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

CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA IN SCIENZE FILOSOFICHE
SEDUTA DEL 16.4.2014

Il giorno 16 Aprile 2014 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.
2.
3.
4.

Comunicazioni.
Approvazione verbale seduta precedente.
Programmazione triennale.
Esami fuori piano: provvedimenti.

Presiede la seduta il Prof.. Enrico Peroli
Funge da segretario verbalizzante il Prof. Adriano Ardovino
Sono presenti: Enrico Peroli, , Stefania Achella, Federica De Felice, Giuliana Di Biase, Francesco Paolo
Ciglia, Renzo D’Agnillo, Sylvia Handschumacher, Mario Piazza, Emanuele Cafagna, Adriano Ardovino,
Giulio Lucchetta
Sono assenti giustificati i Proff.: Elsa Maria Bruni, Andrea Lombardinilo, Virgilio Cesarone.
Il Presidente, constata la presenza del numero legale, alle ore 10.10 dichiara aperta la seduta e passa ad
illustrare i seguenti punti all’O.d.G.:
1. Comunicazioni
Nulla da riferire
2. Approvazione verbale seduta precedente
Il Consiglio approva il verbale della seduta precedente.
3. Programmazione triennale:
Il Presidente illustra i documenti elaborati dalla Commissione incaricata dal Senato

Accademico per la definizione delle Linee Guida per la programmazione triennale di
Ateneo. Si passa poi alla discussione delle necessità didattiche del CdS e dei settori
disciplinari da sviluppare per promuovere una migliore offerta formativa. Dopo un’ampia
discussione, il Cds decide di richiedere in prima istanza che si proceda alla chiamata di tutti
i ricercatori di filosofia risultati idonei al concorso di seconda fascia.

4. Esami fuori piano: provvedimenti
Il Presidente illustra al Consiglio le numerose richieste di chiarimento pervenute dagli studenti relative al
numero di CFU che ogni studente può sostenre fuori piano, e fa inoltre presente il fatto che spesso gli
studenti si trovano nella necessità di acquisire CFU per poter partecipare al TFA. Dopo ampia discussione, il
Consiglio delibera all’unanimità che il numero di CFU che possono essere acquisiti fuori piano è di 18, e
stabilisce che ogni studente, per poter sostenere esami fuori piano, dovrà far preventivamente pervenire al
CdS un’ apposita domanda redatta sul modulo predisposto dalla Segreteria studenti.

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

Chieti, li 16.4.2014
Il Presidente
(Prof. Enrico Peroli)

Il Segretario verbalizzante
(Prof.Adriano Ardovino)

