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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 19 ottobre 2020 

 

 

Il giorno 19 ottobre 2020, alle ore 18:30, 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. Commissioni d’esame insegnamenti non più erogati 

4. Copertura didattica a.a. 2020/2021 

5. Attivazione offerta formativa a.a. 2021/2022: didattica programmata 

6. Discussione criticità modulistica (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 in collegamento, assenti giustificati o assenti:  

 Cognome Nome Qualifica Firma 

1 ARDOVINO  Adriano  PO P 

2 BLEZZA Franco PO P 

3 BRUNI Elsa Maria PO AG 

4 CAFAGNA Emanuele PA AG 

5 CESARONE Virglio PA P 

6 CIGLIA Francesco Paolo PO P 

7 CRIVELLARI Claudio PA P 
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8 D’AGNILLO Renzo PA A 

9 DI BATTISTA  Tonio PO P 

10 DI BIASE Giuliana PA P 

11 FIDELIBUS Giuseppe RU P 

12 FILOGRASSO Ilaria PA AG 

13 FORLIVESI Marco PO P 

14 GARAVENTA Roberto PO AG 

15 GIANSANTE  Paola RU P 

16 HANDSCHUHMACHER Sylvia RU P 

17 LIZZA Pierluigi PA P 

18 LUCCHETTA Giulio PA A 

19  PENTUCCI Maila RS P 

20 PEROLI Enrico PO AG 

     

21 BASILI Maurizio DCo A 

22 GATTEI Stefano DCo P 

23 PUGLISI Daniela DCo P 

     

24 D’AVANZO Sara RaSt P 

 

Il Coordinatore, constatata la presenza del numero legale, alle ore 18:35 dichiara aperta la seduta 

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

 

1. Comunicazioni 

Il Coordinatore informa il Consiglio che, facendo seguito alla puntuale documentazione già inol-

trata al Direttore del DiSFiPEQ, nonché ampiamente esaminata e discussa nell’ambito del Consi-

glio dipartimentale del 23.09.2020, il Vicedirettore del Dipartimento, Prof. F.P. Ciglia, anche te-

nendo conto dell’imminente inizio delle lezioni in data 12.10.2020, ha inoltrato al Magnifico Ret-

tore, con nota mail del 08.10.2020, una formale richiesta di deroga alla didattica mista sincrona 

per motivate e argomentate esigenze organizzative, connesse, dal lato dei docenti, alla progetta-

zione didattica dei corsi e alle evidenti criticità sollevate da tale modalità di erogazione, nonché, 

dal lato degli studenti, alle problematiche logistiche legate al sistema di prenotazione delle aule, 

alla mobilità personale e all’agibilità degli spazi del Campus di Chieti tra una lezione e l’altra. Ta-

le richiesta, a firma del Vicedirettore, dei Coordinatori dei CdS della sez. teatina del DiSFiPEQ, 
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Proff.ri A. Ardovino, A. Bianco, M. Forlivesi, nonché delle Rappresentanze Studentesche, è stata 

correttamente presa in carico dal Senato Accademico nella seduta del 13.10.2020, senza tuttavia – 

sulla base di quanto riferito al Coordinatore dal Rappresentante del DiSFiPEQ in Senato, Prof. E. 

Peroli – ricevere né formale approvazione, né formale diniego, riservandosi infatti il Magnifico 

Rettore di convocare i Coordinatori per maggiori approfondimenti e in particolare per una miglio-

re illustrazione delle specifiche esigenze dell’utenza studentesca dei CdS della sez. teatina del 

DiSFiPEQ. In data 14.10.2020, il Coordinatore ha provveduto a contattare la Segreteria del Ret-

torato per confermare ogni disponibilità in tal senso, non da ultimo nella sua qualità di Rappre-

sentante dei Coordinatori del DiSFiPEQ in seno alla Consulta dei Coordinatori di CdS 

dell’Ateneo. Ad oggi, la convocazione in questione non risulta ancora pervenuta. 

 

2. Pratiche studenti 

 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio la proposta di ratifica del riconoscimento dei CFU Era-

smus+ conseguiti dalla studentessa Piacenza Maddalena, inoltrata con nota mail del 15.09.2020 

dal Delegato Erasmus del Dipartimento, Prof. Virgilio Cesarone.  

Dopo breve discussione, il Consiglio approva e fa proprie le valutazioni espresse dal Delegato, 

dando mandato al Coordinatore di trasmettere l’allegato, che costituisce parte integrante del pre-

sente verbale, all’Ufficio Erasmus e alla Segreteria Studenti.  

 

Cognome e nome  Matricola  Responso  

PIACENZA Maddalena 3182475 Riconoscimento concesso come da scheda allegata 

  

3. Commissioni d’esame insegnamenti non più erogati 

Il Coordinatore segnala al Consiglio l’esigenza di formalizzare la presidenza delle seguenti com-

missioni 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, propo-

ne quanto segue: 

- Diritto pubblico (4 CFU). Presidente: Prof. Gianluca Bellomo. 

- Sociologia giuridica (9 CFU). Presidente: Prof. Fedele Cuculo. 

Il Consiglio approva. 
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4. Copertura didattica a.a. 2020/2021 

 

A rettifica di quanto deliberato in data 20.04.2020 e tenuto conto delle esigenze di pieno impiego 

dei docenti incardinati nel CdS, il Consiglio delibera di affidare l’insegnamento di Pedagogia spe-

rimentale (M-Ped/04), in erogazione nel II semestre del corrente a.a., alla Prof.
ssa

 Maila Pentucci, 

afferente al SC 11/D2, con contestuale rettifica del computo orario riportato nel prospetto della 

didattica erogata 2020/2021: specificamente, laddove compare ‘nr. 7 ore di didattica frontale per 

CFU’, leggasi: ‘nr. 6 ore di didattica frontale per CFU’. 

Il Consiglio dà mandato al Coordinatore di sovraintendere alle conseguenti e opportune operazio-

ni di aggiornamento del sistema U-Gov. 

 

 

5. Attivazione offerta formativa a.a. 2021/2022: didattica programmata 

Il Coordinatore informa il Consiglio che, con nota mail del 09.10.2020, il Settore Programmazio-

ne e Valutazione della Didattica e della Ricerca ha reso noto il calendario con scadenze e indica-

zioni operative relative alla programmazione didattica 2021/2022, redatto d’intesa con il Delegato 

alla Didattica e tenendo conto dei suggerimenti pervenuti dal Presidente del Nucleo di Valutazio-

ne.  

Dopo attenta e approfondita discussione, il Consiglio di CdS delibera di sottoporre al Consiglio di 

Dipartimento la proposta di attivazione (conferma) dell’offerta formativa 2021/2022 secondo il 

prospetto della didattica programmata contenuto nell’Allegato del presente verbale, del quale co-

stituisce parte integrante e sostanziale, e dà mandato al Presidente di trasmettere tale proposta al 

Direttore di Dipartimento per i previsti adempimenti della struttura didattica prevalente. 

 
6. Discussione criticità modulistica 

 

Il Coordinatore invita la Rappresentante degli studenti e Componente del Gruppo AQ del CdS, 

Sig.
ra

 Sara D’Avanzo, a illustrare brevemente al Consiglio i contenuti della sua nota mail del 

17.09.2020, recante puntuale e dettagliata analisi delle “criticità riguardanti le informazioni e la 

modulistica della Segreteria di Scienze della Formazione”, in continuità con quanto più volte rap-

presentato dagli studenti in sede di Commissione Paritetica e già recepito, in termini di specifiche 

proposte di coordinamento e collaborazione con la Segreteria, dal Presidente del CdS in Scienze 

filosofiche, Prof. M. Forlivesi. Ancorché la predisposizione e l’adozione di detta modulistica non 

sia di competenza dell’organo collegiale, il Coordinatore sottolinea che essa è nondimeno stret-

tamente connessa alle attività di tutorato, orientamento e riconoscimento di piani di studio e sin-
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gole attività didattiche, di stretta competenza del CdS. La risoluzione di eventuali criticità, a mon-

te e a valle dell’attività del CdS medesimo, è peraltro coerente con quanto illustrato nel Rapporto 

di Riesame Ciclico e previsto dall’attività di gestione e assicurazione della qualità. Per tali motivi, 

dopo ampia e articolata discussione, il Consiglio dà mandato al Coordinatore, in collaborazione 

con la Rappresentante, di ribadire tempestivamente alla Segreteria analisi e suggerimenti utili al 

miglioramento della suddetta modulistica e/o alla risoluzione delle criticità che si riverberano 

sull’utenza del CdS. 

 

Il Coordinatore coglie infine l’occasione per ringraziare cordialmente, al termine del suo mandato 

di Presidente del CdS LM-78 in Scienze filosofiche per il triennio 2017/18-2019/20, il Prof. Mar-

co Forlivesi, per aver costantemente sollecitato ed effettuato in prima persona molteplici inter-

venti volti alla chiarificazione e al miglioramento di tutti gli aspetti connessi all’attività didattico-

gestionale e normativo-regolamentare degli organi collegiali della sez. teatina del DiSFiPEQ, ivi 

compresa l’interlocuzione con i diversi uffici, sezioni e aree dell’amministrazione e con le rap-

presentanze studentesche, concretizzatisi in particolare nell’attivazione di uno specifico servizio 

di tutorato affidato a studenti di livello magistrale della suddetta sez. teatina, recando non da ul-

timo un contributo sostanziale anche all’ordinato funzionamento del CdS L19-5 in Filosofia e 

Scienze dell’educazione.  

 

 

Il Coordinatore dichiara chiuso il Consiglio alle ore 19:20. 

 

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante. 

 

Chieti, il 19.10.2020 

 

                            Il Coordinatore                                           Il Segretario verbalizzatore 

                    (Prof. Adriano Ardovino)                                     (Prof.
ssa

 Paola Giansante) 


