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

CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA IN SCIENZE FILOSOFICHE
SEDUTA DEL 25.6.2014

Il giorno 25 Giugno 2014 alle ore 9:30., 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. Scadenza mandato presidente corso di laurea: comunicazioni
2. Approvazione del verbale della seduta precedente
3. Programmazione triennale
4. Programmazione didattica
5. Anno sabbatico Prof. Piazza
6. Pratiche studenti

Presiede la seduta il Prof.. Enrico Peroli
Funge da segretario verbalizzante il Prof. Virgilio Cesarone
Sono presenti: Enrico Peroli, Francesco Paolo Ciglia, Mario Piazza, Emanuele Cafagna, Virgilio Cesarone,
Giulio Lucchetta, Saverio Santamaita
Sono assenti giustificati i Proff.: Elsa Maria Bruni, Andrea Lombardinilo, Stefania Achella, Federica De
Felice, Giuliana Di Biase Renzo D’Agnillo, Sylvia Handschumacher, Adriano Ardovino, Emanuele Cafagna
Il Presidente, constata la presenza del numero legale, alle ore 9.40 dichiara aperta la seduta e passa ad
illustrare i seguenti punti all’O.d.G.:
1. Scadenza mandato presidente corso di laurea: comunicazioni
Il Presidente infoma il Consiglio che nei prossimi mesi si avvieranno le procedure per la elezione del nuovo
Presidente del CdS, contestualmente alla nuova elezione del Direttore del Dipartimento. A questo riguardo, il
Presidente informa il Consiglio di non essere intenzionato a presentare la sua candidatura per un secondo
mandato ed evidenzia pertanto la necessità di avviare nelle prossime settimane una discussione volta ad
individuare le disponibilità di colleghi, preferibilmente di I fascia, a ricoprire il ruolo di Presidente del Cds. Il
Consiglio decide di affrontare la questione in una delle prossime sedute.
2. Approvazione verbale seduta precedente
Il Consiglio approva il verbale della seduta precedente.

3. Programmazione triennale:
Il Presidente informa il Consiglio della necessità, in vista della riunione del Consiglio di Dipartimento del 26
giugno, di affrontare la questione degli abilitati di II fascia e di stilare una graduatoria di priorità tra i SSD
che hanno abilitati di II fascia. Dopo un’ampia discussione, e ribadito l’auspicio che i quattro abilitati del
settore filosofico vengano tutti chiamati, il Consiglio, tenuto conto dei criteri stabiliti dall’Ateneo e
dell’anzianità nel ruolo di ricercatore dei diversi abilitati, delibera la seguente graduatoria di priorità: 1. SSD
M. Fil/01; 2. SSSD. M.fil/03; 3. M.Fil/06; 4. M. Fil./03 (il secondo abilitato)
4.Programmazione didattica
Il Presidente informa il Consiglio che il Direttore del Dipartimento ha proceduto alle richieste di mutuazione
per i seguenti insegnamenti: Sociologia generale, Storia dell’Europa Contemporanea, Storia moderna,
Psicologia Generale. Il Presidente informa che a tutt’oggi il Corso di Laurea Magistrale in Scienze
filosofiche ha avuto la disponibiltà alla mutuazione dei seguenti insegnamenti: Storia dell’Europa
Contemporanea, Storia moderna. Per quanto riguarda invece gli insegnamenti di Sociologia generale e
Psicologia generale, il Presidente propone che, nel caso in cui non pervenisse la copertura per mutuazione, si
proceda per entrambi ad un bando esterno gratuito. Il Consiglio approva.
Il Presidente chiede l'approvazione "ora per allora" dell'affidamnento dell'incarico dell'insegnamento di
"Idoneità di lingua tedesca" SSD L-LIN/14 - 6 CFU alla dott.ssa Handschuhmacher per l'a.a. 2013/14 e
propone di confermarle tale affidamento anche per l'a.a. 2014/15.
Il Consiglio approva all'unanimità.

5. Anno sabbatico Prof. Piazza
Il Consiglio, esaminata la richiesta di anno sabbatico del Prof. Piazza, delibera parere favorevole, avendo
preso anche atto che l’insegnamento del Prof. Piazza sarà svolto per l’a.a. 2014-2015 della Professoressa
Claduia Casadio.
6. Pratiche studenti
Il Presidente illustra al Consiglio la richiesta pervenuta dalla dottoressa Di Pietro Valentina di poter
svolgere, in vista della sua tesi di laurea magistrale, uno stage presso l’Institut National de recherche
Agronomique, per il quale viene richiesta la stipula di una convenzione con il Corso di Laurea in Scienz
Filosofiche. Il Consiglio, esaminato il progetto di ricerca che la dott.ssa Di Pietro svolgerà durante il suo
stage, valutata la presentazione dell’attività di stage redatta, in qualità di relatore della dott.ssa Di Pietro, dal
Prof. Antonio Farchione, docente di Marketing presso il Corso di Laurea in Economia Aziendale
dell’Università G. D’Annunzio di Chieti-Pescara, esaminati nel dettaglio i termini della convenzione,
esprime parere favorevole alla stipula della convenzione che viene allegata al presente verbale.

Esaurito l’esame dei punti all’od.g la seduta viene sciolta alle ore 11.30
.

Chieti, li 25.6.2014
Il Presidente

Il Segretario verbalizzante

(Prof. Enrico Peroli)

(Prof.Virgilio Cesarone)

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

Chieti, li 20.3.2014
Il Presidente
(Prof. Enrico Peroli)

Il Segretario verbalizzante
(Prof.Adriano Ardovino)

