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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 telematica del 4 giugno 2020 

 

 

Il giorno 4 giugno 2020, alle ore 12.00, secondo i termini previsti e normati dal Regolamento 

temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica emanato con D.R. n. 

437 dell’11.03.2020 e modificato con D.R. n. 456 del 18.03.2020, il Consiglio del Corso di Laurea 

in Filosofia e Scienze dell’Educazione si riunisce tramite piattaforma di comunicazione e 

collaborazione unificata Microsoft  Teams (Team ‘3FF7 Filosofia e Scienze dell’educazione’) per 

discutere il seguente ordine del giorno. 

 

1. Comunicazioni 

2. Pratiche studenti 

3. Tirocinio curricolare 

4. Didattica erogata a.a. 2020/2021 

5. SUA-CdS e Regolamento Didattico CdS a.a. 2020/2021  

 

 

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

Funge da Segretario verbalizzatore la Prof.
ssa

 Paola Giansante. 

 

Risultano presenti in collegamento o assenti giustificati:  

 Cognome Nome Qualifica Firma 

1 ARDOVINO  Adriano  PO P 

2 BLEZZA Franco PO P 

3 BRUNI Elsa Maria PO AG 

4 CAFAGNA Emanuele PA P 

5 CESARONE Virglio PA P 

6 CIGLIA Francesco Paolo PO P 
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7 CRIVELLARI Claudio PA P 

8 D’AGNILLO Renzo PA AG 

9 DI BATTISTA  Tonio PO P 

10 DI BIASE Giuliana PA P 

11 FIDELIBUS Giuseppe RU AG 

12 FILOGRASSO Ilaria PA AG 

13 FORLIVESI Marco PO P 

14 GARAVENTA Roberto PO P 

15 GIANSANTE  Paola RU P 

16 HANDSCHUHMACHER Sylvia RU AG 

17 LIZZA Pierluigi PA P 

18 LUCCHETTA Giulio PA P 

19  PENTUCCI Maila RS P 

20 PEROLI Enrico PO AG 

     

21 BASILI Maurizio DCo AG 

22 GATTEI Stefano DCo AG 

23 PUGLISI Daniela DCo A 

     

24 D’AVANZO Sara RaSt P 

 

Il Coordinatore, constatata la presenza del numero legale, alle ore 12.05 dichiara aperta la seduta 

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

 

 

1. Comunicazioni 

1.1 Il Coordinatore comunica al Consiglio che è risultato vincitore della procedura comparativa 

per l’affidamento dell’attività didattica ‘Idoneità di Lingua tedesca’ (3 CFU) il Dott. Maurizio 

Basili, al quale formula auguri di buon lavoro.  

1.2 Il Coordinatore riferisce al Consiglio circa l’avvenuto recupero, in data 29/05/2020, della 

prevista prova OFA, svoltasi in modalità telematica. I colloqui effettuati sono stati 8 su un totale 

(come da comunicazione del 14/04/2020 della Segreteria Studenti) di 70 aventi diritto. 

 

2. Pratiche studenti 

Nulla da deliberare. 
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3. Tirocinio curricolare 

Il Coordinatore riferisce al Consiglio circa la riunione, svoltasi in modalità telematica in data 

20/05/2020, del gruppo di lavoro dedicato allo svolgimento dei tirocini curriculari dei corsi di 

Laurea L19-5 e LM-85 nel perdurante quadro normativo-sanitario, composto dai Proff. Adriano 

Ardovino e Adele Bianco (in qualità di Coordinatori dei CdS), dai Proff. Claudio Crivellari e 

Federica De Felice (in qualità di tutor accademici, rispettivamente per la classe LM-85 e L19-5), 

dal Prof. Domenico Elia (in qualità di membro della Commissione Tirocinio per entrambe le 

classi di Laurea) e dal Dott. Antonio Appignani (in qualità di referente amministrativo del 

Tirocinio).  

Il Coordinatore dà quindi lettura del verbale della suddetta riunione operativa (riportato nel 

virgolettato che segue), sottoponendo al Consiglio una richiesta di ratifica delle decisioni assunte 

in tale sede, in linea con quanto già deliberato nella precedente seduta del 20/04/2020:  

“Il prof. Crivellari, confortato dalla prof. De Felice e dal Dott. Appignani, sottopone al gruppo di 

lavoro le esperienze maturate in seguito alle Indicazioni operative emanate durante la fase 1 e la 

possibile evoluzione degli scenari nell’attuale fase 2, partendo anche dalle richieste e dalle 

segnalazioni degli studenti. Dalle suddette esperienze emerge un ordinato svolgimento delle 

attività e la conferma che gli studenti laureandi nella sessione estiva dell’a.a. 2019/20 sono stati 

messi nelle condizioni di espletare le procedure previste dai curricula e di evitare possibili ritardi 

o interruzioni sulla programmazione delle loro carriere.  

Al tempo stesso emerge la necessità di affrontare la situazione relativa ai laureandi della sessione 

autunnale, ai quali, sulla base della normativa emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, 

delle indicazioni ministeriali, dei Regolamenti e delle indicazioni pervenute dall’Ateneo, nonché 

del perdurare della difficoltà oggettiva di relazionarsi con gli Enti accoglienti, appare opportuno 

estendere le modalità di svolgimento del tirocinio emanate per i laureandi della sessione estiva. 

Tale opportunità viene condivisa in modo unanime da tutti i componenti del Gruppo di lavoro. Al 

tempo stesso, sempre sulla base delle esperienze maturate e delle segnalazioni pervenute, alcuni 

laureandi della sessione estiva che si accingono a iniziare il tirocinio in questi giorni segnalano la 

volontà di adire per necessità logistiche la forma di tirocinio indiretta attraverso lo studio di un 

manuale e la contestuale difficoltà a redigere un piano formativo controfirmato da un Ente 

accogliente. Alla luce delle difficoltà oggettive di avviare nuove convenzioni o di relazionarsi 

con Enti già convenzionati, molti dei quali non ancora operativi durante la fase emergenziale, 

della natura formativa del tirocinio svolto in maniera indiretta attraverso lo studio di un manuale, 

appare opportuno in via del tutto eccezionale e limitatamente ai laureandi della sessione estiva e 

autunnale dell’a.a. 2019/2020, consentire che i piani formativi presentati dagli studenti che 
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optano per lo studio del manuale possano essere redatti e firmati dal solo tirocinante, senza 

l’individuazione di un Ente accogliente e di un tutor esterno. Tale opportunità viene condivisa in 

modo unanime da tutti i componenti del Gruppo di lavoro.  

Altri studenti, infine, segnalano la disponibilità di alcuni Enti ad accogliere durante la fase 2 

tirocinanti in presenza, seguendo le dovute prescrizioni in termini di contagio. A tal proposito il 

Gruppo di Lavoro sottolinea in modo perentorio e senza alcuna possibilità di equivoco che i 

Corsi di studio autorizzano il tirocinio attraverso strumenti telematici e a tal proposito hanno 

elaborato un piano articolato e strumenti alternativi in grado di consentire lo svolgimento di tutte 

le attività in via telematica, in piena sicurezza e nel rispetto delle norme. Pertanto, visto il 

perdurare della fase emergenziale, della normativa in materia, delle indicazioni ministeriali, dei 

Regolamenti e delle indicazioni dell’Ateneo, allo stato attuale e fino a nuove disposizioni 

possono essere autorizzati soltanto attività di tirocinio svolte a distanza attraverso gli strumenti 

telematici previsti dalle Indicazioni emanate per lo svolgimento del tirocinio durante la fase 

emergenziale.  

Sulla base delle deliberazioni del Consiglio di Corso di studio LM85 del 17 aprile 2020 e del 

Consiglio di Corso di studio L5-L19 del 20 aprile 2020, recepite dal Consiglio di Dipartimento 

del 22 aprile 2020, con cui si dava mandato agli Organi Accademici dei Corsi di Laurea sulla 

base della normativa, dei Regolamenti di Ateneo e di Dipartimento e sulla base delle disposizioni 

vigenti in materia di emergenza sanitaria di valutare eventuali integrazioni alle Indicazioni 

operative emanate per lo svolgimento dei Tirocini curriculari durante la fase emergenziale, il 

gruppo di lavoro appare concorde nel pubblicare in tempi brevi un apposito avviso nella sezione 

Tirocinio del sito di Dipartimento e di sottoporre a ratifica dei Consigli di Corso di studio e del 

Consiglio di Dipartimento le integrazioni operative individuate nel presente incontro”. 

Il Consiglio approva. 

 

4. Didattica erogata a.a. 2020/2021 

Il Coordinatore comunica al Consiglio che il Prof. Roberto Garaventa, con nota mail del 

20/05/2020, ha inoltrato formale richiesta – per motivi legati al proprio attuale stato di salute, 

nonché agli oneri aggiuntivi eventualmente derivanti da una didattica integralmente erogata in 

modalità telematica – di poter distribuire i corsi dei quali risulta titolare (e che da molti anni 

eroga nel I semestre) su semestri distinti, proponendo in particolare di differire al II semestre 

dell’a.a. 2020/2021 l’erogazione dell’insegnamento denominato ‘Figure e problemi della storia 

della filosofia’ (9 CFU), previsto per il primo anno della relativa coorte. 
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Il Consiglio approva la richiesta del Prof. Garaventa e dà mandato al Coordinatore di effettuare, 

nelle dovute sedi e in collaborazione con l’addetto UGOV della Segreteria Didattica, le 

opportune modifiche.  

 

5. SUA-CdS e Regolamento Didattico CdS a.a. 2020/21 

5.1. Il Coordinatore informa il Consiglio che in data 04/05/2020 il Settore Programmazione e Va-

lutazione della Didattica e della Ricerca ha diramato, in coordinamento col PQA, indicazioni 

operative concernenti la fase conclusiva della programmazione didattica 2020/2021. Rammenta 

quindi al Consiglio che le “Linee Guida ANVUR per l’Accreditamento periodico delle sedi e dei 

corsi di studio universitari (AVA 2 - Versione del 10/08/2017)” prevedono espressamente 

l’approvazione, da parte dei consigli di CdS, di documenti quali il Rapporto di Riesame Ciclico 

(cfr. ivi, p. 15) e la Scheda di Monitoraggio Annuale (cfr. ivi, p. 22), ma non della Scheda Unica 

di Accreditamento, la cui approvazione, formalmente, non rientra nella fase costitutiva dell’atto 

(a differenza, ad esempio, dell’adozione di regolamenti) e tantomeno è integrativa della sua effi-

cacia, quasi che la SUA-CdS fosse temporaneamente priva dell’idoneità ad espletare i suoi effetti 

di documento informativo-riepilogativo e tecnico-funzionale. Il Coordinatore passa quindi ad il-

lustrare l’avvenuto aggiornamento – tenuto conto dei suggerimenti e delle raccomandazioni del 

PQA – delle seguenti sezioni della SUA-CdS: Presentazione; Quadri A1.b; A3.b; A4.b.2; A5.b; 

B1-5; D1-3.  

Dopo ampia e partecipata discussione, il Consiglio si esprime positivamente e unanimemente 

circa la chiarezza, la completezza e la correttezza – tanto nella forma quanto nei contenuti – delle 

suddette sezioni della SUA-CdS, così come esse risultano compilate e archiviate alla data della 

presente seduta.   

5.2. Il Coordinatore passa quindi ad introdurre l’esame e la discussione del Regolamento Didatti-

co del CdS per l’a.a. 2020/2021, con particolare riferimento alla regolamentazione della ‘Con-

cessione di appelli fuori sessione per studenti fuori corso’, così come essa viene normata 

dall’apposito paragrafo dell’art. 11 del corrente Regolamento. Alla luce dell’incremento numeri-

co degli iscritti fuori corso, che sembra denotare scarsa incidenza della suddetta concessione ai 

fini anche solo di una stabilizzazione numerica, e alla luce della riflessione collegiale sulla nor-

ma – e in particolare su garanzie, vincoli ed eccezioni ad essa connessi – svoltasi nella seduta 

consiliare del 20/04/2020, il Coordinatore invita i membri del Consiglio ad esprimere le proprie 

valutazioni circa l’opportunità o meno di una revisione della suddetta norma in direzione di un 

riallineamento del Regolamento didattico del CdS al Regolamento didattico di Ateneo. 
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Il Coordinatore dà in primo luogo la parola alla rappresentante degli studenti, Sig.
ra

 Sara 

D’Avanzo, la quale esprime la propria contrarietà alla suddetta revisione, esponendo in dettaglio 

le esigenze degli iscritti fuori corso, relative in particolare all’interazione fra calendario degli 

esami di profitto e calendario degli esami di laurea. Intervengono favorevolmente all’esigenza di 

una revisione i proff. Cafagna, Cesarone, Crivellari. Si pronunciano a favore di un mantenimento 

dell’attuale testo regolamentare i proff. Ciglia, Garaventa, Forlivesi, ai quali si aggiungono i 

proff. Blezza e Lucchetta, che tuttavia auspicano una riflessione del Consiglio su possibili moda-

lità di sostegno didattico agli studenti fuori corso in alternativa alla fissazione di appelli sovran-

numerari durante il periodo di svolgimento delle lezioni. 

Al termine di ampia e articolata discussione, il Consiglio delibera all’unanimità di non procedere 

per il prossimo anno accademico alla revisione del paragrafo in oggetto e di rinviare la discus-

sione in seguito ad ulteriori approfondimenti circa l’andamento e l’efficacia degli appelli sovran-

numerari. Il Consiglio procede altresì all’approvazione unanime del Regolamento Didattico nella 

forma allegata al presente verbale, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, e dà man-

dato al Coordinatore di inoltrare detto Regolamento alla Commissione paritetica docenti-studenti 

e al Direttore di Dipartimento per i previsti adempimenti. 

 

Il Coordinatore dichiara chiuso il Consiglio alle ore 13.20. 

 

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante. 

 

Chieti, il 4 giugno 2020 

 

                            Il Coordinatore                                           Il Segretario verbalizzatore 

                    (Prof. Adriano Ardovino)                                     (Prof.
ssa

 Paola Giansante) 


