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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 dell’11 febbraio 2015 

 

 

Il giorno 11 gennaio 2015, alle ore 14.30, 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. Pratiche studenti. 

 

Presiede la seduta il prof. Francesco Paolo Ciglia. 

Funge da segretario verbalizzatore il dott. Marco Forlivesi. 

 

Sono presenti i professori o ricercatori: Elsa Maria Bruni, Claudia Casadio, Virgilio Cesarone, 

Francesco Paolo Ciglia, Renzo D’Agnillo, Federica De Felice, Marco Forlivesi, Giulio Lucchetta, 

Enrico Peroli. 

È presente il rappresentante degli studenti: Maximiliano Daniel Terminiello. 

 

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

Cafagna, Pierluigi Lizza, Andrea Lombardinilo, Mario Piazza (in quanto in anno sabbatico), Paola 

Giansante, Sylvia Handschuhmacher (in quanto in maternità),  

È assente giustificato il rappresentante degli studenti: Chiara Scarlato. 

 

Risultano assenti i professori: Angelo Battisti, Saverio Santamaita. 
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Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, alle ore 14.35 dichiara aperta la seduta e 

passa ad illustrare i seguenti punti all’ordine del giorno. 

 

1. Comunicazioni. 

Il Presidente comunica che il Rettore, con nota prot. 6201, ha stabilito che le domande di 

immatricolazione e di rinnovo di iscrizione presentate oltre il termine del 31 gennaio 2015, 

previsto dal Manifesto Generale degli Studi per il corrente a.a. 2014/2015, vengano accettate 

dagli sportelli di Segreteria sino al 27 febbraio 2015, a condizione che siano presentate in 

formato cartaceo. 

Il Presidente comunica inoltre che la Segreteria Studenti ha definito i seguenti termini 

relativi agli atti che devono precedere la discussione di tesi di laurea magistrale in Scienze 

Filosofiche. 

- Sessione straordinaria di tesi a.a. 2013/14 (23-27/03/2015): 

o presentazione modulo A: 23/09/2014. 

o presentazione modulo B: 23/12/2014. 

o presentazione modulo C, modulo D e libretto d’iscrizione: 23/02/2015. 

o presentazione dichiarazione conformità tra tesi a stampa e tesi in formato 

elettronico, deposito tesi in formato elettronico (CD), consegna ricevuta Alma 

Laurea: 06/03/2015. 

- Sessione estiva di tesi a.a. 2014/15 (06-10/07/2015):  

o presentazione modulo A: 07/01/2015. 

o presentazione modulo B: 07/04/2015. 

o presentazione modulo C, modulo D e libretto d’iscrizione: 08/06/2015. 

o presentazione dichiarazione conformità tra tesi a stampa e tesi in formato 

elettronico, deposito tesi in formato elettronico (CD), consegna ricevuta Alma 

Laurea: 19/06/2015. 

- Sessione autunnale di tesi a.a. 2014/15 (16-20/11/2015):  

o presentazione modulo A: 18/05/2015. 

o presentazione modulo B: 24/08/2015. 

o presentazione modulo C, modulo D e libretto d’iscrizione: 16/10/2015. 

o presentazione dichiarazione conformità tra tesi a stampa e tesi in formato 

elettronico, deposito tesi in formato elettronico (CD), consegna ricevuta Alma 

Laurea: 30/10/2015. 
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- Sessione straordinaria a.a. 2014/15 (21-25/03/2016):  

o presentazione modulo A: 21/09/2015. 

o presentazione modulo B: 18/12/2015. 

o presentazione modulo C, modulo D e libretto d’iscrizione: 22/02/2016. 

o presentazione dichiarazione conformità tra tesi a stampa e tesi in formato 

elettronico, deposito tesi in formato elettronico (CD), consegna ricevuta Alma 

Laurea: 04/03/2016. 

 

2. Pratiche studenti. 

Il Presidente sottopone al Consiglio le pratiche relative alle richieste avanzate dagli studenti 

sotto elencate. Il Consiglio, dopo attento esame dei singoli casi, sentita la valutazione della 

Commissione Riconoscimento Crediti, delibera quanto segue. 

- Ascoli Giuseppe (matr. 3164018), richiesta di valutazione requisiti ammissione: i requisiti 

per l’iscrizione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche sussistono. 

- Rotondo Mariarosaria (matr. 3163800), richiesta di valutazione requisiti ammissione, 

abbreviazione di corso, riconoscimento CFU: i requisiti per l’iscrizione al Corso di 

Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche non sussistono. 

- Sorrentino Lucia (matr. 3162859), richiesta di valutazione requisiti ammissione: i requi-

siti per l’iscrizione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche non sussistono. 

- Zegarelli Angela (matr. 3163931), richiesta di valutazione requisiti ammissione, 

abbreviazione di corso, riconoscimento CFU: i requisiti per l’iscrizione al Corso di 

Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche non sussistono. 

- Genovese Ermelinda (matr. 3163932), richiesta di valutazione requisiti ammissione, 

abbreviazione di corso, riconoscimento CFU: i requisiti per l’iscrizione al Corso di 

Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche non sussistono. 

  

Il Presidente dichiara chiuso il Consiglio alle ore 15.30. 

Chieti, l’11 gennaio 2015 

 

                           Il Presidente        Il Segretario verbalizzatore 

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

 

 

 

Il presente verbale è approvato in data 18 gennaio 2015 tramite consultazione telematica dei 

partecipanti alla seduta. 


