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Il giorno 14 gennaio 2016, alle ore 14, 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. Comunicazioni del Presidente 

2. Discussione sulle modifiche di regolamento del CdS 

3. Pratiche studenti 

4. Richiesta anno sabbatico Prof. Enrico Peroli 

Presiede la seduta il prof. Francesco Paolo Ciglia. 

Funge da segretario verbalizzatore il prof. Virgilio Cesarone. 

Sono presenti i professori o ricercatori: Adriano Ardovino, Federica De Felice, Virgilio Cesarone, Francesco 

Paolo Ciglia, Marco Forlivesi, Sylvia Handschuhmacher, Giulio Lucchetta, Enrico Peroli, Angelo Battisti. 

Sono assenti giustificati i professori o ricercatori: Claudia Casadio, Stefania Achella, Renzo D’Agnillo, 

Emanuele Cafagna, Paola Giansante Elsa Maria Bruni, Andrea Lombardinilo. 

Risultano assenti i professori o ricercatori: Pierluigi Lizza, Mario Piazza, Saverio Santamaita. 



Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, alle ore 14.10 dichiara aperta la seduta e passa ad 

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

1) Comunicazioni 

Il Presidente comunica che, su iniziativa del prof. M. Segre e della prof.ssa P. Pizzo, si sta organizzando 

un convegno internazionale, previsto per il novembre del 2016, avente come tema il rapporto tra scienza e 

religione. 

2) Discussione sulle modifiche di regolamento del CdS. 

Il Presidente propone di riformulare le titolazioni degli insegnamenti filosofici in modo da evitare 

l’impressione che nel CdS ci sia una ripetizione di temi ed argomenti già affrontati dagli studenti nel 

corso di studio della triennale. Il Presidente invita, dunque, i colleghi a pensare a nuove titolazioni per 

i propri corsi. 

Quindi il prof. M. Forlivesi procede ad illustrare una proposta di modifica del regolamento in vista di 

un ampliamento della possibilità di scelta da parte degli studenti attraverso la creazione di rose. Il 

Consiglio si riserva di riflettere sulle proposte e di deliberare in un prossimo consiglio. 

Il prof. Cesarone propone di istituire dei seminari/laboratori in cui un gruppo di docenti lavori con gli 

studenti attorno ad un argomento o ad un testo, in modo da rendere protagonisti gli stessi di un salto 

qualitativo rispetto alle esperienze della triennale. Il Consiglio giudica la proposta opportuna, ma 

ritiene che si debba formulare in maniera informale, e tuttavia dare pubblicità all’evento, inoltre affida 

alla prof.ssa De Felice la messa a punto di una proposta per concretizzare tale progetto. 

Il prof. Peroli ravvisa l’esigenza di migliorare l’aspetto comunicativo, istituendo un gruppo che si 

proponga di utilizzare al meglio le possibilità della piattaforma offerta dal sito “dia-logos”. Il prof. 

Peroli propone di affidare al collega Ardovino la costituzione ed il coordinamento di un gruppo di 

gestione del sito, offrendo la propria collaborazione. Il consiglio di riserva di decidere in futuro sulle 

modalità della gestione del sito. 

3) Pratiche studenti 
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Il Presidente sottopone al Consiglio le pratiche relative alla richieste avanzata dalla studentessa sotto 

elencata. Il Consiglio, dopo attento esame del singolo caso, sentita la valutazione della Commissione 

Riconoscimento Crediti, delibera quanto segue: 

- DI RISIO RITA NICOLINA richiede la valutazione dei titoli curricolari per accedere 

all’immatricolazione al corso di laurea in Scienze filosofiche. Il Consiglio decide di accettare la 

richiesta di immatricolazione. 

4) Richiesta anno sabbatico Prof. Enrico Peroli, 

Il Presidente, constatato che il prof. Virgilio Cesarone si è reso disponibile a coprire l’insegnamento di 

Antropologìa filosofica tenuto dal prof. Peroli nel CdS, propone al Consiglio di accettare la richiesta del 

collega Peroli. Il consiglio si esprime all’unanimità a favore. 

Il Presidente dichiara chiuso il Consiglio alle ore 16.30. 

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

Chieti, il 16 gennaio 2016 

Il Presidente  

(Prof. Paolo Ciglia) 

Il Segretario verbalizzatore 

(Prof. Virgilio Cesarone) 


