
 

 

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 18 febbraio 2016 

 
 

Il giorno 18 febbraio 2016, alle ore 14,00 nell’Aula 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. Pratiche studenti 

2. Provvedimenti didattici 

 

Presiede la seduta il prof. Francesco Paolo Ciglia.  

Funge da segretario verbalizzatore il prof. Virgilio Cesarone. 

Sono presenti i professori o ricercatori: Adriano Ardovino, Virgilio Cesarone, Francesco Paolo Ciglia, Claudia 

Casadio, Marco Forlivesi, Enrico Peroli, Pierluigi Lizza, Mario Piazza, Federica De Felice, Emanuele Cafagna, 

Giulio Lucchetta. 

Sono assenti giustificati i professori o ricercatori: Sylvia Handschuhmacher, Andrea Lombardinilo, Renzo 

D’Agnillo, Paola Giansante, Angelo Battisti. 

Risultano assenti i professori o ricercatori: Saverio Santamaita, Elsa Maria Bruni, Stefania Achella. 

 

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

Consiglio di poter inserire un nuovo punto all’ordine del giorno, riguardante pratiche Erasmus+ per la mobilità 

studenti. Il Consiglio approva all’unanimità. 

Quindi il Presidente passa ad illustrare il seguente punto all’O.d.G.: 

Comunicazioni del Presidente: 

Il Presidente comunica che gli immatricolati del CdS sono 15 e che ci sono 5 iscrizioni da perfezionare. Quindi 

il numero degli immatricolati al CdS dovrebbe raggiungere il numero di 20, come lo scorso anno accademico. 

 

1) Pratiche studenti:  

Il prof. Ardovino, delegato per la Commissione al riconoscimento crediti, comunica che non ci sono pratiche 

da portare all’attenzione del Consiglio.  

 

Ore 14, 25: esce la prof.ssa Casadio 

 

2) Provvedimenti didattici: 

Il prof. Forlivesi procede ad illustrare la proposta delle modifiche regolamentari del Corso di Studi, di cui si è 

cominciato a discutere nella seduta precedente del Consiglio. 

Il Consiglio inizia a dibattere il punto, soffermandosi sulle nuove titolazioni che i rispettivi docenti 
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attribuiranno al proprio corso. 

 

Ore 14, 35: esce il prof. Lizza. 

 

Il prof. Piazza solleva dubbi di legittimità sull’attribuzione del nome Filosofia della mente e del linguaggio per 

l’insegnamento tenuto dalla prof.ssa Claudia Casadio, in quanto tale titolazione entrerebbe nell’ambito 

disciplinare proprio al SSD M-Fil/05. Il Consiglio fa presente che tale insegnamento viene mutuato dal CdS. 

Magistrale di Scienze Pedagogiche, e che quindi la denominazione deve essere mantenuta immutata. 

 

Ore 14, 45: esce il prof. Piazza. 

 

Il consiglio quindi procede all’approvazione all’unanimità del piano standard degli studi per la coorte 2016-17, 

che viene allegato al presente verbale. 

 

3) Pratiche Erasmus+:  

Il prof. Cesarone, Delegato Erasmus, chiede l’approvazione del Learning Agreement degli studenti Alessandro 

Fascioli e Roberta Santucci, che andranno a Mainz nel prossimo Semestre. Il consiglio all’unanimità approva. I 

documenti relativi a tali pratiche vengono allegate al presente verbale. 

 

Il Presidente dichiara chiuso il Consiglio alle ore 15.10. 

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

Chieti, il 18 febbraio 2016 

 

Il Presidente       Il Segretario verbalizzatore 

(Prof. Francesco Paolo Ciglia)     (Prof. Virgilio Cesarone) 

 


