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 17 settembre 2019

Il giorno 17 settembre 2019, alle ore 11.30, nell’aula “Nicoletta 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.
2.
3.
4.

Comunicazioni (atto AVA).
Pratiche studenti.
Didattica erogata anno accademico 2019-20.
Discussione opinione studenti (atto AVA).

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

Nome

Firma

1 ACHELLA

Stefania

AG

2 ARDOVINO

Adriano

P

3 BIANCO

Adele

P

4 CASADIO

Claudia

AG

5 CESARONE

Virgilio

P

6 CIGLIA

Francesco Paolo P

7 D’AGNILLO

Renzo

P

8 DE FELICE

Federica

P

9 DELLA PELLE

Piergiorgio

AG

10 FORLIVESI

Marco

P

11 GALAVOTTI

Enrico

AG

12 GIANSANTE

Paola

P

13 HANDSCHUHMACHER Sylvia
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P

14 LUCCHETTA

Giulio

P

15 PEROLI

Enrico

AG

16 MONACO

Daniele

P

Il presidente, constatata la presenza del numero legale, alle ore 11.35 dichiara aperta la seduta e
passa ad illustrare i punti all’ordine del giorno.

1. Comunicazioni (atto AVA)
1.1 Il presidente comunica che il Responsabile del Settore Sistemi Applicativi U-GOV Didattica e Ricerca, dott.ssa Paola Mincucci, con email del 4 luglio 2019 ha comunicato che,
per quanto concerne il portale dell’offerta formativa in lingua inglese, «dietro richiesta di alcuni presidenti di corsi di laurea, si è convenuto di esporre, nella scheda del CdS, un unico
testo informativo contenente la descrizione in breve del corso di studio revisionato in modo
da contenere tutte e sole le informazioni di interesse per un utente straniero. Come preannunciato, la sottoscritta ha sottoposto al Delegato della Didattica, prof. Fedele Cuculo, la
possibilità di individuare una struttura a cui affidare la traduzione degli stessi testi. Il Professore ha preso contatti con il Centro Linguistico di Ateneo. Pertanto, si invitano le SS.VV. a
voler far recapitare il testo da tradurre nel più breve tempo possibile all’indirizzo della struttura scrivente didattica_ricerca@unich.it. In caso di mancata ricezione, verrà proposta la
traduzione del contenuto della voce di menu “Il CdS in breve” - versione lingua italiana». In
data 14 luglio 2019 il presidente ha risposto alla dott.ssa Mincucci che «il testo scelto per la
presentazione in lingua inglese del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche è il testo della voce di menu “Il cds in breve” della versione in lingua italiana della presentazione
del CdS in parola», tuttavia ha chiesto «di vedere il testo tradotto in inglese e, se possibile,
di avere facoltà di intervenire su di esso».
1.2 Il presidente comunica che il Responsabile del Settore Sistemi Applicativi U-GOV Didattica e Ricerca, dott.ssa Paola Mincucci, con email del 4 e dell’8 luglio 2019 ha chiesto che
venissero fornite a tale Settore le denominazioni in lingua inglese degli insegnamenti erogati
entro i CdS dell’Ateneo. Il presidente, dopo aver interpellato i docenti titolari di attività reale
nel CdS, in data 22 luglio 2019 ha inviato al Settore summenzionato le denominazioni richieste. Il presidente ringrazia i colleghi che gli hanno inviato la traduzione della denominazione del proprio insegnamento.
1.3 Il presidente informa il Consiglio che il Responsabile del Settore Programmazione e Valutazione della Didattica e della Ricerca, dott. Livio Casoni, con comunicazione prot. 56534
del 31 luglio 2019 ha trasmesso notizia circa le prossime scadenze relative alla SUA-CdS
2019-2020 ed alla programmazione dell’offerta formativa 2020-2021. Relativamente a
quest’ultima il presidente segnala in particolare le seguenti scadenze: entro il 29 novembre
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2019 il Consiglio di Dipartimento deve deliberare e trasmettere al Settore Programmazione e
Valutazione della Didattica e della Ricerca l’attivazione dell’offerta formativa per il 20202021 (didattica programmata); entro febbraio 2020 il Consiglio di Dipartimento deve deliberare le coperture didattiche degli insegnamenti nei CdS incardinati nel Dipartimento (didattica erogata). È pertanto necessario, conclude il presidente, che il Consiglio di CdS abbia deliberato in merito anteriormente all’ultima seduta utile, in riferimento alle date sopra ricordate, del Consiglio di Dipartimento.
1.4 Il presidente informa il Consiglio che il Delegato del Rettore all’Erasmus e alla Mobilità
Internazionale, proff.ssa Mariaconcetta Costantini, con email del 18 luglio 2019 ha comunicato che in data «11 ottobre p.v. si svolgerà, presso l’auditorium del Rettorato, per l’intera
mattinata, l’“Erasmus Day”, una conferenza-evento di promozione del Programma Erasmus
che si svolgerà in contemporanea con altri Atenei in Europa». In considerazione
dell’importanza dell’iniziativa ed «al fine di favorire la partecipazione dei nostri studenti», il
Delegato chiede, subordinando l’esito della propria richiesta alla valutazione dei Consigli di
CdS, di poter limitare l’attività didattica durante lo svolgimento dell’evento». Il presidente
invita i colleghi a sospendere l’attività didattica nella mattina di venerdì 11 ottobre 2019 e
preannuncia che diffonderà tra gli iscritti al CdS notizia dell’iniziativa.
1.5 Il presidente informa il Consiglio che con email del 5 agosto 2019 della dott.ssa Katia
Crocetti è stata trasmessa ai presidenti dei corsi di laurea magistrale dell’Ateneo la comunicazione prot. 58607 del 5 agosto 2019 a firma del Responsabile dell’Area Didattica 1,
dott.ssa Lucia Mazzoccone, relativa alla prevalutazione dei candidati all’immatricolazione ai
corsi di laurea magistrale ad accesso libero dell’Ateneo. Con la comunicazione suddetta sono state fornite alcune indicazioni circa la proceduta implementata dall’Ateneo ai fini della
prevalutazione di cui sopra ed è stato chiesto ai presidenti di corso di studio di comunicare
quanto prima al settore in questione i nomi dei componenti delle eventuali commissioni deputate alla verifica del possesso, da parte dei candidati all’immatricolazione, dei requisiti
curriculari stabiliti per le singole lauree magistrali ad accesso non programmato e dell’accertamento dell’adeguatezza della personale preparazione personale degli studenti in ingresso,
secondo quanto stabilito, nel caso dei dipartimenti che non afferiscono ad alcuna scuola, dal
Regolamento didattico di Ateneo, art. 3, comma 3, lettera a), n. 7. I dettagli della procedura
sono stati ulteriormente illustrati dal Responsabile del Settore orientamento, tutorato, placement, diritto allo studio e disabilità, dott.ssa Patrizia Delli Carri, con email inviata in data 3
settembre 2019 ai presidenti dei corsi di laurea magistrale dell’Ateneo.
A fronte delle indicazioni ed istruzioni ricevute, il presidente ha innanzi tutto designato, con
il loro consenso, a membri della commissione di prevalutazione, oltre a sé stesso, i proff.
Adriano Ardovino e Virgilio Cesarone ed ha comunicato tramite email a chi di dovere i loro
nomi in data 8 agosto 2019. Dopodiché in più occasioni, in ultimo con comunicazione prot.
62333 del 4 settembre 2019, ha sottoposto alcune perplessità e presentato richieste di chiarimento sulla proceduta in parola al Delegato del Rettore alla Didattica, prof. Fedele Cuculo,
al Responsabile dell’Area Didattica 1, dott.ssa Lucia Mazzoccone, ed al Responsabile del
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Settore orientamento, tutorato, placement, diritto allo studio e disabilità, dott.ssa Patrizia Delli Carri. In data 13 settembre 2019, peraltro, ha ricevuto dalla sig.ra Carmela Santulli, Rappresentante degli Studenti presso il Consiglio del Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative e presso il Corso di Laurea interclasse in Filosofia e
Scienze dell’Educazione, una email con la quale è stato messo a conoscenza del fatto che la
Rappresentante in parola ha portato all’attenzione del prof. Cuculo e della dott.ssa Mazzoccone, con comunicazione prot. 61526 del 30 agosto 2019, osservazioni sulla proceduta di
prevalutazione non lontane dalle proprie. La propria comunicazione e quella della sig.ra Santulli, essendo rilevanti anche per la comprensione e la miglior definizione della procedura in
questione, sono già state trasmesse ai componenti del Consiglio e vengono allegate al presente verbale come allegati 1 e 2.
A seguito di ulteriori contatti con il prof. Cuculo, in data 13 settembre 2019 il presidente ha
conferito a lungo con la dott.ssa Delli Carri e con il responsabile del Settore applicativi servizi studenti, dott. Umberto Masotti. In occasione di tale incontro, svoltosi in un clima molto
costruttivo di grande collaborazione, sono emersi i seguenti dati informativi.
a) La procedura è di fatto costruita, sia sotto il profilo amministrativo che sotto il profilo informatico, sulla base del presupposto che i dipartimenti deleghino il pieno potere delle verifiche di cui sopra ai singoli presidenti di corso di studio ed alle commissioni già eventualmente indicate da questi ultimi. Per tale ragione, in data 14 settembe 2019 il presidente ha
proposto al Direttore prof. Mattoscio ed ai colleghi proff. Bianco e Giulioni di chiedere al
Consiglio di Dipartimento di delegare ai singoli presidenti di corso di studio ed alle commissioni da essi eventualmente indicate sia il pieno potere di verificare il possesso, da parte
dei candidati all'immatricolazione ad un dato corso di studio, di quanto stabilito dal Regolamento didattico di Ateneo, art. 3, comma 3, lettera a), n. 7 e dalla regolamentazione correlata sia il compito di comunicare direttamente l’esito della verifica in parola alle competenti
segreterie studenti, fatto salvo l’obbligo di comunicare tale esito, per conoscenza, anche al
Consiglio del Corso di Studio interessato ed al Consiglio di Dipartimento.
b) La proceduta prevede concettualmente la possibilità di riconoscere l’idoneità
all’immatricolazione sia in forma assoluta che in forma condizionale. A causa della grande
varietà delle regole d’ingresso dei diversi corsi di studio e ad alcune limitazioni del modulo
informatico utilizzato, tuttavia, la commissione può – e in alcune circostanze deve – introdurre tale specificazione nella forma di una nota aggiuntive al verbale di ammissione. Lo
stesso accade nel caso della valutazione dei requisiti di ammissione e della personale preparazione, che, ora come ora, sono distinguibili solamente in sede di nota al verbale. Tali note
non sono rese note al candidato; sono invece visibili alle segreterie studenti.
c) Un caso particolare è quello costituito da quegli studenti iscritti ad un corso di laurea
dell’Università di Chieti-Pescara i quali non hanno ancora conseguito il titolo di base che è
condizione necessaria per l’accesso a un qualche corso di laurea magistrale ma desiderano
essere prevalutati al fine di accelerare le procedure di ammissione allorché avranno tutti i ti-
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toli necessari. In questo caso lo stesso sistema informatico li tratta come un gruppo separato
sia da coloro che sono semplicemente ammessi sia da coloro che non sono ammessi.
d) Non è al presente prevista alcuna automatizzazione, neppure parziale, nella procedura. Le
commissioni valutatrici, di conseguenza, allo stato attuale delle cose devono esprimere il
proprio giudizio sulla base di tutta la documentazione presentata dal candidato e di essa sola.
e) Il sistema informatico presenta alcune rigidità e problematicità che si tenterà di correggere quanto prima ma che, in questo primo anno di sperimentazione, sono in parte ineliminabili.
In conclusione dell’incontro, il presidente ha suggerito a quanti erano presenti di stilare epubblicare un elenco di F.A.Q. e ha formulato alcune ipotesi al fine di migliorare il sistema
nel futuro.
Relativamente agli studenti, il presidente invita gli studenti a fare ampio uso della procedura
di prevalutazione, la quale già nello stato presente permette una semplificazione, per gli studenti, nel passaggio dai corsi di laurea ai corsi di laurea magistrale.
Da ultimo, il presidente esprime il proprio apprezzamento per, come ha già ricordato, lo spirito di costruttiva ed efficace collaborazione nel quale è avvenuto l’incontro, additandolo
come esempio di quel buon rapporto tra strutture didattiche ed uffici preposti alla didattica
auspicato e proposto anche in sede di rapporto di riesame ciclico (RRC).
1.6 Il presidente informa il Consiglio che il Rappresentante degli Studenti in seno al Consiglio, dott. Daniele Monaco, con email del 14 agosto 2019 gli ha sottoposto, alla luce della
propria esperienza, alcune osservazioni e considerazioni circa la mobilità strutturata presso
l’Università di Mainz. La memoria del dott. Monaco, prosegue il presidente, appare precisa
ed utile e sarà tenuta in considerazione all’atto della pianificazione dei prossimi bandi concernente tale mobilità.
1.7 Il presidente informa il Consiglio di aver dato inizio, per le aree di propria competenza,
alla ristrutturazione dei contenuti del sito web del DiSFiPEQ programmata in sede di rapporto di riesame ciclico (RRC). In particolare, grazie anche all’opera del sig. Giovanni
D’Intino, è stata creata una sezione contenente le versioni informali (sono infatti versioni
formali e complete solamente quelle protocollate) dei verbali delle sedute di questo Consiglio.

2. Pratiche studenti
2.1. Integrazioni a precedenti deliberazioni
Non vi sono integrazioni da deliberare.
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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 sono pervenute domande in merito.
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
Il presidente sottopone al Consiglio le richieste presentate dagli studenti infrascritti di poter
sostenere, come esami fuori piano, gli esami specificati nelle richieste medesime e alle quali
si rinvia per i dettagli.
Il Consiglio dopo rapida 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

D’OTTAVIO Melissa

3180775

Richiesta accolta.

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

3. Didattica erogata anno accademico 2019-20
Il presidente segnala all’assemblea che dal giorno in cui questo Consiglio approvò la didattica erogata per l’anno 2019-20, il 19 febbraio 2019, sono intervenute alcune modifiche rela6 di 7

tive sia al semestre di erogazione di alcuni insegnamenti sia alla modalità di erogazione, che
è passata da mutuata a reale o viceversa. In particolare il presidente rende noto che il Responsabile del Settore gestione carriere docenti, ricercatori, RTD e personale in convenzione
ASL, dott.ssa Romilda Tinari, lo ha informato del fatto che l’affidamento a contratto
dell’insegnamento di “Filosofia della mente e del linguaggio” viola, nel quadro attuale degli
incarichi d’insegnamento entro l’Ateneo, l’art. 3, comma 2, del Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori e pertanto che l’insegnamento in parola deve essere
o attribuito d’ufficio alla prof.ssa Claudia Casadio o mutuato da altro insegnamento. Inoltre,
per ragioni legate all’accreditamento del CdS e al rispetto del Regolamento ora menzionato,
terranno l’insegnamento in modalità reale i proff. Michael Segre ed Alberto Di Domenico.
Appare dunque opportuno sottoporre alla valutazione del Consiglio il complesso della didattica erogata 2019-20.
Il Consiglio, dopo breve discussione, approva la didattica erogata del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche allegata al presente verbale come Allegato A e, specificamente,
la richiesta di copertura dell’insegnamento di “Filosofia della mente e del linguaggio” tramite mutuazione, per 6 CFU, dell’insegnamento di “Logica e linguaggio” erogato dalla prof.ssa
Claudia Casadio presso il Corso di Laurea Magistrale in Lingue Straniere per l’Impresa e la
Cooperazione Internazionale.

4. Discussione opinione studenti (atto AVA)
Il punto è rinviato a data da destinarsi a causa della mancata pubblicazione, a suo tempo
prevista per il 1 agosto, dei dati complessivi di Ateneo circa l’opinione degli studenti.

Il presidente dichiara chiusa la seduta del Consiglio alle ore 12.40.
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante.
Chieti, il 17 settembre 2019
Il presidente
(Prof. Marco Forlivesi)

Il segretario verbalizzante
(Prof. Adele Bianco)
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Allegato 1

Alla cortese attenzione
del Delegato del Rettore alla Didattica, prof. Fedele Cuculo,
del Responsabile dell’Area Didattica 1, dott.ssa Lucia Mazzoccone,
del Responsabile del Settore Orientamento, dott.ssa Patrizia Delli Carri.

Gent.mo prof. Cuculo,
gent.ma dott.ssa Mazzoccone,
gent.ma dott.ssa Delli Carri,

in merito alle email della dott.ssa Crocetti del 5 agosto 2019 e della dott.ssa Delli Carri del 3
settembre 2019, nonché della comunicazione, allegata ad entrambe le email suddette, prot.
58607 del 5 agosto 2019 a firma del Responsabile dell’Area Didattica 1, dott.ssa Mazzoccone, e
della Guida operativa ad uso delle Commissioni di prevalutazione inviata in allegato alla
summenzionata email della dott.ssa Delli Carri,
facendo seguito alle mie email dell’8 e del 21 agosto 2018, alle quali non solo non ho avuto
risposta ma, cosa che mi ha sorpreso, non è seguito neppure un avviso di avvenuta ricezione,
con la presente, che integra e sostituisce le mie precedenti richieste alla luce della Guida operativa
ad uso delle Commissioni di prevalutazione, chiedo chiarimenti circa due aspetti, sui quali formulo
in tutto quattro quesiti, del processo della “prevalutazione” di coloro che si candidano
all’iscrizione ai corsi di laurea magistrale ad accesso libero.

Primo aspetto: circa una possibile automatizzazione parziale del processo di ammissione.

L’ordinamento ed il regolamento, a titolo d’esempio, del Corso di Laurea Magistrale in Scienze
Filosofiche stabiliscono che:
a) il possesso della laurea in filosofia (L5 o precedenti ordinamenti) costituisce requisito sufficiente
per essere ammessi a tale CdLM senza che occorrano ulteriori verifiche sulla carriera pregressa
del candidato all’ammissione;
b) l’aver conseguito una laurea con il voto minimo di 90 negli ambiti filosofico, letterario,
psicologico, sociologico o storico costituisce prova sufficiente del fatto che il candidato
all’ammissione possiede una preparazione personale adeguata.
1

Fino ad oggi, il processo di presentazione della candidatura permetteva che i soggetti in possesso
di tali titoli e requisiti fossero ammessi automaticamente – intendo: dallo stesso sistema
informatico che gestisce le immatricolazioni ai CdLM – al Corso di Laurea Magistrale in Scienze
Filosofiche.
Stando anche a quanto vedo nella Guida operativa ad uso delle Commissioni di prevalutazione, mi
sembra di capire che ogni automatismo siffatto sia stato eliminato.
Poiché l’eliminazione di tali automatismi genera lavoro aggiuntivo a studenti, personale
amministrativo e docenti, vorrei sapere se ho inteso bene.

Secondo punto: circa le esatte modalità di espletamento della procedura di ammissione.

Osservo che la Guida operativa ad uso delle Commissioni di prevalutazione inviata dalla dott.ssa
Delli Carri in data 3 settembre 2019 prevede che la procedura di valutazione (o “prevalutazione”)
da parte delle commissioni in questione si svolga secondo i seguenti passaggi.
1°) Esame dei documenti presentanti/caricati dai candidati.
2°) Formulazione della valutazione (o “prevalutazione”) circa l’ammissibilità del candidato.
3°) Invio (o possibile invio?) della singola valutazione (o “prevalutazione”) al singolo candidato.
4°) Trasmissione delle singole valutazioni (o “prevalutazioni”) agli organi preposti di ogni singolo
dipartimento ed invio delle medesime alle segreterie studenti di competenza.

A fronte di ciò pongo tre quesiti.

Primo quesito.
In che senso si parla di “valutazione” e di “prevalutazione”? Con i due termini si deve intendere il
medesimo atto o si tratta di due atti diversi?

Secondo quesito.
In concreto, cosa accade se un candidato non possiede i titoli ed i requisiti – primo fra tutti
l’opportuno diploma di laurea – necessari per accedere al corso di laurea magistrale prescelto ma
presenta una dichiarazione nella quale afferma che acquisirà tutto questo nel prossimo futuro (in
concreto: entro febbraio o marzo 2020)?

2

A rigori la valutazione dovrebbe essere negativa: l’accesso ai corsi di laurea magistrale richiede il
possesso attuale, ossia al presente, dei titoli necessari; non è cioè sufficiente una dichiarazione
d’impegno ad acquisirli nel futuro, per quanto prossimo.
Ho compreso il punto correttamente oppure è possibile esprimere valutazioni “condizionali”? Se
è possibile, in quale modo esse vanno formulate e come vanno inserite e verbalizzate nella
procedura informatica predisposta?

Terzo quesito.
Il Regolamento didattico di Ateneo, art. 3, comma 3, lettera a), punto 7), stabilisce che il
Dipartimento che non afferisce ad alcuna Scuola «verifica il possesso dei requisiti curriculari
stabiliti per le singole lauree magistrali ad accesso non programmato e accerta l’adeguatezza della
preparazione personale degli studenti in ingresso».
Tale disposizione è stata fino ad oggi universalmente e concordemente interpretata come segue:
nel caso in cui le condizioni di accesso stabilite dai regolamenti dei CdLM non trovino applicazione
tanto evidente da potersi ritenere superflua la deliberazione del Consiglio di Dipartimento, la
verifica e l’accertamento di cui sopra si intendono compiuti solo a seguito di una deliberazione del
Consiglio di Dipartimento.
Osservo tuttavia che la procedura informatica prevede che si dia (o si possa facoltativamente
dare?) prima l’invio al singolo studente della comunicazione dell’esito della “prevalutazione” e
solo successivamente che vi sia la necessaria deliberazione da parte degli organi preposti di ogni
singolo dipartimento e l’invio delle “prevalutazioni” (e delle relative deliberazioni, suppongo) alle
segreterie studenti di competenza .
Dato che la procedura indicata sembra confliggere con quanto previsto dal Regolamento didattico
di Ateneo, chiedo lumi circa il da farsi.

Cordiali saluti,
Marco Forlivesi
presidente del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche
Email: marco.forlivesi@unich.it
Cell.: 349 87 17 877
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Allegato 2

Alla cortese attenzione del Delegato alla Didattica professore Fedele Cuculo,
alla cortese attenzione del Responsabile dell’Area Didattica 1,
alla cortese attenzione del Responsabile dell’Area Didattica 2,
per conoscenza alla cortese attenzione della Consulta degli Studenti
Gentilissimi,
nel Manifesto degli Studi si legge che le regole per l’accesso ai Corsi di Laurea Magistrale (NON a
Ciclo Unico) e ad accesso libero prevedono che il candidato all’iscrizione debba presentare una
domanda di prevalutazione dei requisiti curricolari e dell’adeguatezza della preparazione personale
al fine di ottenere il nullaosta che gli permetterà di procedere all’immatricolazione presso il CdLM
prescelto entro il 5 novembre.
Tale obbligo vale sia per i laureati presso la d’Annunzio, sia per i laureati presso altri atenei, sia per
quegli studenti che non hanno ancora conseguito la laurea ma sono prossimi al conseguimento del
titolo (ossia aspirano a laurearsi nella sessione autunnale o nella sessione straordinaria dell’anno
accademico 2018/2019) e intendono iscriversi ad un corso di laurea magistrale della d’Annunzio.
I primi non sono tenuti ad allegare i documenti richiesti dalla procedura, poiché questi sono
acquisiti d’ufficio dall’Ateneo; i secondi ed i terzi, invece, sono tenuti ad allegare tutti i documenti
richiesti dalla procedura, perché questi documenti non sono acquisiti d’ufficio dall’Ateneo.
Ciò posto si rileva e si chiede quanto segue.
1.
Il modulo che mostra un facsimile dell’autocertificazione degli studi e delle conoscenze acquisite ai
fini della prevalutazione previsto per gli studenti è reso disponibile solamente come parte integrante
della “Guida operativa per l’immatricolazione ai CdLM ad accesso libero”; non compare invece
nella pagina web dedicata alla modulistica della Segreteria. In questa pagina, tuttavia, compaiono
altri moduli finalizzati alla valutazione del possesso dei requisiti d’accesso da parte di laureati.
Il candidato all’iscrizione si trova pertanto depistato e disorientato: da un lato, l’unico modulo
apparentemente necessario non compare nella pagina web dedicata alla modulistica; dall’altro lato,
nella pagina web dedicata alla modulistica compaiono moduli che non si comprende in quali casi
possano o debbano essere utilizzati.
2.
Alcuni regolamenti di corsi di laurea magistrale prevedono come titolo sufficiente per il
soddisfacimento della verifica dei requisiti d’ingresso il possesso della laurea in una data classe.
Solo in assenza di quest’ultima stabiliscono che sia necessario possedere un numero minimo di
CFU in SSD.
Il facsimile di autocertificazione degli studi e delle conoscenze acquisite ai fini della prevalutazione
reso disponibile come parte integrante della “Guida operativa per l’immatricolazione ai CdLM ad
accesso libero” non permette al candidato di capire che ha la possibilità di autocertificare il solo
possesso di una laurea.
3.
Nel facsimile di autocertificazione degli studi e delle conoscenze acquisite ai fini della
prevalutazione reso disponibile come parte integrante della “Guida operativa per l’immatricolazione
ai CdLM ad accesso libero” si chiede al candidato all’iscrizione di dichiarare o di avere una laurea o
che conseguirà tale titolo in una data futura, avendo addirittura cura di specificare il giorno o il
periodo in cui sarà in sui possesso.
Questa formulazione appare contraria a quanto disposto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, circa gli stati, le qualità personali ed i fatti a diretta conoscenza dell’interessato che

possono essere dichiarati e sottoscritti dal medesimo per gli organi della pubblica amministrazione
in una “dichiarazione sostitutiva”. Se, infatti, è possibile autocertificare il possesso di un titolo di
studio e l’elenco degli esami sostenuti, non appare possibile autocertificare il mancato possesso del
titolo congiuntamente all’aspirazione a possederlo in data futura, rendendo con ciò
un’autodichiarazione siffatta nulla e illogica. È nulla in quanto non si certifica alcuno stato, qualità
personale o fatto verificabile nella realtà. È illogica perché si dichiara, in una richiesta di
prevalutazione per l’accesso ad un corso di studio, di non possedere un requisito necessario ad
accedervi. Si può dunque supporre che un eventuale valutatore possa solamente prendere atto delle
buone intenzioni del candidato, ma non potrà esprimere alcuna valutazione poiché, alla data della
stessa, mancherà un requisito necessario per l’accesso.
4.
Nel “Manifesto degli studi anno accademico 2019/2020” si legge che «lo studente è tenuto a
presentare una domanda di prevalutazione dei requisiti curricolari e della adeguatezza della
preparazione personale per ottenere il nullaosta che gli permetterà di immatricolarsi al corso
prescelto», che «La domanda va presentata dal 1° agosto al 5 novembre 2019», che «Per i Corsi di
Laurea (triennali), di Laurea Magistrale a ciclo unico (quinquennale o sessennale) e di Laurea
Magistrale (biennali) ad accesso libero la domanda dovrà essere compilata on-line - senza
maggiorazione contributiva - entro il 5 novembre 2019», e che «Le immatricolazioni a tutti i Corsi
di Laurea ad accesso libero e il rinnovo delle iscrizioni a tutti i Corsi di Laurea devono essere
effettuati entro il 5 NOVEMBRE 2019; sono comunque possibili oltre tale termine ma comportano
il pagamento di una maggiorazione per ritardata iscrizione rapportata alla durata del ritardo».
Dopo alcune pagine di istruzioni piuttosto pesanti, tuttavia, si legge dell’esistenza di
“IMMATRICOLAZIONI SUB CONDITIONE (IN IPOTESI)”. A tale proposito, si dice che tale
ipotesi - della quale il Manifesto non dice nulla in precedenza - «riguarda coloro cui è consentito
immatricolarsi ad un Corso di laurea magistrale pur non essendo ancora in possesso del titolo di
Laurea previsto per la prosecuzione degli studi nel livello successivo» e si stabilisce quanto segue:
«Lo status di studente immatricolato sub conditione termina nelle seguenti ipotesi: a)
conseguimento del titolo finale di Laurea entro la sessione straordinaria dell’Anno Accademico
2018/2019; b) mancato conseguimento del titolo di Laurea entro la sessione straordinaria dell’Anno
Accademico 2018/2019. Nel caso di cui alla lettera a) lo studente è tenuto a perfezionare
l’immatricolazione per l’anno accademico 2019/2020 al Corso di laurea magistrale presso la
Segreteria Studenti di riferimento entro e non oltre 10 giorni dalla data del conseguimento del titolo
di laurea presso Ud’A o altri Atenei».
A fronte di questo coacervo di disposizioni, si chiede di chiarire se chi intende iscriversi nell’a.a.
2019/2020 ad un corso di laurea magistrale ad accesso libero debba, pena il pagamento di
maggiorazioni, presentare in ogni caso domanda di prevalutazione entro il 5 novembre
indipendentemente dall’avere o non avere conseguito una laurea, o, al contrario, se gli studenti che
conseguono una laurea posteriormente al 5 novembre possono presentare domanda di
immatricolazione entro i 10 giorno dalla laurea senza pagamento di maggiorazioni.
Cordialmente,
Carmela Santulli
___
Rappresentante degli Studenti presso il Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed
Economico-Quantitative
Contatti: carmela.santulli@studenti.unich.it

Verbale della seduta del 17 settembre 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
Filosofia della politica
Filosofia e teoria del testo
Filosofia della relazione umana

(nessuno)
(nessuno)
(nessuno)
(nessuno)

M-FIL/03
M-FIL/03
M-FIL/03
M-FIL/01

(unico)
(unico)
(unico)
(unico)

9
9
9
9

B
B
B
B

2
2
2
*1

Ciglia Francesco Paolo
Cesarone Virgilio
Achella Stefania
(mutuato: Fidelibus Giuseppe)

8
6
8
8

6
6
6

B
B
B

1
*
2

Ardovino Adriano
(mutuato: Claudia Casadio)
Peroli Enrico

6
6
8

9
9
9
9

B
B
B
B

2
1
2
2

Lucchetta Giulio
Forlivesi Marco
De Felice Federica
Cafagna Emanuele

8
6
8
8

6
6
6
6
6
6

B
B
B
B
B
B

*
*
*
*
2
*

(mutuato: Dimauro Elisabetta)
(mutuato: Bultrighini Umberto)
(mutuato: Trinchese Stefano)
(mutuato: Bianco Adele)
Bianco Adele
(mutuato: Tresca Roberta)

8
8
8
6
6
8

CFU totali: 18
Obbligatoriamente uno tra i seguenti insegnamenti/esami, a libera scelta dello studente
Filosofia teoretica
Filosofia della mente e del linguaggio
Antropologia filosofica

(nessuno)
(nessuno)
(nessuno)

M-FIL/01
M-FIL/02
M-FIL/03

(unico)
(unico)
(unico)

CFU totali: 6
Obbligatoriamente uno tra i seguenti insegnamenti/esami, a libera scelta dello studente
Storia della filosofia antica
Filosofie e culture dal medioevo al rinascimento
Storia della filosofia dal rinascimento all’illuminismo
Storia della filosofia dall’illuminismo all’età contemporanea

(nessuno)
(nessuno)
(nessuno)
(nessuno)

M-FIL/07
M-FIL/06
M-FIL/06
M-FIL/06

(unico)
(unico)
(unico)
(unico)

CFU totali: 9
Obbligatoriamente uno tra i seguenti insegnamenti/esami, a libera scelta dello studente
Storia greca
Storia romana
Storia dell’Europa contemporanea
Sociologia e diritto del lavoro
Sociologia del mutamento e dei processi digitali
Marketing e reti d'impresa

(nessuno)
(nessuno)
(nessuno)
(nessuno)
(nessuno)
(nessuno)

L-ANT/02
L-ANT/03
M-STO/04
SPS/07
SPS/07
SECS-P/08

(unico)
(unico)
(unico)
(unico)
(unico)
(unico)

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.

LMSF (LM78) – Didattica erogata anno accademico 2019-20 – Pagina 3 di 5

Obbligatoriamente tre tra i seguenti insegnamenti/esami, a libera scelta dello studente
Letteratura greca
Letteratura latina

(nessuno)
(nessuno)

L-FIL-LET/02
L-FIL-LET/04

(unico)
(unico)

6
6

C
C

*
*

(mutuato: Catenacci Carmine)
(mutuato: Domenicucci Patrizio)

8
8

Storia medievale
Storia dell’Europa in età moderna
Storia della scienza
Storia della teologia
Archivistica pura
Paleografia latina e diplomatica

(nessuno)
(nessuno)
(nessuno)
(nessuno)
(nessuno)
(nessuno)

M-STO/01
M-STO/02
M-STO/05
M-STO/07
M-STO/08
M-STO/09

(unico)
(unico)
(unico)
(unico)
(unico)
(unico)

6
6
6
6
6
6

C
C
C
C
C
C

*
*
1
1
*
*

(mutuato: Paciocco Roberto)
(mutuato: Fosi Irene)
Segre Michael
Galavotti Enrico
(mutuato de Berardinis Antonello)
(mutuato: Tedeschi Carlo)

8
8
8
8
8
8

Fondamenti di scienze cognitive
Psicologia dello sviluppo del linguaggio
Psicologia degli atteggiamenti e delle opinioni
Psicologia del disagio organizzativo e occupazionale
Pedagogia sociale
Letteratura per l'infanzia e l'adolescenza

(nessuno)
(nessuno)
(nessuno)
(nessuno)
(nessuno)
(nessuno)

M-PSI/01
M-PSI/04
M-PSI/05
M-PSI/06
M-PED/01
M-PED/02

(unico)
(unico)
(unico)
(unico)
(unico)
(unico)

6
6
6
6
6
6

C
C
C
C
C
C

1
*
*
*
*
*

Di Domenico Alberto
(mutuato: Fasolo Mirco)
(mutuato: Alparone Francesca Romana)
(mutuato: Cortini Michela)
(mutuato: Bruni Elsa Maria)
(mutuato: Filograsso Ilaria)

8
8
8
8
8
8

Economia digitale e dell’innovazione
Gestione e sviluppo delle risorse umane
Strategia aziendale
Comunicazione aziendale
Storia delle istituzioni finanziarie
Sociologia dei processi economici e del lavoro

(nessuno)
(nessuno)
(nessuno)
(nessuno)
(nessuno)
(nessuno)

SECS-P/04
SECS-P/07
SECS-P/07
SECS-P/10
SECS-P/12
SPS/09

(unico)
(unico)
(unico)
(unico)
(unico)
(unico)

6
6
6
6
6
6

C
C
C
C
C
C

*
2
*
*
*
1

(mutuato: Carlei Vittorio)
Giansante Paola
(mutuato: Di Berardino Daniela)
(mutuato: Simoncini Dario)
(mutuato: Nardone Paola)
Bianco Adele

8
8
8
8
8
6

6
6

F
F

2
2

D’Agnillo Renzo
Handschuhmacher Sylvia

8
8

CFU totali: 18
Obbligatoriamente uno tra i seguenti insegnamenti/esami, a libera scelta dello studente
Ulteriori conoscenze linguistiche – Inglese
Ulteriori conoscenze linguistiche – Tedesco

(nessuno)
(nessuno)

NN
NN

(unico)
(unico)

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
Filosofia della mente e del linguaggio
Antropologia filosofica

(nessuno)
(nessuno)
(nessuno)

M-FIL/01
M-FIL/02
M-FIL/03

(unico)
(unico)
(unico)

6
6
6

B
B
B

*
*
*

(mutuato: Ardovino Adriano)
(mutuato: Casadio Claudia)
(mutuato: Peroli Enrico)

6
6
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
Filosofie e culture dal medioevo al rinascimento
Storia della filosofia dal rinascimento all’illuminismo
Storia della filosofia dall’illuminismo all’età contemporanea

(nessuno)
(nessuno)
(nessuno)
(nessuno)

M-FIL/07
M-FIL/06
M-FIL/06
M-FIL/06

(unico)
(unico)
(unico)
(unico)

9
9
9
9

B
B
B
B

*
*
*
*

(mutuato: Lucchetta Giulio)
(mutuato: Forlivesi Marco)
(mutuato: De Felice Federica)
(mututato Emanuele Cafagna)

8
6
8
8

(nessuno)

NN

(unico)

6

F

2

Forlivesi Marco

6

12

D

15

E

CFU totali: 18
Insegnamento/esame obbligatorio
Informatica umanistica

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.

CFU totali: 12
Prova finale

CFU totali: 15
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