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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 del 15 febbraio 2022 

 

 

Il giorno 15 febbraio 2022, alle ore 11:00, presso l’Aula Tirinnanzi sita nel Campus di Chieti (edifi-

cio Ex-Rettorato), si riunisce il Consiglio del Corso di Laurea in Filosofia e Scienze 

dell’Educazione, per discutere il seguente ordine del giorno. 

 

1. Comunicazioni 

2. Pratiche studenti 

3. Didattica programmata coorte 2022/2023 

4. Didattica erogata a.a. 2022/2023 

5. Nomina referente tirocinio L19-5 

 

Presiede la seduta il Coordinatore del Corso di Studio, prof. Adriano Ardovino. 

Funge da Segretario verbalizzatore il prof. Oreste Tolone. 

 

Risultano presenti, assenti giustificati o assenti: 
 

 
Cognome Nome Qualifica 

 

1 ARDOVINO Adriano PO P 

2 BRUNI Elsa Maria PO AG 

3 CAFAGNA Emanuele PA P 

4 CIGLIA Francesco Paolo PO AG 

5 CRIVELLARI Claudio PA P 

6 D’AGNILLO Renzo PA AG 

7 DI BATTISTA Tonio PO AG 

8 DI BIASE Giuliana PA P 
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9 FEOLA Giuseppe RtdA P 

10 FIDELIBUS Giuseppe RU P 

11 FILOGRASSO Ilaria PA AG 

12 FORLIVESI Marco PO P 

13 GIANSANTE Paola RU P 

14 HANDSCHUHMACHER Sylvia RU P 

15 LIZZA Pierluigi PA A 

16 PENTUCCI Maila RtdB P 

17 PEROLI Enrico PO P 

18 TOLONE Oreste RtdB P 

     

19 BASILI Maurizio DCo AG 

20 BRINO Omar DCo AG 

21 VISTARINI Tiziana DCo AG 

     

22 CLIVIO Chiara RpSt AG 
 

 

 

Il Coordinatore, constatata la presenza del numero legale, alle ore 11.05 dichiara aperta la sedu-

ta e passa a illustrare i seguenti punti all’ordine del giorno. 

 

 

1. Comunicazioni 

1.1. Il Coordinatore ricorda al Consiglio che, allo scopo di favorire l’attività di orientamento in 

entrata e in uscita, nel corso dell’anno accademico 2021/2022 è già stata promossa una serie di 

incontri di tutoraggio e orientamento dal titolo “La Filosofia di fronte al mondo. Europa e nuovi 

diritti tra uomo e natura”, che ha visto il coinvolgimento dei professori esterni Martha Nussbaum, 

Thomas Leinkauf, Giuseppe Tognon, Bruno Pinchard, e di diversi professori interni al Diparti-

mento. Tali attività, pianificate e coordinate dal prof. Oreste Tolone, si sono svolte nei giorni 18 e 

26 ottobre, 25 novembre e 15 dicembre 2021 (dalle 15.00 alle 19.00) e hanno visto la partecipa-

zione degli studenti iscritti all’interclasse L19-5 e degli studenti delle classi quarte e quinte dei 

seguenti Licei abruzzesi: Licei D’annunzio di Pescara, Liceo D’Ascanio di Montesilvano, Licei 

Vico, Gonzaga, Masci, di Chieti, Liceo Ovidio di Sulmona. È altresì prevista un’ulteriore serie di 

lezioni e conferenze di orientamento da svolgersi nel corso del secondo semestre, nonché una se-
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rie di nove incontri dal titolo L’Università nelle Scuole. Ciclo di conferenze di orientamento di 

Filosofia e Pedagogia, condotti tra marzo e maggio 2022 dai proff.
ri
 Ardovino, Bianco, Cesarone, 

Ciglia, Crivellari, Feola, Fidelibus, Forlivesi, Pentucci, Peroli, Tolone.  

 

2. Pratiche studenti 

2.1 Trasferimento in entrata  

Non sono pervenute richieste di trasferimento in entrata  

 

2.2 Regime a tempo parziale  

Non sono pervenute richieste di regime a tempo parziale  

 

2.3 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  

1. D’ERRICO ANTONIET-

TA 

3206734 Riconoscimento CFU concessi come da scheda alle-

gata 

2. LAMANNA IMMACO-

LATA 

3226116 Riconoscimento CFU concessi come da scheda alle-

gata 

3. D’AVINO FRANCESCA 3217819 Riattivazione carriera e Riconoscimento CFU con-

cessi come da scheda allegata 

4. DI PERSIO GIACOMO 3226050 Abbreviazione carriera e Riconoscimento CFU con-

cessi come da scheda allegata 

5. SCORDELLA GIULIA 3226051 Abbreviazione carriera e Riconoscimento CFU con-

cessi come da scheda allegata 

6. MUSILLI ALESSANDRA 

LAURA 

3214934 Passaggio di corso e Riconoscimento CFU concessi 

come da scheda allegata 
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7. PERACCHIA FRANCE-

SCA 

3223820 Abbreviazione carriera e Riconoscimento CFU con-

cessi come da scheda allegata 

8. DI CINTIO MARTINA 3226122 Abbreviazione carriera e Riconoscimento CFU con-

cessi come da scheda allegata 

9. DI MICHELE ELENA 

DILETTA 

3210720 Passaggio di corso e Riconoscimento CFU concessi 

come da scheda allegata 

  

2.4 Riconoscimento crediti Erasmus+  

Non sono pervenute richieste di riconoscimento crediti acquisiti nell’ambito della mobilità 

Erasmus+.  

  

2.5 Autorizzazioni esami a scelta  

Non sono pervenute richieste di autorizzazioni esami a scelta  

 

2.6 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 dal-

la 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  

VERNA LUANA 3209391 Autorizzazione concessa come da richiesta 

 

 

2.7 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. 

 

      2.8. Valutazione Titolo Estero 

Il Coordinatore del CdS sottopone al Consiglio la richiesta di valutazione del titolo estero 

presentata dal Sig. D’ONOFRIO PACHECO Francesco Simon. 

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. 
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Cognome e 
nome  

Conversione del voto dell’esame di stato conclusivo del 

secondo ciclo di istruzione  
Responso  

D’ONOFRIO 

PACHECO 

Francesco 

Simon 

Sistema spagnolo:   5,9            Voto da convertire 

Sistema italiano:      67/100     Voto convertito 

 
Formula matematica per la conversione del voto di maturità conseguita 

all’estero 

 

  V-Vmin 
Voto = ---------------------------------- * (Imax − Imin) + Imin 

Vmax-Vmin 
 

Legenda: 
V= Voto da convertire 
Vmin=Voto minimo per la sufficienza nella scuola straniera di appar-
tenenza (=5) 
Vmax=Voto massimo nella scuola straniera di appartenenza (=10) 
Imin= Voto minimo per la sufficienza in una scuola italiana (= 60/100) 
Imax= Voto massimo in una scuola italiana (=100/100) 

 

Si autorizza 
l’immatricolazione 
con OFA 

 

 

2.8 Diploma quadriennale: assolvimento debito formativo 

Il Coordinatore del CdS sottopone al Consiglio la relazione redatta dalla segreteria studenti 

in merito alla carriera della studentessa CRISCI Franca, nata a Caserta il 14/05/1960, m. 

3198660, che risulta in possesso di maturità magistrale quadriennale conseguita nell’a.s. 

1977/78, senza anno integrativo. Alla luce della documentazione trasmessa dalla Segreteria, 

dalla quale si evince il possesso di un master di ambito filosofico da parte della studentessa, 

nonché la presenza, nella carriera della medesima, di 3 CFU di ambito M-Fil/03 eccedenti 

l’offerta formativa, al fine di assolvere lo specifico debito formativo, il Consiglio, dopo bre-

ve discussione e opportunamente richiamata la delibera al punto 4 del verbale del 

24.10.2018 recante “Definizione e modalità di assolvimento del debito formativo aggiuntivo 

per gli iscritti al CdS con diplomi rilasciati da istituti di istruzione secondaria superiore di 

durata quadriennale”, stabilisce che il debito venga assolto secondo le seguenti modalità: 

stesura di tre elaborati, con giudizio di idoneità, nei seguenti settori scientifico-disciplinari: 

M-Fil/06, M-Ped/01, M-Ped/02, e dà mandato al Coordinatore, in collaborazione con i do-

centi dei settori scientifico-disciplinari testé riportati, proff.
ri
 De Felice, Crivellari e Filogras-

so, di comunicare alla studentessa indicazioni e scadenze relative al suddetto assolvimento.  

Il Consiglio dà mandato al Coordinatore di trasmettere la presente delibera alla Segreteria 

Studenti. 

 

3. Didattica programmata coorte 2022/2023 

 

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 circa la 

programmazione dell'offerta didattica per la coorte studentesca dell’a.a. 2022/2023, come da pro-

spetto allegato (A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale. 
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4. Didattica erogata a.a. 2022/2023 

 

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 passa pertanto a 

deliberare, tenuto conto delle risorse del personale docente dipartimentale, il piano della didattica 

erogata per l’anno accademico 2022/2023 come da prospetto allegato (B), nonché l'elenco delle mu-

tuazioni previste (allegato C). Gli allegati testé menzionati costituiscono parte integrante e sostan-

ziale del presente verbale. 

 

5. Nomina referente tirocinio L19-5 

 

Il Coordinatore sottopone al consiglio la ratifica del provvedimento d’urgenza adottato in data 

24.01.2022, d’intesa con il Direttore del DiSFIPEQ, nella seguente forma: 

“Considerate le dimissioni della prof.
ssa

 De Felice dal suo incarico di referente accademico del 

Tirocinio curriculare per il corso di Laurea L5-L19 e da membro di area M-FIL della Commissione 

Tirocinio, pervenute in data 29.11.2021, con decorrenza dal 01.01.2022; 

considerato quanto appurato dal Consiglio di CdS in data 16.12.2021 (punto 3 del relativo verbale) 

circa l'opportunità, data l'indisponibilità dei presenti, di individuare un sostituto della prof.
ssa

 De 

Felice, ‘anche attraverso la ridistribuzione degli incarichi all'interno delle diverse commissioni 

attualmente operanti in seno al CdS’; 

considerato che l’unica disponibilità appurata è stata quella del prof. Giuseppe Fidelibus, 

attualmente membro della Commissione Riconoscimento CFU coordinata dalla prof.
ssa

 Paola 

Giansante, da cui decadrà contestualmente; 

considerato le incombenti scadenze legate agli esami di Tirocinio (aggiornamento Ugov e ripstino 

della piena composizione della commissione); 

acquisito in data 21.01.2022 il parere positivo del Direttore del DISFiPEQ, che viene incluso nel 

presente provvedimento; 

si provvede alla nomina del prof. Fidelibus, in sostituzione della prof.
ssa

 De Felice, per gli incarichi 

e gli adempimenti di cui sopra”. 

Il Consiglio approva e ringrazia il prof. Fidelibus per la disponibilità dimostrata.  

 

 

Il Coordinatore dichiara chiuso il Consiglio alle ore 11:40. 

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante. 

Chieti, il 15.02.2021 

  Il Coordinatore    Il Segreterio Verbalizzatore 

       (Prof. Adriano Ardovino)                  (Prof. Oreste Tolone) 

                                      


