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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 16 novembre 2020 

 

 

Il giorno 16 novembre 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. Copertura insegnamenti II semestre a.a. 2020/21 

4. Scheda di Monitoraggio Annuale (atto AVA/AQ) 

5. Tirocinio curricolare 

 

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 P 

4 CAFAGNA Emanuele PA P 

5 CESARONE Virgilio PA AG 

6 CIGLIA Francesco Paolo PO P 

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

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 P 

15 GIANSANTE  Paola RU P 

16 HANDSCHUHMACHER Sylvia RU P 

17 LIZZA Pierluigi PA P 

18  PENTUCCI Maila RS P 

19 PEROLI Enrico PO AG 

     

20 BASILI Maurizio DCo P 

21 GATTEI Stefano DCo AG 

22 PUGLISI Daniela DCo 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 

1.1. Il Coordinatore segnala al Consiglio che la Dott.
ssa

 Sara D’Avanzo, a seguito del consegui-

mento del titolo di laurea in data 09.11.2020, è decaduta dal suo ruolo di rappresentante degli stu-

denti del CdS. In attesa dell’espletamento delle opportune procedure in vista della nomina di un 

nuovo rappresentante, che resterà in carica fino al termine della prevista scadenza, il Coordinato-

re ha provveduto, in data 10.11.2020, a sollecitare gli Organi Accademici, sottolineando il rilievo 

della rappresentanza studentesca ai fini del corretto funzionamento del Consiglio di CdS, del rela-

tivo Gruppo AQ e della Commissione Paritetica Docenti-Studenti. Il Coordinatore coglie 

l’occasione per ringraziare, a nome di tutto il Consiglio, la Dott.
ssa

 D’Avanzo per il rilevante ap-

porto fornito durante il suo mandato all’organo collegiale del Corso di laurea in Filosofia e 

Scienze dell’educazione. 

1.2. Il Coordinatore informa il Consiglio che in data 30.11.2020 avrà luogo, su piattaforma tele-

matica Microsoft Teams, la consueta Conferenza di presentazione dei CdS della sez. teatina del 
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DiSFiPEQ, e formula l’auspicio di una partecipazione ampia dei membri del Consiglio alla sud-

detta iniziativa, a cura del nuovo Delegato dipartimentale all’Orientamento, Prof. Oreste Tolone. 

 

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  

       Non sono pervenute richieste di trasferimento in ingresso. 

 

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, nonché passaggi di corso presentate dagli studenti di se-

guito indicati e la valutazione espressa in merito dalla Commissione Riconoscimento Credi-

ti.  

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  

ZOPPO Greta 3205434 Passaggio di corso 

Riconoscimento CFU concesso come da scheda allegata 

PETRICCA Camilla  3204347 Passaggio di corso 

Riconoscimento CFU concesso come da scheda allegata 

RUSSO Sara 3204006 Passaggio di corso 

DI VAIRA Alessandro 3194045 Passaggio di corso  

Riconoscimento CFU concesso come da scheda allegata 

MIRANDA Marcella 3212859 Abbreviazione di carriera 

Riconoscimento CFU concesso come da scheda allegata 
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DI SIMONE Laura 3214319 Riattivazione carriera 

Riconoscimento CFU concesso 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  

Non sono pervenute richieste di autorizzazioni di esami fuori piano.  

 

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. 

 

3. Copertura insegamenti II semestre a.a. 2020/21 

Il Coordinatore segnala al Consiglio che, a motivo dell’ingresso in quiescienza del Prof. Roberto 

Garaventa a partire dal 01.12.2020, si rende necessario provvedere alla copertura 

dell’insegnamento “Figure e problemi della storia della filosofia” (M-Fil/06) in erogazione nel II 

semestre. 

Il Consiglio, constatato il pieno impiego dei docenti del SSD M-Fil/06 afferenti al CdS e fatto fat-

to salvo l’esito delle verifiche d’ufficio, delibera la richiesta di attivazione di una procedura selet-

tiva per il conferimento a un soggetto esterno all’Ateneo di un incarico di insegnamento a titolo 

oneroso ai sensi dell’art. 23, comma 2, della L 240/2012 così come recepito dal Regolamento di 

Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa. 

Ai sensi dell’art. 5, comma 3, del medesimo Regolamento, al fine di accertare l’idonea qualifica-

zione professionale e scientifica dei candidati rispetto ai contenuti e alle caratteristiche 

dell’incarico didattico che si intende conferire, si forniscono per la definizione del bando le se-

guenti indicazioni. 
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a.1) Denominazione dell’insegnamento: “Figure e problemi della storia della filosofia”, SSD M-

FIL/06, SC 11/C5. 

a.2) Tipologia di attività da svolgere ad esso collegate: didattica frontale, seminari ed esami. a.3) 

Numero di CFU e di ore da dedicare alla didattica frontale: 6 CFU, pari a 36 ore di didattica fron-

tale. 

b) Anno accademico di riferimento: 2020/21. 

c) Sede di svolgimento dell’attività: Campus di Chieti oppure on-line, conformemente alla dispo-

sizioni vigenti all’atto della erogazione dell’insegnamento. 

d) Ammontare del compenso: secondo quanto previsto dagli organi dell’Ateneo. 

e.1) Modalità di presentazione della domanda: tramite PEC o raccomandata postale. 

e.2) Termine di scadenza della domanda: secondo quanto previsto dalla normativa come termine 

minimo ordinario di esposizione nell’albo pretorio in riferimento al momento della sua pubblica-

zione. 

f) Criteri e modalità in base ai quali deve essere effettuata la valutazione comparativa dei candi-

dati: produzione scientifica, pregresse esperienze didattiche, titoli di formazione post-lauream, at-

tività di ricerca nell’ambito del SSD M-FIL/06 e, in particolare, della storia della filosofia con-

temporanea. È ammessa la presentazione di un massimo di 10 pubblicazioni. 

g) Ulteriori caratteristiche e requisiti per la partecipazione alla selezione, fatti salvi i requisiti di 

legge: laurea specialistica o laurea magistrale in Scienze Filosofiche (LM-78), ovvero laurea qua-

driennale – vecchio ordinamento – in “Filosofia”, ovvero titolo di studio conseguito all’estero ri-

conosciuto equipollente alla laurea magistrale in Scienze Filosofiche dalla commissione giudica-

trice, ovvero altra laurea che sia stata equiparata a una laurea specialistica o magistrale in Scienze 

Filosofiche (LM-78) con decreto ministeriale pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana, 

conseguita presso una Università o presso un Istituto di Istruzione Universitaria Equiparato; co-

stituisce titolo preferenziale il dottorato di ricerca inerente (a giudizio insindacabile della com-

missione) la tematica oggetto dell’insegnamento per il quale si mette a bando l’affidamento. 

Il Consiglio dà mandato di trasmettere la presente deliberazione al Direttore di Dipartimento. 

 

A nome di tutto il Consiglio e in particolare dell’area filosofica, unitamente al Direttore del Di-

SFiPEQ, Prof. Tonio Di Battista, e alla Referente dell’area pedagogica, Prof.
ssa

 Elsa Maria Bruni, 

il Coordinatore coglie l’occasione per esprimere un sentito ringraziamento al Prof. Roberto Gara-

venta, in servizio presso l’Università “G. d’Annunzio” dal 1984, per l’apporto fornito, fin dalla 

sua istituzione nell’a.a. 2011/12, al CdS in Filosofia e Scienze dell’educazione, del quale è stato 

Presidente dal 2016 al 2018, nel contesto di un impegno pluridecennale nell’ambito della didatti-
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ca, della ricerca scientifica e della vita istituzionale dell’Ateneo, che lo ha condotto a ricoprire, in 

particolare, le cariche di Direttore del Dipartimento di “Filosofia, Scienze umane e Scienze 

dell'educazione” e di Coordinatore del Dottorato di ricerca in “Studi umanistici” (istituito dalla 

Scuola Superiore “G. d'Annunzio”), nonché di responsabile, al suo interno, del Curriculum di 

“Logica, ontologia ed etica: storia e problemi”. 

 

 

4. Scheda di Monitoraggio Annuale 

 

Il Coordinatore illustra al Consiglio la Scheda di Monitoraggio Annuale 2019, il cui aggiorna-

mento è stato curato dalla Prof.
ssa

 Paola Giansante.  

Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio approva forma e contenuti della scheda alle-

gata al presente verbale, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, dando mandato al Coor-

dinatore di effettuare i previsti adempimenti e in particolare di finalizzare il caricamento definiti-

vo della SMA previa acquisizione del parere positivo del Consiglio di Dipartimento, della Com-

missione Paritetica Docenti-Studenti e del Presidio della Qualità di Ateneo. 

 

 

5. Tirocinio curricolare 

Nell’ambito delle proprie prerogative, sulla base dell’attuale quadro normativo-sanitario e acqui-

sito il parere tecnico del Gruppo di lavoro inter-CdS istituito in data 20.04.2020 e appositamente 

riunitosi in data 06.11.2020, il Consiglio, nel rispetto di quanto stabilito dal Senato Accademico e 

successivamente chiarito dal Delegato rettorale alla Didattica, delibera l’adozione dei provvedi-

menti relativi all’erogazione e alla frequenza del tirocinio curricolare secondo le modalità e le 

scadenze riportate nella nota allegata al presente verbale, del quale costituisce parte integrante e 

sostanziale, dando altresì mandato al Coordinatore di pubblicare tempestivamente il relativo avvi-

so pubblico. 

 

Il Coordinatore dichiara chiuso il Consiglio alle ore 19:35. 

 

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante. 

 

Chieti, il 16.11.2020 

 

                            Il Coordinatore                                           Il Segretario verbalizzatore 

                    (Prof. Adriano Ardovino)                                     (Prof.
ssa

 Paola Giansante) 


