
 1 di 8 

 

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 7 aprile 2022 

 

 

Il giorno 7 aprile 2022, alle ore 11:30, presso l’Aula 5 del Polo Didattico sita nel Campus di Chieti, 

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. Provvedimenti didattici 

4. Opinioni Studenti, Laureandi, Docenti e Didattica a Distanza a.a. 2020/21 

5. Copertura insegnamenti vacanti a.a. 2021/22 

 

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 PO AG 

9 FEOLA Giuseppe RtdA P 
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10 FIDELIBUS Giuseppe RU AG 

11 FILOGRASSO Ilaria PO AG 

12 FORLIVESI Marco PO AG 

13 GIANSANTE Paola RU P 

14 HANDSCHUHMACHER Sylvia RU P 

15 LIZZA Pierluigi PA A 

16 PENTUCCI Maila RtdB P 

17 PEROLI Enrico PO AG 

18 TOLONE Oreste RtdB P 

     

19   FORTUNATO   Maristella DCo   AG 

20   PUGLISI   Daniela DCo   AG 

21 RAIMONDI Edoardo DCo P 

22 VISTARINI Tiziana DCo AG 

     

23 CLIVIO Chiara RpSt P 

 

 

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

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

 

1. Comunicazioni 

1.1. Il Coordinatore informa il Consiglio che con D.R. n. 80/2022 prot.. 3927 del 25.01.2022 il 

dott. Edoardo Raimondi è stato nominato affidatario dell’insegnamento di Storia del pensiero 

contemporaneo (9 CFU) per il corrente a.a. 2021/22. 

1.2. Il Coordinatore comunica di aver ricevuto in data 24.03.2022 la richiesta, da parte del prof. 

Giuseppe Fidelibus e della rappresentante degli studenti sig.
ra

 Chiara Clivio, di rendere nota al 

Consiglio l’iniziativa di una settimana di “convivenza studio”, aperta a tutti gli studenti e le stu-

dentesse del CdS, che si svolgerà dal 16 al 20.05.2022 in località Pretoro (CH) e nel corso della 

quale verranno approfonditi, con il coordinamento del prof. Fidelibus, temi e concetti legati al 

corso di Filosofia dell’economia erogato nel corrente II semestre dell’a.a. 2021/2022. Nel rispetto 

delle normative vigenti, il prof. Fidelibus ha comunicato di aver già provveduto a prendere con-

tatti con il Direttore del DISFiPEQ per far fronte agli opportuni adempimenti concernenti lo svol-

gimento di iniziative esterne agli spazi del Campus universitario. 

1.3. Il Coordinatore aggiorna il Consiglio circa l’elenco delle iniziative, a cura della Prof.
ssa

 Pen-

tucci, relative all’attività di orientamento. Oltre alle attività già svolte, tra cui gli open days vir-
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tuali del 2021 (presentazione dei corsi di studio) e la gestione e implementazione di colloqui di 

orientamento online tramite sistema di prenotazione telematica (da aprile a settembre 2021), ri-

sultano pianificate le seguenti iniziative: 1) organizzazione open day in data 22.04.2022: per la 

sede di Chieti e in particolare per il CdS L19-5 è previsto un doppio incontro laboratoria-

le/seminariale, con prospettiva sui percorsi di filosofia e di scienze dell’educazione; ciascuna at-

tività sarà seguita dalla presentazione dei corsi di studio, in verticale (triennale + magistrale “atti-

nente”); 2) prossima attivazione di almeno 2 tutor a supporto dell’orientamento degli studenti, 

impegnati in attività di sportello, consulenza e simili; 3) piano di iniziative redatto in collabora-

zione con il prof. Tolone: 2 conferenze con ospite esterno destinati a una utenza mista (docenti di 

scuola, studenti, interessati); ciclo di 8 seminari in cui filosofia e didattica dialogano (destinati a 

insegnanti di scuola e docenti universitari) con pubblicazione finale; una giornata informati-

va/formativa dedicata alle scuole e alle loro pratiche e ricerche. Tali iniziative saranno finanziate 

con un fondo appositamente messo a disposizione dall’Ateneo ex DM 752/2021. Per quanto ri-

guarda infine i seminari già svolti o da svolgere su temi legati alla Didattica, si provvederà a se-

gnalare le iniziative di aggiornamento e formazione docenti svolte anche all’interno 

dell’orientamento, in linea con gli scopi enunciati nel DM sopra citato. 

1.4. Il Coordinatore informa il Consiglio che in data 12.04.2022, alle ore 17.00, presso 

l’Auditorium Rettorale del Campus di Chieti, alla presenza del Magnifico Rettore, il prof. Mas-

simo Cacciari terrà una conferenza dal titolo “Geofilosofia dell’Europa oggi”. L’evento, valido 

anche per le attività di orientamento, è stato organizzato dal prof. Oreste Tolone, che introdurrà la 

conferenza, e prevede la partecipazione, tra gli altri, dei proff.
ri
 Adriano Fabris e Fausta Guarriel-

lo.  

1.5. Il Coordinatore comunica infine al Consiglio che con nota prot. n. 25098 del 04.04.2022 la 

Responsabile del Settore carriere docenti, ricercatori, RTD e personale in convenzione con la 

ASL, dott.
ssa

 Romilda Tinari, ha reso noto, in riferimento al previsto iter e allo svolgimento delle 

sedute dei competenti organi accademici, il buon esito della richiesta del DISFiPEQ di cui al pun-

to 5 del presente verbale. Le prof.
sse

 Daniela Puglisi e Maristella Fortunato risultano pertanto af-

fidatarie, per il corrente a.a. 2021/22, rispettivamente dell’insegnamento di Pedagogia speciale (6 

CFU) e di Pedagogia sperimentale (9 CFU). 

 

2. Pratiche studenti 
 

2.1 Trasferimento in entrata  

Il Coordinatore del CdS sottopone al Consiglio la richiesta di trasferimento in entrata e ricono-

scimento crediti 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 suddetta 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  

 

COLECCHIA LORENZO 

 

   

 -- 

Trasferimento in entrata e riconoscimento CFU  

concessi come da richiesta 

 

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. GIALLEONARDO 

DARIO 

3226220 Riattivazione carriera e Riconoscimento CFU 

concessi come da scheda allegata 

2. DI PERSIO GIACO-

MO                                     

3226050 Abbreviazione carriera e Riconoscimento CFU 

concessi come da scheda allegata 

3. DE VITO ANGELINA 3225875 Abbreviazione carriera e Riconoscimento CFU 

concessi come da scheda allegata 

4. DI FILIPPO GIO-

VANNA 

3024555 

 

Riattivazione carriera e Riconoscimento CFU 

concessi come da scheda allegata 

5. REMONDI FRAN-

CESCA 

3224701 Riattivazione carriera e Riconoscimento CFU 

concessi come da scheda allegata 

6. ROSA LUDOVICA 3225852 Abbreviazione carriera e Riconoscimento CFU 

concessi come da scheda allegata 
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2.4 Riconoscimento crediti Erasmus+  

 Il Coordinatore del CdS sottopone al Consiglio le proposte di riconoscimento dei CFU Era

 smus+ conseguiti dalla studentessa Federica Mariassunta Sgobbo, inviata con nota mail del 

 06.04.2022 dalla delegata Erasmus del Dipartimento, prof.ssa Stefania Achella.  

 Dopo breve discussione, il Consiglio approva le valutazioni proposte dal Delegato e dà 

 mandato al Coordinatore di trasmettere l’allegato, che costituisce parte integrante del presen

 te verbale, all’Ufficio Erasmus e alla Segreteria Studenti.  

 

Cognome e nome  Matricola  Responso  

Federica Mariassunta Sgobbo 3214323 Riconoscimento concesso come da scheda allegata 

  

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 dallo studente di seguito indicato 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  

ARUFFO ALESSANDRO 3222848 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 

(bachillerato) presentata dal Sig. GUDIÑO BRICEÑO Edikson Enrique. 
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 se-

condo ciclo di istruzione  
Responso  

GUDIÑO 

BRICEÑO 
Edikson Enri-
que 

Sistema venezuelano:   14/20            Voto da convertire 

Sistema italiano:           76/100           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 apparte-
nenza (=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’immatricola
zione. 

 

 

2.9 Approvazione tesi insegnamento afferente 

 

Il Coordinatore del CdS sottopone al Consiglio la richiesta di approvazione di svolgimento 

di una tesi di laurea in Storia moderna (Relatore: prof. Giovanni Pizzorusso) presentata dallo 

studente di seguito indicato.  

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  

POMANTE SAMUELE 3209375 Il consiglio, dopo ampia discussione, valuta i conte-

nuti disciplinari dell’insegnamento indicato (“Storia 

moderna”) e li dichiara congruenti con l’offerta 

formativa già presente nel CdS, concedendo pertan-

to l’autorizzazione come da richiesta 

 

3. Provvedimenti didattici 

In relazione alla carriera della Studentessa Pinetti Vincenza, iscritta al Corso di Laurea in Scienze 

delle Professioni Educative  (matricola 3103137), laureanda nella sessione straordinaria di marzo 

2022 (A.A. 2020/2021), il Coordinatore informa il Consiglio di aver espresso, sulla base di quan-

to comunicato a mezzo e-mail dalla dalla prof.
ssa

 Annamaria Zulli in data 03.03.2022 relativa-

mente al mero errore materiale intercorso in sede di verbalizzazione nell’ambito della Commis-

sione d’esame da lei a suo tempo presieduta e su richiesta della Segreteria Studenti inviata in data 

03.03.2022, parere incondizionatamente favorevole all’effettuazione della correzione in sede 

amministrativa del suddetto errore materiale relativo all’esame di “Psicologia ed elementi di psi-
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cologia sociale”, a suo tempo erroneamente verbalizzato come “Psicologia dinamica”, al fine di 

consentire alla Studentessa in oggetto di conseguire regolarmente il titolo nella suddetta sessione 

di laurea.  

Il Consiglio prende atto. 

 

4. Opinioni Studenti, Laureandi, Docenti e Didattica a Distanza a.a. 2020/21 

Il Coordinatore ricorda al Consiglio che in data 11.03.2022 la prof.
ssa

 Marina Fuschi, Presidente 

del PQA, ha comunicato a tutto il personale docente che l’organo da lei presieduto “ha elaborato 

i Report annuali sulle Rilevazioni Opinioni Studenti, Laureandi e Docenti per l’a.a. 2020-2021. 

Inoltre, a seguito del mutato contesto derivato dall’evento pandemico, il nostro Ateneo ha aderito 

ad una richiesta della Commissione Didattica della CRUI che prevede la rilevazione della Didat-

tica a Distanza, pertanto quest’anno, per la prima volta, il PQA ha provveduto ad elaborare un 

nuovo Report dedicato alle opinioni raccolte sulla Didattica a Distanza”.  

Sulla base della consultazione della relativa documentazione accessibile sul sito del PQA, il 

Consiglio rileva che le suddette opinioni risultano sostanzialmente in linea con le valutazioni po-

sitivamente espresse nell’A.A. precedente e con tutte le pertinenti relazioni della Commissione 

Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento di Scienze filosofiche, pedagogiche ed economico-

quantitative.  

 

5. Copertura insegnamenti vacanti a.a. 2021/22 

Il Coordinatore informa il Consiglio che nella seduta del 08.03.2022, il Consiglio del Dipartimen-

to di Scienze filosofiche, pedagogiche ed economico-quantitative,  

“accertato che nel nostro Ateneo non è presente personale in servizio a cui poter assegnare gli in-

segnamenti di “Pedagogia speciale” e “Pedagogia sperimentale” entrambi del SSD M-PED/03 at-

tivati nel corso di laurea in Filosofia e Scienze dell’Educazione; 

considerata la necessità di assicurare il regolare svolgimento delle attività didattiche del predetto 

corso di studio nel secondo semestre dell’a.a. 2021/2022, mediante la copertura degli insegna-

menti rimasti vacanti, con affidamento ai sensi dell’art. 23, comma 1, legge n. 240/2010; 

valutati i curricula delle dott.
sse

 Daniela Puglisi e Maristella Fortunato”, ha deliberato 

all’unanimità di 

“- proporre ai competenti Organi di Ateneo il conferimento mediante stipula di contratto ai sensi 

dell’art. 23,comma 1, legge n. 240/2010, degli insegnamenti di seguito indicati: 

- Denominazione dell’insegnamento: 'Pedagogia speciale'. 

- affidataria: dott.
ssa

 Daniela Puglisi 

- CdS: 3FF7 L19-5 

- SSD: M-PE 0D/03. 

- SC: 11/D2. 

- Tipologie di attività da svolgere ad esso collegate: didattica frontale, seminari, esami. 

- Numero di CFU da dedicare alla didattica frontale: 6. 

- Numero di ore per CFU: 8. 
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- Anno accademico di riferimento: 2021/2022. 

- Semestre: II. 

- Sede di svolgimento dell’attività: Campus di Chieti. 

- Denominazione dell’insegnamento: 'Pedagogia sperimentale'. 

-Affidataria: dott.
ssa

 Maristella Fortunato 

- CdS: 3FF7 L19-5 

- SSD: M-PED/03. 

- SC: 11/D2. 

- Tipologie di attività da svolgere ad esso collegate: didattica frontale, seminari, esami. 

- Numero di CFU da dedicare alla didattica frontale: 9. 

- Numero di ore per CFU: 8. 

- Anno accademico di riferimento: 2021/2022. 

- Semestre: II. 

- Sede di svolgimento dell’attività: Campus di Chieti. 

- di imputare il costo complessivo pari a euro 4.776,48 a carico dei fondi per la didattica iscritti 

per competenza economica nel budget economico del Dipartimento”. 

Il Consiglio prende atto. 

 

Il Coordinatore dichiara chiuso il Consiglio alle ore 12:30. 

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante. 

Chieti, il 07.04.2021 

  Il Coordinatore    Il Segreterio Verbalizzatore 

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

                                      


