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 29 gennaio 2015

Il giorno 29 gennaio 2015, alle ore 9.30, nella Sala Consiliare “Nicoletta Tirinnanzi” 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. Revisione regolamento riconoscimento crediti.
3. Pratiche studenti.
4. Esame bozza di riordino provvedimenti didattici.

Presiede la seduta il prof. Francesco Paolo Ciglia.
Funge da segretario verbalizzatore il dott. Marco Forlivesi.

Sono presenti i professori o ricercatori: Stefania Achella, Adriano Ardovino, Emanuele Cafagna,
Virgilio Cesarone, Francesco Paolo Ciglia, Renzo D’Agnillo, Marco Forlivesi, Paola Giansante,
Andrea Lombardinilo, Enrico Peroli, Mario Piazza, Saverio Santamaita.
È presente il rappresentante degli studenti: Maximiliano Daniel Terminiello.

Sono assenti giustificati i professori o ricercatori: Angelo Battisti, Federica De Felice, Sylvia
Handschuhmacher (in quanto in maternità), Pierluigi Lizza.

Risultano assenti i professori: Elsa Maria Bruni, Claudia Casadio, Giulio Lucchetta.
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Risulta assente il rappresentante degli studenti: Chiara Scarlato.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, alle ore 09.55 dichiara aperta la seduta e
passa ad illustrare i seguenti punti all’O.d.G..

1. Comunicazioni.
Il Presidente comunica che, per una svista burocratica, l’aula “Nicoletta Tirinnanzi” risulta
occupata a partire dalle ore 10.00 e sposta pertanto la sede della riunione nell’Aula riunioni.

2. Revisione regolamento riconoscimento crediti.
La discussione del presente punto all’ordine del giorno è rinviata a una successiva seduta.

3. Pratiche studenti.
Il Presidente richiama all’attenzione dell’assemblea che in occasione della seduta del 15
gennaio u.s. il Consiglio aveva preso in esame la richiesta della studentessa Coscarella
Beatrice (matr. 3162341) di potersi iscrivere al Corso di Laurea Magistrale in Scienze
Filosofiche ottenendo al contempo un’abbreviazione del piano ordinario di studi.
Il Consiglio, esaminata la documentazione presentata dalla dott.ssa Coscarella, aveva
constatato che il curriculum degli studi della richiedente soddisfa i requisiti occorrenti ai fini
dell’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche, tuttavia aveva
demandato la Commissione Riconoscimento Crediti affinché formulasse un parere a
proposito della domanda di abbreviazione del piano ordinario di studi presentato dalla
suddetta.
La Commissione Riconoscimento Crediti riferisce la propria valutazione. Il Consiglio, dopo
attenta discussione, approva la valutazione espressa dalla Commissione, riportata nella
scheda allegata al presente verbale, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

4. Esame bozza di riordino provvedimenti didattici.
Il Presidente comunica all’assemblea che il dott. Forlivesi propone di riordinare i
provvedimenti didattici assunti dal Consiglio medesimo in tempi recenti e invita il dott.
Forlivesi a illustrare ragioni e contenuti della sua proposta. Il dott. Forlivesi ricorda
all’assemblea che al termine dello scorso anno la dott.ssa Rapiti ha sostituito la dott.ssa De
Dominicis nella direzione della Segreteria Studenti responsabile per gli iscritti ai CdS
L19+L5, LM78 e LM85. Mosso dalla convinzione – spiega il dott. Forlivesi – che possa
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essere gravoso per la dott.ssa Rapiti e per l’Ufficio che lei ora dirige, e fonte pertanto di
disagi anche per gli studenti e i docenti, estrapolare dai verbali dell’ultimo anno e mezzo
delle sedute del Consiglio i provvedimenti didattici assunti nel corso di tale periodo di
tempo, ritiene che sia cosa utile raccoglierli e disporli secondo l’ordine degli argomenti
trattati in essi. Il dott. Forlivesi, prosegue, ritiene anche che possa essere opportuno
sottoporre i testi a una revisione e uniformazione stilistica e introdurre modifiche su alcuni
punti.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, dispone che vengano raccolte le delibere e i
pronunciamenti di carattere generale assunti dal Consiglio a partire dal 23 ottobre 2013, che
vengano individuate le eventuali problematiche che esse sollevano e che la documentazione
così costituita sia sottoposta al vaglio del Consiglio. Il Consiglio incarica il dott. Forlivesi di
preparare tale documentazione, il quale accetta.

Il Presidente dichiara chiuso il Consiglio alle ore 10.50.

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

Chieti, il 29 gennaio 2015

Il Presidente

Il Segretario verbalizzatore

(Prof. Francesco Paolo Ciglia)

(Dott. Marco Forlivesi)
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