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 21 gennaio 2020

Il giorno 21 gennaio 2020, alle ore 14.45, nell’aula dipartimentale “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.
5.

Comunicazioni.
Pratiche studenti.
Didattica erogata anno accademico 2019-20.
Didattica erogata anno accademico 2020-21.
Segnalazione del Rappresentante degli studenti: discussione.

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 CAFAGNA

Emanuele

P

5 CESARONE

Virgilio

P

6 CIGLIA

Francesco Paolo AG

7 D’AGNILLO

Renzo

P

8 DE FELICE

Federica

P

9 DI DOMENICO

Alberto

P

10 FORLIVESI

Marco

P

11 GALAVOTTI

Enrico

P

12 GIANSANTE

Paola

P
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13 HANDSCHUHMACHER Sylvia

AG

14 LUCCHETTA

Giulio

P

15 SEGRE

Michael

AG

16 MONACO

Daniele

P

Il presidente, constatata la presenza del numero legale, alle ore 14.50 dichiara aperta la seduta e
passa ad illustrare i punti all’ordine del giorno.

1. Comunicazioni.
1.1. Il presidente comunica che il Senato Accademico ha concesso al prof. Enrico Peroli, a
decorrere dal 1 gennaio 2020, un congedo annuale ai sensi dell’art. 10 della L. 311/1958 e
dell’art. 3, comma 1, del Regolamento per la concessione dell’anno sabbatico, del congedo
per motivi di studio o di ricerca e dell’aspettativa per lo svolgimento di attività presso organismi pubblici e privati. Diviene pertanto operativa la sostituzione proposta dal Consiglio
del prof. Peroli con il prof. Ciglia nell’insegnamento di Antropologia filosofica previsto in
erogazione nel secondo semestre del corrente anno accademico.
1.2. Il presidente comunica che, a seguito di un’iniziativa del presidente del Corso di Laurea
Magistrale in Management, Finanza e Sviluppo, prof. Gianfranco Giulioni, ha discusso con
il segretario amministrativo del Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative, dott. Nicola D’Adamio, la questione delle coperture assicurative e dei
rimborsi delle spese di trasferta per quei docenti che si recassero a far sostenere esami a studenti detenuti nella Casa di Reclusione di Sulmona (AQ). A tale proposito il dott D’Adamio
ha formulato il seguente parere: nel caso in cui si iscrivessero ai corsi di studio afferenti al
Dipartimento detenuti della Casa di Reclusione di Sulmona (AQ), i docenti che si recassero
ad eseminarli sarebbero da considerarsi in missione per esigenze di servizio e ad essi si applicherebbe il Regolamento delle missioni e dei rimborsi spese (emanato con D.R. n. 245 del
24.4.2013; modificato con D.R. n. 277 del 3.3.2016 e con D.R. n. 769 del 22 giugno 2016) e
sarebbe pertanto facoltà dei docenti chiedere il rimborso delle spese di trasferta su fondi di
Dipartimento.
1.3. Il presidente comunica che in data 20 gennaio 2020 il direttore del Centro Linguistico di
Ateneo, prof. Tania Zulli, ha chiesto ai direttori di dipartimento ed ai presidenti di corso di
studio di indicare, per l’anno accademico 2019-2020, le attività didattiche che il Centro in
parola potrebbe erogare all’interno dei corsi di studio al fine di migliorare l’offerta agli studenti o supportare gli stessi nell’apprendimento delle lingue straniere. Dà poi la parola alla
prof. Zulli, che è stata invitata a presenziare alla seduta, affinché possa fornire ulteriori informazioni in proposito. La prof. Zulli illustra i seguenti esempi: determinare il livello di
competenze linguistiche degli studenti; fornire attività didattica integrativa al fine di elevare
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le conoscenze linguistiche di base degli studenti del corso di studio ad un livello auspicato
definito.

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
Il presidente sottopone al Consiglio le richieste presentate dagli studenti infrascritti di poter
sostenere, come esami a scelta, 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

PANZONE Lelio Paolo

3198711

Richiesta accolta.

BARONE Niccolò

3202211

Richiesta accolta.
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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

LIBRONE Angelica

3208876

Richiesta accolta.

DI PERSIO Giacomo

3209544

Richiesta accolta.

SCORDELLA Giulia

3209249

Richiesta accolta.

SANTULLI Carmela

3208874

Richiesta accolta.

2.10. Autorizzazioni correlatore esterno
Non sono pervenute domande in merito.
3. Didattica erogata anno accademico 2019-20.
Il presidente comunica che in data 8 gennaio 2020 i proff. Renzo D’Agnillo e Tania Zulli
hanno presentato la proposta di sostituire il prof. D’Agnillo con la prof. Zulli
nell’insegnamento di Idoneità di lingua inglese, previso in erogazione nel secondo semestre
del corrente anno accademico.
Il Consiglio, dopo breve discussione, tenuto conto del fatto che la prof. Zulli ha preso servizio in data 1 dicembre 2019 e che è bene che la stessa metta a frutto quanto prima le proprie
competenze anche in ambito didattico, approva la proposta dei Professori in narrativa e dà
mandato al presidente di trasmettere la presente deliberazione al Direttore del Dipartimento.
4. Didattica erogata anno accademico 2020-21.
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
opportuno 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 2020-21 ed 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 2020-21 e degli insegnamenti previsti in offerta al
secondo anno della coorte 2019-20;
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;
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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, rivedibile, di didattica erogata contenuta nell’allegato A 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 B del presente verbale, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, e di attivazione della procedura selettiva, se opportuna e al momento
opportuno, per l’affidamento dell’insegnamento indicato nell’allegato in parola come coperto tramite contratto.
Come conseguenza della definizione della didattica erogata per l’a.a. 2020-21, 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 C 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.

5. Segnalazione del Rappresentante degli studenti: discussione.
Il presidente comunica che in data 15 gennaio 2020 il rappresentante degli studenti in seno
al Consiglio di Corso di Studio nonché studente tutor in carica, dott. Daniele Monaco, gli ha
trasmesso una segnalazione relativa alle problematiche di segreteria che lui e gli studenti del
CdS si sono trovati ad affrontare in tempi recenti. La segnalazione, che viene allegata al
presente verbale, è già stata trasmessa ai componenti del Consiglio. Il presidente chiede al
Rappresentante di illustrare la sua comunicazione e apre la discussione in merito.
Al termine di ampia discussione, il Consiglio delibera di segnalare al Direttore di
Dipartimento le seguenti criticità, sottoponendogli l’ipotesi di trasmetterle al Direttore
Generale dell’Ateneo.
- La gestione delle carriere degli studenti non è chiarita in modo esaustivo in alcun
documento dell’Ateneo. In particolare, si segnala la mancanza a tutt’oggi del
Regolamento carriere studenti, già previsto in più luoghi del Regolamento didattico di
Ateneo, e l’esatta definizione delle procedure che gli studenti devono seguire al fine di
presentare domanda, ad esempio, di abbreviazione carriera o di scelta di esami in TAF D,
nonché dei tempi nei quali l’Amministrazione è tenuta a portare a conclusione le relative
pratiche.
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-

-

-

Gli iter amministrativi da seguire per giungere alla soluzione delle problematiche via via
riscontrate non sono definiti.
Si sono recentemente verificati importanti disguidi relativi all’acquisizione da parte
dell’Ateneo delle certificazioni ISEE-U degli studenti, con conseguenti errori di calcolo
dell’importo delle rate universitarie e grave incomodo per gli studenti.
L’assenza di singoli operatori impiegati presso la Segreteria Studenti ha spesso
comportato una severa mancanza di continuità nei servizi erogati agli studenti.
La modulistica di Segreteria Studenti appare obsoleta, oscura e distribuita in modo
caotico nelle pagine Web della Segreteria di riferimento. Gli studenti si offrono di
partecipare alla revisione dei moduli e della loro collocazione nelle pagine Web e, in
generale, alla ristrutturazione dell’informazione rappresentata nelle pagine Web della
Segreteria.
La procedura di prevalutazione per l’iscrizione ai Corsi di Laurea Magistrale appare
farraginosa.
La Segreteria Studenti ha cessato di distribuire i ticket necessari per la valutazione
puntuale da parte degli studenti dei servizi erogati dalla stessa.

Il presidente dichiara chiuso il Consiglio alle ore 15.45.
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante.
Chieti, il 21 gennaio 2020
Il Presidente
(Prof. Marco Forlivesi)

Il Segretario verbalizzante
(Prof. Virgilio Cesarone)
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Verbale della seduta del 21 gennaio 2020
del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche,
allegato A
(Didattica erogata anno accademico 2020-21)
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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. 2020-21, immatricolatisi al Corso di Studio nell’anno accademico 2020-21;
- al 2° anno di corso standard, a.a. 2020-21, immatricolatisi al Corso di Studio nell’anno accademico 2019-20.
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COORTE 2020-21, 1° ANNO DI CORSO STANDARD (A.A. 2020-21)
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: Casadio Claudia)
Peroli Enrico

6
6
8

9
9
9
9

B
B
B
B

1
1
2
2

Lucchetta Giulio
Forlivesi Marco
De Felice Federica
Cafagna Emanuele

6
6
8
8

6
6
6
6
6
6

B
B
B
B
B
B

*
*
*
*
1
*

(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.
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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 della comunicazione e del linguaggio
Psicologia degli atteggiamenti e delle opinioni
Relazioni d'aiuto e counseling nei contesti educativi e lavorativi
Pedagogia sociale
Storia della pedagogia

(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

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)

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

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

6
6
6
6
6

C
C
C
C
C

2
*
*
*
1

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

8
8
8
8
6

6
6

F
F

2
2

Zulli Tania
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 2019-20, 2° ANNO DI CORSO STANDARD (A.A. 2020-21)
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

(nessuno)
(nessuno)

M-FIL/01
M-FIL/02

(unico)
(unico)

6
6

B
B

*
*

Antropologia filosofica

(nessuno)

M-FIL/03

(unico)

6

B

*

(mutuato: Ardovino Adriano)
(mutuato da insegnamento erogato in modalità reale al 1° anno della coorte 2020-21)
(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 Cafagna Emanuele)

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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Verbale della seduta del 21 gennaio 2020 del Consiglio
del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche (LM78),
allegato C
(Richieste di mutuazione per l’anno accademico 2020-21)

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 - Pizzo Paola
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 - "Storia della pedagogia" - 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

Richiesta di mutuazione di insegnamenti a favore della LMSF
da sottoporsi al Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne
Richiesta di mutuazione di insegnamenti erogati nel CdLM
"Lingue straniere per l’impresa e la cooperazione internazionale" (LM38)
•

M-FIL/02 - "Logica e linguaggio" - Mutuato per 6 CFU - Casadio Claudia

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/04 - "Psicologia dello sviluppo della comunicazione e 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
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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 - "Relazioni d'aiuto e counseling nei contesti educativi e lavorativi " - Mutuato per 6
CFU - Cortini Michela

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)

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. 2020-21
Mutuazione di insegnamenti erogati nel CdLM "Management, finanza e sviluppo" (LM56)
•

SECS-P/12 - "Storia delle istituzioni finanziarie" - 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 del 21 gennaio 2020 del Consiglio
del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche (LM78),
allegato C
Proposta circa l’individuazione dei docenti di riferimento del CdS e circa
il loro “peso” ai fini dell’accreditamento del CdS nell’a.a. 2020-21
Cognome

Nome

SSD

Ruolo

ACHELLA

Stefania

M-FIL/03

PA

1

DE FELICE

Federica

M-FIL/06

RU

1

CESARONE

Virgilio

M-FIL/03

PA

1

CIGLIA

Francesco Paolo

M-FIL/03

PO

1

GALAVOTTI

Enrico

M-STO/07

PA

1

LUCCHETTA

Giulio

M-FIL/07

PA

1

PEROLI

Enrico

M-FIL/03

PO

1

SEGRE

Michael

M-STO/05

PO

1
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Peso

Segnalazione del rappresentante degli studenti
nel Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche
circa alcune problematiche concernenti i rapporti tra gli studenti del CdS
e la Segreteria Unificata

1. Situazione
Alla data della presente, i servizi erogati dalla Segreteria Unificata presentano numerose
problematicità. Al fine di illustrare la situazione, si riportano dapprima le rilevazioni ufficiali
prodotte in merito e di seguito le segnalazioni pervenute agli studenti tutor ed ai rappresentanti.

Rilevazioni ufficiali circa la LM-78.
1) Nella relazione annuale della Commissione Paritetica, redatta in data 25/11/2019, riguardo
il CdLM LM-78 si riportano chiaramente, al Quadro A punto 4, le difficoltà che affliggono
la S.U e la relativa modulistica, nonché le annose criticità di organizzazione e chiarezza del
sito UniCH.
2) Nella SMA-2019 prodotta dal CdLM LM-78, ed in particolar modo nelle conclusioni, si
rileva come l’Ateneo sia in difetto nell’erogazione di numerosi servizi.
3) Nella seduta del CdCdS del 17/09/2019 il presidente del CdS di studio ha riferito di come la
farraginosità delle nuove procedure di prevalutazione (obbligatorie per coloro i quali
intendano iscriversi ad un CdLM) e, più in generale, i problemi del sistema informatico
abbiano comportanto lunghi e complessi incontri con i responsabili di volta in volta
competenti al fine di rimediare alle criticità che andavano emergendo. Nel medesimo
verbale, all’allegato 2, una lettera rivolta al CdCdS da parte della rappresentante in
Dipartimento, la dott. Carmela Santulli, riporta lucidamente le problematiche emerse in
merito alla procedura in parola.
4) Nella seduta del CdCdS del 17/07/2019 si riporta una rilevazione espressa dalla
Commissione Paritetica in data 20/05/2019 circa la mancanza del Regolamento di ateneo
per gli studenti (previsto dall’art. 2 comma 10 del Regolamento didattico di Ateneo),
regolamento atto a normare anche le specifiche aree di competenza della S.U rispetto ad altri
Uffici dell’Ateneo.
5) Le due relazioni redatte dallo scrivente al termine dei due mandati precedenti in qualità di
tutor studentesco riportano come si sia spesso rivelato necessario accompagnare gli studenti
negli uffici, in special modo gli uffici della S.U.
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6) I numerosi incontri che hanno avuto luogo tra il presidente di CdS, in taluni casi
accompagnato dal sottoscritto in qualità di rappresentante degli studenti, e la S.U circa
l’adozione di moduli non obsoleti e completi, non ha sortito effetto alcuno.
Rilevazioni raccolte dagli studenti tutor e dal rappresentante.
Di seguito vengono riportati gli estratti di alcune e-mail di segnalazione, tolti i dettagli che
permetterebbero di identificare gli scriventi. Queste e-mail provengono in misura variabile dagli
studenti dei tre CdS ( L-5 e L-19, LM-78 e LM-85) incardinati nel DSFPEQ e rendono evidente
come la situazione sia critica in mod trasversale e generalizzato. Ogni informazione circa gli
intestatari delle e-mail sarà fornita su richiesta.

1) “Vorrei sapere quando ci sarà la possibilità di prenotarsi agli esami di psicologia del lavoro
della professoressa Cortini, psicologia della memoria del professore Mammarella e
comunicazione mediale e criminalità del professor Lombardinilo, dato che purtroppo non
posso prenotarli sulla mia pagina personale.”
2) “Volevo segnalarvi che per il pre-appello di comunicazione mediale e criminalità del
15/01/2020 e per l'esame di psicologia della memoria del 23/01/2020 non posso accedere
alla prenotazione degli esami”
3) “Vi scrivo per segnalare alcune problematiche riscontrate rispetto all’approvazione degli
esami a scelta dello studente (tafD). Ho effettuato la richiesta di approvazione esami tramite
modulo a metà dicembre, il consiglio di CdL si è riunito poco dopo, ma la segreteria, ad
oggi, non ha ancora provveduto ad inserire gli esami scelti nel mio piano di studi. Non è
possibile che il 9 gennaio, a ridosso della sessione invernale, non siano stati ancora
approvati gli esami richiesti: io ed altri studenti - che hanno riscontrato un problema simile probabilmente non potremo iscriverci ad alcuni appelli della sessione invernale. Segnalo
questa situazione, nella speranza che la segreteria possa prendere coscienza della propria
scorrettezza e negligenza e del fatto che queste ultime recano danno alla carriera degli
studenti.”
4) “Volevo comunicare il mio disappunto su notevoli disservizi da parte della segreteria. Nel
piano di studi del terzo anno sono compresi i 12 crediti a scelta per quali ho scelto di
chiedere il riconoscimento di due esami ognuno da 6 crediti effettuati nella precedente
carriera di operatore beni culturali. Scrivendo alla segreteria mi è stato risposto che di 12
crediti solo 8 sono stati riconosciuti ma io non so quali e mi hanno detto che mi sarebbero
stati accreditati a breve, questo ad inizio dicembre e la domanda di riconoscimento l'ho fatta
il 4 novembre. Io ancora non ho il libretto aggiornato e non avendo il libretto aggiornato
non posso finire di compilare il piano di studi e quindi non posso effettuare esami. Ho scritto
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più e più una mail alla segreteria che non risponde ho provato a telefonare e non mi
rispondono. Vorrei cercare di capire come agire e soprattutto per evitare di perdere la
sessione invernale”
5) “Salve, vi scrivo per esprimere il mio disappunto riguardo i numerosi problemi che io, come
gli altri miei colleghi, riscontriamo spesso negli ultimi mesi, problemi relativi alle nostre
pagine personali, ai piani di studio, agli appelli che spariscono all'improvviso, al calcolo
errato delle tasse da pagare. Inoltre, nonostante le giuste lamentele da parte nostra, spesso
non veniamo trattati con il giusto rispetto dagli addetti ai lavori della segreteria competente.
Siamo onestamente stufi, visto che l'Università non é gratuita e i servizi sono pessimi.”
6) “Sono una studentessa di scienze dell’educazione questa mattina mi sono recata in
segreteria per chiedere spiegazioni riguardo il caricamento della prima tassa da pagare, in
quanto mi risulta da pagare il massimale nonostante il modello isee è stato presentato
regolarmente. La segreteria non ha saputo fornirmi alcuna informazione ma si è limitata a
fare delle “ipotesi”. Mi è stato detto di rifare il modello isee nonostante il mio fosse stato
presentato regolarmente o ancora più semplicemente pagare l’importo ricevuto senza
battere ciglio.”

2. Considerazioni sulle segnalazioni degli studenti
Prima di fare riflessioni sulle segnalazioni degli studenti, occorrono alcune premesse. È ben
chiaro come, sia la S.U che la Segreteria didattica, siano fortemente sottodimensionate rispetto il
carico di lavoro cui sono sottoposte. Si riconosce anzi come molti validi elementi all’interno di
entrambe spesso si prodighino al di là del loro dovere al fine di risolvere tali problematiche.
Congiuntamente, è evidente che parte dei problemi segnalati nelle e-mail sopra riportate sono
derivati dal lungo fermo delle vacanze natalizie.
Poste queste premesse, si possono nondimeno fare le seguenti considerazioni.
In primo luogo, si evince come problemi di natura informatica ed organizzativa affliggano anche
la nostra, ma non solo la nostra, segreteria didattica (e-mail 1 e 2). In secondo luogo, emerge che la
S.U. soffre di almeno due ordini di problemi distinti: una comunicazione con lo studente costituita
anche da informazioni contraddittorie o erronee ed una comunicazione interna o con altri attori
dell’Ateneo a tratti difficoltosa (e-mail 3-6).
Al fine di sottolineare le criticità emerse dalle e-mail di segnalazione, si rende opportuna una
loro analisi operata dall’esperienza dello scrivente.
L’email n. 6 è prioritaria, trattando di un problema inerente la presentazione del modello ISEEU. Innanzitutto, in tale occasione l’operatore allo sportello si è dimostrato quantomeno inefficiente,
non prospettando alcuna soluzione e, anzi, invitando lo studente semplicemente a pagare il
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massimale delle tasse. Si è rivelato necessario che un rappresentante degli studenti, nello specifico
Sara D’Avanzo (che si ringrazia sentitamente) si recasse con lo studente alla S.U. affinché si
ottenesse non una soluzione ma almeno un reindirizzamento ad altri uffici. Dopo un lungo
peregrinare per il campus, la soluzione è stata fornita da un “Infostudenti” sito nel Rettorato: solo
qui si è potuto apprendere come non si trattasse di un errore dello studente ma di un
malfunzionamento del sistema informatico.
Circa l’e-mail n. 3, è d’uopo chiarire come diversi elementi concorrano al verificarsi di tali
situazioni. Primariamente, va ammesso che gli studenti non tengono sempre conto delle tempistiche
necessarie all’elaborazione delle pratiche burocratiche, sebbene sia gli studenti tutor che i
rappresentanti siano impegnati a sensibilizzare il corpo studentesco riguardo la corretta gestione
dell’aspetto burocratico della vita universitaria. In secondo luogo, il doppio step di processamento
di una pratica studentesca, approvazione in CdCdS e convalida in S.U con trasmissione cartacea dei
documenti, può dar luogo a farraginosità e rallentamenti, non ostante l’impegno di tutti gli attori
coinvolti. Sembra pertinente qui sottolineare come possa accadere che vi siano incongruenze tra i
CdS e la S.U circa le normative e le interpretazioni di queste, le quali condizionano l’esito delle
pratiche medesime. Stando alle recenti segnalazioni pervenute agli studenti tutor, tale problematica
sembra aver interessato specialmente il CdLM LM-85. Riguardo l’e-mail n. 4, la S.U. sembra aver
offerto comunicazioni frammentarie, lasciando lo studente interdetto circa lo stato e l’esito della sua
procedura di riconoscimento crediti. Tale procedura, infatti,

risulta essere più o meno

invariabilmente uno degli eventi più ostici di cui lo studente possa fare esperienza. A titolo di
esempio, basti rilevare come l’iter pratico da effettuare, anziché trovare esaustiva spiegazione nella
regolamentazione generale o in documentazione specifica, viene descritto sinteticamente nello
stesso modulo di domanda.
L’email n. 5, infine, riporta quello che è, ahimè, lo stato di esacerbazione vigente in molte delle
interazioni fra gli studenti e la S.U.

3. Proposte
Per quanto sin qui esposto, si propone al CdS di valutare, magari anche mediante la costituzione di
un gruppo di docenti apposito (cui mi offro di partecipare quale rappresentante degli studenti) una
serie di incontri con la S.U., in cui si lavori solidalmente ad essa sui punti seguenti.
-

L’analisi della normativa in possesso della S.U. (come suggerito anche dal prof. Cafagna
nella seduta del CdS del 25/11/2019) al fine di evitare incomprensioni e fraintendimenti, con
particolare attenzione a ciò che norma: le regole per la scelta dei TaFD e dei Fuori Piano, la
procedura

di

riconoscimento

crediti,

tutte
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quelle

immatricolazioni

che

esulino

l’immatricolazione standard (con costi e procedure). Su tali punti parrebbe utile anche
ribadire gli iter pratici, con i relativi moduli e gli obblighi cui lo studente è soggetto.
-

Il rinnovo della richiesta di adottare nuovi e più completi moduli per la selezione degli esami
in TafD e fuori piano. Tali moduli sono, in effetti, già pronti.

-

Il rinnovo della richiesta di aggiornare la sezione modulistica della segreteria studenti,
tortuosa nella struttura e, in alcuni casi, con contenuti obsoleti.

-

L’ampliamento della guida per la procedura di prevalutazione per l’iscrizione ai CdLM,
anche alla luce delle esperienze dei CdS.

-

La richiesta che la S.U incoraggi l’uso dei ticket, oggi raramente utilizzati, necessari per la
compilazione dei questionari di soddisfazione del loro servizio, al fine di avere una statistica
affidabile dell’opinione studentesca in merito.

-

Considerando il recente verificarsi di disguidi legati alla “consegna” del modello ISEE-U e
al calcolo dell’importo delle rate universitarie; nonché la complessità, per lo studente, di
comprendere a quale dei molti uffici coinvolti rivolgersi in questi casi, la valutazione con la
S.U della messa a disposizione di un referente specifico per tali problematiche.

-

La verifica, stanti le sue risorse d’organico attuali, che la S.U sia sempre in condizione di
operare senza impedimenti in tutte le operazioni quotidiane.

-

La concertazione con la S.U. di un iter per gli studenti, che i rappresentanti e gli studenti
tutor avranno cura di comunicare con solerzia, che essi possano seguire ogni qual volta la
problematica presentata all’operatore dello sportello esuli le sue competenze.

Presentando queste, che spero essere proposte costruttive per il miglioramento dei servizi e per
l’esperienza quotidiana di tutti, docenti e studenti, mi auguro che i rappresentanti, sia della L5-L19
che della LM-85, le facciano proprie.

Il rappresentante degli studenti

Chieti, 12/01/2020

dott. Daniele Monaco
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