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Consiglio di Corso di Laurea 

in Filosofia e Scienze dell’Educazione (L19+L5) 

Seduta del 3 maggio 2021 

 

 

Il giorno 3 maggio 2021, alle ore 11.30, 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. Didattica erogata a.a. 2020/2021 

4. Regolamento didattico CdS coorte 2021/2022 

5. Modalità assegnazione tesi 
 

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 AG 

4 CAFAGNA Emanuele PA P 

6 CIGLIA Francesco Paolo PO AG 

7 CRIVELLARI Claudio RU P 

8 D’AGNILLO Renzo PA P 



9 DI BATTISTA  Tonio PO AG 

10 DI BIASE Giuliana PA AG 

11 FIDELIBUS Giuseppe RU AG 

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 AG 

18 PEROLI Enrico PO P 

     

19 BASILI Maurizio DCo P 

20 BRINO Omar DCo AG 

21 VISTARINI Tiziana DCo P 

     

22  CLIVIO Chiara Rpt St P 

 

 

Il Coordinatore, constatata la presenza del numero legale, alle ore 11.35  dichiara aperta la 

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

 

1. Comunicazioni 

 

1.1. Il Coordinatore informa il Consiglio, anche ai fini della rendicontazione delle attività 

AVA/AQ riguardanti il CdS, circa il proficuo svolgimento del “Webinar di formazione 

didattica per docenti”, coerente con il Rapporto di Riesame Ciclico del CdS e con il Piano 

Strategico Dipartimentale, coordinato dalla Prof.
ssa

 Maila Pentucci in collaborazione con il 

Prof. Giuseppe Fidelibus, che ha avuto luogo su piattaforma telematica il 26.02.2021 e il 

26.03.2021, nonché del “Webinar Orientamento Erasmus”, nel corso del quale è stato 

illustrato il nuovo bando Erasmus+ 2021/2022, svoltosi l’11.03.2021 su iniziativa dei 

Coordinatori dei Cds della Sez. teatina del DiSFiPEQ, e della Prof.
ssa

 Stefania Achella, 

Coordinatrice Erasmus della sezione, con la partecipazione e il supporto del dott. Glauco 

Conte del Settore Erasmus dell’Università “G. d’Annunzio” e degli studenti dell’ESN 

(Erasmus Student Network) di Chieti-Pescara. Al riepilogo delle attività di promozione e 

orientamento concernenti il CdS, anche alla luce dello svolgimento dell’Open Day del 

29.04.2021 al quale hanno preso parte i Coordinatori dei CdS teatini, sarà dedicato 

apposito spazio in successivo consiglio.  



2.1 Il Coordinatore comunica al Consiglio che a seguito, rispettivamente, del D.R. n.75 del 

20.01.2021 e n. 301 del 08.03.2021, i Proff.
ri
 Tiziana Vistarini e Omar Brino hanno assunto 

rispettivamente la titolarità, in qualità di docenti a contratto, degli insegnamenti di ‘Istituzioni 

di logica e filosofia della scienza’ (SSD M-Fil/02, 12 CFU) e di ‘Figure e problemi della storia 

della filosofia’ (SSD M-Fil/06, 6 CFU), entrambi in erogazione nel corrente II semestre dell’a.a. 

2020/2021. 

3.1 Il Coordinatore informa il Consiglio che in data 01.04.2021 la studentessa Alessia Regnicoli 

(matr. n. 3176221), in ossequio all’art. 35, comma 4, del vigente Regolamento didattico di 

Ateneo, ha comunicato la propria volontà di redigere l'elaborato scritto di tesi di laurea in lingua 

inglese. Nello specifico, la Sig.
ra

 Regnicoli ha optato per una tesi nell’insegnamento di 

Metodologia e Storia del Pensiero Economico, del quale è titolare il Prof. Edgardo Bucciarelli 

del DiSFiPEQ e che è presente nel piano di studi della stessa come esame a libera scelta.  

4.1 Il Coordinatore riferisce al Consiglio, come da propria responsabilità, circa l’avvenuta 

verifica della correttezza delle informazioni contenute nella Scheda Unica di Accreditamento 

del CdS 2021, nonché circa la compilazione e l’aggiornamento dei campi A1.b, A3.b, A4.b.2, 

B1, B4, B5, D1, D2, D3 della suddetta scheda, secondo le scadenze e le modalità definite dal 

Presidio di Qualità dell’Ateneo e dal Settore Programmazione e Valutazione della Didattica e 

della Ricerca. Il Coordinatore segnala altresì al Consiglio che non risultano pervenuti rilievi o 

commenti migliorativi da parte del PQA. 

5.1 Come da promemoria del PQA, il Coordinatore invita docenti e studenti del CdS a 

compilare l’apposito questionario di valutazione delle attività didattiche del corrente II 

semestre. 

 

2. Pratiche studenti 

2.1 Ratifica provvedimenti 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio la proposta di ratifica del provvedimento d’urgenza del 

12.04.2021 relativo all’autorizzazione a sostenere l'esame fuori piano di Antropologia filosofica 

(M-Fil/03), 6 CFU, da parte dalla Sig.ra POTENZA Francesca, matr. 3182343. 

Il Consiglio, dopo breve discussione, approva la suddetta richiesta e dà mandato al Coordinatore 

del CdS di trasmettere la presente delibera alla Segreteria Studenti. 

 

2.2 Trasferimento in ingresso 

       Non sono pervenute richieste di trasferimento in ingresso. 



 

2.3 Regime a tempo parziale  

Il Coordinatore del CdS sottopone al Consiglio il piano di studi presentato dallo studente 

DIODATO Davide (m. 3212144) iscritto in regime a tempo parziale. Il Consiglio, dopo breve 

discussione, valuta e approva la suddetta richiesta e dà mandato al Coordinatore del CdS di 

trasmettere la presente delibera alla Segreteria Studenti. 

 

2.4 Riconoscimento crediti, riattivazioni e abbreviazioni di carriera, passaggi di corso 

       Non sono pervenute richieste di riconoscimento crediti, riattivazioni e abbreviazioni di 

carriera, passaggi di corso. 

 

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 esame fuori 

piano 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 di trasmettere la presente delibera alla Segreteria Studenti.  

 

Cognome e nome  Matricola  Responso  

Odorisio Chiara 3178422 Autorizzazione concessa come da richiesta 

 

 

2.8 Autorizzazioni iscrizione contemporanea presso il CdS e gli Istituti Superiori di Studi 

Musicali e Coreutici  

Non sono pervenute richieste di autorizzazioni iscrizione contemporanea presso il CdS e gli 

Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici. 

 

3. Didattica erogata a.a. 2020/2021 

 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio la proposta di ratifica del provvedimento d’urgenza, 

trasmesso al Direttore di Dipartimento in data 15.03.2021 e approvato dal Consiglio di 



Dipartimento in data 24.03.2021, concernente l’insegnamento di Filosofia morale (9 CFU), in 

erogazione nel corrente II semestre. Su proposta del docente titolare, Prof. Enrico Peroli, il 

Prof. Oreste Tolone assume, per l’a.a. 2020/2021, la co-titolarità del suddetto insegnamento per 

un numero di CFU pari a 3, al fine di poter espletare il numero minimo di ore per attività 

didattica previsto dal suo inquadramento in ruolo. 

Il Consiglio approva. 

 

4. Regolamento didattico CdS coorte 2021/2022 

 

Il Coordinatore riferisce al Consiglio circa l’avvenuto caricamento del Regolamento didattico 

del Corso di Studi per la coorte 2021/2022 secondo le scadenze e le modalità definite dal 

Presidio di Qualità dell’Ateneo e dal Settore Programmazione e Valutazione della Didattica e 

della Ricerca.  

Il Prof. Crivellari sottopone al Consiglio l’ipotesi di rivalutare la concessione obbligatoria di 

appelli fuori sessione per studenti fuori corso, prevista dal Regolamento didattico del corso di 

laurea, sottolineando che tale obbligatorietà rischia di rivelarsi, in particolare per i docenti con 

un numero elevato di insegnamenti, inconciliabile con le diverse deroghe che, ad esempio, 

l’attuale condizione epidemiologica pone già in essere, configurando a priori una condizione di 

possibile inadempienza. Pertanto, il Prof. Crivellari propone di mantenere la possibilità di 

attivare appelli fuori sessione, rimettendo però l’attivazione alla discrezionalità dei singoli 

docenti. Tale posizione è condivisa dal Prof. Cafagna che, oltre a ricordare come spesso gli 

appelli fuori sessione per studenti fuori corso registrino un numero di partecipanti effettivo di 

gran lunga inferiore al numero di richiedenti o di iscritti, sottopone al Consiglio anche la 

necessità di riflettere sull’istituto della deroga al Regolamento didattico di Ateneo che, da un 

punto di vista formale, rischia di configurare un possibile conflitto di competenze. Sulla base di 

quanto espresso dai Proff.
ri
 Cafagna e Crivellari, il Coordinatore propone di approfondire le 

perplessità manifestate, rinviando la discussione a consigli successivi. 

Al termine di ampia e articolata discussione concernente la bozza regolamentare già 

tempestivamente inviata dal Coordinatore a tutte le componenti, il Consiglio procede ad 

approvazione unanime del Regolamento didattico del Corso di Studi per la coorte 2021/2022 

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

mandato al Coordinatore di inoltrare il suddetto Regolamento alla Commissione paritetica 

docenti-studenti e al Direttore di Dipartimento per i previsti adempimenti. 

 

5. Modalità assegnazione tesi 

La discussione del punto è rinviata a successivo consiglio. 

 

Il Coordinatore dichiara chiuso il Consiglio alle ore 12.05. 

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante. 

Chieti, il 03.05.2021 

 
Il Coordinatore                                                 Il Segretario verbalizzatore  

(Prof. Adriano Ardovino)                                  (Prof.
ssa

 Paola Giansante) 


