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

CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA IN SCIENZE FILOSOFICHE
SEDUTA DEL 29.1.2014

Il giorno 26 Gennaio 2014 alle ore 16:30., 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.
2.
3.
4.

Discussisone e approvazione del RAR: Rapporto Annuale del Riesame
Regolamento relativo alla discussione delle tesi di laurea
Pratiche studenti
Varie ed eventuali

Presiede la seduta il Prof.. Enrico Peroli
Funge da segretario verbalizzante il Prof. Adriano Ardovino
Sono presenti: Enrico Peroli, , Virgilio Cesarone, Federica De Felice, Giuliana Di Biase, Francesco Paolo
Ciglia, Stefania Achella, Mario Piazza, Emanuele cafagna Giulio Lucchetta, Adriano Ardovino
Sono assenti giustificati i Proff.: Renzo D’Agnillo, Sylvia Handschumacher, , Elsa Maria Bruni
Il Presidente, constata la presenza del numero legale, alle ore 15.10 dichiara aperta la seduta e passa ad
illustrare i seguenti punti all’O.d.G.: dopo l’approvazione del verbale della seduta precedente, si passa
all’esame del punto 1
Il Presidente illustra al Consiglio il contenuto del Rapporto del Riesame 2013 elaborato dal Gruppo del
Riesame. Dopo accurato esame ed ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità il Rapporto di
Riesame annuale 2013, tanto nel suo insieme che nelle singole parti.
2. Regolamento relativo alla discussione delle tesi di laurea.
Il Presidente illustra al Consiglio la richiesta proveniente dalla segreteria studenti di procedere ad una prima
formalizzazione di un regolamento relativo alla discussione delle tesi di laurea. Dopo ampia e approfondita
discussione, il Consiglio approva il seguente punto:
Si può sostenere l’esame di laurea solo nelle discipline insegnate da docenti incardinati presso il Corso di
laurea magistrale in filosofia che abbiano insegnato nell’arco del bienno di studi del candidato che intende
sostenere la tesi di laurea.
3. Pratiche studenti.
Il Presidente legge al Consiglio le richieste di riconoscimento crediti giunte da alcuni studenti. Preso atto
delle valutazioni dell’apposita Commissione per il riconoscimento crediti, il Consiglio, il Consiglio di Corso
di laurea, dopo attenta valutazione, decide all’unanimità di accogliere le richieste dei seguenti studenti:

Matr. 3154762- MEMMO PAOLA: viene autorizzata l’immatricolazione al Corso di Laurea Magistrale in
Scienze Filosofiche, Classe LM-78. Vengono inoltre riconosciuti CFU 6 per l’acquisizione di abilità
informatiche certificata dall’European Informatics Passaport (EIPASS) acquisito in data116.05.2012.
Vengono riconociuti anche CFU 6 perl’acquisizione della conoscenza lingua inglese, livello B 2, certificata
da ESOL International in data 23.06.2012.
-Matr. 3154763- TUPONE SILVIA: viene autorizzata l’immatricolazione al Corso di Laurea Magistrale in
Scienze Filosofiche, Classe LM-78. Vengono inoltre riconosciuti CFU 6 per l’acquisizione di abilità
informatiche certificata dall’European Computer Driving Licence acquisita in data 25.06.2005.

4. Varie ed eventuali
Il Presidente illustra al Consiglio la necessità di procedere ad alcune modifiche nel regolamento, per
uniformare quest’ultimo al GIS. Le modifiche sono le seguenti:
1) Abilità informatiche e telematiche: vanno spostate al I anno del Regolamento
2) Nel regolamento vanno tolti i settori disciplinari M-PSI 04 e SPS 09, che non figurano attivati nel GIS
3) La voce “Ulteriori conoscenze linguistiche” va articolata in un gruppo che comprende: lingua inglese e
lingua tedesca.
4) Nel regolamento vanno inoltre indicati, accanto ai Settori Scientifico Disciplinari, anche i relativi
insegnamenti attivati.
Dopo attenta discussione, il Consigli approva all’unanimità

Esaurito l’esame dei punti all’od.g la seduta viene sciolta alle ore 18.00
.

Chieti, li 29.1.2014
Il Presidente
(Prof. Enrico Peroli)

Il Segretario verbalizzante
(Prof.Adriano Ardovino)

