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 9 dicembre 2015

Il giorno 9 dicembre 2015, alle ore 16.20, nell’Aula consiliare “Nicoletta Tirinnanzi”, sita nel
Campus di Chieti, si riunisce il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche per
discutere il seguente ordine del giorno.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione verbale seduta 20 maggio 2015
Comunicazioni
Decadenza e sostituzione rappresentanti degli studenti
Rapporto Annuale di Riesame (RAR)
Convenzione con Confindustria Chieti Pescara
Pratiche studenti

Presiede la seduta il prof. Francesco Paolo Ciglia.
Funge da segretario verbalizzatore il prof. Marco Forlivesi.
Sono presenti i professori o ricercatori: Adriano Ardovino, Claudia Casadio, Virgilio Cesarone,
Francesco Paolo Ciglia, Renzo D’Agnillo, Marco Forlivesi, Sylvia Handschuhmacher, Giulio
Lucchetta, Enrico Peroli.
Sono assenti giustificati i professori o ricercatori: Elsa Maria Bruni, Emanuele Cafagna, Federica
De Felice, Paola Giansante, Andrea Lombardinilo, Saverio Santamaita.
Risultano assenti i professori o ricercatori: Stefania Achella, Angelo Battisti, Pierluigi Lizza, Mario
Piazza.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, alle ore 17.10 dichiara aperta la seduta e
passa ad illustrare i seguenti punti all’O.d.G..
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1. Approvazione verbale seduta 20 maggio 2015
Il Presidente sottopone al Consiglio l’approvazione del verbale della seduta del 20 maggio
2015, inviato via email a tutti i componenti del Consiglio in data 11 giugno 2015. Il
Consiglio approva il verbale all’unanimità.
2. Comunicazioni
Il Presidente comunica di aver preso contatti con la Confindustria Chieti Pescara al fine di
istituire una convenzione, o altre forme di collaborazione, tra DSFPEQ e Confindustria
Chieti Pescara volta a facilitare l’attivazione di stage degli studenti dei corsi di studio
incardinati nel DSFPEQ, in particolare del Corso di Laurea Magistrale in Scienze
Filosofiche, presso imprese associate a Confindustria Chieti Pescara. Confindustria Chieti
Pescara ha reso noto al Presidente che avvierà una valutazione della richiesta.
3. Decadenza e sostituzione rappresentanti degli studenti
Il Presidente rende noto di aver ricevuto dalla dott.ssa Chiara Scarlato e dal dott.
Maximiliano Daniel Terminiello comunicazione della loro decadenza, a seguito del
conseguimento della laurea magistrale in Scienze Filosofiche, dal ruolo di rappresentanti
degli studenti in seno al Consiglio. Tale comunicazione è già stata trasmessa dalla dott.ssa
Scarlato e dal dott. Terminiello anche al Settore Organi Accademici ed Attività Istituzionali,
dal quale si attende l’avvio delle procedure atte alla sostituzione dei rappresentanti decaduti.
A nome di tutto il Consiglio, il Presidente esprime alla dott.ssa Scarlato e al dott. Terminiello
un sentito ringraziamento per il loro impegno e per la loro opera in seno al Consiglio e
l’augurio di proseguire con successo le loro carriere professionali.
4. Rapporto Annuale di Riesame (RAR)
Il Presidente presenta al Consiglio il testo del Rapporto Annuale di Riesame (RAR),
elaborato dal Gruppo di Riesame, illustrandone i contenuti e le motivazioni. Dopo attenta e
approfondita discussione, il Consiglio perviene alla seguente deliberazione:
Il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche (LM78), attivo presso
l’Università degli Studi di Chieti e Pescara e incardinato nel Dipartimento di Scienze
Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative, dopo accurato esame e ampia
discussione ha approvato all’unanimità il Rapporto di Riesame annuale 2015, tanto nel suo
insieme che nelle singole parti, elaborato dal Gruppo di Riesame.
5. Convenzione con Confindustria Chieti Pescara
A seguito di quanto illustrato al punto 1 Comunicazioni, non vi è al presente nulla da
esaminare e deliberare in proposito.
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6. 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.
- Di Primio Daniele (matr. 3154723), richiesta di poter sostenere l’esame fuori piano di MSTO/01 Storia medievale (6 CFU) erogato nel Corso di Laurea in Lettere: la richiesta è
approvata.
- Falasca Martina (matr. 3123416), richiesta di valutazione requisiti ammissione: i requisiti
per l’iscrizione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche non sussistono.
- Petrini Martina (matr. 3154719), richiesta di poter sostenere l’esame fuori piano di MSTO/01 Storia medievale (6 CFU): la richiesta è approvata.

Il Presidente dichiara chiuso il Consiglio alle ore 17.05.
Il presente verbale è redatto, letto e approvato seduta stante.
Chieti, il 9 dicembre 2015
Il Presidente
(Prof. Francesco Paolo Ciglia)

Il Segretario verbalizzatore
(Prof. Marco Forlivesi)
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