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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “GABRIELE D’ANNUNZIO” DI CHIETI-PESCARA 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE FILOSOFICHE 

 

 

Consiglio di Corso di Laurea magistrale in 

Scienze Filosofiche (LM78) 

Seduta del 10 dicembre 2014 

 

 

Il giorno 10 dicembre 2014, alle ore 11.30, nella Sala Consiliare del Dipartimento di Scienze 

Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative, sita nel Campus di Chieti, edificio Ex-

rettorato, si riunisce il Consiglio del Corso di Laurea magistrale in Scienze Filosofiche per discutere 

il seguente ordine del giorno. 

 

1. Comunicazioni. 

2. Pratiche studenti. 

3. Provvedimenti didattici. 

4. Rinnovo commissione riconoscimento CFU. 

 

Presiede la seduta il prof. Francesco Paolo Ciglia. 

 

Funge da segretario verbalizzatore il dott. Marco Forlivesi. 

 

Sono presenti i professori o ricercatori: Virgilio Cesarone, Francesco Paolo Ciglia, Renzo 

D’Agnillo, Federica De Felice, Marco Forlivesi. 

Sono presenti i rappresentanti degli studenti: Chiara Scarlato e Maximiliano Daniel Terminiello. 

 

Sono assenti giustificati i professori o ricercatori: Stefania Achella, Adriano Ardovino, Elsa Maria 

Bruni, Emanuele Cafagna, Claudia Casadio, Paola Giansante, Sylvia Handschuhmacher (in quanto 

in maternità), Pierluigi Lizza, Andrea Lombardinilo, Giulio Lucchetta, Mario Piazza (in quanto in 

anno sabbatico), Saverio Santamaita. 
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Risulta assente il professore Enrico Peroli. 

 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, alle ore 11.35 dichiara aperta la seduta e 

passa ad illustrare i seguenti punti all’O.d.G.. 

 

1. Comunicazioni. 

Il Presidente comunica che si è tenuta la conferenza dei corsi di laurea a indirizzo filosofico 

del Dipartimento (percorso L5 entro il Corso di Laurea in Filosofia e Scienze 

dell’Educazione e Corso di Laurea magistrale in Scienze Filosofiche), con ampia e attenta 

partecipazione degli studenti. 

Il Presidente comunica che è stata approntata una guida per gli studenti relativa ai corsi di 

laurea a indirizzo filosofico (percorso L5 entro il Corso di Laurea in Filosofia e Scienze 

dell’Educazione e Corso di Laurea magistrale in Scienze Filosofiche) con il contributo del 

Presidente stesso, della prof.ssa Di Biase, del dott. Cesarone e del dott. Forlivesi. La guida è 

stata distribuita anche in occasione della conferenza dei corsi di laurea di cui sopra. 

Il Presidente comunica che né lui stesso né il dott. Marco Forlivesi risultano ad oggi 

accreditati alla compilazione della SUA-CdS. 

Il Presidente comunica che né lui stesso né il dott. Marco Forlivesi hanno accesso ad oggi 

all’ultima relazione della Commissione Paritetica. 

 

Il Presidente propone di invertire la trattazione del punti 2 e 4 dell’OdG. L’assemblea 

acconsente all’unanimità. 

 

2. Rinnovo commissione riconoscimento CFU. 

Il Presidente sottopone al Consiglio l’opportunità di procedere alla nomina di una nuova 

Commissione riconoscimento crediti, potendo la Commissione precedente essere dichiarata 

decaduta all’atto dell’elezione del nuovo Presidente. 

L’assemblea condivide all’unanimità la considerazione del Presidente e, dopo breve 

discussione, nomina la nuova Commissione nelle persone del prof. Francesco Paolo Ciglia, 

Presidente del CdS, del dott. Adriano Ardovino e del dott. Virgilio Cesarone. Il dott. Adriano 

Ardovino viene contattato telematicamente e accetta la nomina. 



 3 di 3

 

3. Provvedimenti didattici. 

Non vengono assunti provvedimenti didattici. 

 

4. Pratiche studenti. 

Viene portata all’attenzione dell’assemblea la richiesta di trasferimento al Corso di Laurea in 

Scienze Filosofiche di Cuzzi Benedetta (matr. 3163022). 

Il Consiglio investe seduta stante della questione la Commissione riconoscimento crediti, la 

quale – avvalendosi anche di strumenti telematici – esamina la pratica e formula una 

proposta di iscrizione al primo anno con riconoscimento CFU come da scheda allegata al 

presente verbale, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

Il Consiglio, dopo breve discussione, all’unanimità approva la proposta formulata dalla 

Commissione riconoscimento crediti. 

 

Il Presidente dichiara chiuso il Consiglio alle ore 12.20. 

 

Il presente verbale è redatto, letto e approvato seduta stante. 

 

Chieti, il 10 dicembre 2014 

 

                           Il Presidente        Il Segretario verbalizzatore 

                (Prof. Francesco Paolo Ciglia)                     (Dott. Marco Forlivesi) 


