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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 19 febbraio 2019 

 

 

Il giorno 19 febbraio 2019, alle ore 16.00, nell’aula “Tirinnanzi” 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. Comunicazioni. 

2. Pratiche studenti. 

3. Didattica erogata anno accademico 2019-20. 

 

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

Funge da segretario verbalizzante il prof. Virgilio Cesarone. 

 

Sono presenti, assenti giustificati o assenti: 

 Cognome Nome Firma 

1 ACHELLA Stefania AG 

2 ARDOVINO Adriano P 

3 BIANCO Adele AG 

4 CASADIO Claudia AG 

5 CESARONE  Virgilio P 

6 CIGLIA Francesco Paolo AG 

7 D’AGNILLO Renzo P 

8 DE FELICE Federica AG 

9 DELLA PELLE Piergiorgio A 

10 FORLIVESI Marco P 

11 GALAVOTTI  Enrico A 

12 GIANSANTE  Paola P 

13 HANDSCHUHMACHER Sylvia P 

14 LUCCHETTA  Giulio AG 
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15 PEROLI Enrico P 

    

16 FIUCCI Adamas P 

17 PULCINI Gabriele P 

    

18 MONACO Daniele P 

 

Il presidente, constatata la presenza del numero legale, alle ore 16.30 dichiara aperta la seduta e 

passa ad illustrare i punti all’ordine del giorno. 

 

 

1. Comunicazioni 

1.1 Il presidente comunica che in data 5 febbraio 2019 si è svolta la seconda seduta della 

Consulta dei presidenti di Corso di Studio. In tale occasione sono state illustrate le procedu-

re AVA in vista della visita della CEV dell’ANVUR prevista per il 2020. Un ulteriore incon-

tro di orientamento è previsto per giovedì 21 p.v.. Per opportuna conoscenza, il presidente ha 

già inviato ai componenti di questa assemblea la documentazione in proposito fornita dal 

PQA posteriormente alla seduta summenzionata del 5 u.s.. 

1.2 Il presidente comunica che, su richiesta del rappresentante degli studenti, ha svolto ricer-

che al fine di comprendere le modalità secondo le quali l’Ateneo gestirà le carriere e i libret-

ti elettronici di quegli studenti iscritti a un corso di laurea magistrale i quali, avendo comple-

tato il percorso denominato PeF24 e compiuto tutti gli atti previsti dai DR pertinenti, godono 

dell’estensione di sei mesi della durata normale del corso di studio. Il responsabile del Setto-

re Applicativi Studenti, dott. Umberto Masotti, interpellato dal presidente, ha chiarito che gli 

studenti che hanno acquisito il diritto all’estensione in parola vedranno attivato tale stato nei 

loro libretti elettronici posteriormente alla conclusione della sessione straordinaria di esami 

e di tesi. 

1.3. Il presidente comunica che la Segreteria Didattica di Dipartimento ha lamentato il per-

durare di difficoltà nel comporre le commissioni per gli esami di laurea, soprattutto relati-

vamente agli esami di laurea magistrale, a causa di una disponibilità insufficiente allo scopo 

da parte dei docenti. Al fine di porre rimedio a tale problematica, aperta ormai da tempo, il 

Consiglio del Corso di Laurea in Filosofia e Scienze dell’Educazione si è dotato, nella sedu-

ta del 15 novembre 2018, di un sintetico regolamento, ratificato dal Consiglio di Diparti-

mento, concernente la reperibilità dei docenti in occasione delle sedute di laurea. Stante il 

fatto che il Consiglio di questo Corso di Laurea Magistrale è costituito da un numero netta-

mente minore di membri rispetto al Consiglio del Corso summenzionato, non si è palesata 

fino ad oggi la necessità di dotarsi di un regolamento siffatto. Nondimeno, posto che la no-

mina delle commissioni d’esame di laurea è di competenza del Direttore di Dipartimento, si 

dà la possibilità, senza che vi sia necessità di compiere alcun passaggio formale né in sede di 
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riunione dei Consigli di CdS, né in sede di riunione di CdD, di formare, per le sessioni di 

laurea del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche e del Corso di Laurea Magi-

strale in Scienze Pedagogiche, di un’unica commissione. Il presidente conclude osservando 

che potrebbe essere utile compiere una sperimentazione in tal senso in occasione della ses-

sione di laurea prevista per la seconda settimana di marzo. 

 

 

2. Pratiche studenti 

 

2.1. Integrazioni a precedenti deliberazioni 

Non vi sono integrazioni da deliberare. 

 

2.2. Valutazione del possesso dei requisiti per l’ammissione al CdS e dell’adeguatezza della 

preparazione personale degli studenti (solo formulazione di parere che diverrà efficace a 

seguito di ratifica del presente verbale da parte del Consiglio di Dipartimento o di rettifica 

da parte del medesimo della valutazione qui espressa) 

Non vi sono richieste su cui esprimere una valutazione. 

 

2.3. Trasferimenti e cambio ordinamento 

Non sono pervenute domande in merito. 

 

2.4. Approvazione regime a tempo parziale 

Non sono pervenute domande in merito. 

 

2.5. Riattivazioni della carriera 

Non sono pervenute domande in merito. 

 

2.6. Riconoscimento crediti ed abbreviazioni di corso 

Non sono pervenute domande in merito. 

 

2.7. Riconoscimento crediti Erasmus+ 

Non sono pervenute domande in merito. 

 

2.8. Autorizzazioni esami a scelta 

Non sono pervenute domande in merito. 

 

2.9. Autorizzazioni esami fuori piano 

Non sono pervenute domande in merito. 
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2.10. Autorizzazioni correlatore esterno 

Non sono pervenute domande in merito. 

 

 

3. Didattica erogata anno accademico 2019-20 

Il presidente comunica ai componenti del Consiglio che il prof. Adriano Ardovino lo ha 

informato del fatto che, a seguito di consultazioni (sia in presenza che telematiche) con la 

dott.ssa Valentina Albertazzi (responsabile della Divisione 13-Personale Docente), la dott.ssa 

Romilda Tinari (responsabile del Settore gestione carriere docenti) e il dott. Marco Costanti-

ni (responsabile del Settore programmazione e valutazione della didattica e della ricerca), il 

medesimo prof. Ardovino ha segnalato al Magnifico Rettore e al Direttore Generale che egli, 

in quanto professore a tempo pieno al quale competono rilevanti responsabilità gestionali (e 

nella fattispecie in quanto presidente del Corso di Laurea interclasse in Filosofia e Scienze 

dell’Educazione, che nell’a.a. 2017/18 ha avuto un numero di iscritti superiore alle 400 uni-

tà), ha diritto a una riduzione del proprio impegno didattico secondo quanto stabilito dagli 

artt. 3 e 4 del Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, sulle mo-

dalità di autocertificazione, verifica e valutazione dei compiti didattici e di servizio agli stu-

denti, nonché di verifica dell’attività di ricerca in attuazione dell’art. 6, commi 2, 3, 7 e 8 

della Legge n. 240/2010 (emanato con D.R. n. 597 del 15 febbraio 2017 e modificato con 

D.R. n.3585 del 3.8.2018), e specificamente a una riduzione dell’impegno didattico fino a 

un massimo di 40 ore da formalizzare entro il 30 marzo dell’a.a. precedente a quello per il 

quale è prevista l’erogazione della didattica. 

Alla luce di quanto ora ricordato, prosegue il presidente, il prof. Ardovino, al fine di eserci-

tare il diritto summenzionato senza generare aggravio alcuno né di carattere didattico per i 

colleghi del CdS, né di carattere economico per l’Ateneo, chiede che il numero di ore di di-

dattica frontale per CFU dell’insegnamento di Filosofia teoretica (M-FIL/01, 6 CFU) per 

l’a.a. 2019/20, del quale è titolare, sia portato da 8 a 6, per un totale di 36 ore. 

Il Consiglio, constatato che la richiesta del prof. Ardovino non comporta alcun aggravio né 

di carattere didattico per i colleghi del CdS né di carattere economico per l’Ateneo e che è 

conforme a quanto previsto dall’art. 24, comma 5, lettera a), del Regolamento didattico di 

Ateneo, approva la richiesta del prof. Ardovino e delibera di sottoporre al Consiglio di 

Dipartimento la proposta di didattica erogata contenuta nell’allegato A del presente verbale, 

del quale costituisce parte integrante e sostanziale, fermo restando, come già deliberato in 

occasione della seduta del Consiglio del 15/11/2018, 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 B del presente verbale, del quale costituisce parte in-
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tegrante e sostanziale, le quali, a causa di un mero errore materiale, non erano state incluse 

nell’allegato C del verbale della seduta del Consiglio del 15/11/2018. 

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

al Direttore di Dipartimento. 

 

 

Il presidente dichiara chiuso il Consiglio alle ore 17.30. 

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante. 

 

Chieti, il 19 febbraio 2019 

 

                              Il Presidente                                                 Il Segretario verbalizzante 

                      (Prof. Marco Forlivesi)                                         (Prof. Virgilio Cesarone) 
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Verbale della seduta del 19 febbraio 2019 
del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche, 

allegato A 
(Didattica erogata anno accademico 2019-20) 
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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. 2019-20, immatricolatisi al Corso di Studio nell’anno accademico 2019-20; 

- al 2° anno di corso standard, a.a. 2019-20, immatricolatisi al Corso di Studio nell’anno accademico 2018-19. 
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COORTE 2019-20, 1° ANNO DI CORSO STANDARD (A.A. 2019-20) 

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 6 
Filosofia della mente e del linguaggio (nessuno) M-FIL/02 (unico)  6  B 1 (affidato a contratto) 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 2 De Felice Federica 8 
Storia della filosofia dall’illuminismo all’età contemporanea (nessuno) M-FIL/06 (unico)  9  B 1 Cafagna Emanuele 8 

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) 6 
Sociologia del mutamento e dei processi digitali (nessuno) SPS/07 (unico)  6  B 1 Bianco Adele 6 
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 scienza (nessuno) M-STO/05 (unico)  6  C * (mutuato: Segre Michael) 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: Carlei Vittorio) 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 delle istituzioni finanziarie (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 6 

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 2 Handschuhmacher Sylvia 8 

CFU totali: 6 
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COORTE 2018-19, 2° ANNO DI CORSO STANDARD (A.A. 2019-20) 

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) 6 
Filosofia della mente e del linguaggio (nessuno) M-FIL/02 (unico)  6  B * (mutuato da insegnamento erogato in moda-

lità reale al 1° anno della coorte 2019-20) 
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 Emanuele Cafagna) 8 

CFU totali: 18 

 
Insegnamento/esame obbligatorio 
Informatica umanistica (nessuno) NN (unico)  6  F 2 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 
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Verbale della seduta del 19 febbraio 2019 del Consiglio 
del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche (LM78), 

allegato B 
(Integrazione alle richieste di mutuazione già presentate 

per l’anno accademico 2019-20) 
 
 
 

Richiesta di mutuazione di insegnamenti a favore della LMSF 
da sottoporsi al Direttore del Dipartimento di Economia Aziendale 

 
Richiesta di mutuazione di insegnamenti erogati nel CdLM in Economia e Management (LM77) 

 
•    SECS-P/07 - Strategia aziendale (Di Berardino Daniela)  
•    SECS-P/08 - Marketing e reti d'impresa (Tresca Roberta)  
•    SECS-P/10 - Comunicazione aziendale (Simoncini Dario) 
 


