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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 del 23 giugno 2016 

 

 

Il giorno 23 giugno 2016, alle ore 10.00, nella Sala Consiliare “Nicoletta Tirinnanzi” del Diparti-

mento 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. Provvedimenti didattici. 

3. Pratiche studenti. 

 

Su incarico del presidente del Corso di Studio, prof. Francesco Paolo Ciglia, presiede la seduta, co-

me da lettera di convocazione, il prof. Marco Forlivesi. 

Funge da segretario verbalizzatore il prof. Virgilio Cesarone. 

 

Sono presenti, assenti giustificati o assenti: 

 Cognome Nome Firma 

1 ACHELLA Stefania A 

2 ARDOVINO Adriano AG 

3 BATTISTI Angelo AG 

4 BRUNI   Elsa Maria P 

5 CAFAGNA Emanuele P 

6 CESARONE  Virgilio P 
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7 CIGLIA Francesco Paolo AG 

8 D’AGNILLO Renzo P 

9 DE FELICE Federica P 

10 FORLIVESI Marco P 

11 GIANSANTE  Paola A 

12 HANDSCHUMACHER Sylvia P 

13 LOMBARDINILO Andrea AG 

14 LUCCHETTA  Giulio AG 

15 PEROLI Enrico A 

16 PIAZZA Mario P 

17 SANTAMAITA Saverio A 

    

18 JARDILINO MACIEL Antonio Frank P 

19 TERENZIO Francesco P 

 

Il prof. Forlivesi, constatata la presenza del numero legale, alle ore 10.05 dichiara aperta la seduta e 

passa ad illustrare i punti all’ordine del giorno. 

 

1. Comunicazioni 

Il prof. Forlivesi comunica che sono stati eletti come rappresentanti degli studenti in seno al 

Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche i sigg.ri Antonio Frank Jar-

dilino Maciel e Francesco Terenzio. A nome del Presidente del Corso di Studio e dell’intero 

Consiglio porge loro il benvenuto. 

Il prof. Forlivesi comunica poi che il prof. Roberto Garaventa ha manifestato verbalmente la 

propria disponibilità a tenere, qualora ciò fosse possibile e opportuno, una copertura didatti-

ca parziale per 3 CFU nell’insegnamento di Antropologia Filosofica per l’anno accademico 

2016-17. 

Il prof. Forlivesi comunica infine che il difensore degli studenti, prof.ssa Federica De Felice, 

e i rappresentanti degli studenti invitano a rispettare la corretta prassi di tenere gli esami di 

profitto a porte aperte. 

 

2. Provvedimenti didattici. 

Il prof. Forlivesi riferisce che la studentessa fuori corso Alessia Di Giulio, iscritta alla coorte 

2011-12 del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche, chiede di poter sostenere 
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l’esame, come da suo piano studi, di “Discipline Aziendalistiche SECS-P/07”, codice F773, 

9 CFU. Riferisce altresì che, a seguito di contatti presi dalla studentessa Di Giulio e dal Pre-

sidente del Corso di Studio con la Segreteria Studenti, è stato appurato che tale esame deve 

essere inteso come formalmente e materialmente identico all’esame di “Economia Azienda-

le”, afferente al SSD SECS-P/07, codice MF013, 9 CFU, posto in offerta nell’anno 2011-12  

ma al presente non in offerta nel Corso di Studio. Riferisce infine che il prof. Ciglia, al fine 

di consentire alla studentessa Di Giulio di sostenere l’esame suddetto di “Economia Azien-

dale” senza incorrere in contestazioni da parte della Segreteria Studenti, propone al Consi-

glio di istituire esplicitamente per tale esame un’apposita commissione e ha a questo fine 

chiesto la disponibilità del prof. Pierluigi Lizza e della prof.ssa Paola Giansante, che hanno 

accettato. 

Il Consiglio, dopo rapido esame della questione, approva la proposta formulata dal Presiden-

te e dispone pertanto quanto segue: 

a) la studentessa fuori corso Alessia Di Giulio, iscritta alla coorte 2011-12 del Corso di Lau-

rea Magistrale in Scienze Filosofiche, può sostenere, come esame di “Discipline Aziendali-

stiche SECS-P/07”, codice F773, 9 CFU, l’esame di “Economia Aziendale”, afferente al 

SSD SECS-P/07, codice MF013, 9 CFU; 

b) vengono nominati presidente e membro effettivo della commissione dell’esame di “Eco-

nomia Aziendale”, afferente al SSD SECS-P/07, codice MF013, 9 CFU, del Corso di Laurea 

Magistrale in Scienze Filosofiche il prof. Pierluigi Lizza e la prof.ssa Paola Giansante; 

c) per ciò che concerne le procedure previste dal sistema ESSE3 per la verbalizzazione degli 

esami on line, l’esame di “Economia Aziendale”, afferente al SSD SECS-P/07, codice 

MF013, del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche viene assegnato al prof. Pier-

luigi Lizza.  

Dà pertanto mandato al Presidente di trasmettere la presente delibera alla Segreteria Didatti-

ca di Dipartimento e, per conoscenza, alla Segreteria Studenti. 

 

3. Pratiche studenti 

Il prof. Forlivesi sottopone al Consiglio le pratiche relative alle richieste avanzate dagli stu-

denti sotto elencati. Il Consiglio, esaminati i singoli casi, delibera quanto segue. 

 

a) GIGANTE Isabella (3164430): la richiedente è autorizzata a sostenere, come esami fuori 

piano, gli esami di: 
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- Storia Romana (SSD L-ANT/03) da 9 CFU posto in offerta nel corrente anno accademico 

presso il Corso di Laurea (triennale) in Lettere; 

- Storia Romana (SSD L-ANT/03) da 6 CFU posto in offerta nel corrente anno accademico 

presso il Corso di Laurea Magistrale in Filologia, Linguistica e Tradizioni Letterarie. 

 

b) ORSATTI Mattia Filippo (3157335): il richiedente è autorizzato a sostenere, come esame 

fuori piano, l’esame di: 

- Storia Medievale (SSD M-STO/01) da 9 CFU posto in offerta nel corrente anno accademi-

co presso il Corso di Laurea (triennale) in Lettere. 

 

c) DI MELE Maria Teresa (3164432): la richiedente è autorizzata a sostenere, come esame 

fuori piano, l’esame di: 

- Sviluppo delle Risorse Umane (SSD SECS-P/07) da 6 CFU posto in offerta nel corrente 

anno accademico presso questo Corso di Laurea Magistrale. 

 

d) BEVILACQUA Federica (3157758): la richiedente è autorizzata a sostenere, come esami 

fuori piano, gli esami di: 

- Storia Medievale (SSD M-STO/01) da 9 CFU posto in offerta nel corrente anno accademi-

co presso il Corso di Laurea (triennale) in Lettere; 

- Storia Medievale (SSD M-STO/01) da 6 CFU posto in offerta nel corrente anno accademi-

co presso il Corso di Laurea Magistrale in Beni Archeologici e Storico-Artistici. 

 

e) COSTANZO Denis (3162873): il richiedente è autorizzato a sostenere, come esami fuori 

piano, gli esami di: 

- Storia Romana (SSD L-ANT/03) da 9 CFU posto in offerta nel corrente anno accademico 

presso il Corso di Laurea (triennale) in Lettere; 

- Storia Romana (SSD L-ANT/03) da 6 CFU posto in offerta nel corrente anno accademico 

presso il Corso di Laurea Magistrale in Filologia, Linguistica e Tradizioni Letterarie. 

 

Il prof. Forlivesi dichiara chiuso il Consiglio alle ore 10.25. 

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante. 

 

Chieti, il 23 giugno 2016 
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    L’incaricato dal Presidente a presiedere la seduta                  Il Segretario verbalizzatore 

                     (Prof. Marco Forlivesi)                                            (Prof. Virgilio Cesarone) 


