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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 20 aprile 2020 

 

 

Il giorno 20/04/2020, alle ore 15.15, il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Scienze 

Filosofiche si riunisce in modalità telematica su piattaforma Teams per discutere il seguente ordine 

del giorno. 

 

1. Comunicazioni. 

2. Pratiche studenti. 

 

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

Funge da segretario verbalizzatore la prof. Adele Bianco. 

 

Sono presenti, tutti in modalità telematica su piattaforma Teams, assenti giustificati o assenti: 

 Cognome Nome Firma 

1 ACHELLA Stefania P 

2 ARDOVINO Adriano P 

3 BIANCO Adele P 

4 CAFAGNA Emanuele P 

5 CESARONE  Virgilio P 

6 CIGLIA Francesco Paolo P 

7 DE FELICE Federica P 

8 DI DOMENICO Alberto AG 

9 FORLIVESI Marco P 

10 GALAVOTTI  Enrico P 

11 GIANSANTE  Paola P 

12 LUCCHETTA  Giulio AG 

13 SEGRE Michael P 

14 ZULLI Tania P 
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15 MONACO Daniele P 

 

Il presidente, constatata la presenza del numero legale, alle ore 15.50 dichiara aperta la seduta e 

passa ad illustrare i punti all’ordine del giorno. 

 

 

1. Comunicazioni 

1.1. Il presidente comunica al Consiglio che la prof. Sylvia Handschumacher ha chiesto e ot-

tenuto un congedo per ragioni familiari a seguito dell’emergenza epidemiologica e che con-

seguentemente, di concerto con i presidenti dei corsi di studio in Filosofia e Scienze 

dell’Educazione e in Sociologia e Criminologia, ha chiesto al Direttore del Dipartimento 

SFiPEQ ed al Presidente della Scuola SEAGS che venisse attivata una procedura comparati-

va per l’affidamento degli insegnamenti tenuti dalla prof. Handschumacher, tra i quali vi è 

anche l’insegnamento di Ulteriori Conoscenze Linguistiche – Tedesco attivo nel Corso di 

Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche. Il bando, pubblicato il 25 marzo 2020, è scaduto il 

6 aprile 2020 ed il concorso è in corso di svolgimento. 

1.2. Il presidente comunica al Consiglio di aver provveduto, conformemente a quanto indi-

cato dalla Presidente del Presidio della Qualità di Ateneo, prof. Marina Fuschi, e dal Re-

sponsabile del Settore Programmazione e Valutazione della Didattica e della Ricerca, dott. 

Livio Casoni, nelle loro email del 6 marzo 2020, ai controlli ed agli atti da eseguirsi entro il 

10 aprile 2020 concernenti la SUA-CdS 2020 del Corso di Studio. 

1.3. Il presidente comunica al Consiglio che il Presidio della Qualità di Ateneo con email 

dell’8 aprile 2020 gli ha trasmesso una valutazione analitica circa i syllabi degli insegnamenti 

erogati in modalità reale entro il CdS. La valutazione è ottima, essendo state formulate osser-

vazioni effettive su un solo insegnamento e, per di più, su una problematica ben circoscritta. I 

rilievi del PQA, conclude il presidente, sono già stati trasmessi al docente interessato. 

1.4. Il presidente comunica al Consiglio che con email inviatagli in data 19 aprile 2020 il 

prof. Emanuele Cafagna ha chiesto da quale regolamento fossero normate le sedute telema-

tiche di questo Consiglio tenutesi anteriormente all’entrata in vigore, il 18 marzo 2020, del 

vigente Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità te-

lematica, esprimendo inoltre il desiderio di ricevere una risposta ufficiale e verbalizzata in 

sede di seduta di Consiglio. Il presidente risponde che anteriormente al regolamento sum-

menzionato non vigeva in Ateneo alcuna regolamentazione in proposito; era invece corrente 

la prassi di riunire in situazioni d’urgenza organi quali i consigli di corso di studio e le 

commissioni paritetiche nella forma, declinata in modi diversi in contesti diversi, di una ma-

nifestazione delle posizioni e delle volontà dei singoli membri di tali organi tramite lo scam-

bio collettivo di email. 

1.5. Il presidente comunica al Consiglio che, posteriormente alla convocazione della presen-

te seduta, la prof. Tania Zulli gli ha sottoposto la richiesta di coprire nel prossimo anno ac-
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cademico 2020/2021 l’insegnamento di Ulteriori Conoscenze Linguistiche – Inglese, SSD 

NN, TAF F, 6 CFU, affidatole nel Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche nel 

modo seguente: 3 CFU siano da lei svolti in attività reale e 3 CFU siano da lei svolti tramite 

mutuazione dell’insegnamento di Lingua inglese, SSD NN, TAF F, 3 CFU, erogato presso il 

Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria, giustificando 

questa sua richiesta con il numero molto elevato di ore d’insegnamento che si troverà a tene-

re nel prossimo anno accademico. Il presidente dichiara che non vi sono stati i tempi tecnici 

per apportare una modifica all’ordine del giorno della seduta odierna di questo Consiglio e 

per discutere la questione in questa sede; stante tuttavia l’urgenza di deliberare su di essa, 

rende nota la sua intenzione di trasmettere la richiesta della prof. Zulli al Direttore del Di-

partimento SFiPEQ affinché sia discussa e valutata direttamente in occasione della seduta di 

dopodomani del Consiglio di Dipartimento. 

 

 

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. 

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. Approvazione learning agreement 

Il presidente sottopone al Consiglio la proposta, formulata dal Delegato di Dipartimento 

(Sezione di Filosofia e Pedagogia) alle relazioni internazionali, prof. Virgilio Cesarone, di 

autorizzare, in vista delle correlative mobilità internazionali, i learning agreement degli stu-

denti infrascritti secondo quanto specificato nella documentazione trasmessa ed allegata. 
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Il Consiglio valuta la proposta come di seguito specificato e dà mandato al presidente di tra-

smettere la presente delibera al Settore Erasmus (chiave 1). 

Cognome e nome Matricola Responso 

ANTINUCCI Maria 

Francesca 

3194987 Learning agreement approvato. 

D’ARMI Simone 3194985 Learning agreement approvato. 

 

2.8. Riconoscimento crediti acquisiti in mobilità internazionale 

Non sono pervenute domande in merito. 

 

2.9. 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 valuta le richieste come specificato di seguito e dà mandato al presidente di tra-

smettere la presente delibera alla Segreteria Studenti. 

Cognome e nome Matricola Responso 

D’ISIDORO Sara 3200309 Richiesta accolta, con la precisazione che l’esame 

in questione è non quello con codice PS1011 bensì 

quello con codice PS4014. 

LALLONI Claudia 3196645 Richiesta accolta. 

 

2.10. Autorizzazioni esami fuori piano 

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 valuta le richieste come specificato di seguito e dà mandato al presidente di tra-

smettere la presente delibera alla Segreteria Studenti. 

Cognome e nome Matricola Responso 

D’ISIDORO Sara 3200309 Richiesta accolta. 

 

2.11. Autorizzazioni correlatore esterno 

Non sono pervenute domande in merito. 

 

 

Il presidente dichiara chiuso il Consiglio alle ore 16.00. 

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante. 

 

Imola, 20 aprile 2020 
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                              Il Presidente                                            Il Segretario verbalizzatore 

                      (Prof. Marco Forlivesi)                                        (Prof. Adele Bianco) 
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