18. 

Il Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali non ha programmato per il prossimo anno 

accademico l’attivazione di un insegnamento SSD M-STO/05 “Storia della scienza” 6 CFU 

in un corso di laurea magistrale, anche in considerazione della concessione di un anno sab-

batico all’unico docente del SSD M-STO/05 di ruolo presso l’Ateneo, e ha reso di conse-

guenza impossibile la mutuazione di tale insegnamento. Anche in questo caso, dunque, 

l’attivazione al primo anno della coorte 2018-19-20 del Corso di Laurea Magistrale in 

Scienze Filosofiche di un insegnamento SSD M-STO/05 “Storia della scienza” 6 CFU im-

plicherebbe di fatto la richiesta di attivazione di una procedura comparativa per 

l’affidamento nell’a.a. 2018-2019 di detto insegnamento.  

Posto tale quadro, il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera: 

- di non prevedere per la coorte 2018-19-20 del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filo-

sofiche l’attivazione di un insegnamento di Logica e di un insegnamento di Storia della 

scienza, senza con ciò escludere in alcun modo la possibilità di attivarli nelle coorti future; 

- di introdurre, al fine di mantenere l’offerta formativa ricca e allineata con gli attuali re-

quisiti stabiliti dal MIUR per l’accesso ai concorsi per l’insegnamento medio-superiore, 

gli insegnamenti, da erogarsi tramite mutuazione, SSD M-FIL/01 “Filosofia della rela-

zione umana” 9 CFU e SSD M-PED/02 “Letteratura per l’infanzia e l’adolescenza” 6 

CFU; 

- di introdurre modifiche minori, rispetto alla didattica programmata della coorte 2017-18, 

in alcuni altri insegnamenti; 

- di sottoporre dunque al Consiglio di Dipartimento la proposta di didattica programmata 

contenuta nell’allegato A del presente verbale, del quale costituisce parte integrante e so-

stanziale. 

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

di Dipartimento. 
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5.  Didattica erogata anno accademico 2018-19 

Il Presidente segnala ai componenti del Consiglio che, al fine del rispetto della tempistica 

stabilita dal Settore Programmazione e Valutazione della Didattica e della Ricerca, è 

necessario procedere quest’oggi alla deliberazione della proposta, da inviare al Consiglio di 

Dipartimento per gli atti di sua competenza, di definizione dell’offerta didattica erogata dal 

Corso di Studio nell’anno accademico 2018-19 e a formulare conseguentemente una 

proposta di allocazione dei punti docente ai fini dell’accreditamento del CdS.  

In particolare occorre: 

a) stabilire le coperture, o almeno le modalità di copertura, degli insegnamenti previsti in 

offerta al primo anno della coorte 2018-19 e degli insegnamenti previsti in offerta al 

secondo anno della coorte 2017-18; 

b) formulare le richieste di mutuazione degli insegnamenti la cui erogazione è prevista in 

tale modalità; 

c) formulare le richieste di copertura tramite contratto degli insegnamenti la cui erogazione è 

prevista in tale modalità; 

d) sulla base dell’attribuzione degli insegnamenti ai docenti di ruolo, formulare una proposta 

di allocazione dei punti docente necessari per l’accreditamento del Corso di Studio. 

Il Presidente apre dunque la discussione sul tema. 

Il Consiglio, dopo attenta discussione, delibera di sottoporre al Consiglio di Dipartimento la 

proposta di didattica erogata contenuta nell’allegato B del presente verbale, del quale 

costituisce parte integrante e sostanziale, fermo restando che tutti gli insegnamenti previsti 

come offerti in mutuazione saranno attivati secondo tale modalità 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. 

Congiuntamente, il Consiglio delibera di sottoporre al Consiglio di Dipartimento le richieste 

di mutuazione contenute nell’allegato C del presente verbale, del quale costituisce parte 

integrante e sostanziale. 

Come conseguenza della definizione della didattica erogata per l’a.a. 2018-19, il Consiglio 

formula una proposta di allocazione dei punti docente necessari per l’accreditamento del 

Corso di Studio che, per chiarezza espositiva, viene riportata nell’allegato D del presente 

verbale, del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 

Il Consiglio dà infine mandato al Presidente di trasmettere la proposta e le richieste suddette 

al Direttore di Dipartimento. 

 

Escono i proff. Francesco Paolo Ciglia ed Enrico Peroli. 

Entrano i proff. Adriano Ardovino e Virgilio Cesarone. 
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3. SUA-CdS 2018 

Essendo giunto il responsabile SUA-CdS, prof. Virgilio Cesarone, è possibile affrontare u-

tilmente la trattazione del punto 3 dell’OdG. Il Presidente comunica all’assemblea che in da-

ta 06/02/2018 il Settore Programmazione e Valutazione della Didattica e della Ricerca ha 

inviato uno scadenziario relativo alla procedura di attivazione dell’offerta formativa per 

l’a.a. 2018-2019 e che in data 15/02/2018 il Presidio di Qualità di Ateneo ha inviato a sua 

volta un documento contenente note e scadenzario per la compilazione della SUA-CdS 

2018-2019. Entrambi i documenti prevedono che il responsabile della SUA-CdS 2018/2019 

del CdS provveda alla compilazione di almeno parte della stessa entro il 16/03/2018. Va pe-

rò aggiunto, prosegue il Presidente, che in data 19/02/2019 il medesimo Presidio di Qualità 

di Ateneo ha trasmesso l’invito a un incontro, che si è tenuto quest’oggi 08/03/2018 a partire 

dalle ore 12, dedicato alla formazione alla compilazione della SUA-CdS. 

Posto tale quadro, precisa il Presidente, non è evidentemente possibile sottoporre 

all’assemblea una SUA-CdS 2018-2019 definitiva e dà la parola al prof. Virgilio Cesarone, 

responsabile della SUA-CdS 2018-2019, affinché illustri le attività in corso in ordine alla 

suddetta. Il prof. Cesarone illustra sinteticamente alcuni punti emersi nell’incontro di cui so-

pra e informa i colleghi che proseguirà nell’opera di compilazione della SUA-CdS 2018-

2019 anche alla luce delle indicazioni ricevute in tale sede. 

Il Consiglio prende atto. 

Il Presidente segnala poi all’assemblea che occorre comunque definire la composizione del 

Gruppo di Assicurazione della Qualità del CdS, che nella SUA-CdS 2017-2018 risulta for-

mato dai proff. Francesco Paolo Ciglia, Virgilio Cesarone e Marco Forlivesi e dallo studente 

Antonio Frank Jardilino Maciel. Gli attuali componenti del Gruppo hanno già espresso la 

propria disponibilità a continuare a farne parte; lo studente deve essere invece sostituito, es-

sendosi il dott. Jardilino Maciel laureato in occasione della sessione autunnale dell’a.a. 

2016-17. Il Presidente propone pertanto di sostituirlo con l’unico rappresentante degli stu-

denti in seno al Consiglio di Corso di Studio, ossia il sig. Francesco Terenzio. Il Presidente 

propone inoltre di integrare il Gruppo di Assicurazione della Qualità con la prof.ssa Paola 

Giansante, in quanto esperta di Terza Missione. 

Ciò detto, il Presidente apre la discussione. 

Il Consiglio dopo rapida discussione delibera di designare come componenti del Gruppo di 

Assicurazione della Qualità del CdS per l’anno accademico 2018-19 i proff. Francesco Pao-

lo Ciglia, Virgilio Cesarone, Marco Forlivesi e Paola Giansante e lo studente Francesco Te-

renzio. Per chiarezza espositiva, l’esito di tale deliberazione viene riportato nell’allegato D 

del presente verbale, del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

 

Il Presidente dichiara chiuso il Consiglio alle ore 14.50. 

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante. 
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Chieti, l’8 marzo 2018 

 

                              Il Presidente                                                 Il Segretario verbalizzatore 

                      (Prof. Marco Forlivesi)                                           (Prof. Enrico Galavotti) 
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Verbale della seduta dell’8 marzo 2018 
del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche, 

allegato A 
(Didattica programmata standard e a tempo parziale coorte 2018-19) 
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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) 
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PIANO STUDI STANDARD 

per gli studenti immatricolatisi al Corso di Studio nell’anno accademico 2018-19 

(primo anno di corso: 2018-19 - secondo anno di corso: 2019-20) 
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1° anno di corso (a.a. 2018-19) 

INSEGNAMENTO MODULI SSD CANALI CFU TAF 

 
Obbligatoriamente due tra i seguenti insegnamenti/esami, a libera scelta dello studente 
Etica delle relazioni (nessuno) M-FIL/03 (unico)  9  B 

Filosofia della politica (nessuno) M-FIL/03 (unico)  9  B 
Filosofia e teoria del testo (nessuno) M-FIL/03 (unico)  9  B 

Filosofia della relazione umana (nessuno) M-FIL/01 (unico)  9  B 

CFU totali: 18 
 
Obbligatoriamente uno tra i seguenti insegnamenti/esami, a libera scelta dello studente 
Filosofia teoretica (nessuno) M-FIL/01 (unico)  6  B 

Filosofia della mente e del linguaggio (nessuno) M-FIL/02 (unico)  6  B 

Antropologia filosofica (nessuno) M-FIL/03 (unico)  6  B 

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 

Filosofie e culture dal medioevo al rinascimento (nessuno) M-FIL/06 (unico)  9  B 

Storia della filosofia dal rinascimento all’illuminismo (nessuno) M-FIL/06 (unico)  9  B 

Storia della filosofia dall’illuminismo all’età contemporanea (nessuno) M-FIL/06 (unico)  9  B 

CFU totali: 9 
 
Obbligatoriamente uno tra i seguenti insegnamenti/esami, a libera scelta dello studente 
Storia greca (nessuno) L-ANT/02 (unico)  6  B 

Storia romana (nessuno) L-ANT/03 (unico)  6  B 

Storia dell’Europa contemporanea (nessuno) M-STO/04 (unico)  6  B 

Sociologia e diritto del lavoro (nessuno) SPS/07 (unico)  6  B 

Sociologia della comunicazione culturale (nessuno) SPS/08 (unico)  6  B 

Marketing e reti d'impresa (nessuno) SECS-P/08 (unico)  6  B 

CFU totali: 6 
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Obbligatoriamente tre tra i seguenti insegnamenti/esami, a libera scelta dello studente 
Letteratura greca (nessuno) L-FIL-LET/02 (unico)  6  C 

Letteratura latina (nessuno) L-FIL-LET/04 (unico)  6  C 
      

Storia medievale (nessuno) M-STO/01 (unico)  6  C 

Storia dell’Europa in età moderna (nessuno) M-STO/02 (unico)  6  C 

Storia della teologia (nessuno) M-STO/07 (unico)  6  C 

Archivistica pura (nessuno) M-STO/08 (unico)  6  C 

Paleografia latina e diplomatica (nessuno) M-STO/09 (unico)  6  C 
      

Fondamenti di scienze cognitive (nessuno) M-PSI/01 (unico)  6  C 

Psicologia dello sviluppo del linguaggio (nessuno) M-PSI/04 (unico)  6  C 

Psicologia degli atteggiamenti e delle opinioni (nessuno) M-PSI/05 (unico)  6  C 

Psicologia del disagio organizzativo e occupazionale (nessuno) M-PSI/06 (unico)  6  C 

Pedagogia sociale (nessuno) M-PED/01 (unico)  6  C 

Letteratura per l’infanzia e l’adolescenza (nessuno) M-PED/02 (unico)  6  C 
      

Economia digitale e dell’innovazione (nessuno) SECS-P/04 (unico)  6  C 

Gestione e sviluppo delle risorse umane (nessuno) SECS-P/07 (unico)  6  C 

Strategia aziendale (nessuno) SECS-P/07 (unico)  6  C 

Comunicazione aziendale (nessuno) SECS-P/10 (unico)  6  C 

Storia d’impresa (nessuno) SECS-P/12 (unico)  6  C 

Sociologia dei processi economici e del lavoro (nessuno) SPS/09 (unico)  6  C 

CFU totali: 18 
 
Obbligatoriamente uno tra i seguenti insegnamenti/esami, a libera scelta dello studente 
Ulteriori conoscenze linguistiche – Inglese (nessuno) NN (unico)  6  F 

Ulteriori conoscenze linguistiche – Tedesco (nessuno) NN (unico)  6  F 

CFU totali: 6 

 
CFU totali 63  
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2° anno di corso (a.a. 2019-20) 

INSEGNAMENTO MODULI SSD CANALI CFU TAF 

 
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 

Filosofia della mente e del linguaggio (nessuno) M-FIL/02 (unico)  6  B 

Antropologia filosofica (nessuno) M-FIL/03 (unico)  6  B 

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 

Filosofie e culture dal medioevo al rinascimento (nessuno) M-FIL/06 (unico)  9  B 

Storia della filosofia dal rinascimento all’illuminismo (nessuno) M-FIL/06 (unico)  9  B 

Storia della filosofia dall’illuminismo all’età contemporanea (nessuno) M-FIL/06 (unico)  9  B 

CFU totali: 18 
 
Insegnamento/esame obbligatorio 
Informatica umanistica (nessuno) NN (unico)  6  F 

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  
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PIANO STUDI A TEMPO PARZIALE 

per gli studenti immatricolatisi al Corso di Studio nell’anno accademico 2018-19 

(primo anno di corso a tempo parziale 1°: 2018-19 – primo anno di corso a tempo parziale 2°: 2019-20 

secondo anno di corso a tempo parziale 1°: 2020-21 – secondo anno di corso a tempo parziale 2°: 2021-22) 
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1° anno di corso a tempo parziale 1° (a.a. 2018-19) 

INSEGNAMENTO MODULI SSD CANALI CFU TAF 

 
Obbligatoriamente due tra i seguenti insegnamenti/esami, a libera scelta dello studente 
Etica delle relazioni (nessuno) M-FIL/03 (unico)  9  B 

Filosofia della politica (nessuno) M-FIL/03 (unico)  9  B 
Filosofia e teoria del testo (nessuno) M-FIL/03 (unico)  9  B 

Filosofia della relazione umana (nessuno) M-FIL/01 (unico)  9  B 

CFU totali: 18 

 
Obbligatoriamente uno tra i seguenti insegnamenti/esami, a libera scelta dello studente 
Storia greca (nessuno) L-ANT/02 (unico)  6  B 

Storia romana (nessuno) L-ANT/03 (unico)  6  B 

Storia dell’Europa contemporanea (nessuno) M-STO/04 (unico)  6  B 

Sociologia e diritto del lavoro (nessuno) SPS/07 (unico)  6  B 

Sociologia della comunicazione culturale (nessuno) SPS/08 (unico)  6  B 

Marketing e reti d'impresa (nessuno) SECS-P/08 (unico)  6  B 

CFU totali: 6 

 
Obbligatoriamente uno tra i seguenti insegnamenti/esami, a libera scelta dello studente 
Ulteriori conoscenze linguistiche – Inglese  NN   6  F 

Ulteriori conoscenze linguistiche – Tedesco  NN   6  F 

CFU totali: 6 

 
CFU totali 30  
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1° anno di corso a tempo parziale 2° (a.a. 2019-20) 

INSEGNAMENTO MODULI SSD CANALI CFU TAF 

 
Obbligatoriamente uno tra i seguenti insegnamenti/esami, a libera scelta dello studente 
Filosofia teoretica (nessuno) M-FIL/01 (unico)  6  B 

Filosofia della mente e del linguaggio (nessuno) M-FIL/02 (unico)  6  B 

Antropologia filosofica (nessuno) M-FIL/03 (unico)  6  B 

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 

Filosofie e culture dal medioevo al rinascimento (nessuno) M-FIL/06 (unico)  9  B 

Storia della filosofia dal rinascimento all’illuminismo (nessuno) M-FIL/06 (unico)  9  B 

Storia della filosofia dall’illuminismo all’età contemporanea (nessuno) M-FIL/06 (unico)  9  B 

CFU totali: 9 

 
Obbligatoriamente tre tra i seguenti insegnamenti/esami, a libera scelta dello studente 
Letteratura greca (nessuno) L-FIL-LET/02 (unico)  6  C 

Letteratura latina (nessuno) L-FIL-LET/04 (unico)  6  C 

      

Storia medievale (nessuno) M-STO/01 (unico)  6  C 

Storia dell’Europa in età moderna (nessuno) M-STO/02 (unico)  6  C 

Storia della teologia (nessuno) M-STO/07 (unico)  6  C 

Archivistica pura (nessuno) M-STO/08 (unico)  6  C 

Paleografia latina e diplomatica (nessuno) M-STO/09 (unico)  6  C 

      

Fondamenti di scienze cognitive (nessuno) M-PSI/01 (unico)  6  C 

Psicologia dello sviluppo del linguaggio (nessuno) M-PSI/04 (unico)  6  C 

Psicologia degli atteggiamenti e delle opinioni (nessuno) M-PSI/05 (unico)  6  C 

Psicologia del disagio organizzativo e occupazionale (nessuno) M-PSI/06 (unico)  6  C 

Pedagogia sociale (nessuno) M-PED/01 (unico)  6  C 

Letteratura per l’infanzia e l’adolescenza (nessuno) M-PED/02 (unico)  6  C 
      

Economia digitale e dell'innovazione (nessuno) SECS-P/04 (unico)  6  C 

Gestione e sviluppo delle risorse umane (nessuno) SECS-P/07 (unico)  6  C 
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Strategia aziendale (nessuno) SECS-P/07 (unico)  6  C 

Comunicazione aziendale (nessuno) SECS-P/10 (unico)  6  C 

Storia d’impresa (nessuno) SECS-P/12 (unico)  6  C 

Sociologia dei processi economici e del lavoro (nessuno) SPS/09 (unico)  6  C 

CFU totali: 18 

 
CFU totali 33  
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2° anno di corso a tempo parziale 1° (a.a. 2020-21) 

INSEGNAMENTO MODULI SSD CANALI CFU TAF 

 
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 

Filosofia della mente e del linguaggio (nessuno) M-FIL/02 (unico)  6  B 

Antropologia filosofica (nessuno) M-FIL/03 (unico)  6  B 

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 

Filosofie e culture dal medioevo al rinascimento (nessuno) M-FIL/06 (unico)  9  B 

Storia della filosofia dal rinascimento all’illuminismo (nessuno) M-FIL/06 (unico)  9  B 

Storia della filosofia dall’illuminismo all’età contemporanea (nessuno) M-FIL/06 (unico)  9  B 

CFU totali: 18 

 
Insegnamento/esame obbligatorio 
Informatica umanistica (nessuno) NN (unico)  6  F 

CFU totali: 6 

 
CFU totali 30  

 



 LMSF (LM78) – Didattica programmata coorte 2018-19 – Pagina 12 di 12 

2° anno di corso a tempo parziale 2° (a.a. 2021-22) 

INSEGNAMENTO MODULI SSD CANALI CFU TAF 

 
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 27  
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Verbale della seduta dell’8 marzo 2018 
del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche, 

allegato B 
(Didattica erogata anno accademico 2018-19) 



 

 LMSF (LM78) – Didattica erogata anno accademico 2017-18 – Pagina 2 di 5 

 
 

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 

- al 1° anno di corso standard, a.a. 2018-19, immatricolatisi al Corso di Studio nell’anno accademico 2018-19; 

- al 2° anno di corso standard, a.a. 2018-19, immatricolatisi al Corso di Studio nell’anno accademico 2017-18. 
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COORTE 2018-19, 1° ANNO DI CORSO STANDARD (A.A. 2018-19) 

INSEGNAMENTO MODULI SSD CANALI CFU TAF SEM. TITOLARE PD 

 
Obbligatoriamente due tra i seguenti insegnamenti/esami, a libera scelta dello studente 
Etica delle relazioni (nessuno) M-FIL/03 (unico)  9  B 2 Ciglia Francesco Paolo 1 
Filosofia della politica (nessuno) M-FIL/03 (unico)  9  B 2 Cesarone Virgilio  
Filosofia e teoria del testo (nessuno) M-FIL/03 (unico)  9  B 2 Achella Stefania 1 
Filosofia della relazione umana (nessuno) M-FIL/01 (unico)  9  B *1 (mutuato: Fidelibus Giuseppe)  

CFU totali: 18 

 
Obbligatoriamente uno tra i seguenti insegnamenti/esami, a libera scelta dello studente 
Filosofia teoretica (nessuno) M-FIL/01 (unico)  6  B 2 Ardovino Adriano  
Filosofia della mente e del linguaggio (nessuno) M-FIL/02 (unico)  6  B 1 Casadio Claudia 1 
Antropologia filosofica (nessuno) M-FIL/03 (unico)  6  B 2 Peroli Enrico 1 

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 1 Lucchetta Giulio 1 
Filosofie e culture dal medioevo al rinascimento (nessuno) M-FIL/06 (unico)  9  B 1 Forlivesi Marco  
Storia della filosofia dal rinascimento all’illuminismo (nessuno) M-FIL/06 (unico)  9  B 1 De Felice Federica 1 
Storia della filosofia dall’illuminismo all’età contemporanea (nessuno) M-FIL/06 (unico)  9  B * (mututato per 6 CFU da Tuozzolo 

Claudio, Teoria dell'interpretazione e 
filosofia dell'economia; affidamento 
per 3 CFU a Della Pelle Piergiorgio) 

 

CFU totali: 9 

 
Obbligatoriamente uno tra i seguenti insegnamenti/esami, a libera scelta dello studente 
Storia greca (nessuno) L-ANT/02 (unico)  6  B * (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 * (mutuato: Bianco Adele)  
Sociologia della comunicazione culturale (nessuno) SPS/08 (unico)  6  B * (mutuato: Lombardinilo Andrea)  
Marketing e 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 
Letteratura greca (nessuno) L-FIL-LET/02 (unico)  6  C * (mutuato: Catenacci Carmine)  
Letteratura latina (nessuno) L-FIL-LET/04 (unico)  6  C * (mutuato: Domenicucci Patrizio)  
         
Storia medievale (nessuno) M-STO/01 (unico)  6  C * (mutuato: Paciocco Roberto)  
Storia dell’Europa in età moderna (nessuno) M-STO/02 (unico)  6  C * (mutuato: Fosi Irene)  
Storia della teologia (nessuno) M-STO/07 (unico)  6  C 2 Galavotti Enrico  
Archivistica pura (nessuno) M-STO/08 (unico)  6  C * (mutuato de Berardinis Antonello)  
Paleografia latina e diplomatica (nessuno) M-STO/09 (unico)  6  C * (mutuato: Tedeschi Carlo)  
         
Fondamenti di scienze cognitive (nessuno) M-PSI/01 (unico)  6  C * (mutuato: Di Domenico Alberto)  
Psicologia dello sviluppo del linguaggio (nessuno) M-PSI/04 (unico)  6  C * (mutuato: Fasolo Mirco)  
Psicologia degli atteggiamenti e delle opinioni (nessuno) M-PSI/05 (unico)  6  C * (mutuato: Alparone Francesca Romana)  
Psicologia del disagio organizzativo e occupazionale (nessuno) M-PSI/06 (unico)  6  C * (mutuato: Cortini Michela)  
Pedagogia sociale (nessuno) M-PED/01 (unico)  6  C * (mutuato: Bruni Elsa Maria)  
Letteratura per l'infanzia e l'adolescenza (nessuno) M-PED/02 (unico)  6  C * (mutuato: Filograsso Ilaria)  
         
Economia digitale e dell’innovazione (nessuno) SECS-P/04 (unico)  6  C * (mutuato: Colantonio Emiliano)  
Gestione e sviluppo delle risorse umane (nessuno) SECS-P/07 (unico)  6  C 2 Giansante Paola  
Strategia aziendale (nessuno) SECS-P/07 (unico)  6  C * (mutuato: Di Berardino Daniela)  
Comunicazione aziendale (nessuno) SECS-P/10 (unico)  6  C * (mutuato: Simoncini Dario)  
Storia d’impresa (nessuno) SECS-P/12 (unico)  6  C * (mutuato: Nardone Paola)  
Sociologia dei processi economici e del lavoro (nessuno) SPS/09 (unico)  6  C 1 Bianco Adele  

CFU totali: 18 

 
Obbligatoriamente uno tra i seguenti insegnamenti/esami, a libera scelta dello studente 
Ulteriori conoscenze linguistiche – Inglese (nessuno) NN (unico)  6  F 2 D’Agnillo Renzo 
Ulteriori conoscenze linguistiche – Tedesco (nessuno) NN (unico)  6  F 2 Handschuhmacher Sylvia 

CFU totali: 6 
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COORTE 2017-18, 2° ANNO DI CORSO STANDARD (A.A. 2018-19) 

INSEGNAMENTO MODULI SSD CANALI CFU TAF SEM. TITOLARE PD 

 
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 * (mutuato: 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 * (mutuato: 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 * (mutuato: Lucchetta Giulio)  
Filosofie e culture dal medioevo al rinascimento (nessuno) M-FIL/06 (unico)  9  B * (mutuato: Forlivesi Marco)  
Storia della filosofia dal rinascimento all’illuminismo (nessuno) M-FIL/06 (unico)  9  B * (mutuato: De Felice Federica)  
Storia della filosofia dall’illuminismo all’età contemporanea (nessuno) M-FIL/06 (unico)  9  B * (mututato per 6 CFU da Tuozzolo 

Claudio, Teoria dell'interpretazione e 
filosofia dell'economia; affidamento 
per 3 CFU a Della Pelle Piergiorgio) 

 

CFU totali: 18 

 
Insegnamento/esame obbligatorio 
Informatica umanistica (nessuno) NN (unico)  6  F 1 Forlivesi Marco 

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 
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Verbale della seduta dell’8 marzo 2018 del Consiglio 
del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche (LM78), 

allegato C 
(Richieste di mutuazione per l’anno accademico 2018-19) 

 
 
 

Richiesta di mutuazione di insegnamenti a favore della LMSF 
da sottoporsi al Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali 

 
Richiesta di mutuazione di insegnamenti erogati nel CdLM FLTL (LM14 + LM15) 

 
• L-ANT/02 - "Storia greca" - Mutuato per 6 CFU - Dimauro Elisabetta 
• L-ANT/03 - "Storia romana" - Mutuato per 6 CFU - Bultrighini Umberto 
• M-STO/01 - "Storia medievale" - Mutuato per 6 CFU - Paciocco Roberto 
• M-STO/02 - "Storia dell’Europa in età moderna" - Mutuato per 6 CFU - Fosi Irene 
• M-STO/04 - "Storia dell’Europa contemporanea" - Mutuato per 6 CFU - Trinchese Stefano 
• M-STO/09 - "Paleografia latina e diplomatica" - Mutuato per 6 CFU - Tedeschi Carlo 
• L-FIL-LET/02 - "Letteratura greca" - Mutuato per 6 CFU - Catenacci Carmine 
• L-FIL-LET/04 - "Letteratura latina" - Mutuato per 6 CFU - Domenicucci Patrizio 
• M-PED/02 - "Letteratura per l’infanzia e l’adolescenza" - Mutuato per 6 CFU - Filograsso Ilaria 
 

Richiesta di mutuazione di insegnamenti erogati nel CdLM BASA (LM2 + LM89) 
 

• M-STO/08 - "Archivistica pura" - Mutuato per 6 CFU - de Berardinis Antonello 
• SPS/08 - Sociologia della comunicazione culturale - Mutuato per 6 CFU - Lombardinilo Andrea 
 
 

Richiesta di mutuazione di insegnamenti a favore della LMSF 
da sottoporsi al Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche 

 
Richiesta di mutuazione di insegnamenti erogati nel CdLM "Psicologia" (LM51) 

 
• M-PSI/01 - "Fondamenti di scienze cognitive" - Mutuato per 6 CFU - Di Domenico Alberto 
• M-PSI/04 - "Psicologia dello sviluppo del linguaggio" - Mutuato per 6 CFU - Fasolo Mirco 
• M-PSI/05 - "Psicologia degli atteggiamenti e delle opinioni" - Mutuato per 6 CFU - Alparone 

Francesca Romana 
• SPS/07 - "Sociologia e diritto del lavoro" - Mutuato per 6 CFU - Adele Bianco 
 
 
 

Richiesta di mutuazione di insegnamenti a favore della LMSF 
da sottoporsi al Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio 

 
Richiesta di mutuazione di insegnamenti erogati nel CdLM 

"Psicologia clinica e della salute" (LM51) 
 

• M-PSI/06 - "Psicologia del disagio organizzativo e occupazionale" - Mutuato per 6 CFU - 
Cortini Michela 
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Richiesta di mutuazione di insegnamenti a favore della LMSF 
da sottoporsi al Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali 

 
Richiesta di mutuazione di insegnamenti erogati nel CdLM 

"Ricerca Sociale Politiche della Sicurezza e Criminalità " (LM88) 
 

• SECS-P/07 - "Teoria dell'interpretazione e filosofia dell'economia" - Mutuato per 6 CFU - 
Tuozzolo Claudio 

 
 
 

Postilla 
Mutuazione di insegnamenti intradipartimentali a favore della LMSF 

concessi in forma implicita all’atto dell’approvazione, da parte del Consiglio di Dipartimento, 
del prospetto della didattica erogata nella LMSF nell’a.a. 2017-18 

 
 

Mutuazione di insegnamenti erogati nel CdLM "Management, finanza e sviluppo" (LM56) 
 

• SECS-P/01 - "Economia digitale e dell'innovazione" - Mutuato per 6 CFU - Colantonio 
Emiliano (mutuato dal SSD SECS-P/01 al SSD SECS-P/04 per affinità di settore ex DM 
04/10/2000, tabella D) 

• SECS-P/12 - "Storia d'impresa" - Mutuato per 6 CFU - Nardone Paola 
 

Mutuazione di insegnamenti erogati nel CdLM "Scienze pedagogiche" (LM85) 
 

• M-FIL/01 - "Filosofia della relazione umana" - Mutuato per 9 CFU - Fidelibus Giuseppe 
• M-PED/01 - "Pedagogia sociale" - Mutuato per 6 CFU - Bruni Elsa Maria 
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Verbale della seduta dell’8 marzo 2018 del Consiglio 
del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche (LM78), 

allegato D 
 

 
i. Docenti di riferimento e loro “peso”: 

Cognome  Nome  SSD  Ruolo  Peso  

CASADIO Claudia M-FIL/02 PO   1 

CIGLIA Francesco Paolo M-FIL/03 PO   1 

LUCCHETTA Giulio M-FIL/07 PA   1 

PEROLI Enrico M-FIL/03 PO   1 

ACHELLA Stefania M-FIL/03 RU   1 

DE FELICE  Federica M-FIL/06 RU   1 

   Totale    6 

 
ii. Componenti del Gruppo di Assicurazione della Qualità del CdS: 

- Cesarone Virgilio 
- Ciglia Francesco Paolo 
- Forlivesi Marco 
- Giansante Paola 
- Terenzio Francesco 
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