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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 4 maggio 2022 

 

 
Il giorno 4 maggio 2022, alle ore 11:30, presso l’Aula Tirinnanzi della Palazzina ex-Rettorato 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. Regolamento didattico CdS coorte 2022/2023 
 
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 BRUNI Elsa Maria PO P 

3 CAFAGNA Emanuele PA P 

4 CIGLIA Francesco Paolo PO AG 

5 CRIVELLARI Claudio PA P 

6 D’AGNILLO Renzo PA P 

7 DI BATTISTA Tonio PO P 

8 DI BIASE Giuliana PO AG 

9 FEOLA Giuseppe RtdA P 

10 FIDELIBUS Giuseppe RU AG 
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11 FILOGRASSO Ilaria PO AG 

12 FORLIVESI Marco PO P 

13 GIANSANTE Paola RU P 

14 HANDSCHUHMACHER Sylvia RU AG 

15 LIZZA Pierluigi PA AG 

16 PENTUCCI Maila RtdB P 

17 PEROLI Enrico PO P 

18 TOLONE Oreste RtdB AG 
     

19   FORTUNATO   Maristella DCo   AG 

20   PUGLISI   Daniela DCo   AG 

21 RAIMONDI Edoardo DCo P 

22 VISTARINI Tiziana DCo AG 
     

23 CLIVIO Chiara RpSt AG 
 
 
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 ricorda al Consiglio che con nota mail del 27.04.2022 il PQA è tornato a sot-

tolineare l’importanza della rilevazione delle opinioni degli studenti, facendo presente che “anche 

quest’anno, sempre in considerazione del mutato contesto derivato dall’evento pandemico, si è ri-

tenuto opportuno inserire nuovamente nel questionario degli studenti alcune domande utili a mo-

nitorare la didattica svolta a distanza”. Il PQA ha pertanto chiesto a tutti i docenti “di informarne 

gli studenti e di sollecitarli alla compilazione del questionario di loro competenza”, ricordando in-

fine che “superati i due terzi dello svolgimento del corso, è buona pratica prevedere un momento 

nell’ambito della lezione da dedicare alla compilazione”. 

1.2. Il Coordinatore informa il Consiglio di aver comunicato alla Segreteria studenti l’avvenuto 

assolvimento del previsto debito formativo da parte della studentessa Crisci Franca, secondo le 

modalità deliberate dal consiglio in data 15.02.2022 (cfr. il punto 2.8 del relativo verbale). 

 

2. Pratiche studenti 
 

2.1 Trasferimento in entrata  
       Non sono pervenute richieste di trasferimento in entrata  
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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 la richiesta di riconoscimento crediti e 
riattivazione presentata dalla studentessa di seguito indicata e la valutazione espressa in me-
rito dalla Commissione Riconoscimento Crediti.  

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 Stu-
denti.  

Cognome e nome  Matricola  Responso  

D’AVINO	FRANCESCA																																					 	3217819 Riattivazione carriera 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  

     Non sono pervenute richieste di autorizzazioni esami fuori piano  

 

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. 

 
3. Regolamento didattico CdS coorte 2022/2023 

 
Il Coordinatore riferisce al Consiglio circa l’avvenuto caricamento, in modalità “bozza”, del 
Regolamento didattico del Corso di Studi per la coorte 2022/2023, secondo le scadenze e le 
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modalità definite dal Presidio di Qualità dell’Ateneo e dal Settore Programmazione e Valuta-
zione della Didattica e della Ricerca.  
Al termine di ampia e articolata discussione concernente la suddetta bozza regolamentare –già 
tempestivamente inviata dal Coordinatore a tutte le componenti –, il Consiglio procede ad ap-
provazione unanime del Regolamento didattico del Corso di Studi per la coorte 2022/2023 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 do-
centi-studenti, nonché al Consiglio di Dipartimento, per i previsti adempimenti. 

 

Il Coordinatore dichiara chiuso il Consiglio alle ore 12:00. 

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante. 

 

Chieti, il 04.05.2022 

  Il Coordinatore    Il Segreterio Verbalizzatore 

       (Prof. Adriano Ardovino)                  (Prof.ssa Paola Giansante) 

           

                                

 


