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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 18 dicembre 2019 

 

 

Il giorno 18 dicembre 2019, alle ore 14.15, presso l’Aula Tirinnanzi, sita nel Campus di Chieti (edi-

ficio 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. Discussione relazione AVA 2019 del Nucleo di Valutazione (Atto AVA) 
4. Linee guida tesi di laurea (Atto AQ) 
5. Ripartizione semestrale insegnamenti (Atto AQ) 

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 BLEZZA Franco PO AG 

3 BRUNI Elsa Maria PO AG 

4 CAFAGNA Emanuele PA AG 

5 CIGLIA Francesco Paolo PO AG 

6 CORSINI Cristiano PA AG 

7 CRIVELLARI Claudio RU AG 

8 D’AGNILLO Renzo PA AG 

9 DI BATTISTA  Tonio PO A 

10 DI BIASE Giuliana PA AG 
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11 DI PROFIO Luana RU AG 

12 FIDELIBUS Giuseppe RU P 

13 FILOGRASSO Ilaria PA AG 

14 FORLIVESI Marco PO P 

15 GARAVENTA Roberto PO AG 

16 GIANSANTE  Paola RU P 

17 HANDSCHUHMACHER Sylvia RU AG 

18 LIZZA Pierluigi PA AG 

19 LUCCHETTA Giulio PA A 

20 PEROLI Enrico PO AG 

     

21 D’AMICO Donatella DCo AG 

22 GATTEI Stefano DCo AG 

23 PUGLISI Daniela DCo AG 

24 PULCINI Gabriele DCo AG 

     

25 D’AVANZO Sara RSt P 

26 MARCHETTI Matteo RSt A 

 

Il Coordinatore, constatata la presenza del numero legale, alle ore 14.15 dichiara aperta la seduta e 

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

 

1. Comunicazioni 

1.1 Il Coordinatore comunica al Consiglio che la scadenza per la delibera delle coperture relative 

agli insegnamenti erogati nell’a.a. 2020/21 da parte delle strutture didattiche competenti (Consigli 

di CdS e di Dipartimento), inizialmente fissata al 28 febbraio 2020 con lettera prot. nr. 7282 del 

10/10/2019 dal Delegato rettorale alla Didattica, Prof. Fedele Cuculo, è stata anticipata, con comu-

nicazione del 14 novembre 2019 del Responsabile del Settore Programmazione e Valutazione della 

Didattica e della Ricerca, Dott. Livio Casoni, al 31 gennaio 2020. 

1.2 Il Coordinatore riferisce al Consiglio circa il proficuo svolgimento della consueta presentazione 

annuale dei Corsi di studio del Polo di Chieti, che si è tenuta, sotto la supervisione del Delegato di-

partimentale all’Orientamento Prof.
ssa

 Stefania Achella e alla presenza dei Coordinatori e di nume-

rosi docenti, nonché degli studenti tutor e delle rappresentanze studentesche dei suddetti CdS, il 26 

novembre 2019, dalle 11.00 alle 13.00, presso l’Aula 2 del Polo Didattico. Al termine della presen-

tazione sono stati distribuiti agli studenti i questionari approntati dai Gruppi AQ dei CdS.  

1.3 Il Coordinatore informa il Consiglio che in data 11 dicembre 2019, in conformità alla scadenza 

prevista dal PQA, è stata caricata la versione definitiva della Scheda di Monitoraggio Annuale 2018, 
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già discussa e approvata nei Consigli di CdS e di Dipartimento, rispettivamente in data 13 novem-

bre e 20 novembre 2019. 

 

2. Pratiche studenti 

2.1 Integrazioni a precedenti deliberazioni. 

Non vi sono integrazioni da deliberare.  

 

2.2 Trasferimento in ingresso 

       Non sono pervenute richieste di trasferimento in ingresso. 

 

2.3 Regime a tempo parziale  

Il Coordinatore del CdS sottopone al Consiglio il piano di studi presentato dalla studentessa 

Sebastiani Federica (m. 3171772) iscritta in regime a tempo parziale. 

Il Consiglio, dopo breve discussione, valuta e approva la suddetta richiesta e dà mandato al 

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

 

2.4 Riconoscimento crediti, riattivazioni e abbreviazioni di carriera, passaggi di corso 

Il Coordinatore del CdS sottopone al Consiglio le richieste di riconoscimento crediti, riatti-

vazioni e abbreviazioni di carriera, passaggi di corso presentate dagli studenti di seguito in-

dicati e la valutazione espressa in merito dalla Commissione Riconoscimento Crediti.  

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

e dà mandato al Coordinatore del CdS di trasmettere la presente delibera alla Segreteria Stu-

denti.  

 

Cognome e nome  Matricola  Responso  

AMATO MICHELA 3161899 Riconoscimento CFU concesso come da scheda alle-

gata 

BIFULCO PALMIRA 3185282 Riconoscimento CFU concesso come da scheda alle-

gata  

D’ACUNZO MARIA 3178444 Riconoscimento CFU concesso come da scheda alle-

gata 

FLORIO NELLA 3178212 Riconoscimento CFU concesso come da scheda alle-

gata 

FORESTA GIUSEPPINA 3167622 Riconoscimento CFU concesso come da scheda alle-

gata 
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IACCARINO TIZIANA 3178214 Riconoscimento CFU concesso come da scheda alle-

gata 

PELUSO ELVIRA 3187457 Riconoscimento CFU concesso come da scheda alle-

gata 

PERROTTA ROSA 3187459 Riconoscimento CFU concesso come da scheda alle-

gata 

SOLOMBRINO ANNAMARIA 3187477 Riconoscimento CFU concesso come da scheda alle-

gata 

DE FALCO MARIA 3187267 Riconoscimento CFU concesso come da scheda alle-

gata 

FRANZESE CATERINA 3178725 Riconoscimento CFU concesso come da scheda alle-

gata 

IOVINO PASQUALINA 3180356 Riconoscimento CFU concesso come da scheda alle-

gata 

PECORARO ANNUNZIATA 3188670 Riconoscimento CFU concesso come da scheda alle-

gata 

SORRENTINO MARIA 3188701 Riconoscimento CFU concesso come da scheda alle-

gata 

SURIANO LEONARDA 3188345 Riconoscimento CFU concesso come da scheda alle-

gata 

PALUMBO FELICIA 3180710 Riconoscimento CFU  e riattivazione concessi come 

da scheda allegata 

IOSSA ROSALBA 3180237 Riconoscimento CFU  e riattivazione concessi come 

da scheda allegata 

LUPO AURORA 3204768 Passaggio di corso concesso 

BISCHI VIOLA C. G. 3208639 Passaggio di corso concesso 

D’ORTENZIO VIRGINIA 3184902 Riconoscimento CFU  e passaggio concessi come da 

scheda allegata 
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FEDERICO NINA 3186019 Riconoscimento CFU  e passaggio concessi come da 

scheda allegata 

VILLANI GIULIO    ____ Riconoscimento CFU e abbreviazione di carriera 

concessi come da scheda allegata 

MASSARO IRINA   ____ Riconoscimento CFU e abbreviazione di carriera 

concessi come da scheda allegata 

 

2.5 Riconoscimento crediti Erasmus+  

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

Erasmus+.  

  

2.6 Autorizzazioni esami a scelta  

Non sono pervenute richieste di autorizzazioni di esami a scelta.  

  

2.7 Autorizzazioni esami fuori piano  

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

piano presentate dagli studenti di seguito indicati e le valutazioni espresse in merito dalla 

Commissione Riconoscimento Crediti.  

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

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

 

Cognome e nome  Matricola  Responso  

CALABRESE MARIA M. 3158147 Autorizzazione concessa come da richiesta  

NUOZZI EMILIO 3025656 Autorizzazione concessa come da richiesta 

NESPOLI LUCA 3174651 Autorizzazione concessa come da richiesta 

 

 

2.8 Autorizzazioni iscrizione contemporanea presso il CdS e gli Istituti Superiori di Studi Musi-

cali e Coreutici  

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

Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici. 
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3. Discussione relazione AVA 2019 del Nucleo di Valutazione (Atto AVA) 

 

Il Coordinatore ricorda al Consiglio di aver provveduto ad inoltrare a tutti i suoi membri, per oppor-

tuna presa di conoscenza e riflessione, l’ampia relazione annuale AVA del Nucleo di Valutazione, 

approvata nella seduta del 30 ottobre 2019, la quale prende in considerazione, oltre al sistema AQ a 

livello di Ateneo, al sistema AQ per la Ricerca e la Terza Missione, alla strutturazione delle audi-

zioni e alla valutazione della performance, anche il sistema AQ a livello dei CdS, nonché la rileva-

zione dell’opinione degli studenti e dei laureandi.  

Con riferimento, in particolare, all’elenco dei “punti di debolezza e criticità” relativi alla suddetta ri-

levazione (p. 152), il Coordinatore sottolinea il carattere generale dell’enunciazione (pur preceduta 

da ampie tabelle di riepilogo con il dettaglio dei singoli CdS), che rischia di risultare non pienamen-

te efficace e pertinente, per quanto concerne la L19-5, in particolare rispetto ai giudizi di “scarsa 

sensibilizzazione dei docenti e degli studenti sull’importanza delle rilevazioni”, “scarsa trasparenza 

delle informazioni sugli esiti della rilevazione degli studenti a livello di ateneo di CdS”, nonché di 

“non sufficiente presa in carico dei problemi rilevati dalle CPDS circa le opinioni degli studenti da 

parte dei Consigli di Corso di studio”. Tutti ambiti nei quali, al contrario, il CdS e il Gruppo AQ 

hanno riposto estrema cura, come documentato, da ultimo, da tutti i verbali redatti e approvati nel 

corso dell’A.A. 2018/19. 

Il Coordinatore fa invece propria la valutazione relativa ad una non ancora ottimale “partecipazione 

dei docenti alla compilazione delle schede di valutazione dei propri insegnamenti”, a partire dalla 

quale rinnova l’esortazione, in particolare ai membri del Consiglio che stanno erogano il proprio in-

segnamento nel corrente I semestre, a voler provvedere in tempo utile alla suddetta compilazione. 

Per quanto riguarda infine la sottolineatura, da parte del Nucleo di Valutazione, dei “giudizi negati-

vi sulle strutture didattiche utilizzate (aule, attrezzature) per diversi CdS”, il Coordinatore rinvia 

opportunamente ai precedenti verbali, che documentano, tra l’altro, l’intensa attività di monitorag-

gio, segnalazione e doglianza, sia da parte del CdS che del Dipartimento, nei confronti 

dell’amministrazione, alla quale unicamente compete la risoluzione delle suddette criticità. 

 

 

4. Linee guida tesi di laurea (Atto AQ) 

Il Coordinatore rende noto al Consiglio che gli studenti tutor e i rappresentanti degli studenti dei tre 

CdS della Sezione Teatina del DiSFiPEQ hanno chiesto di poter sottoporre all’attenzione dei sud-

detti Consigli una bozza-proposta di Linee guida (di carattere esclusivamente redazionale) in vista 

dell’elaborazione della tesi di laurea. L’allestimento di tale bozza si è giovato, tra l’altro, dei sugge-

rimenti competenti del Prof. Marco Forlivesi, che il Coordinatore ringrazia.  

Al fine di fornire al Consiglio un’idonea illustrazione delle motivazioni e della natura di tale propo-

sta, il Coordinatore ha invitato ad intervenire, in affiancamento alla Sig.
ra

 Sara D’Avanzo, membro 

del Gruppo AQ del CdS, tutti gli studenti proponenti. Risultano in particolare presenti alla seduta 

odierna i Dott.
ri
 Daniele Monaco e Gianluca Morone, nonché la Dott.

ssa
 Susanna Battestini. 

Dopo ampia analisi e discussione del documento, nel corso della quale i tutor – ribadendo il proprio 

apprezzamento per precedenti iniziative congiunte dei CdS volte ad illustrare la natura e la struttura 

dell’elaborato per la prova finale – fanno presente il beneficio e l’utilità, nell’espletamento del pro-

prio mandato, di poter rinviare i numerosi studenti che richiedono informazioni e chiarimenti di ca-

rattere redazionale (e che sovente ricorrono a vademecum già circolanti) a un documento ufficiale 
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dei CdS contenente le indicazioni minime o basilari, il Consiglio approva l’adozione delle suddette 

Linee guida, peraltro pienamente coerenti con le attività AQ previste e ribadite dal Rapporto di Rie-

same Ciclico, e dà mandato al Coordinatore di predisporne la pubblicazione nelle pagine web del 

Dipartimento, con l’essenziale precisazione che tale documento, puramente strumentale, non è di li-

vello regolamentare e che, pertanto, non ha, né è destinato ad assumere, natura normativa e vinco-

lante per i docenti relatori di tesi di laurea, dei quali anzi si ribadisce, cogliendo la presente occasio-

ne, lo specifico e insostituibile ruolo formativo, che include tutti i compiti e le responsabilità deri-

vanti dall’attività di relazione, fra i quali rientrano anche la definizione e l’indicazione, a titolo di 

ultima istanza, dei criteri redazionali ritenuti più congrui. 

Fatta salva l’adozione approvata, nei limiti già espressamente richiamati, la Prof.
ssa

 Paola Giansante 

interviene per menzionare la recente nota MIUR n.33521 del 7 novembre 2019 su “Offerta formati-

va universitaria - Salvaguardia dell'ambiente, contrasto ai cambiamenti climatici e sostenibilità am-

bientale”, formulando l’auspicio che il Consiglio voglia valutare, in futuro, l’ipotesi di integrare le 

suddette Linee guida con l’indicazione relativa ad una “stampa esclusivamente fronte/retro” della 

tesi di laurea. 

 

 

5. Ripartizione semestrale insegnamenti (Atto AQ) 

 

In considerazione del numero di docenti strutturati che risultano assenti giustificati, e tenendo conto 

della specifica natura e rilevanza della materia da trattare – circa la quale appare auspicabile una di-

scussione ampia –, il Coordinatore ravvisa l'opportunità di rinviare l’analisi del punto al prossimo 

consiglio utile.  

Il Consiglio approva. 

 

Il Coordinatore dichiara chiuso il Consiglio alle ore 15.10. 

 

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante. 

 

Chieti, il 18 dicembre 2019 

 

                            Il Coordinatore                                           Il Segretario verbalizzatore 

                    (Prof. Adriano Ardovino)                                     (Prof.
ssa

 Paola Giansante) 


