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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “GABRIELE D’ANNUNZIO” DI CHIETI-PESCARA 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE FILOSOFICHE 

 

Consiglio di Corso di Laurea Magistrale 

in Scienze Filosofiche (LM78) 

Seduta del 22 giugno 2021 

 
Il giorno 22 giugno 2021, alle ore 12.00, il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Scienze 
Filosofiche si riunisce in modalità telematica su piattaforma Teams per discutere il seguente ordine del 
giorno. 
1. Comunicazioni 
2. Pratiche studenti 
3. Approvazione schede degli insegnamenti (Syllabi).  
 
Presiede la seduta il Coordinatore del Corso di Studio, prof. Virgilio Cesarone. 
Funge da Segretaria verbalizzatrice la prof.ssa Paola Giansante. 
Sono presenti, tutti in modalità telematica su piattaforma Teams, assenti giustificati o assenti: 

 Cognome Nome Firma 

1 ACHELLA Stefania P 
2 ARDOVINO Adriano P 
3 BASILI Maurizio P 
4 BIANCO Adele AG 
5 CAFAGNA Emanuele P 
6 CESARONE  Virgilio P 
7 CIGLIA Francesco Paolo P 
8 DE FELICE Federica P 
9 DI DOMENICO Alberto AG 

10 FORLIVESI Marco AG 
11 GALAVOTTI  Enrico P 

12 GIANSANTE  Paola P 
13 HANDSCHUMACHER Sylvia P 
14 PEROLI Enrico P 
15 TOLONE  Oreste P 
16 ZULLI Tania AG 
17 MONACO Daniele P 
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Il Coordinatore, constatata la presenza del numero legale, alle ore 12.05 dichiara aperta la seduta e passa 
ad illustrare i punti all’ordine del giorno. 
 
1. Comunicazioni 

Il Coordinatore comunica di aver ricevuto in data 7 maggio 2021, dal responsabile dell’offerta 
formativa, dott. Livio Casoni, l’urgente richiesta di correggere l’offerta formativa per il prossimo anno 
accademico, poiché, in seguito a un conteggio accurato, risultavano mancare 3 CFU per arrivare al 
computo totale di 120. Per mero errore materiale erano rimasti invariati i crediti di Storia della Filosofia 
antica, che invece, a causa della trasformazione dell’offerta, sarebbero dovuti salire a 9. Si indicano 
pertanto i link dell’attuale regolamento della LM78  

https://www.apc.unich.it/sites/st21/files/all._52_2.pdf 

e anche il link della scheda SUA con le modifiche apportate 

https://pqa.unich.it/sites/st16/files/allegatiparagrafo/02-03-2021/lm-78_scienze_filosofiche.pdf 

 

Il Coordinatore comunica che,  all’interno di un’attività di tutorato promossa dall’Ateneo, ha dichiarato 
la propria disponibilità per orientare gli studenti che intendono iscriversi al nostro Corso di laurea. Tale 
orientamento dovrebbe continuare fino alla fine del mese di luglio. Gli eventuali futuri studenti 
potranno accedere a un canale Teams, appositamente creato, in seguito a una prenotazione. 

 

Il Coordinatore segnala ai Colleghi le nuove Disposizioni regolative delle attività didattiche e di servizio agli 
studenti, consultabili al seguente link sul portale d’Ateneo: 

https://www.unich.it/avvisi/disposizioni-regolative-delle-attivita-didattiche-e-di-servizio-agli-studenti 

 

 
2. Pratiche studenti. 
 
2.1. Integrazioni a precedenti deliberazioni 
Nulla da deliberare. 
 
2.2. Valutazione del possesso dei requisiti per l’ammissione al CdS e dell’adeguatezza della preparazione 
personale degli studenti. 
Non sono pervenute domande in merito. 
 
2.3. Trasferimenti e cambio ordinamento 
Non sono pervenute domande in merito. 
 
2.4. Approvazione regime a tempo parziale 
Non sono pervenute domande in merito. 
 

https://www.apc.unich.it/sites/st21/files/all._52_2.pdf
https://pqa.unich.it/sites/st16/files/allegatiparagrafo/02-03-2021/lm-78_scienze_filosofiche.pdf
https://www.unich.it/avvisi/disposizioni-regolative-delle-attivita-didattiche-e-di-servizio-agli-studenti
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2.5. Riattivazioni della carriera 
Non sono pervenute proposte in merito. 
 
2.6. Riconoscimento crediti e abbreviazioni di corso 
La dott.ssa Valeria Mazzeo ha presentato domanda formale di abbreviazione della carriera. Il Consiglio, 
valutata la richiesta come specificato di seguito, dà mandato al Coordinatore di trasmettere la presente 
delibera alla Segreteria Studenti. 
 

Cognome e nome Matricola Responso 
Valeria Mazzeo *** Vista la richiesta presentata e la documentazione 

prodotta, si propone alla dott.ssa Mazzeo il 
riconoscimento degli esami specificati nel prospetto 
riportato in calce al presente verbale (allegato 1) e in 
virtù del riconoscimento dei CFU la stessa è 
ammessa al II anno. (42 CFU riconosciuti). 

 
 
2.7. Approvazione learning agreement 
Non sono pervenute richieste in merito. 
 
2.8. Riconoscimento crediti acquisiti in mobilità internazionale 
Non sono pervenute richieste in merito. 
 
2.9. Autorizzazioni esami a scelta 
Non sono pervenute richieste in merito. 
 
2.10. Autorizzazioni esami fuori piano 
Il Coordinatore sottopone al Consiglio la richiesta presentata dagli studenti infrascritti di poter 
sostenere, come esame fuori piano, gli esami specificati nella richiesta medesima, alla quale si rinvia per i 
dettagli. 
Il Consiglio 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 
SCORDELLA GIULIA 3209249 Richiesta accolta. 

(ALLEGATO 2) 
FEDELE GABRIELE 3209716 Richiesta accolta. 

(ALLEGATO 3) 
DI PERSIO GIACOMO 3209544 Richiesta accolta. 

(ALLEGATO 4) 
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PERILLO MARCO 3209247 Richiesta accolta 
(ALLEGATO 5) 

 
2.11. Autorizzazioni correlatore esterno 
Non sono pervenute richieste in merito. 
 
2.12. Esplicitazione del numero di CFU e degli SSD degli esami superati dagli studenti laureatisi 
anteriormente all’applicazione del DM 509/1999 e del DM 855/2015 
Non sono pervenute domande in merito. 
 
3. Approvazione schede degli insegnamenti (Syllabi).  
Il Coordinatore, dopo aver invitato con mail del 9 giugno i Docenti che hanno insegnamenti reali nella 
LM78 a compilare le schede dei programmi del prossimo a.a. entro il 20 giugno, ha provveduto a 
raccogliere e condividere coi membri del Gruppo di Assicurazione della Qualità dette schede. Si ricorda 
che il PQA nelle sue Linee guida per la redazione del Syllabus 
 https://pqa.unich.it/sites/st16/files/allegatiparagrafo/10-03-2021/linee_guida_syllabus_rev2.pdf 
fornisce i criteri per corrispondere ai requisiti di qualità richiesti, e che il Coordinatore ricorda ai 
Colleghi le seguenti raccomandazioni:  

x le schede insegnamento siano complete di tutte le informazioni e siano rese disponibili agli 
studenti;  

x vi sia coerenza tra i contenuti, i metodi, gli strumenti didattici descritti nelle singole schede e i 
risultati di apprendimento attesi riportati nella SUA-CdS per il Corso di Studio;  

x le modalità d’esame siano adeguate e coerenti con i risultati di apprendimento, consentendo 
altresi ̀di accertare i diversi livelli di raggiungimento dei risultati.  

Sempre il PQA invita a compilare i Syllabi entro i mesi di maggio-giugno, affinché il Coordinatore del 
CdS, responsabile anche del Gruppo Assicurazione della Qualità, possa procedere insieme a tale organo 
a monitorare e verificare la completezza e la compiutezza formale delle schede. 
Le schede degli insegnamenti sono state successivamente trasmesse anche ai componenti del Consiglio, 
per una reciproca e ulteriore verifica e per presentare eventuali osservazioni.  
Prende la parola il Prof. Cafagna, il quale, rivolgendosi al rappresentante degli studenti, dott. Monaco, 
chiede se la notizia della pubblicazione dei Syllabi è adeguatamente diffusa presso gli studenti. Avute 
rassicurazioni in tal senso da parte del dott. Monaco, il Prof. Cafagna ribadisce l’importanza di una 
tempestiva conoscenza del contenuto del Syllabus da parte degli studenti. A tal proposito, il Prof. 
Cafagna ricorda che, oltre a dare informazioni relative al programma di esame, il Syllabus contiene 
indicazioni relative alla stessa corretta fruizione del corso, come ad es. l’opportunità di procurarsi in 
maniera tempestiva i testi cui il corso è dedicato.  
Quindi il Coordinatore ritiene la verifica delle schede superata con esito positivo e formalizza 
quest’ultimo di fronte al Consiglio, dichiarando che si dà coerenza tra le singole schede d’insegnamento 
pervenute e gli obiettivi del CdS. Il Consiglio prende atto.  
 

https://pqa.unich.it/sites/st16/files/allegatiparagrafo/10-03-2021/linee_guida_syllabus_rev2.pdf
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 Il coordinatore dichiara chiuso il Consiglio alle ore 12.35. 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante. 
 
22 giugno 2021 
 
                              Il Coordinatore                                            Il Segretario verbalizzatore 
                       (Prof. Virgilio Cesarone)                                         (Prof.ssa Paola Giansante) 
        


