
 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI-PESCARA 

 

CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA IN Scienze Filosofiche 

SEDUTA DEL 19.9.2013 

 

Il giorno 19 Settembre alle ore 10:00., nell’Aula del Dipartimento sita nel secondo piano edificio ex 
Rettorato si riunisce il Consiglio del Corso di Laurea in Scienze filosofiche per discutere il seguente 
ordine del giorno: 

 
1. Regolamento didattico : provvedimenti 
2 Pratiche studenti: provvedimenti 
3. Commissione riconoscimento crediti: provvedimenti 
4. Iniziative per l'orientamento 
5. Varie ed eventualiPresiede la seduta il Prof.. Enrico Peroli 

Funge da segretario verbalizzante il Prof. Giuliana Di Biase 

Sono presenti: vedi elenco allegato. 

Risultano assenti giustificati: vedi elenco allegato. 

Il Presidente, constata la presenza del numero legale, alle ore 10:00 dichiara aperta la seduta e 
passa  ad illustrare i seguenti punti all’O.d.G.: 

1. Regolamento didattico 

Il Presidente  legge al Consiglio la lettera giunta dagli Uffici del Rettorato ai Presidenti dei Corsi di 
studio relativa ai Regolamenti didattici nella quale «si invitano i Presidenti a trasmettere i 
Regolamenti didattici dei corsi di studio avendo cura di verificare che i medesimi siano 
perfettamente conformi ai rispettivi Ordinamenti e completi in ogni sua parte» 

 Dopo un’accurata verifica, il Consiglio  approva il Regolamento didattico allegato alla presente e 
rivisto in conformità con la richiesta degli Uffici del Rettorato 

2. Pratiche Studenti: 

Il Consiglio esamina le pratiche studenti di Valentina Di Pietro, di Cianci Alberino e di Valentina 
Curini :  

- Di Pitro Valentina, presa visione della documentazione fornita (si veda allegato), il consiglio 
approva il riconoscimento dei seguenti crediti formativi extracurriculari: 6 CFU di Storia Romana e 
6 CFU di Storia Medievale e 3 CFU di Filosofia della scienza da sottrarre ai 9 CFU conseguiti. 



Cianci Alberino: presa visione della documentazione fornita (si veda allegato), il consiglio  effettua 
il riconoscimento delle equipollenze (si veda allegato) e delibera l’ammissione al CdL Magistrale in 
Filosofia con l’obbligo di sostenere i seguenti esami come debiti: 8 CFU Filosofia della Scienza, M-
Fil 02; 8 CFU Filosfia della Religione M.Fil. 03; 9 CFU Estetica, M. Fil. 04. 

Curini Valentina: presa visione della documentazione fornita (si veda allegato), il consiglio  
delibera l’ammissione al CdL Magistrale in Scienze filosofiche e riconosce i seguenti crediti 
formativi: Filosofia e teoria dei linguaggi, M.Fil. 05 come esame equipollente a Logica Fil. 02 
previsto per il primo anno; Storia del pensiero scientifico e filosofico e Storia delle dottrine 
politiche per i 12 crediti previsti a scelta dello studente. 

3. Commissione riconoscimento crediti 

Il Consiglio vota la nomina della commisiione riconoscimento crediti che risulta essere così 
composta: Prof. Enrico Peroli, Prof. Adriano Ardovino, Prof. Virgilio Cesarone. 

4. Iniziative per l’orientamento. 

Il consiglio discute approfonditamente l’opportunità di promuovere delle iniziative per 
l’orientamento e per la promozione del corso di studi in filosofia. A questo riguardo stabilisce di 
istituire un’apposita commisione che elaborerà una serie di proposte che verranno poi sottoposte 
all’analisi del Consiglio. La commisione risulta composta da: Prof. Francesco Paolo Ciglia, Prof. 
Giuliana De Biase, Prof. Virgilio Cesarone. 

 

Esaurito l’esame dei punti all’od.g la seduta viene sciolta alle ore 11.00 

. 

 

Chieti, li 19.9.2013 

                             Il Presidente     Il Segretario verbalizzante 

                              (Prof. Enrico Peroli)    (ProfGiuliana Di Biase) 

 


