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Il giorno 23 Ottobre alle ore 14:30., 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. Pratiche studenti: provvedimenti 
2. Regolamento riconoscimento crediti: provvedimenti 
3. Varie ed eventuali 

Presiede la seduta il Prof.. Enrico Peroli 

Funge da segretario verbalizzante il Prof. Giuliana Di Biase 

Sono presenti i Proff.: Francesco Paolo Ciglia, Enrico Peroli, Stefania Achella, Virgilio Cesarone, 
Federica De Felice, Giuliana Di Biase, Renzo D’Agnillo. Isultano assenti giustificati i seguenti 
Proff.: Sylvia Handschumacher, Elsa maria Bruni, Saverio Santamaita 

Il Presidente, constata la presenza del numero legale, alle ore 14:40 dichiara aperta la seduta e 
passa  ad illustrare i seguenti punti all’O.d.G.: 

1. Pratiche studenti 

Il Presidente legge al Consiglio la lettera giunta dallo studente Mattia Agostinone che chiede la 
convalida nel suo curriculum di studi dei due esami da lui sostenuti di Letteratura per l’infanzia di 
nove CfU ciascuno. Dopo attenta valutazione del curriculum dello studente, e tenendo altresì 
conto dell’interesse dello stesso ormai prossimo alla discussione della tesi di laurea, il Consiglio di 
Corso di laurea decide all’unanimità di autorizzare la segreteria studenti alla registrazione dei 
suddetti esami nel curriculum di Mattia Agostinone. 

Il Consiglio stabilisce inoltre che, a partire dall’a.a. 2013-2014, tra gli esami previsti nel curriculum 
della laurea magistrale in scienze filosofiche lo studente potrà sostenere solo quelli relativi ad 
insegnamenti erogati in un corso di studi di pari livello. 

2.Regolamento riconoscimento crediti: provvedimenti 

Il Prof. Adriano Ardovino illustra al Consiglio l’opportunità di introdurre delle modifiche al 
regolamento riconoscimento crediti per l’accesso alla laurea magistrale, in modo particolare per 
quanto riguarda l’art. 9. Dopo ampia discussione, il Consiglio decide all’unanimità di modificare il 
suddetto articolo, che avrà ora la seguente formulazione. 



Art. 9: «A chi intenda accedere a questo Corso di Laurea Magistrale muovendo da percorsi di primo 
livello non filosofici si richiedono almeno 30 CFU nei seguenti SSD filosofici e affini (M-
FIL/01/02/03/04/05/06/07/08, IUS/20 Filosofia del diritto, L-OR/17 Filosofie, religioni e storia 
dell'India e dell'Asia centrale, M-PED/01 Filosofia dell'educazione, M-STO/05 Storia della scienza 
e delle tecniche, M-STO/07 Storia del cristianesimo e delle chiese, SPS/01 Filosofia politica, 
SPS/02 Storia delle dottrine politiche), purché articolati in un numero di esami sostenuti non 
inferiore a 3». 

3. Varie ed eventuali. 

Il Prof. Paolo Ciglia illustra le iniziative che alcuni colleghi (Cesarone, Achella, Di Biase) stanno 
attuando per la creazione di una Newsletter dedicata al corso di studi in filosofia. 

 

Esaurito l’esame dei punti all’od.g la seduta viene sciolta alle ore 15.30 

. 

 

Chieti, li 23.10.2013 

                             Il Presidente     Il Segretario verbalizzante 

                              (Prof. Enrico Peroli)    (Prof. Giuliana Di Biase) 

 

 


