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 ottobre 2020

Il giorno 17 ottobre 2020, alle ore 11:00, 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.
3. Didattica erogata anno accademico 2020/2021: revisione.
Presiede la seduta il presidente del Corso di Studio, prof. Marco Forlivesi.
Funge da segretario verbalizzatore il prof. Virgilio Cesarone.
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 BASILI

Maurizio

P

4 BIANCO

Adele

AG

5 CAFAGNA

Emanuele

P

6 CESARONE

Virgilio

P

7 CIGLIA

Francesco Paolo P

8 DE FELICE

Federica

9 DI DOMENICO Alberto

P
P

10 FORLIVESI

Marco

P

11 GALAVOTTI

Enrico

AG

12 GIANSANTE

Paola

AG

13 LUCCHETTA

Giulio

AG

14 SEGRE

Michael

P
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15 ZULLI

Tania

P

16 MONACO

Daniele

P

Il presidente, constatata la presenza del numero legale, alle ore 11.05 dichiara aperta la seduta e
passa ad illustrare i punti all’ordine del giorno.

1. Comunicazioni
1.1. Il presidente informa il Consiglio che con email del 3 agosto 2020, del 31 agosto 2020 e
del 1 settembre 2020 è stata trasmessa ai presidenti dei corsi di laurea magistrale
dell’Ateneo la comunicazione dell’apertura della procedura di prevalutazione dei candidati
all’immatricolazione ai corsi di laurea magistrale ad accesso libero dell’Ateneo, le relative
istruzioni e alcuni chiarimenti. Il presidente ha sollecitamente provveduto a designare, con il
loro consenso, i proff. Adriano Ardovino e Virgilio Cesarone, oltre a sé stesso, come membri
della commissione di prevalutazione, e ha comunicato tramite email a chi di dovere i loro
nomi in data 4 agosto 2020. Dopodiché si è dato corso all’esame delle domande, che tutt’ora
prosegue. Rispetto alle istruzioni fornite lo scorso anno, osserva il presidente, le istruzioni
trasmesse in data 1 settembre 2020 sono più nitide; la procedura informatica come tale, al
contrario, presenta la medesima struttura e i medesimi difetti di quella in uso lo scorso anno.
Sull’intero argomento, conclude il presidente, si veda anche il punto 1.5 del verbale della
seduta del 17 settembre 2019 di questo Consiglio.
1.2. Il presidente informa il Consiglio che con email dell’11 settembre 2020 il Presidio di
Qualità di Ateneo ha trasmesso ai presidenti dei corsi di studio la notizia della pubblicazione
delle Linee Guida per la consultazione delle Parti Sociali per i CdS. Tale documento, unitamente al modello per la redazione dei verbali e a esempi di questionari per le consultazioni
a distanza, è reperibile all’indirizzo Web https://pqa.unich.it/attivita-ava-2020/consultazionedelle-parti-sociali.
1.3. Il presidente informa il Consiglio che il Responsabile del Settore Programmazione e Valutazione della Didattica e della Ricerca, dott. Livio Casoni, con email del 9 ottobre 2020 ha
trasmesso notizia circa le prossime scadenze relative alla programmazione dell’offerta formativa 2021-2022. A tale proposito, il presidente segnala in particolare le seguenti scadenze:
entro il 20 ottobre 2020 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 2020-2021; entro febbraio 2021 il Consiglio di Dipartimento deve deliberare le
coperture didattiche degli insegnamenti nei CdS incardinati nel Dipartimento (didattica erogata). Il calendario inviato dal SPVDR non esplicita il termine per la definizione e la deliberazione della programmazione didattica (didattica programmata); a seguito di interlocuzione
con il Settore in parola, tuttavia, è emerso che il Settore medesimo ritiene opportuno delibe2 di 7

rare la didattica programmata prima della deliberazione della didattica erogata o in concomitanza con quest’ultima.
1.4. Il presidente comunica di essere stato informato dai Rappresentanti degli Studenti del
fatto che, a seguito di loro segnalazione, il Settore Orientamento, Tutorato, Placement, Diritto allo Studio e Disabilità ha apportato correzioni al contenuto e alla denominazione di una
parte della modulistica di Ateneo destinata agli studenti. Il presidente rende noto al Consiglio di non essere stato informato dagli uffici, come già accaduto in precedenza, neppure nel
presente caso. Ciò non toglie, prosegue, che sia cosa ottima che gli uffici abbiano intrapreso
e proseguano, seppur con discrezione, la necessaria opera di correzione e miglioramento della modulistica e della presentazione della stessa nel sito Web di Ateneo, tanto più che sono
trascorsi ben quattro dal giorno in cui offrì agli uffici amministrativi la propria disponibilità
a collaborare al fine di migliorare la modulistica destinata agli studenti e tre anni dalle sue
prime doglianze formali circa la cattiva qualità della modulistica in uso. Nondimeno, ad avviso del presidente restano, tanto nei contenuti dei moduli che nella loro organizzazione e
presentazione sul Web, importanti margini di miglioramento, per i quali ancora una volta
esprime la disponibilità del Consiglio e propria a collaborare con il Settore Orientamento,
Tutorato, Placement, Diritto allo Studio e Disabilità e la Segreteria Studenti competente per
l’area filosofico-pedagogica. Su questo tema, prosegue, rende noto di aver ricevuto per conoscenza, in data 17 settembre 2020, una email del rappresentante degli studenti in seno al
Corso di laurea interclasse in Filosofia e Scienze dell’Educazione, sig.ra Sara D’Avanzo, nella quale vengono illustrate quelle che, dal lato degli studenti, costituiscono le maggiori criticità della modulistica per gli studenti e della sua presentazione nelle pagine Web
dell’Ateneo. Per la sua chiarezza e puntualità la email è già stata portata a conoscenza dei
membri del Consiglio e viene allegata al presente verbale.
1.5. Il presidente informa il Consiglio che i rappresentanti degli studenti dei CdS della Sezione di Chieti del Dipartimento SFiPEQ hanno chiesto che la sessione straordinaria di esami di laurea dell’a.a. 2019/2020 si tenga nella settimana dal 15 al 20 marzo 2021. Il presidente segnala al Consiglio che l’argomento deve essere oggetto di discussione e deliberazione da parte del Consiglio di Dipartimento, nondimeno ritiene utile informarne fin da ora
questo Consiglio, precisando che egli non vede ragione per respingere la richiesta in parola.
1.6. Il presidente informa il Consiglio che in data 8 ottobre 2020 il vicedirettore del Dipartimento, prof. Francesco Paolo Ciglia, nella sua qualità di responsabile della Sezione di
Chieti del medesimo, i presidenti dei tre corsi di studio afferenti alla Sezione in parola e i
rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di studio suddetti hanno presentato al Magnifico
Rettore e al Senato Accademico la richiesta urgente di consentire ai docenti titolari di insegnamenti nel primo semestre dell’a.a. 2020-2021 erogati entro i corsi di studio in questione
di offrire tali insegnamenti integralmente on-line qualora i singoli docenti avessero ritenuto
didatticamente proficuo e corretto farlo. La richiesta è finalizzata a mitigare le evidenti criticità di cui soffre l’attuale sistema di didattica mista parziale alternata e per turnazione. La ri3 di 7

chiesta, appare opportuno precisare, non mira a trasferire on-line, e tanto meno a obbligare a
ciò, l’intera attività didattica dei corsi di studio suddetti; mira piuttosto da un lato a consentire una erogazione on-line stabile degli insegnamenti che possono essere erogati senza eccessivo danno anche in questa modalità, dall’altro a consentire ai docenti che desiderino tenere
l’insegnamento stabilmente in modalità mista di farlo; mira, inoltre, a rendere disponibili aule al fine di dare agli studenti la possibilità di restare nel Campus durante le ore nelle quali
non hanno lezione in modalità mista o, addirittura, hanno lezione in remoto. La richiesta è
stata discussa dal Senato Accademico in occasione della seduta del 13 ottobre u.s.. In quella
sede il Rettore ha chiesto che il Senato non si pronunciasse immediatamente sulla richiesta e
ha espresso la volontà di convocare i presidenti dei corsi di studio coinvolti al fine di ricevere chiarimenti circa i desiderata degli studenti. Ad oggi, 17 ottobre 2020, la convocazione in
questione non risulta pervenuta.
1.7. Il presidente informa il Consiglio che i rappresentanti degli studenti della lista 360 Gradi hanno sottoposto al delegato alla didattica, prof. Fedele Cuculo, una richiesta di chiarimenti circa la necessità e i modi di garantire, nell’ambito della didattica in modalità mista,
una didattica di qualità anche agli studenti collegati telematicamente. In particolare, i rappresentanti degli studenti hanno chiesto rassicurazioni su quattro punti: la durata delle lezioni; l’attenzione per i necessari tempi di riposo tra una lezione e l’altra; l’attenzione per i
tempi occorrenti a eseguire lo spostamento a una nuova lezione, sia essa mista o in modalità
telematica; l’attenzione per i tempi ragionevolmente necessari a fruire delle lezioni registrate. In data 27 settembre 2020 il prof. Cuculo ha risposto quanto segue. «La previsione di una
regola di corrispondenza tra l’ora convenzionale di didattica frontale e lo svolgimento di attività didattica da remoto per 30/40 minuti è contemplata nelle prescrizioni ANVUR relative
ai corsi di studio che organizzino l’erogazione dei propri insegnamenti prevalentemente a
distanza: molti Atenei italiani, ed anche il nostro, ne hanno accolto le indicazioni in occasione dello svolgimento dell’attività didattica durante il periodo di lockdown. Tuttavia, anche
indipendentemente da tali previsioni e ferme restando le prerogative decisionali del Senato
Accademico, riterrei ragionevole continuare a raccomandare ai docenti di articolare la propria attività didattica prevedendo piccole sospensioni di pausa tra un’ora di lezione e l’altra
ed anche all’inizio/alla fine delle singole lezioni, a beneficio degli studenti che seguano integralmente da remoto (per una migliore efficacia dell’attività didattica) e anche di coloro i
quali debbano muoversi tra una lezione e l’altra per raggiungere aule diverse ovvero per
fruire della didattica da remoto». Per quanto riguarda la registrazione delle lezioni, il prof.
Cuculo ha aggiunto quanto segue. «Il Senato Accademico si è espresso nel senso di rendere
discrezionale e non obbligatoria la registrazione delle lezioni e di renderle fruibili in maniera
differita entro i due giorni dal loro svolgimento: sul punto in questione, ogni decisione rimane affidata a tale Organo». Il presidente precisa che i due giorni in parola si intendono come
la durata minima del periodo durante il quale le lezioni sono lasciate a disposizione degli
studenti; nulla impedisce ai docenti di lasciare le lezioni a disposizione degli studenti per un
periodo di tempo più lungo o persino indefinito. Il presidente ringrazia i rappresentanti degli
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studenti dei corsi di studio della Sezione di Chieti del Dipartimento SFiPEQ per avere trasmesso ai presidenti dei CdS afferenti alla Sezione in parola le richieste di chiarimento formulate dall’associazione 360 Gradi e le indicazioni e assicurazioni del prof. Cuculo.
1.8. Il presidente informa il Consiglio che per l’a.a. entrante sono già stati ammessi al Corso
di laurea magistrale in Scienze Filosofiche una ventina di candidati. Oltre ad essere, a parità
di data, il miglior risultato da quattro anni a questa parte esso appare anche significativo.
L’età media dei richiedenti l’immatricolazione è più elevata rispetto agli anni scorsi. A seguito di contatti avuti con alcuni dei richiedenti, è emerso che un numero significativo dei
candidati meno giovani ha desiderato cogliere l’occasione di iscriversi in un momento storico nel quale le lezioni saranno disponibili anche on-line; un indizio significativo, questo,
dell’importanza, di cui tra i docenti di area filosofica si è discusso più volte, di offrire le lezioni del CdS anche mediante un canale telematico.
1.9. Il presidente informa il Consiglio che in data 15 ottobre 2020 il prof. Virgilio Cesarone
è stato nominato dal Magnifico Rettore presidente del Corso di laurea magistrale in Scienze
Filosofiche per il triennio accademico 2020-2023; dal 1 novembre p.v., pertanto, il prof. Cesarone entrerà nella carica summenzionata. Il presidente uscente coglie l’occasione per ringraziare i colleghi e il rappresentante degli studenti per la collaborazione nella buona gestione, e nel successo, del Corso di Studio, per congratularsi con il presidente entrante e porgergli il suo augurio di portare il Corso di Studio a felici ulteriori sviluppi.

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 sia stata espressa 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.
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2.6. Riconoscimento crediti ed abbreviazioni di corso
Il presidente sottopone al Consiglio la richiesta presentata dallo studente infrascritto di riconoscimento crediti ai fini dell’abbreviazione di corso.
Il Consiglio valuta la richiesta come specificato di seguito e dà mandato al presidente di trasmettere la presente delibera alla Segreteria Studenti.
Cognome e nome

Matricola

Responso

DI DOMENICO Laura

3213494

Vista la richiesta presentata e la documentazione
prodotta, si propone alla dott. Di Domenico il
riconoscimento degli esami specificati nel
prospetto riportato in calce al presente verbale.

2.7. Approvazione learning agreement
Non sono pervenute proposte in merito.
2.8. Riconoscimento crediti acquisiti in mobilità internazionale
Il presidente sottopone al Consiglio la proposta, formulata dal Delegato di Dipartimento
(Sezione di Filosofia e Pedagogia) alle relazioni internazionali, prof. Virgilio Cesarone, di
riconoscere agli studenti infrascritti i crediti per attività di studio e preparazione tesi svolta
all’estero nell’ambito del programma Erasmus+ secondo quanto specificato nella proposta
medesima, che si allega al presente verbale e del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
Il Consiglio, dopo breve discussione, valuta la proposta come di seguito specificato e dà
mandato al presidente di trasmettere la presente delibera alla Segreteria Studenti e al Settore
Erasmus (chiave 1).
Cognome e nome

Matricola

Responso

D’ARMI Simone

3194985

Proposta accolta.

GARABO Chiara

3202385

Proposta accolta.

SALERNI Chiara

3194705

Proposta accolta.

2.9. Autorizzazioni esami a scelta
Non sono pervenute domande in merito.
2.10. 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 valuta le richieste come specificato di seguito e dà mandato al presidente di trasmettere la presente delibera alla Segreteria Studenti.
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Cognome e nome

Matricola

Responso

PERILLO Marco

3209247

Richiesta accolta.

MASCI Greta

3205832

Richiesta accolta.

2.11. Autorizzazioni correlatore esterno
Non sono pervenute domande in merito.
2.12. Esplicitazione del numero di CFU e degli SSD degli esami superati dagli studenti
laureatisi anteriormente all’applicazione del DM 509/1999 e del DM 855/2015
Non sono pervenute domande in merito.

3. Didattica erogata anno accademico 2020/2021: revisione.
Il presidente comunica ai componenti del Consiglio che il rappresentante degli studenti, dott.
Daniele Monaco, vista la pianificazione della distribuzione degli insegnamenti nell’anno
accademico entrante, gli ha sottoposto la richiesta che l’insegnamento di Informatica
umanistica, di cui il presidente è affidatario, sia spostato dal secondo al primo semestre;
spostamento al quale il presidente si dichiara disponibile. Inoltre la prof.ssa Achella ha
formualato la proposta che, senza con ciò venire meno alle 120 ore minime di docenza, 3
CFU dell’insegnamento in modalità reale al primo anno di corso di Filosofia e teoria del
testo, di cui la prof.ssa Achella è titolare, siano affidati al Dr. Oreste Tolone, recentemente
entrato in servizio, che ha già espresso la propria disponibilità.
Il Consiglio, dopo breve discussione, approva lo spostamento dell’insegnamento di
Informatica umanistica dal secondo al primo semestre del corrente anno accademico e la
copertura di 3 CFU dell’insegnamento di Filosofia e teoria del testo da parte del Dr. Tolone e
dà mandato al presidente di trasmettere al Direttore del Dipartimento la nuova versione della
didattica erogata come da prospetto allegato al presente verbale.

Il presidente dichiara chiuso il Consiglio alle ore 12:30.
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante.
17 ottobre 2020
Il Presidente
(Prof. Marco Forlivesi)

Il Segretario verbalizzatore
(Prof. Virgilio Cesarone)
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Data: Thu, 17 Sep 2020 18:38:23 +0200
Da: rappresentanti.filosofia-pedagogia@unich.it
Oggetto: Promemoria sulle criticità della modulistica
A: adriano.ardovino@unich.it
Cc: marco.forlivesi@unich.it, adele.bianco@unich.it
Alla Cortese Attenzione del Presidente del CdS di Filosofia e Scienze dell’Educazione Prof. A. Ardovino,
E per conoscenza
Alla Cortese Attenzione del Presidente del CdS di Scienze Filosofiche Prof. M. Forlivesi,
Alla Cortese Attenzione del Presidente del CdS di Scienze Pedagogiche Prof. A. Bianco,
Considerato che nella riunione della Commissione Paritetica del 5 febbraio 2020 gli studenti
rappresentanti dei Cds di Chieti hanno evidenziato alcune problematiche presentate nelle Relazioni
Annuali della Commissione Paritetica del 12/11/2018 e 25/11/2019 del CdL L-19 e L-5, rispettivamente
nel Quadro F e nel Quadro E, in cui si segnalano le criticità riguardanti le informazioni e la modulistica
della Segreteria di Scienze della Formazione ritenuta “obsoleta”, difficile da individuare e comprendere, e
che coinvolgevano moduli utili e importanti per i CdLM LM-78 e LM-85.
Considerato che la Commissione Paritetica, rivolgendosi al Direttore del Dipartimento, ai Presidenti dei
tre Corsi di Studio e al Responsabile della Segreteria Unificata, auspica la convocazione di una riunione,
aperta anche ai rappresentanti degli studenti, per trovare adeguate soluzioni ai problemi circostanziati
segnalati.
Considerato che nel Consiglio di Corso di Laurea in Filosofia e Scienze dell’Educazione (L19+L5) in seduta
telematica del 27 luglio 2020 si invitava la Sig.ra Sara D’Avanzo, a predisporre un promemoria sulle
criticità della modulistica, da sottoporre all’attenzione del Gruppo di Assicurazione della Qualità e del
Consiglio di CdS in vista di una proficua interlocuzione con la Segreteria Studenti.
Considerato che la Segreteria di Scienze della Formazione ha già provveduto all’aggiornamento di parte
della documentazione relativa alla sezione Laurearsi (Segreteria Lettere e Scienze della Formazione).
Si riportano le criticità rinvenute:
1 I moduli presenti nel seguente link: https://www.unich.it/didattica/area-studenti/modulisticastudenti/modulistica-segreterie/segreteria-farmacia-scienze , risultano obsoleti rispetto alle nuove
procedure informatiche. In particolare sono da verificare l’attuale utilità dei file:
Domanda di rilascio duplicato libretto di iscrizione.
https://www.unich.it/sites/default/files/allegati/11-06-2014/farmacia_duplicato_libretto.pdf
Richiesta per libretto trasferiti e passaggi
https://www.unich.it/sites/default/files/farmacia_trasferiti.pdf
Modulo trasmissione ricevuta pagamento
https://www.unich.it/sites/default/files/modulo_trasmissione_ricevuta_pagamento.pdf
Dichiarazione sostitutiva esami sostenuti
https://www.unich.it/sites/default/files/allegati/11-06-2014/farmacia_esami_sostenuti.pdf (presenti nel
libretto elettronico dello studente nella sezione certificati)
I seguenti moduli presenti nella sezione modulistica della Segreteria Farmacia, Scienze MMFFNN, Scienze
della Formazione, Lettere risultano obsoleti in quanto all’interno della modulistica generale di Ateneo

sono presenti nuovi moduli aggiornati alle nuove procedure https://www.unich.it/didattica/areastudenti/modulistica/modulistica-di-ateneo
Valutazione dei requisiti curriculari specifici per l’ammissione al corso di laurea magistrale in
scienze filosofiche (lm 78) aa 2018/2019
https://www.unich.it/sites/default/files/requisiti_curriculari_s.fil_._2018_2019.pdf
Sostituito da: https://www.unich.it/sites/default/files/modello_autocertificazione_prevalutazione.pdf
Valutazione dei requisiti curriculari specifici per l’ammissione al corso di laurea magistrale in
scienze pedagogiche (lm 85) aa 2018/2019
https://www.unich.it/sites/default/files/requisiti_curriculari_s.ped_._2018_2019.pdf
Sostituito da: https://www.unich.it/sites/default/files/modello_autocertificazione_prevalutazione.pdf
Dichiarazione sostitutiva per richiesta pre-valutazione carriera pregressa
https://www.unich.it/sites/default/files/allegati/20-072015/dichiarazione_sostitutiva_per_richiesta_pre-valutazione.pdf
Sostituito da: https://www.unich.it/sites/default/files/domanda_valutazione_carriera_pregressa__def_0.pdf
2 Alcuni moduli che nel sito sono esclusivi del CdS di Filosofia e Scienze dell’Educazione ma riportano
nell’intestazione altre segreterie oltre la nostra e l’uso del termine “Facoltà”
Dichiarazione di scelta della classe
https://www.unich.it/sites/default/files/dichiarazione_classe_sc_form.pdf
3 Il seguente modulo riporta degli errori di battitura:
Modulo C Titolo definitivo tesi ed insegnamento
https://www.unich.it/sites/default/files/2._mod_c_titolo_della_tesi_ed_insegnamento_afferente.pdf
(Notare che manca la parola “Nato” quindi presente solo “il”)
4 Il seguente modulo è strutturalmente e graficamente ostico:
Richiesta di riconoscimento crediti (https://www.unich.it/sites/default/files/allegati/18-062014/domanda_riconoscimento_crediti_sc_formazione.pdf). Non prevede una elencazione degli esami
già sostenuti e per i quali si chiede il riconoscimento. Inoltre l'espressione "CHIEDE, pertanto, di essere
*immatricolato* con ABBREVIAZIONE DI CORSO" al presente è priva di senso, infatti ci si immatricola poi
si chiede l'abbreviazione.
5 I seguenti moduli sono stati segnalati più volte in passato, in quanto l’attuale proposta non facilita la
compilazione allo studente:
Richiesta approvazione Esame a scelta (TAF D)
https://www.unich.it/sites/default/files/richiesta_approvazione_esami_a_scelta.pdf. Proposta Allegato 1
Richiesta approvazione esami fuori piano
https://www.unich.it/sites/default/files/richiesta_approvazione_esami_fuori_piano.pdf. Proposta
Allegato 2
6 La sezione modulistica della segreteria di Lettere e Scienze della Formazione condivide la sezione con
altre segreterie e non riporta sul sito né il termine "educazione", né il termine "filosofia", comportando
allo studente continui problemi di consultazione e reperimento dei documenti di riferimento.
Cordialmente
Sara D’Avanzo 3187905
Rappresentante CdS di Filosofia e Scienze dell’Educazione (L-19+5)

Verbale della seduta del 17 ottobre 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 S6381tudio 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

8
8
8

Obbligatoriamente due tra i seguenti insegnamenti/esami, a libera scelta dello studente
Etica delle relazioni
Filosofia della politica
Filosofia e teoria del testo

(nessuno)
(nessuno)
(nessuno)

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

(unico)
(unico)
(unico)

9
9
9

B
B
B

2
2
2

Filosofia della relazione umana

(nessuno)

M-FIL/01

(unico)

9

B

*1

Ciglia Francesco Paolo
Cesarone Virgilio
Achella Stefania (responsabile dell’insegnamento, 6 CFU) + Tolone Oreste (3 CFU)
(mutuato: Fidelibus Giuseppe)

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

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
*
*

(mutuato: Paciocco Roberto)
(mutuato: Fosi Irene)
(mutuato: 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: Consorti Augusta)
(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 dal medesimo insegnamento dal
quale è mutuato l’omonimo 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

1

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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