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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “GABRIELE D’ANNUNZIO” DI CHIETI-PESCARA 

CORSO DI LAUREA IN FILOSOFIA E SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 

 

 

Consiglio di Corso di Laurea 

in Filosofia e Scienze dell’Educazione (L19+L5) 

Seduta del 26 febbraio 2019 

 

 

Il giorno 26 febbraio 2019, alle ore 10.30, presso l’Aula Tirinnanzi, sita nel Campus di Chieti 

(edificio Ex-Rettorato), si riunisce il Consiglio del Corso di Laurea in Filosofia e Scienze 

dell’Educazione per discutere il seguente ordine del giorno. 

 

1. Comunicazioni 

2. Pratiche studenti 

3. Commissioni d’esame insegnamenti non più erogati 

4. Impegno didattico Coordinatore CdS 

5. Richiesta anno sabbatico prof.ssa Elsa Maria Bruni 

6. Didattica erogata a.a. 2019/20 

7. Composizione Gruppo AQ 

8. Contingente riservato studenti stranieri/internazionali extra UE a.a. 2019/20 

 

Presiede la seduta il Coordinatore del Corso di Studio, prof. Adriano Ardovino. 

Funge da Segretario verbalizzatore la prof.ssa Paola Giansante. 

 

Risultano presenti, assenti giustificati o assenti: 

 Cognome Nome Qualifica Firma 

1 ARDOVINO  Adriano  PO P 

2 BRUNI Elsa Maria PO AG 

3 CAFAGNA Emanuele PA AG 
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4 CIGLIA Francesco Paolo PO A 

5 CORSINI Cristiano PA P 

6 CRIVELLARI Claudio RU P 

7 D’AGNILLO Renzo PA P 

8 DI BATTISTA  Tonio PO A 

9 DI BIASE Giuliana PA P 

10 DI PROFIO Luana RU AG 

11 FIDELIBUS Giuseppe RU AG 

12 FILOGRASSO Ilaria PA AG 

13 FORLIVESI Marco PA AG 

14 GARAVENTA Roberto PO AG 

15 GIANSANTE  Paola RU P 

16 HANDSCHUHMACHER Sylvia RU P 

17 LIZZA Pierluigi PA AG 

18 LUCCHETTA Giulio PA A 

19 PEROLI Enrico PO A 

     

20 GATTEI Stefano DCo A 

21 PULCINI Gabriele DCo AG 

     

22 D’AVANZO Sara RSt P 

23 LIBRONE Angelica RSt P 

24 MARCHETTI Matteo RSt A 

25 SANTULLI Carmela RSt AG 

 

Il Coordinatore, constatata la presenza del numero legale, alle ore 10.40 dichiara aperta la seduta e 

passa ad illustrare i seguenti punti all’ordine del giorno. 

 

1. Comunicazioni 

1.1  Il Coordinatore informa il Consiglio di aver preso parte al secondo incontro della 

Consulta dei Presidenti/Coordinatori dei Corsi di Laurea dell’Ateneo, svoltosi il 5 febbraio 

2019 alla presenza del Delegato del Rettore alla Didattica, prof. Fedele Cuculo, e del 

Presidente del Nucleo di Valutazione, prof. Nazzareno Re, nonché all’incontro 

formativo/informativo sul tema “SUA-CdS 2019 - Sezione Qualità” organizzato dal Presidio 
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di Qualità dell’Ateneo, svoltosi il 21 febbraio 2019. In entrambe le occasioni sono stati 

illustrati i criteri operativi delle Commissioni di Esperti della Valutazione nel quadro delle 

visite previste dal sistema AVA ed è stato comunicato che è allo studio l’ipotesi di istituire 

una pagina web specifica per ogni CdS.  

1.2 Il Coordinatore riferisce, in sede di Consiglio, circa il proficuo svolgimento del 

seminario su “Didattica e Valutazione” coordinato dal prof. Cristiano Corsini, tenutosi, come 

già comunicato, il 19 febbraio 2019, in ottemperanza a obiettivi e azioni di miglioramento 

espressamente formulati nell’ultimo Rapporto di Riesame Ciclico. Sottolineando il valore 

intrinseco dell’iniziativa, nonché la sua funzione in vista della qualificazione delle 

competenze didattiche dei docenti del CdS, il Coordinatore evidenzia anche il puntuale 

rispetto delle tempistiche attuative, così come previste dal suddetto Rapporto. 

1.3 Il Coordinatore informa altresì il Consiglio di essersi attivato, nelle sedi opportune, per 

suggerire una proroga della scadenza del Bando Erasmus+ KA 103 per motivi di studio a.a. 

2019/20, nonché uno studio di provvedimenti (a livello di Amministrazione centrale e di 

Dipartimento) atti ad incrementare e/o integrare gli emolumenti previsti dal Bando. Tutto 

ciò, alfine di garantire la condizioni più favorevoli per gli studenti del CdS, secondo gli 

obiettivi e le azioni di miglioramento previsti nel Rapporto di Riesame Ciclico. Tra di essi 

rientra anche la presentazione dei programmi di internazionalizzazione di ateneo da parte dei 

proff. Maurizio Bertollo (Delegato del Rettore alle Relazioni Internazionali) e Mariaconcetta 

Costantini (Delegato Erasmus e Mobilità Internazionale di Ateneo) presso la Sezione 

dipartimentale di Chieti, presentazione che avrà luogo il giorno mercoledì 6 marzo, ore 

12.30, presso l’aula B di Geologia, sita al 2° piano della Palazzina Ex-Rettorato. 

 

2. Pratiche studenti 

2.1 Integrazioni a precedenti deliberazioni. 

Non vi sono integrazioni da deliberare.  

 

2.2 Passaggi di corso  

Non sono pervenute richieste di passaggi di corso. 

 

2.3 Regime a tempo parziale  

Non sono pervenute comunicazioni di iscrizioni in regime a tempo parziale.   

 

2.4 Riattivazioni della carriera  



 4 di 8 

Non sono pervenute richieste di riattivazioni della carriera. 

 

2.5 Riconoscimento crediti e abbreviazioni di corso  

Il Coordinatore del CdS sottopone al Consiglio la richiesta di riconoscimento crediti e 

abbreviazione di corso presentata dalla studentessa di seguito indicata e la valutazione 

espressa in merito dalla Commissione Riconoscimento Crediti.  

Il Consiglio, dopo breve discussione, valuta la richiesta come specificato di seguito e dà 

mandato al Coordinatore del CdS di trasmettere la presente delibera alla Segreteria Studenti.  

 

Cognome e nome  Matricola  Responso  

DI GIANDOMENICO FEDERICA 3199358  Riconoscimento e abbreviazione concessi come da 

scheda allegata  

 

2.6 Riconoscimento crediti Erasmus+  

Non sono pervenute richieste di riconoscimento crediti acquisiti nell’ambito della mobilità 

Erasmus+.  

  

2.7 Autorizzazioni esami a scelta  

Non sono pervenute richieste di autorizzazioni di esami a scelta.  

  

2.8 Autorizzazioni esami fuori piano  

Il Coordinatore del CdS sottopone al Consiglio le richieste di autorizzazione di esami fuori 

piano presentate dalle studentesse di seguito indicate e la valutazione espressa in merito 

dalla Commissione Riconoscimento Crediti.  

Il Consiglio, dopo breve discussione, valuta le richieste come specificato di seguito e dà 

mandato al Coordinatore del CdS di trasmettere la presente delibera alla Segreteria Studenti.  

 

Cognome e nome  Matricola  Responso  

Del Rosario Martina  3184148 Autorizzazione concessa come da richiesta  

Luongo Sara 3177683 Autorizzazione concessa come da richiesta 
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2.9 Autorizzazioni iscrizione contemporanea presso il CdS e gli Istituti Superiori di Studi 

Musicali e Coreutici  

Non sono pervenute richieste di autorizzazioni iscrizione contemporanea presso il CdS e gli 

Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici. 

 

3. Il Coordinatore segnala al Consiglio l’esigenza di formalizzare la presidenza delle 

commissioni per lo svolgimento di esami relativi a insegnamenti non più erogati, resesi 

necessarie sulla base delle richieste degli iscritti aventi diritto, in corso e fuori corso. 

Specificamente, propone quanto segue: 

- Laboratorio di lingua francese (3 CFU). Presidente: prof.ssa Gabriella Giansante. 

- Laboratorio di lingua inglese (3 CFU). Presidente: prof. Renzo D’Agnillo. 

- Letteratura italiana (6 CFU). Presidente: prof. Ugo Perolino. 

- Scienza, tecnologia e società (9 CFU). Presidente: prof.ssa Lucia Tonucci. 

- Storia della filosofia antica (9 CFU). Presidente: prof. Giulio Lucchetta. 

Il Consiglio, dopo breve discussione, approva. 

 

4. Il Coordinatore comunica al Consiglio di aver informato con nota mail dell’11 febbraio 2019 

il Magnifico Rettore, il Direttore Generale, il Nucleo di Valutazione e tutti gli organi 

competenti che, a seguito di consultazioni (sia in presenza che telematiche) con la dr.ssa V. 

Albertazzi (Responsbile della Divisione 13-Personale Docente), con la dr.ssa R. Tinari 

(Responsabile del Settore gestione carriere docenti) e con il dr. M. Costantini (Settore 

programmazione e valutazione della didattica e della ricerca), intende adire la riduzione del 

proprio impegno didattico per l’a.a. 2019/20, alla quale ha diritto in quanto professore a 

tempo pieno al quale competono “rilevanti responsabilità gestionali” (nella fattispecie, il 

coordinamento di un Cds che, al precedente a.a., ha registrato un numero di studenti iscritti 

superiore alle 400 unità), secondo quanto espressamente stabilito dagli artt. 3 e 4 del 

“Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, sulle modalità di 

autocertificazione, verifica e valutazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti, 

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

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

n.3585 del 3.8.2018. Nel corretto esercizio di tale diritto e in formale ottemperanza al 

suddetto regolamento – il quale prevede una potenziale riduzione dell’impegno didattico 

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

per il quale è prevista l’erogazione della didattica –, il Coordinatore chiede al Consiglio del 
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CdS L19-5, come ha già richiesto al Consiglio del CdS LM-78 per la relativa attività e come 

si accinge a richiedere, complessivamente, al Consiglio di Dipartimento, di approvare la 

rimodulazione nell’indicazione del computo orario per unità di CFU relativamente alla 

didattica frontale dell’insegnamento di Filosofia teoretica (9 CFU) di cui è titolare, 

riducendo tale indicazione, per l’a.a. 2019/20, da 8 a 6, per un totale di 54 ore di didattica 

erogata. Nel formulare tale richiesta, il Coordinatore sottolinea come tale procedura, 

pienamente compatibile con il Regolamento Didattico di Ateneo, non modifichi la 

creditizzazione (e pertanto l’architettura) dell’attuale offerta formativa e non generi aggravio 

alcuno, né di carattere didattico per i colleghi del CdS, né, soprattutto, di carattere 

economico per l’Ateneo. Il Consiglio, dopo breve discussione, approva all’unanimità. 

 

5. Il Coordinatore rende noto al Consiglio che la prof.ssa Elsa Maria Bruni, con nota mail del 

29/01/2019, ha inoltrato al Direttore del Dipartimento, e per conoscenza ai coordinatori dei 

CdS L19+5 e LM-85, proff. A. Ardovino e C. Corsini, la documentazione relativa alla 

richiesta di anno sabbatico per l’a.a. 2019/2020, motivandola con la necessità di svolgere il 

previsto progetto di ricerca sulla paideia greca presso il Laboratorio di Pedagogia generale 

dell’Università del “Foro Italico” di Roma. Per quanto di competenza del CdS, e alfine di 

consentire l’esame e l’eventuale approvazione della richiesta in sede di Consiglio di 

Dipartimento, il Consiglio di CdS è tenuto a procedere alla verifica delle seguenti 

condizioni: 1) che l’eventuale sostituzione della docente, auspicabilmente a titolo non 

oneroso, risulti adeguata sul piano della didattica e del relativo SSD; 2) che detta 

sostituzione non abbia impatto negativo ai fini dei requisiti ministeriali concernenti il CdS. 

Preso atto dell’insussistenza di ostacoli, alla data, relativamente al secondo punto, il 

Coordinatore rende noto che la prof.ssa Bruni, nella nota citata, ha già indicato nel prof. 

Claudio Crivellari – il quale, contestualmente, conferma la propria disponibiltà – il docente 

che potrà adegutamente e integralmente sostituirla nell’erogazione del corso di Pedagogia 

generale (SSD M-PED/01, 9 CFU) di cui è titolare, rimarcando al contempo la lunga 

esperienza didattica, nonché la coincidente collocazione scientifico-disciplinare, del prof. 

Crivellari. Dopo breve discussione, il Consiglio approva la definizione della copertura 

didattica in parola. 

 

6. Alla luce di quanto approvato ai precedenti punti 4 e 5, il Consiglio delibera di sottoporre al 

Consiglio di Dipartimento la complessiva proposta di didattica erogata a.a. 2019/20 
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contenuta nell’allegato A del presente verbale, del quale costituisce parte integrante e 

sostanziale. 

 

7. Con riferimento alla composizione del Gruppo AQ, il Coordinatore informa il Consiglio che 

i proff. Roberto Garaventa ed Elsa Maria Bruni, a causa degli onerosi impegni legati 

rispettivamente alle funzioni di commissario ASN e all’attività di ricerca di cui al punto 5, 

hanno espresso l’auspicio di poter essere sostituiti da colleghi in grado di garantire una piena 

operatività per lo svolgimento dei compiti propri di tale importante organo del CdS, a partire 

dall’imminente scadenza interna per l’aggiornamento e il caricamento della SUA-CdS 2019. 

Il Coordinatore comunica che, a seguito di sondaggio informale, ha potuto appurare la 

disponibilità dei colleghi Claudio Crivellari e Paola Giansante, che hanno già garantito un 

importante e apprezzato apporto in sede di Riesame Ciclico. Egli informa altresì che la Sig.ra 

Carmela Santulli ha evidenziato, con nota mail inoltrata in prossimità del Consiglio, 

l’esigenza di essere a sua volta sostituita, poiché dopo l’espletamento dell’esame di laurea 

nell’incipiente sessione straordinaria, cesserà di appartenenere al CdS. Il Coordinatore si 

rivolge pertanto alle rappresentanze studentesche del CdS, esortandole a coordinarsi onde 

esprimere un’opportuna candidatura sostitutiva, che potrà essere esaminata e portata in 

approvazione nel successivo consiglio. Ringraziando tutti i membri uscenti del Gruppo AQ, 

il Consiglio, dopo attenta discussione e constata l’assenza di ulteriori disponibilità, delibera 

con effetto immediato la seguente nuova composizione del Gruppo, in attesa della suddetta 

integrazione della componente studentesca: A. Ardovino (Responsabile), C. Corsini, C. 

Crivellari, P. Giansante.  

  

8. Il Coordinatore informa infine il Consiglio che con nota mail del 19 febbraio 2019 il Dott. 

Livio Casoni, responsabile del Settore Programmazione e Valutazione della Didattica e della 

Ricerca, ha invitato i CdS dell’Ateneo a comunicare – già entro e non oltre il 26 febbraio 

2019 – i dati utili alla definizione di quanto espressamente richiesto dalla Nota MIUR del 14 

febbraio 2019 relativamente all’esigenza di determinare il contingente aggiuntivo riservato 

agli studenti stranieri/internazionali extra UE per l’A.A. 2019/20. Il Consiglio, rilevando 

come la formulazione numerica richiesta – peraltro con la tempistica qui richiamata – 

presupponga senz’altro un quadro valutativo  più ampio e dettagliato rispetto a una semplice 

ricognizione dell’utenza sostenibile e/o delle risorse logistiche, didattiche e tecnico-

amministrative interne al singolo CdS, delibera, in assenza del suddetto quadro generale di 

Ateneo, di non prevedere, per l’a.a. 2019/20, alcun contingente riservato, la cui numerosità 



 8 di 8 

risulterà pertanto pari a 0 (zero). Il Consiglio dà mandato al Coordinatore di comunicare 

tempestivamente, e nel pieno rispetto della scadenza imposta, quanto deliberato al Settore in 

parola. 

 

 

Il Coordinatore dichiara chiuso il Consiglio alle ore 11.30. 

 

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante. 

 

Chieti, il 26 febbraio 2019 

 

                            Il Coordinatore                                           Il Segretario verbalizzatore 

                    (Prof. Adriano Ardovino)                                     (Prof.ssa Paola Giansante) 



LAUREA INTERCLASSE IN FILOSOFIA E SCIENZE DELL’EDUCAZIONE  
Piano di Studio in Scienze dell’Educazione 

(CL. 19) 2016/2017 
Studente/ssa_FEDERICA DI GIANDOMENICO_______________ Matricola n.  _3199358________________ 
 Trasferimento        X  passaggio      X   abbreviazione di corso            riattivazione         X riconoscimento crediti 

I ANNO 

INSEGNAMENTI 
TAF 

CFU 
previsti 

ESAMI SOSTENUTI NELLA CARRIERA PREGRESSA , 
ATTIVITA’ O ATTESTATI CHE VANNO A CONVALIDARE 
/DISPENSARE GLI INSEGNAMENTI DA PIANO 

VOTO CFU 
RICONO 

SCIUTI 

CFU DA 
INTE 

GRARE 

M-PED/01 PEDAGOGIA GENERALE A 9     

M-PED/02 STORIA DELLA PEDAGOGIA A 9     

M-FIL/01 FILOSOFIA TEORETICA C 9  FILOSOFIA TEORETICA 27 9  

M-FIL/06 STORIA DELLA FILOSOFIA 
A 

12 
STORIA DELLA FILOSOFIA 

STORIA DELLA FILOSOFIA MODERNA 
30 
25 

9 
3 

 

M-FIL/06 FIGURE E PROBLEMI DELLA 
STORIA DELLA FILOSOFIA 

A 
6 

STORIA DELLA FILOSOFIA CONTEMPORANEA 28 6  

ALTERNATIVI L’UNO ALL’ALTRO 
L-LIN/10 LETTERATURA INGLESE 
L-FIL-LET/10 LETTERATURA ITALIANA 

 
C 
C 

6 
6 

 
LETTERATURA ITALIANA 

 
28 

 
6 

 

ALTERNATIVI L’UNO ALL’ALTRO 
SECS-S/01 METODI E TECNICHE DELLA 
VALUTAZIONE 
L-ANT/02 STORIA GRECA (mutuaz.ne)  

 
 

C 
 

C 

 
 

9 
 

9 
 

    

TOTALE  I° ANNO  60     

II ANNO 

INSEGNAMENTI 
TAF 

CFU 
previsti 

ESAMI SOSTENUTI NELLA CARRIERA PREGRESSA , 
ATTIVITA’ O ATTESTATI CHE VANNO A CONVALIDARE 
/DISPENSARE GLI INSEGNAMENTI DA PIANO 

VOTO CFU 
RICONO 

SCIUTI 

CFU DA 
INTE 

GRARE 

M-FIL/03 FILOSOFIA MORALE A 9 FILOSOFIA MORALE 27 9  

M-FIL/02 FILOSOFIA DELLA  SCIENZA  
 

B 
 

6 
FILOSOFIA E TEORIA DEI LINGUAGGI 

27 
6  

M-FIL/02 LOGICA B 6 LOGICA 26 6  

M-FIL/01  FILOSOFIA DELLA RELIGIONE C 6   FILOSOFIA DELLA RELIGIONE 27 6  

M-PED/01 FILOSOFIA DELL’EDUCAZIONE A 9     

M-PED/01 RICERCA PEDAGOGICA 
M-PED/01 Ricerca Pedagogica I Modulo 
M-PED/01 Ricerca Pedagogica II Modulo 

 
A 
B 

9 
6 
3 

    

ALTERNATIVI L’UNO ALL’ALTRO 
M-PED/02 LETTERATURA PER L’INFANZIA 
M-STO/01 STORIA MEDIEVALE (mutuaz.ne) 

 
C 
C 

 
9 
9 

 
STORIA MEDIEVALE 

 
 

28 

 
9 

 

ALTERNATIVI L’UNO ALL’ALTRO 
SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE 
SECS-P/07 ECONOMIA E MANAGEMENT 

 
B 
B 

 
6 
6 

 
 

  

TOTALE II° ANNO  60     

III ANNO 

INSEGNAMENTI 
TAF 

CFU 
previsti 

ESAMI SOSTENUTI NELLA CARRIERA PREGRESSA , 
ATTIVITA’ O ATTESTATI CHE VANNO A CONVALIDARE 
/DISPENSARE GLI INSEGNAMENTI DA PIANO 

VOTO CFU 
RICONO 

SCIUTI 

CFU DA 
INTE 

GRARE 

M-PED/01 PEDAGOGIA INTERCULTURALE B 9     

M-PED/03 PEDAGOGIA SPECIALE B 6     

M-PED/03 DIDATTICA B 6     

SECS-P/07 MANAGEMENT DEL CAPITALE 
UMANO  

B 9   
  

A scelta dello studente D 12 STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE 
SOCIOLOGIA DEI FENOMENI POLITICI 

30 
30 

9 
3 

 

TIROCINIO F 6     

PER LA CONOSCENZA DI ALMENO UNA 
LINGUA STRANIERA 
(idoneità alternative l’una all’altra) 
Idoneità Lingua Inglese 
Idoneità Lingua Francese 
Idoneità Lingua Tedesca 

 
 

3 
 
 

3 
3 
3 

 
 
 
 
 LAB. Lingua Francese 
 

 
 
 
 

ID 

 
 
 

3 

 

PROVA FINALE  E 9     

TOTALE III° ANNO  60     

C.C.L. seduta del ………........................Lo/a studente/ssa è ammesso/a al ....III… anno. Totale CFU …84……… 
 
 
Firma dello studente per accettazione                     Chieti, lì ______________________ 


