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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 22 febbraio 2017 

 

 

Il giorno 22 febbraio 2017, alle ore 10.00, nell’aula “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. SUA-CdS 2017-18: sezione “Amministrazione” 

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. Virgilio Cesarone. 

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 G 

7 CESARONE  Virgilio P 
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8 CIGLIA Francesco Paolo G 

9 D’AGNILLO Renzo G 

10 DE FELICE Federica P 

11 FORLIVESI Marco P 

12 GIANSANTE  Paola P 

13 HANDSCHUMACHER Sylvia G 

14 LOMBARDINILO Andrea G 

15 LUCCHETTA  Giulio G 

16 PEROLI Enrico G 

17 PIAZZA Mario A 

18 SANTAMAITA Saverio A 

    

19 JARDILINO MACIEL Antonio Frank P 

20 TERENZIO Francesco G 

 

Il prof. Cesarone, constatata la presenza del numero legale, alle ore 10.20 dichiara aperta la seduta e 

passa ad illustrare i punti all’ordine del giorno. 

 

1. Comunicazioni 

1.1. Il prof. Cesarone comunica che il Presidente del Corso di Studio, prof. Ciglia, ha ricevu-

to dal Nucleo di Valutazione, a firma del prof. Nazzareno Re, lettera datata 25/01/2017, prot. 

2876, avente per oggetto “Estratto del verbale del NdV del 23.01.06 punto 6 - Modifiche or-

dinamenti didattici: provvedimenti”, unitamente all’estratto in parola. Nell’estratto in que-

stione si attesta che il NdV ha formulato parere favorevole circa la proposta di modifica 

dell’ordinamento del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche. 

1.2. Il prof. Cesarone comunica che il Presidente del Corso di Studio, prof. Ciglia, ha ricevu-

to dal Settore Programmazione e Valutazione della Didattica e della Ricerca, a firma del 

dott. Marco Costantini, lettera datata 02/02/2017, prot. 4454, avente per oggetto “Indicazioni 

operative compilazione SUA 2017/2018” e, segnala di aver disposto l’invio di tale lettera a 

tutti i componenti del Consiglio, affinché la natura e i tempi degli adempimenti ai quali il 

Consiglio è chiamato siano pienamente noti a tutti i suoi membri. Il prof. Cesarone informa 

altresì l’assemblea del fatto che le indicazioni summenzionate sono state tenute in conside-

razione dal Presidente del CdS ai fini della definizione dell’ordine del giorno della seduta 

odierna. 
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2. SUA-CdS 2017-18: sezione “Amministrazione” 

Il prof. Cesarone ricorda all’assemblea che le già menzionate “Indicazioni operative compi-

lazione SUA 2017/2018” trasmesse al Presidente del CdS dal Settore Programmazione e 

Valutazione della Didattica e della Ricerca chiedono di fornire, entro e non oltre il 28 

febbraio 2017, al Settore in parola le delibere contenenti le informazioni di cui all’allegato 1, 

p. 2, capitolo “Sezione Amministrazione”, punti A, B, C, D. I punti B e C non riguardano il 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche. A quanto disposto al punto D delle 

“Indicazioni” si è già ottemperato con delibera assunta nella precedente seduta. Resta 

pertanto da deliberare relativamente a quanto previsto al punto A. 

Il Consiglio, dopo breve discussione, delibera di sottoporre al Consiglio di Dipartimento la 

proposta, costituita dall’allegato A del presente verbale e del quale costituisce parte 

integrante e sostanziale, relativa alle informazioni e alle deliberazioni richieste dal suddetto 

punto A delle “Indicazioni” e dà mandato al prof. Cesarone di trasmetterla al Direttore di 

Dipartimento. 

 

 

3. Pratiche studenti 

3.1. Autorizzazioni esami fuori piano 

Il prof. Cesarone sottopone al Consiglio la richiesta presentata dallo studente infrascritto di 

poter sostenere, come esami fuori piano, gli esami sotto elencati, secondo quanto specificato 

nella richiesta medesima e alla quale si rinvia per i dettagli. 

Il Consiglio dopo breve discussione, sentita la Commissione Riconoscimento Crediti, valuta 

la richiesta come specificato di seguito e dà mandato al prof. Cesarone di trasmettere la pre-

sente delibera alla Segreteria Studenti. 

Cognome e nome Matricola Insegnamento/esame richiesto 

COLETTI 
Lisa 

3179649 Psicologia generale II - 8 CFU 
Autorizzato. 
 
Esercitazioni pratiche di Psicologia generale II - 2 
CFU 
Autorizzato. 

 

3.2. Modifica autorizzazioni esami a scelta 

Il prof. Cesarone sottopone al Consiglio la richiesta presentata dallo studente infrascritto di 

modificare la propria precedente richiesta relativa alla possibilità di sostenere, come esami 

nell’ambito dei CFU totalmente a scelta degli studenti, gli esami sotto elencati sostituendoli 
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con gli esami sotto elencati, secondo quanto specificato nella richiesta medesima e alla quale 

si rinvia per i dettagli. 

Il Consiglio dopo breve discussione, sentita la Commissione Riconoscimento Crediti, valuta 

la richiesta come specificato di seguito e dà mandato al prof. Cesarone di trasmettere la pre-

sente delibera alla Segreteria Studenti. 

Cognome e nome Matricola Insegnamenti/esami precedentemente autorizzati e 
che ora lo studente chiede di cancellare dal proprio 
piano studi 

DE SANTIS 
Daniele 

3161180 Laboratorio di lingua francese - 3 CFU 
Cancellazione autorizzata. 
 
Storia delle Americhe in età moderna - 6 CFU 
Cancellazione autorizzata. 
 

  Insegnamenti/esami che ora lo studente chiede di in-
serire nel proprio piano studi 

  Filosofia della mente e del linguaggio - 9 CFU 
Autorizzato. 

 

3.3.  Trasferimento e riattivazione della carriera 

Il Presidente sottopone al Consiglio la richiesta presentata dallo studente infrascritto di tra-

sferimento al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche e di riattivazione della car-

riera secondo quanto specificato nella richiesta medesima, alla quale si rinvia per i dettagli. 

Il Consiglio dopo attenta discussione, sentita la Commissione Riconoscimento Crediti, valu-

ta la richiesta come specificato di seguito e dà mandato al prof. Cesarone di trasmettere tale 

delibera alla Segreteria Studenti. 

Cognome e nome Matricola Oggetto della richiesta 

D’ONGHIA 
Antonia 

3176491 Traferimento dal Corso di Laurea Magistrale in 
Farmacia al Corso di Laurea Magistrale in Scienze 
Filosofiche. 
Autorizzato, con ammissione al primo anno di cor-
so, coorte 2016-17. 
 
Riattivazione della carriera presso il Corso di Lau-
rea Magistrale in Scienze Filosofiche, con ricono-
scimento degli esami a suo tempo sostenuti presso 
questo Corso di Studio, ossia: 
- Storia della Filosofia dal Rinascimento 
all’Illuminismo; 

- Logica; 
- Sviluppo delle Risorse Umane. 
Autorizzato, secondo quanto sopra specificato. 
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Il prof. Cesarone dichiara chiuso il Consiglio alle ore 11.00. 

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante. 

 

Chieti, il 22 febbraio 2017 

 

     Il delegato dal Presidente a presiedere la seduta                      Il Segretario verbalizzatore 

                       (Prof. Virgilio Cesarone)                                            (Prof. Marco Forlivesi) 
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Verbale della seduta del 22 febbraio 2017 del Consiglio 
del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche (LM78), 

allegato A 
(Informazioni da trasmettersi al 

Settore Programmazione e Valutazione della Didattica e della Ricerca) 
 
 
i. Presidente del CdS: 

Prof. Francesco Paolo Ciglia 
 
ii. Organo Collegiale di gestione del CdS: 

Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche 
 
iii. Docenti di riferimento e loro “peso”: 

Cognome  Nome  SSD  Ruolo  Peso  

CAFAGNA Emanuele M-FIL/06 PA   1 

CASADIO Claudia M-FIL/02 PO   0,5 

CESARONE Virgilio M-FIL/03 PA   0,5 

CIGLIA Francesco Paolo M-FIL/03 PO   1 

DE FELICE  Federica M-FIL/06 RU   1 

LUCCHETTA Giulio M-FIL/07 PA   0,5 

PEROLI Enrico M-FIL/03 PO   1 

PIAZZA Mario M-FIL/02 PO   1 

   Totale    6,5 

 
iv. Rappresentanti degli studenti: 

- Jardilino Maciel Antonio Frank, antoniofrank.jardilinomaciel@studenti.unich.it 
- Terenzio Francesco, francesco.terenzio@studenti.unich.it 

 
v. Nominativi del Gruppo di Assicurazione della Qualità del CdS: 

- Cesarone Virgilio 
- Ciglia Francesco Paolo 
- Forlivesi Marco 
- Jardilino Maciel Antonio Frank 

 
vi. Eventuali curriculum: 

Il corso di studio non è articolato in curricula. 
 
vii. Nominativi dei tutor: 

- Stefania ACHELLA 
- Adriano ARDOVINO 
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- Emanuele CAFAGNA 
- Claudia CASADIO 
- Virgilio CESARONE 
- Federica DE FELICE 
- Marco FORLIVESI 
- Giulio LUCCHETTA 
- Enrico PEROLI 
- Mario PIAZZA 

Precisazione: tutti i tutor indicati sono docenti di ruolo. 
 
viii. Organizzazione della didattica. 

a. Distribuzione temporale: semestrale. 
b. Modalità di svolgimento degli insegnamenti: convenzionale. 
c. Data di inizio dell’attività didattica: 01/10/2017. 
d. Utenza sostenibile: 50. 


