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 17 novembre 2016

Il giorno 17 novembre 2016, alle ore 12.00, nella Sala consiliare “Nicoletta Tirinnanzi”, 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.
3. Individuazione rappresentante del CdS in Commissione Paritetica.

Presiede la seduta il presidente del Corso di Studio, prof. Francesco Paolo Ciglia.
Funge da segretario verbalizzatore il prof. Marco Forlivesi

Sono presenti, assenti giustificati o assenti:
Cognome

Nome

Firma

1 ACHELLA

Stefania

P

2 ARDOVINO

Adriano

P

3 BIANCO

Adele

P

4 BRUNI

Elsa Maria

A

5 CAFAGNA

Emanuele

P

6 CASADIO

Claudia

AG

7 CESARONE

Virgilio

P

8 CIGLIA

Francesco Paolo P
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9 D’AGNILLO

Renzo

P

10 DE FELICE

Federica

AG

11 FORLIVESI

Marco

P

12 GIANSANTE

Paola

P

13 HANDSCHUMACHER Sylvia

P

14 LOMBARDINILO

Andrea

P

15 LUCCHETTA

Giulio

P

16 PEROLI

Enrico

AG

17 PIAZZA

Mario

A

18 SANTAMAITA

Saverio

A

19 JARDILINO MACIEL

Antonio Frank

P

20 TERENZIO

Francesco

AG

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, alle ore 12.15 dichiara aperta la seduta e
passa ad illustrare i punti all’ordine del giorno.

1. Comunicazioni
Il Presidente segnala all’assemblea che il MIUR promuove l’attivazione, anche presso enti
pubblici, di percorsi di alternanza scuola lavoro per gli studenti iscritti a corsi del secondo
ciclo di istruzione. Il Presidente suggerisce pertanto ai membri del Consiglio di sviluppare
ipotesi e proposte circa la possibilità che il Dipartimento SFPEQ, relativamente alle attività
svolte nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche, divenga sede nella
quale studenti iscritti a corsi del secondo ciclo di istruzione possano svolgere percorsi del tipo summenzionato.

2. Pratiche studenti.

2.1.
Il Presidente sottopone al Consiglio le richieste presentate dagli studenti infrascritti di poter
sostenere, come esami nell’ambito dei CFU totalmente a scelta degli studenti, gli esami sotto elencati, secondo quanto specificato nelle richieste medesime presentate dai singoli studenti e alle quali si rinvia per i dettagli.
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 JARDILINO MACIEL Antonio Frank (matricola 3170296):
- Sociologia e diritto del lavoro – Prof.ssa Adele Bianco.
- Filosofia della mente e del linguaggio – Prof.ssa Claudia Casadio
 VERNA Roberta (matricola 3166107):
- Storia greca – Prof.ssa Elisabetta Dimauro.
- Storia romana – Prof. Umberto Bultrighini.
 CROCE Chiara (matricola 3172210):
- Storia romana – Prof. Umberto Bultrighini.
- Storia medievale – Prof. Roberto Paciocco.
 COZZI Emanuele (matricola 3167591):
- Storia greca – Prof.ssa Elisabetta Dimauro.
- Storia romana – Prof. Umberto Bultrighini.
Il Consiglio dopo breve discussione approva tutte le richieste sopra riportate e dà mandato al
Presidente di trasmettere la presente delibera alla Segreteria Studenti.

2.2.
 Il prof. Cesarone illustra la pratica di riconoscimento crediti dello studente FASCIOLI
Alessandro, al quale vengono riconosciuti crediti in seguito alla sua permanenza a Mainz,
nell’ambito del programma Erasmus+, così come riportato nell’allegato A1 al presente
verbale (di cui costituisce parte integrante e sostanziale) con le votazioni riportate
nell’allegato A2 al presente verbale (di cui costituisce parte integrante e sostanziale). Il
Consiglio, dopo breve discussione, ratifica la pratica e dà mandato al Presidente di inviare
all’URI la presente delibera corredata dell’allegato A1 e alla Segreteria Studenti la presente delibera corredata dell’allegato A2.
 Il prof. Cesarone illustra la pratica di riconoscimento crediti della studentessa SANTUCCI Roberta, alla quale vengono riconosciuti crediti in seguito alla sua permanenza a
Mainz, nell’ambito del programma Erasmus+, così come riportato nell’allegato B1 al
presente verbale (di cui costituisce parte integrante e sostanziale) con le votazioni riportate nell’allegato B2 al presente verbale (di cui costituisce parte integrante e sostanziale). Il
Consiglio, dopo breve discussione, ratifica la pratica e dà mandato al Presidente di inviare
all’URI la presente delibera corredata dell’allegato B1 e alla Segreteria Studenti la presente delibera corredata dell’allegato B2.
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3. Individuazione rappresentante del CdS in Commissione Paritetica.
Il Presidente ricorda ai componenti del Consiglio che i rappresentanti del corpo docente del
Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative in seno alla
Commissione Paritetica del medesimo Dipartimento sono stati designati a tale ufficio dal
Consiglio di Dipartimento del 20 novembre 2013. Il Regolamento per l’organizzazione e il
funzionamento delle commissioni paritetiche docenti-studenti emanato con D.R. n. 1399 del
26 settembre 2016 prevede che la componente della Commissione Paritetica costituita dai
rappresentanti del corpo docente duri in carica per tre anni accademici. Si può pertanto ritenere che la componente della Commissione Paritetica costituita dai rappresentanti del corpo
docente attualmente in carica abbia terminato il suo mandato, o sia prossima a tale termine.
Occorre pertanto procedere a una nuova designazione dei rappresentanti suddetti.
Il Regolamento summenzionato prevede che la Commissione Paritetica, qualora costituita
nel Dipartimento, sia composta, per quanto riguarda i rappresentanti del corpo docente, da
un rappresentante del corpo docente per ciascun corso di studio coordinato dal Dipartimento
medesimo e che il rappresentante in parola sia designato dal Consiglio di Dipartimento tra i
docenti di tale corso di studio. Il medesimo Regolamento stabilisce infine che il Consiglio di
Dipartimento nomini il Presidente della Commissione tra i docenti designati.
I consigli dei corsi di studio coordinati dal Dipartimento non svolgono, a norma del Regolamento in parola o di altri regolamenti di Ateneo, alcun ruolo formale. Nondimeno, in occasione della seduta del Consiglio di Dipartimento del 20 ottobre 2016, il Direttore del Dipartimento, ricordando la prossima scadenza della componente del corpo docente in seno alla
Commissione Paritetica, ha invitato i consigli dei corsi di studio coordinati dal Dipartimento
a fornire un’indicazione circa il docente del corso di studio che potrebbe essere designato
come componente della Commissione in rappresentanza di tale corso.
Il Presidente propone di accogliere l’invito del Direttore di Dipartimento e di fornire
un’indicazione, che sarà trasmessa al Direttore di Dipartimento, circa il docente del corso di
studio che potrebbe essere designato come componente della Commissione.
Il Consiglio, dopo breve discussione, accoglie l’invito del Direttore di Dipartimento e indica
come docente del corso di cui propone la designazione come componente della Commissione Paritetica il prof. Emanuele Cafagna.
Il Consiglio dà mandato al Presidente di trasmettere la proposta suddetta al Direttore di Dipartimento.
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Il Presidente dichiara chiuso il Consiglio alle ore 13.00.
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante.

Chieti, il 17 novembre 2016

Il Presidente

Il Segretario verbalizzatore

(Prof. Francesco Paolo Ciglia)

(Prof. Marco Forlivesi)
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