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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’11 aprile 2018 

 

 

Il giorno 11 aprile 2018, alle ore 12.00, nell’aula multimediale del Dipartimento SFiPEQ, sita nel 

Campus di Chieti, Palazzina ex-rettorato, 2° piano, si riunisce il Consiglio del Corso di Laurea 

Magistrale in Scienze Filosofiche per discutere il seguente ordine del giorno. 

 

1. Incontro con il Responsabile del Settore PVDR, dott. Marco Costantini [Atto AVA]. 

2. Comunicazioni. 

3. Pratiche studenti. 

4. Precisazioni didattica erogata anno accademico 2018-19. 

4.1. Definizione semestri erogazione singoli insegnamenti 

4.2. Definizione numero ore lezione frontale per CFU singoli insegnamenti 

 

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 P 

9 FORLIVESI Marco P 

10 GALAVOTTI  Enrico A 

11 GIANSANTE  Paola P 
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12 HANDSCHUHMACHER Sylvia AG 

13 LUCCHETTA  Giulio P 

14 PEROLI Enrico A 

    

15 FIUCCI Adamas P 

    

16 TERENZIO Francesco A 

 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, alle ore 12.15 dichiara aperta la seduta e 

passa ad illustrare i punti all’ordine del giorno. 

 

 

1. Incontro con il Responsabile del Settore PVDR, dott. Marco Costantini [Atto AVA] 

Il Presidente del Corso di Laurea in Filosofia e Scienze dell’Educazione e il Presidente del 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche porgono i saluti al Responsabile del Set-

tore Programmazione e Valutazione della Didattica e della Ricerca, dott. Marco Costantini, 

che ringraziano per aver accolto l’invito a intervenire di fronte ai Consigli dei due corsi di 

studio in seduta congiunta. I due presidenti presentano la ragione dell’invito: illustrare al 

corpo docente gli elementi fondamentali, e di maggiore impatto sulle sue attività di docenza 

e di ricerca, del sistema di autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico 

dei corsi di studio, in particolare alla luce dei decreti attuativi della L. 240/2010 a partire dal 

DM 47/2013 fino al DM 987/2016. 

Il dott. Costantini ricambia il saluto e informa innanzi tutto l’assemblea che nei prossimi 

giorni il Magnifico Rettore incontrerà il presidente dell’ANVUR al fine di definire i tempi 

della visita al nostro ateneo da parte della CEV (Commissione di Esperti della Valutazione) 

inviata dall’ANVUR. Si può ragionevolmente prevedere che la visita si svolgerà tra la fine 

del 2019 e l’inizio del 2020. In sintesi, la CEV esprimerà la propria valutazione in centesi-

mi; 70 punti saranno riservati alla valutazione dell’Ateneo in generale, 15 alla valutazione 

dei dipartimenti (tra i quali ne saranno selezionati due) e 15 alla valutazione dei corsi di stu-

dio (tra i quali ne saranno selezionati sei). 

Per quanto concerne i corsi di studio, prosegue il dott. Costantini, gli aspetti generali princi-

pali sui quali operare sono due: la programmazione del corso di studio e i punti di attenzio-

ne. Per quanto riguarda la programmazione, occorre svolgere le seguenti attività: verifica, 

tramite incontri con i portatori di interesse, della coerenza tra le richieste del mondo del la-

voro e l’offerta formativa del corso di studio; valutazione dell’offerta formativa da parte del-

la Commissione Paritetica; discussione, da parte del Consiglio di corso di studio, delle valu-

tazioni e deliberazioni della Commissione Paritetica; monitoraggio e rendicontazione delle 

azioni intraprese al fine di migliorare la qualità del corso di studio rispetto all’anno prece-
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dente. Di tutti questi atti e attività occorre che vi sia traccia documentale, la quale dovrà con-

fluire nella SUA-CdS. 

Per quanto riguarda i punti di attenzione, vanno tenuti in considerazione innanzi tutto i se-

guenti: completezza, in ogni senso, e reperibilità delle schede dei singoli insegnamenti; defi-

nizione del contributo dell’insegnamento agli obiettivi del corso di studio; descrizione anali-

tica delle modalità dell’esame e/o prove di verifica. 

Si apre una discussione durante la quale vengono poste al dott. Costantini numerose doman-

de, tra le quali le seguenti. Domanda: è possibile che i singoli insegnamenti prevedano un 

numero di ore di lezione frontale per CFU diverso da quello degli altri insegnamenti erogati 

nel medesimo corso di studio? Risposta: è possibile, fermi restando i limiti inferiore e supe-

riore stabiliti dal Regolamento didattico di Ateneo e il numero minimo di ore di didattica 

frontale stabilito dal Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori. 

Domanda: è tuttora possibile che un dipartimento chieda che i docenti in esso incardinati 

siano tenuti a erogare un numero minimo di ore di lezione frontale pari a 108 anziché pari a 

120? Risposta: è possibile, ma la richiesta va motivata. 

Il Presidente del Corso di Laurea in Filosofia e Scienze dell’Educazione e il Presidente del 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche ringraziano il dott. Marco Costantini per 

il suo intervento. 

 

Alle ore 12.45 la seduta è sospesa, come previsto nella lettera di convocazione. 

Alle ore 13.30 la seduta riprende, come previsto nella lettera di convocazione. 

 

2. Comunicazioni 

2.1 Il Presidente comunica che con D.R. 785/2018 l’insegnamento di “Storia della Filosofia 

dal Rinascimento all’Illuminismo” è stato affidato al dr. Adamas Fiucci. Il dr. Fiucci ha già 

conseguentemente preso servizio e l’attività didattica in parola è già stata calendarizzata. Il 

dr. Fiucci è pertanto componente del presente Consiglio nei termini definiti dall’art. 8 del 

vigente Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrati-

va ai sensi dell’art. 23 della Legge 240/2010 emanato nella forma di allegato al D.R. 

390/2012. Il Presidente porge al dr. Fiucci il benvenuto da parte del Consiglio tutto e gli au-

gura buon lavoro. 

2.2 Il Presidente comunica che nel giorno di ieri, 10 aprile 2018, il Senato Accademico ha 

approvato la convenzione volta a consentire la mobilità strutturata degli studenti dei corsi di 

filosofia di livello magistrale tra l’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara e la 

Johannes Gutenberg-Universität Mainz. La convenzione, nata a seguito di un mandato con-

ferito dal Consiglio del Corso di Studio il 12 luglio 2017 all’allora presidente del CdS, prof. 

Francesco Paolo Ciglia, e approvata in forma di bozza dal Consiglio del Corso di Studio il 

20 settembre 2017, è stata successivamente perfezionata dal prof. Enrico Peroli, delegato a 

ciò dal Consiglio, e dal prof. Virgilio Cesarone, nella sua qualità di Delegato per il Diparti-
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mento al programma Erasmus+ e ai rapporti internazionali, ed è stata infine approvata nella 

forma definitivam concordata con la Johannes Gutenberg-Universität Mainz, dal Consiglio 

del Dipartimento SFiPEQ in data 13 marzo 2018. È stata da ultimo cura del presidente del 

Corso di Studio coinvolgere il Delegato del Rettore all’Internazionalizzazione dell’Ateneo, 

prof. Carlo Martinez, e il Responsabile del Settore Programmazione e Valutazione della Di-

dattica e della Ricerca, dott. Marco Costantini, affinché l’ipotesi dell’approvazione della 

convenzione fosse portata all’attenzione del Rettore e fosse sottoposta al giudizio del Senato 

Accademico. Gli effetti pratici della convenzione, intesi anche come attribuzione di risorse 

finanziarie per renderla operativa e di definizione dei relativi bandi di mobilità, saranno ora 

valutati dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo con la collaborazione del Settore 

Programmazione e Valutazione della Didattica e della Ricerca e del neo-istituito settore de-

nominato International Partnership and Cooperation Office. 

 

 

3. Pratiche studenti 

 

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

Non sono pervenute domande in merito. 

 

3.2. Trasferimenti e cambio ordinamento 

Non sono pervenute domande in merito. 

 

3.3. Riattivazioni della carriera 

Non sono pervenute domande in merito. 

 

3.4. Approvazione piani studio 

Non sono pervenute domande in merito. 

 

3.5. Riconoscimento crediti ed abbreviazioni di corso 

Non sono pervenute domande in merito. 

 

3.6. Riconoscimento crediti Erasmus+ 

Non sono pervenute domande in merito. 

 

3.7. Autorizzazioni esami a scelta 

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

disposizione degli studenti, sottopone al Consiglio le richieste presentate dagli studenti 

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

gli esami specificati nelle richieste medesima e alle quali si rinvia per i dettagli. 
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Il Consiglio dopo attenta 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 Richiesta accolta, intendendo la stessa come 

costituita dalla richiesta di cancellazione dal piano 

studi dello studente di un insegnamento e 

introduzione nel piano studi dello studente di un 

diverso insegnamento. 

PETTA Erica 3180777 Richiesta accolta, intendendo la stessa come 

costituita dalla richiesta di cancellazione dal piano 

studi dello studente di un insegnamento e 

introduzione nel piano studi dello studente di un 

diverso insegnamento. 

 

3.8. Autorizzazioni esami fuori piano 

Non sono pervenute domande in merito. 

 

 

4. Precisazioni didattica erogata anno accademico 2018-19 

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

descrizione dell’offerta didattica erogata dal Corso di Studio nell’anno accademico 2018-19, 

è necessario procedere quest’oggi alla definizione dei semestri di erogazione dei singoli in-

segnamenti e del numero ore lezione frontale per CFU singoli insegnamenti. 

4.1 Definizione semestri erogazione singoli insegnamenti 

Il Consiglio, dopo attenta discussione, tenuto conto anche di quanto comunicato dai docenti, 

delibera la definizione dei semestri di erogazione dei singoli insegnamenti previsti in offerta 

nell’a.a. 2018-19 come da allegato A del presente verbale, del quale costituisce parte 

integrante e sostanziale. 

4.2 Definizione numero ore lezione frontale per CFU singoli insegnamenti 

Il Consiglio, dopo attenta discussione, tenuto conto sia della Nota Rettorale 16084/2018 

relativa all’applicazione del “Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei 

ricercatori” sia di quanto comunicato dai docenti, delibera la definizione del numero di ore 

di lezione frontale per CFU dei singoli insegnamenti come da allegato A del presente 

verbale, del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 

Il Consiglio dà infine mandato al Presidente di trasmettere le suddette deliberazioni al 

Direttore di Dipartimento. 

  

 

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

 

Chieti, l’11 aprile 2018 

 

                              Il Presidente                                                 Il Segretario verbalizzatore 

                      (Prof. Marco Forlivesi)                                          (Prof. Virgilio Cesarone) 
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Verbale della seduta dell’11 aprile 2018 
del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche, 

allegato A 
(Didattica erogata anno accademico 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) 

 

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 H/CFU 

 
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 8 
Filosofia della politica (nessuno) M-FIL/03 (unico)  9  B 2 Cesarone Virgilio 6 
Filosofia e teoria del testo (nessuno) M-FIL/03 (unico)  9  B 2 Achella Stefania 8 
Filosofia della relazione umana (nessuno) M-FIL/01 (unico)  9  B *1 (mutuato: Fidelibus Giuseppe) 8 

CFU totali: 18 

 
Obbligatoriamente uno tra i seguenti insegnamenti/esami, a libera scelta dello studente 
Filosofia teoretica (nessuno) M-FIL/01 (unico)  6  B 1 Ardovino Adriano 8 
Filosofia della mente e del linguaggio (nessuno) M-FIL/02 (unico)  6  B 1 Casadio Claudia 6 
Antropologia filosofica (nessuno) M-FIL/03 (unico)  6  B 2 Peroli Enrico 8 

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 8 
Filosofie e culture dal medioevo al rinascimento (nessuno) M-FIL/06 (unico)  9  B 1 Forlivesi Marco 6 
Storia della filosofia dal rinascimento all’illuminismo (nessuno) M-FIL/06 (unico)  9  B 1 De Felice Federica 8 
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) 

6 

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) 8 
Storia romana (nessuno) L-ANT/03 (unico)  6  B * (mutuato: Bultrighini Umberto) 8 
Storia dell’Europa contemporanea (nessuno) M-STO/04 (unico)  6  B * (mutuato: Trinchese Stefano) 8 
Sociologia e diritto del lavoro (nessuno) SPS/07 (unico)  6  B * (mutuato: Bianco Adele) 8 
Sociologia della comunicazione culturale (nessuno) SPS/08 (unico)  6  B * (mutuato: Lombardinilo Andrea) 8 
Marketing e reti d'impresa (nessuno) SECS-P/08 (unico)  6  B * (mutuato: Tresca Roberta) 8 

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) 8 
Letteratura latina (nessuno) L-FIL-LET/04 (unico)  6  C * (mutuato: Domenicucci Patrizio) 8 
         
Storia medievale (nessuno) M-STO/01 (unico)  6  C * (mutuato: Paciocco Roberto) 8 
Storia dell’Europa in età moderna (nessuno) M-STO/02 (unico)  6  C * (mutuato: Fosi Irene) 8 
Storia della teologia (nessuno) M-STO/07 (unico)  6  C 2 Galavotti Enrico 8 
Archivistica pura (nessuno) M-STO/08 (unico)  6  C * (mutuato de Berardinis Antonello) 8 
Paleografia latina e diplomatica (nessuno) M-STO/09 (unico)  6  C * (mutuato: Tedeschi Carlo) 8 
         
Fondamenti di scienze cognitive (nessuno) M-PSI/01 (unico)  6  C * (mutuato: Di Domenico Alberto) 8 
Psicologia dello sviluppo del linguaggio (nessuno) M-PSI/04 (unico)  6  C * (mutuato: Fasolo Mirco) 8 
Psicologia degli atteggiamenti e delle opinioni (nessuno) M-PSI/05 (unico)  6  C * (mutuato: Alparone Francesca Romana) 8 
Psicologia del disagio organizzativo e occupazionale (nessuno) M-PSI/06 (unico)  6  C * (mutuato: Cortini Michela) 8 
Pedagogia sociale (nessuno) M-PED/01 (unico)  6  C * (mutuato: Bruni Elsa Maria) 8 
Letteratura per l'infanzia e l'adolescenza (nessuno) M-PED/02 (unico)  6  C * (mutuato: Filograsso Ilaria) 8 
         
Economia digitale e dell’innovazione (nessuno) SECS-P/04 (unico)  6  C * (mutuato: Colantonio Emiliano) 8 
Gestione e sviluppo delle risorse umane (nessuno) SECS-P/07 (unico)  6  C 2 Giansante Paola 8 
Strategia aziendale (nessuno) SECS-P/07 (unico)  6  C * (mutuato: Di Berardino Daniela) 8 
Comunicazione aziendale (nessuno) SECS-P/10 (unico)  6  C * (mutuato: Simoncini Dario) 8 
Storia d’impresa (nessuno) SECS-P/12 (unico)  6  C * (mutuato: Nardone Paola) 8 
Sociologia dei processi economici e del lavoro (nessuno) SPS/09 (unico)  6  C 1 Bianco Adele 8 

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 8 
Ulteriori conoscenze linguistiche – Tedesco (nessuno) NN (unico)  6  F 1 Handschuhmacher Sylvia 8 

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 H/CFU 

 
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) 8 
Filosofia della mente e del linguaggio (nessuno) M-FIL/02 (unico)  6  B * (mutuato: Casadio Claudia) 6 
Antropologia filosofica (nessuno) M-FIL/03 (unico)  6  B * (mutuato: Peroli Enrico) 8 

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) 8 
Filosofie e culture dal medioevo al rinascimento (nessuno) M-FIL/06 (unico)  9  B * (mutuato: Forlivesi Marco) 6 
Storia della filosofia dal rinascimento all’illuminismo (nessuno) M-FIL/06 (unico)  9  B * (mutuato: De Felice Federica) 8 
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) 

6 

CFU totali: 18 

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

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 


