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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 22 febbraio 2021 

 

 

Il giorno 22 febbraio 2021, alle ore 16:00, 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. Commissioni d’esame insegnamenti non più erogati 

4. Didattica programmata coorte 2021/2022-2023/2024 

5. Didattica erogata a.a. 2021/2022 

6. Tirocinio formativo 

 

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  

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 
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7 CRIVELLARI Claudio RU AG 

8 D’AGNILLO Renzo PA P 

9 DI BATTISTA  Tonio PO P 

10 DI BIASE Giuliana PA AG 

11 FIDELIBUS Giuseppe RU P 

12 FILOGRASSO Ilaria PA AG 

13 FORLIVESI Marco PO AG 

14 GIANSANTE  Paola RU P 

15 HANDSCHUHMACHER Sylvia RU P 

16 LIZZA Pierluigi PA P 

17 PENTUCCI Maila RS P 

18 PEROLI Enrico PO P 

     

19 BASILI Maurizio DCo P 

20 GATTEI Stefano DCo AG 

21 PUGLISI Daniela DCo AG 

     

22  CLIVIO Chiara RSt P 

 

Il Coordinatore, constatata la presenza del numero legale, alle ore 16:05 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 del “Webinar di tirocinio 

indiretto” erogato dal 3 dicembre 2020 al 28 gennaio 2021 su piattaforma telematica con il coor-

dinamento del Prof. Claudio Crivellari e gli interventi dei docenti dell’area pedagogica Prof.
ri
 

Franco Blezza, Elsa Maria Bruni e Maila Pentucci, nonché della Prof.
ssa

 Federica De Felice, refe-

rente del CdS per il tirocinio.  

1.2. Il Coordinatore informa il Consiglio circa il “Webinar di formazione didattica per docenti”, 

coerente con il Rapporto di Riesame Ciclico del CdS e con il Piano Strategico Dipartimentale, 

che avrà luogo su piattaforma telematica venerdì 26 febbraio 2021 dalle ore 16 alle ore 18 a cura 

della Prof.
ssa

 Maila Pentucci e con l’intervento della Dott.
ssa

 Chiara Laici dell’Università di Mace-

rata sul tema “Il feedback come pratica trasformativa per la promozione dell’apprendimento”.  
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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 regime a tempo parziale. 

 

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  

MOLLO BARBARA 3199370 Riconoscimento CFU concesso come da scheda alle-

gata 

DEL GAUDIO ANNA CHIARA 3199973 Riconoscimento CFU concesso come da scheda alle-

gata 

VOLPE ANTONELLA 3187522 Riconoscimento CFU concesso come da scheda alle-

gata 

SORRENTINO MARIA 3188701 Riconoscimento CFU concesso come da scheda alle-

gata 

PECORARO ANNUNZIATA 3188670 Riconoscimento CFU concesso come da scheda alle-

gata 

DE CRESCE ASIA 3204637 Passaggio di corso  e riconoscimento CFU concessi 

come da scheda allegata 

PELAGATTI EUGENIA 3208931 Passaggio di corso e riconoscimento CFU concessi 

come da scheda allegata 
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PICCIRILLI LUDOVICA 3215281 Passaggio di corso concesso 

IOVINO PASQUALINA      3180356 Riconoscimento CFU concesso come da scheda alle-

gata 

MASSARO VINCENZA                                     3198149 Riconoscimento CFU concesso come da scheda alle-

gata 

 

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 la richiesta di autorizzazione di esami fuori 

piano presentate dalla studentessa di seguito indicata e la valutazione espressa in merito dal-

la 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  

BERARDOCCO MARTA 3183992 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. 

 

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 
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sulla base delle richieste degli iscritti aventi diritto, in corso e fuori corso. Specificamente, propo-

ne quanto segue: 

- Psicologia dinamica (9 CFU). Presidente: Prof.
ssa

 Alessandra Babore. 

Il Consiglio approva. 

 

 

4. Didattica programmata coorte 2021/2022-2023/2024 

 

Nel rispetto delle scadenze interne stabilite dal Delegato rettorale alla Didattica in collaborazione 

con il Settore per la programmazione e la valutazione della didattica, il Consiglio delibera, anche 

tenendo conto delle risorse del personale docente dipartimentale, il piano della didattica program-

mata per la coorte 2021/2022-2023/2024 come da prospetto allegato (A), che costituisce parte inte-

grante e sostanziale del presente verbale. 

 

5. Didattica erogata a.a. 2021/2022 

 

Nel rispetto delle scadenze interne stabilite dal Delegato rettorale alla didattica in collaborazione 

con il Settore per la programmazione e la valutazione della didattica, il Consiglio delibera, anche 

tenendo conto delle risorse del personale docente dipartimentale, il piano della didattica erogata per 

l’anno accademico 2021/2022 come da prospetto allegato (B), nonché l’elenco delle mutuazioni 

previste (allegato C) e la ricognizione dei punti disponibili per i requisiti di docenza (allegato D). 

Gli allegati testé menzionati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

 

6. Tirocinio formativo 

 

Acquisito il parere analitico del Gruppo di lavoro inter-CdS sul Tirocinio formativo riunitosi in data 

18.02.2021, il Consiglio delibera, alla luce dell’attuale quadro normativo-sanitario e nel quadro del-

le proprie specifiche competenze didattiche, di prorogare le misure relative al tirocinio formativo 

secondo le scadenze e le modalità chiaramente esposte nel documento allegato al presente verbale e 

dà mandato al Coordinatore di pubblicare le opportune linee guida destinate alle coorti studentesche 

interessate. 

 

Il Coordinatore dichiara chiuso il Consiglio alle ore 16:45. 

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante. 

Chieti, il 22.02.2021 

 

                            Il Coordinatore                                           Il Segretario verbalizzatore 

                    (Prof. Adriano Ardovino)                                     (Prof.
ssa

 Paola Giansante) 


