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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 dicembre 2020 

 

 

Il giorno 16 dicembre 2020, alle ore 10:00, 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 

 

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 P 

6 CIGLIA Francesco Paolo PO P 

7 CRIVELLARI Claudio PA AG 

8 D’AGNILLO Renzo PA P 

9 DI BATTISTA  Tonio PO AG 

10 DI BIASE Giuliana PA A 
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11 FIDELIBUS Giuseppe RU P 

12 FILOGRASSO Ilaria PA AG 

13 FORLIVESI Marco PO P 

14 GIANSANTE  Paola RU P 

15 HANDSCHUHMACHER Sylvia RU P 

16 LIZZA Pierluigi PA P 

17  PENTUCCI Maila RS P 

18 PEROLI Enrico PO AG 

     

19 BASILI Maurizio DCo A 

20 GATTEI Stefano DCo A 

21 PUGLISI Daniela DCo A 

     

22 CLIVIO Chiara RSt P 

 

Il Coordinatore, constatata la presenza del numero legale, alle ore 10:05 dichiara aperta la seduta 

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

 

1. Comunicazioni 

1.1. Il Coordinatore riferisce al Consiglio circa il proficuo svolgimento dell’incontro tra docenti e 

studenti, svoltosi su piattaforma Microsoft Teams in data 30.11.2020, dalle 11 alle 13, all’interno 

del quale è stata illustrata la struttura del CdS ai neo-immatricolati e sono state esaminate più in 

generale possibili difficoltà connesse con l’iter formale dei piani di studio presso la segreteria 

studenti, nonché suggerite proposte relativamente ad aspetti didattico-organizzativi del CdS, ot-

temperando così – come previsto dalla sez. ‘Didattica’ del Piano Strategico di Dipartimento, con 

riferimento all’obiettivo 1 e al target atteso (‘un momento di confronto e di autovalutazione per 

CdS per anno’) – all’implementazione di azioni consistenti nell’individuazione di eventuali ‘criti-

cità’, nonché di verifica dell’‘efficacia dei corsi di studio e degli specifici insegnamenti’. Per 

quanto concerne le azioni rivolte agli studenti ‘non frequentanti’ previste dalla medesima sezione 

del Piano Strategico, il Coordinatore coglie l’occasione per ricordare al Consiglio che sono già in 

essere da tempo procedure di ‘designazione di studenti tutor e stabilizzazione della loro forma-

zione’, nonché un’accurata verifica annuale dei Syllabi di insegnamento in vista della ‘indicazio-

ne chiara dei testi di riferimento per lo studio’ e dell’incremento della ‘disponibilità online di ma-

teriali di supporto’. Per quanto riguarda l’obiettivo 2 della suddetta sezione del Piano, concernen-
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te in particolare il ‘momento di aggiornamento metodologico della valutazione e della didattica 

per i docenti’ – previsto anch’esso con cadenza annuale –, il Coordinatore ha provveduto a con-

tattare in primo luogo i docenti dell’Area pedagogica del CdS per valutare, di concerto con essi, 

l’eventuale organizzazione di un ‘seminario di formazione rivolto ai docenti’, con l’apporto di 

tutte le aree del CdS ed eventualmente anche con la presenza di relatori esterni. Tutti i dati con-

cernenti il monitoraggio delle azioni previste dal Piano Strategico, ivi compresa la presente rendi-

contazione, sono stati trasmessi per gli adempimenti di competenza al responsabile amministrati-

vo del Dipartimento, Dott. Nicola D’Adamio, e saranno oggetto di ampia analisi e discussione da 

parte del Gruppo di Assicurazione della Qualità del CdS. 

1.2. Il Coordinatore segnala al Consiglio che in data 03.12.2020 ha preso avvio, come previsto, il 

Webinar ‘Tirocinio Curricolare’, coordinato dal Prof. Claudio Crivellari, con l’apporto dei docen-

ti dell’Area pedagogica.  

1.3. Il Coordinatore comunica al Consiglio che il Magnifico Rettore, con D.R. n. 1636 del 

03.12.2020, ha nominato la studentessa Chiara Clivio ‘rappresentante degli studenti nel Consiglio 

di Corso di Laurea in Filosofia e Scienze dell'educazione L-5/L-19 in sostituzione della studen-

tessa D’Avanzo Sara’. Il Coordinatore dà il benvenuto, a nome del Consiglio, alla Sig.
ra

 Clivio, 

che in qualità di componente unica della rappresentanza studentesca sostituirà la Sig.
ra

 D’Avanzo 

anche all’interno del Gruppo di Assicurazione della Qualità del CdS. 

1.4. Il Coordinatore informa infine il Consiglio che, non essendo pervenute osservazioni dalla 

Commisione paritetica docenti-studenti, né dal Presidio di Qualità dell’Ateneo, la Scheda di Mo-

nitoraggio Annuale 2019 del CdS L19-5, già discussa e approvata in Consiglio di CdS in data 

16.11.2020 e in Consiglio di Dipartimento in data 25.11.2020, è stata caricata in modalità defini-

tiva nell’apposita banca dati.  

 

 

2. Pratiche studenti 

2.1 Integrazioni a precedenti deliberazioni. 

Non vi sono integrazioni da deliberare.  

 

2.2 Passaggi di corso  

 

Il Coordinatore del CdS sottopone al Consiglio la richiesta di passaggio 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.  
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Cognome e nome  Matricola  Responso  

MAGLIONE Ilaria  3214891 Passaggio di corso concesso 

 

 

2.3 Regime a tempo parziale  

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

 

2.4 Riattivazioni della carriera  

Il Coordinatore del CdS sottopone al Consiglio le richieste di riattivazione della carriera e 

riconoscimento crediti 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  

DI VITO Veronica  3216726 Riattivazione carriera e riconoscimento crediti 

concessi come da scheda allegata 

DI SIMONE Laura 

 

3214319 Riattivazione carriera e riconoscimento crediti 

concessi come da scheda allegata 

BRASILE Maria Alida  3209749 Riattivazione carriera e riconoscimento CFU 

concessi come da scheda allegata 

BRASILE Rossana Rita  3209750 Riattivazione carriera e riconoscimento CFU 

concessi come da scheda allegata 

 

2.5 Riconoscimento crediti, abbreviazioni di corso e trasferimenti in entrata 

Il Coordinatore del CdS sottopone al Consiglio le richieste di abbreviazione di corso e rico-

noscimento crediti presentate dagli studenti di seguito indicati 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  

CHIURAZZI Rossella  3216124 Abbreviazione di corso e riconoscimento CFU con-

cessi come da scheda allegata 
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BIANCO Patrizia   3199338 Riconoscimento CFU concesso come da scheda 

allegata 

GUERRI Ilaria       __ Trasferimento in entrata e riconoscimento CFU 

concessi come da scheda allegata 

DI CARLO Rita  3135388 Riconoscimento CFU concesso come da scheda 

allegata 

SMARGIASSI Lucia  3197517 Riconoscimento CFU concesso come da scheda 

allegata 

RULLI Giulia      ---- Trasferimento in ingresso e riconoscimento CFU 

concessi come da scheda allegata 

MARRONE Gaetano  3217132 Abbreviazione di carriera e riconoscimento CFU 

concessi come da scheda allegata 

PECCHIA Gelsomina  3199386 Riconoscimento CFU concesso come da scheda 

allegata 

ESPOSITO Angela  3204621 Riconoscimento CFU concesso come da scheda 

allegata 

NAVARRA Roberta  3216812 Riconoscimento CFU concesso come da scheda 

allegata 

COSENZA Rosalia  3198658 Riconoscimento CFU concesso come da scheda 

allegata 

 

2.6 Riconoscimento crediti Erasmus+  

Non sono pervenute richieste di riconoscimento crediti 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 la richiesta di autorizzazione a sostenere 

esami fuori piano presentata dallo studente di seguito indicato e la valutazione espressa in 

merito dalla Commissione Riconoscimento Crediti.  
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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  

ODORISIO Vittorio  3143892 Approvazione esami fuori piano 

 

2.9 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.   

 

 

Il Coordinatore dichiara chiuso il Consiglio alle ore 10:20. 

 

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante. 

 

Chieti, il 16.12.2020 

 

                            Il Coordinatore                                           Il Segretario verbalizzatore 

                    (Prof. Adriano Ardovino)                                     (Prof.
ssa

 Paola Giansante) 


