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 dell’8 giugno 2017

Il giorno 8 giugno 2017, alle ore 12.00, nell’“Aula Tirinnanzi” del DSFPEQ, 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. Proposta calendario attività didattica, calendario esami e contenuti guida didattica, sezione 2, del
CdS

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

G

2 ARDOVINO

Adriano

P

3 BIANCO

Adele

G

4 BRUNI

Elsa Maria

G

5 CAFAGNA

Emanuele

P

6 CASADIO

Claudia

G

7 CESARONE

Virgilio

P
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8 CIGLIA

Francesco Paolo P

9 D’AGNILLO

Renzo

P

10 DE FELICE

Federica

P

11 FORLIVESI

Marco

P

12 GIANSANTE

Paola

G

13 HANDSCHUHMACHER Sylvia

P

14 LOMBARDINILO

Andrea

G

15 LUCCHETTA

Giulio

P

16 PEROLI

Enrico

G

17 PIAZZA

Mario

P

18 SANTAMAITA

Saverio

G

19 JARDILINO MACIEL

Antonio Frank

P

20 TERENZIO

Francesco

P

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, alle ore 12.05 dichiara aperta la seduta e
passa ad illustrare i punti all’ordine del giorno.

1. Comunicazioni
Il Presidente comunica che in data 02/05/2017 il Consiglio Universitario Nazionale ha
espresso parere favorevole senza osservazioni sull’Ordinamento didattico del Corso di
Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche.

2. Pratiche studenti

2.1. Riconoscimento crediti ed abbreviazioni di corso
Non sono pervenute domande di riconoscimento crediti ed abbreviazioni di corso.

2.2. Trasferimenti e cambio ordinamento
Non sono pervenute domande di trasferimenti o di cambio ordinamento.
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2.3. Riattivazioni della carriera
Non sono pervenute domande di riattivazione della carriera.

2.4. Autorizzazioni esami a scelta
Non sono pervenute domande di autorizzazione a sostenere esami a scelta.

2.5. Autorizzazioni esami fuori piano
Non sono pervenute domande di autorizzazione a sostenere esami fuori piano.

2.6. Riconoscimento crediti Erasmus+
Il Presidente sottopone al Consiglio la proposta, formulata dal Delegato Erasmus di Dipartitimento prof. Virgilio Cesarone, di riconoscere allo studente infrascritto il riconoscimento
crediti per attività di studio e preparazione tesi svolta all’estero nell’ambito del programma
Erasmus+ secondo quanto specificato nella proposta medesima, che si allega al presente verbale e del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
Il Consiglio, dopo breve discussione, valuta la proposta come di seguito specificato e dà
mandato al Presidente di trasmettere tale delibera alla Segreteria Studenti e all’Ufficio Relazioni Internazionali.
Cognome e nome

Matricola

Insegnamento/esame richiesto

ORSATTI

3157335

Riconoscimento attività in mobilità Erasmus+

Filippo Maria

Riconoscimento concesso come da proposta del
Delegato Erasmus.

3. Proposta calendario attività didattica, calendario esami e contenuti guida didattica, sezione
2, del CdS
Il Presidente ricorda all’assemblea che la definizione del calendario delle attività didattiche,
del calendario degli esami e delle verifiche di profitto, del calendario delle prove finali e di
tutto ciò che riguarda i contenuti della seconda sezione della guida didattica informativa è
disciplinata dagli artt. 26, 30, 33 e 36 del Regolamento didattico di Ateneo.
In particolare:

3 di 5

 il calendario delle attività didattiche è stabilito dal Consiglio di Dipartimento su proposta
del Direttore e dei Presidenti dei corsi di laurea sentiti i docenti interessati e la Commissione paritetica competente (art. 30);
 il calendario degli esami e delle verifiche di profitto è stabilito dal Consiglio del Dipartimento prevalente su proposta del Direttore e dei Presidenti dei corsi di laurea, senza coinvolgimento di altri soggetti ed organi (art. 33);
 il calendario delle prove finali per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale
viene fissato annualmente dal Dipartimento, senza altri vincoli (art. 36);
 la guida didattica informativa è pubblicata, una volta ottenuta l’approvazione da parte dei
Consigli dei corsi di studio interessati, dal Dipartimento e deve contenere, nella sua seconda parte, le seguenti informazioni: i percorsi formativi offerti ed eventuali curricula;
le modalità di presentazione, da parte dello studente, del proprio piano di studio, ove richiesto; i programmi degli insegnamenti attivati ed i relativi CFU; gli orari di ricevimento
dei docenti; le indicazioni di quanto richiesto ai fini degli esami e delle prove di profitto e
per il conseguimento del titolo di studio; ogni altra notizia utile che le Strutture didattiche
intendano fornire agli studenti (art. 26). A tal fine il Presidente ha chiesto che fossero
compilate e inviate dai docenti titolari di attività reali entro il Corso di Studio le schede
relative ai loro singoli insegnamenti, come da lettera del 19/05/2017 del Direttore di Dipartimento, che risultano tutte pervenute e che, allegate al presente verbale, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
Benché solo alcuni tra gli atti e le decisioni sopra elencati siano di stretta competenza del
Consiglio di Corso di Studio e fermo restando che l’attività didattica si svolge nel rispetto
della libertà di insegnamento (art. 29), prosegue il Presidente, essi sono evidentemente interconnessi e risulta opportuno trattarli congiuntamente. Il Presidente sottopone pertanto al
Consiglio di Corso di Studio le seguenti proposte, che avranno la natura di delibera o di
semplice formulazione di parere a seconda dell’argomento.
 Circa il calendario delle attività didattiche dei singoli insegnamenti: approvare i calendari
proposti dai docenti nelle schede da essi inviate, affidando al Presidente il compito di tentare di evitare sovrapposizioni negli orari d’insegnamento.
 Circa il calendario degli esami e delle verifiche di profitto: mantenere lo schema consueto, con la seguente modifica: per l’anno accademico 2017-2018, il primo semestre di lezione decorre dal 1 ottobre 2017 al 24 gennaio 2018, la sessione d’esami anticipata decorre dal 25 gennaio al 28 febbraio 2018, la sessione d’esami straordinaria decorre dal 25
gennaio al 28 febbraio 2019.
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 Circa il calendario delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio: mantenere
lo schema consueto.
 Circa i contenuti della guida didattica informativa: approvare i contenuti indicati dai docenti nelle schede da essi inviate.
Il Consiglio, dopo attenta discussione, approva le proposte formulate dal Presidente e gli
conferisce mandato di trasmetterle al Direttore e del Consiglio del Dipartimento.

Il Presidente dichiara chiuso il Consiglio alle ore 12.30.
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante.

Chieti, l’8 giugno 2017

Il Presidente

Il Segretario verbalizzatore

(Prof. Francesco Paolo Ciglia)

(Prof. Marco Forlivesi)
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