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’11 dicembre 2018

Il giorno 11 dicembre 2018, alle ore 15.00, nell’aula denominata “Multimediale” sita nel Campus di
Chieti, Palazzina ex-Rettorato, 2° piano, 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. Attivazione convenzioni per tirocini extra-curriculari.
Presiede la seduta il presidente del Corso di Studio, prof. Marco Forlivesi.
Funge da segretario verbalizzante il prof. Virgilio Cesarone.
Sono presenti, assenti giustificati o assenti:
Cognome

Nome

Firma

1 ACHELLA

Stefania

P

2 ARDOVINO

Adriano

P

3 BIANCO

Adele

AG

4 CASADIO

Claudia

AG

5 CESARONE

Virgilio

P

6 CIGLIA

Francesco Paolo AG

7 D’AGNILLO

Renzo

AG

8 DE FELICE

Federica

AG

9 DELLA PELLE

Piergiorgio

A

10 FORLIVESI

Marco

P

11 GALAVOTTI

Enrico

AG

12 GIANSANTE

Paola

P

13 HANDSCHUHMACHER Sylvia

AG

14 LUCCHETTA

AG

Giulio
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15 PEROLI

Enrico

A

16 FIUCCI

Adamas

P

17 PULCINI

Gabriele

P

18 MONACO

Daniele

P

Il presidente, constatata la presenza del numero legale, alle ore 15.05 dichiara aperta la seduta e
passa ad illustrare i punti all’ordine del giorno.

1. Comunicazioni
1.1 Il presidente comunica che, su richiesta degli studenti, il piano studi on-line è stato reso
compilabile, per il corrente anno accademico, anche agli studenti iscritti al I anno fuoricorso.
1.2 Il presidente ricorda all’Assemblea che nella prima metà di gennaio il PQA procederà a
un’ulteriore verifica delle schede d’insegnamento (syllabi) e coglie pertanto l’occasione per
invitare i docenti a rileggere i propri programmi d’insegnamento al fine di assicurarsi che
siano conformi alle Linee guida per la redazione del syllabus comunicate a suo tempo dal
PQA e trasmesse ai componenti di questa Assemblea il 28 maggio 2018.

2. Pratiche studenti
2.1. Integrazioni a precedenti deliberazioni
Non vi sono integrazioni da deliberare.
2.2. Valutazione del possesso dei requisiti per l’ammissione al CdS e dell’adeguatezza della
preparazione personale degli studenti (solo formulazione di parere che diverrà efficace a
seguito di ratifica del presente verbale da parte del Consiglio di Dipartimento o di rettifica
da parte del medesimo della valutazione qui espressa)
Il presidente sottopone al Consiglio la richiesta presentata dalla dott.ssa MASCI Raffaella di
valutazione del possesso dei requisiti per l’ammissione al CdS e dell’adeguatezza della preparazione personale.
Al fine di esprimere una valutazione corretta e fondata, il Consiglio ricapitola il quadro relativo alla carriera e alla richiesta della dott.ssa Masci alla luce della documentazione prodotta
e delle informazioni acquisite.
La dott.ssa Raffaella Masci ha conseguito la laurea in Lettere V.O. presso questa Università
nel 2007. La medesima si è successivamente iscritta al Corso di Laurea Specialistica in Storia della Filosofia, al quale fu a suo tempo ammessa. In data 12/09/2018 la dott.ssa Masci ha
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presentato richiesta di pre-valutazione della carriera pregressa al fine di riattivazione della
carriera (per rinunciatari e decaduti) e tale modulo è stato trasmesso senza commenti dalla
Segreteria Studenti alla presidenza di questo CdS. Si precisa, a tale proposito, che a quella
data la dott.ssa Masci non era né rinunciataria né decaduta e che nel modulo in oggetto chiedeva la riattivazione della carriera nel Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche. In
considerazione del fatto che l’inoltro senza commenti a questa presidenza da parte della Segreteria Studenti del modulo in questione implica che la richiesta in parola fosse formalmente regolare, in data 06/10/2018 questa presidenza ha inviato alla Segreteria Studenti l’esito,
trasmesso nei giorni successivi alla dott.ssa Masci, della prevalutazione in questione. Successivamente a tale invio, in data 31/10/2018 la dott.ssa Masci ha presentato una rinuncia agli
studi e in data 16/11/2018 ha presentato sia una richiesta di valutazione del possesso dei requisiti curriculari per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche sia
una richiesta di riconoscimento crediti, allegando la prevalutazione effettuata in ottobre.
Il Consiglio, considerato ciò che nel Manifesto degli studi si legge relativamente alla rinuncia agli studi (punto 20), alla riattivazione della carriera (punto 21) e alle correlate procedure
di immatricolazione (punto 9, sottopunto 5), tenuto conto del fatto che la richiedente dott.ssa
Masci era iscritta, fino al 31/10/2018, al Corso di Laurea Specialistica in Storia della Filosofia, dopo attenta discussione, posto il Regolamento del corso di studio, art. 4, sezione B,
punto 3, vista la documentazione prodotta, sentita la Commissione Riconoscimento Crediti,
valutato il significato degli atti compiuti, esprime sulla richiesta in parola i seguenti giudizi e
dà mandato al presidente di trasmetterli al Direttore di Dipartimento.
 Giudizio circa il possesso dei requisiti d’ingresso richiesti per l’immatricolazione al Corso di Laurea in Scienze Filosofiche: MASCI Raffaella possiede i requisiti d’ingresso richiesti dal Regolamento del Corso di Laurea in Scienze Filosofiche, art. 4, sezione B,
punto 3.
 Giudizio circa l’adeguatezza della preparazione personale dello studente: MASCI Raffaella soddisfa il requisito stabilito dal Regolamento del Corso di Laurea in Scienze Filosofiche, art. 4, sezione A, punto 2.1.
2.3. Trasferimenti e cambio ordinamento
Non sono pervenute domande in merito.
2.4. Iscrizioni in regime di tempo parziale
Non sono pervenute comunicazioni in merito.
2.5. Riattivazioni della carriera
Non sono pervenute domande in merito.
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2.6. Riconoscimento crediti ed abbreviazioni di corso
Il presidente sottopone al Consiglio la richiesta presentata dalla dott.ssa MASCI Raffaella di
riconoscimento crediti e/o abbreviazione di corso secondo quanto specificato nella richiesta
medesima, alla quali si rinvia per i dettagli, e la valutazione espressa in merito dalla Commissione Riconoscimento Crediti.
Il Consiglio dopo attenta discussione valuta la richiesta come specificato di seguito e dà
mandato al presidente di trasmettere la presente delibera alla Segreteria Studenti.
Proposta riconoscimento crediti ed abbreviazione carriera dott.ssa Raffaella Masci.
Insegnamenti/esami del primo o del secondo anno, coorte 2017-18-19, riconoscibili.
- “Storia della filosofia medievale” viene riconosciuta per “Filosofie e culture dal medioevo al rinascimento (9 CFU)”;
- “Storia greca” viene riconosciuta per “Storia greca (6 CFU)”;
- “Storia medievale” viene riconosciuta per “Storia medievale (6 CFU)”;
- “Archivistica” viene riconosciuta per “Archivistica pura (6 CFU)”;
- “Pedagogia” viene riconosciuta per “Pedagogia sociale (6 CFU)”;
- 12 CFU a scelta dello studente (TAF D):
o Glottologia (6 CFU)
o Dialettologia italiana (6 CFU)
CFU totali riconoscibili: 45
In forza del Regolamento riconoscimento crediti del CdS, in caso di accettazione della proposta di riconoscimento CFU di cui sopra la dott.ssa Masci viene ammessa al II anno di corso
della coorte 2017-18-19.
2.7. Riconoscimento crediti Erasmus+
Non sono pervenute domande in merito.
2.8. Autorizzazioni esami a scelta
Non sono pervenute domande in merito.
2.9. Autorizzazioni esami fuori piano
Non sono pervenute domande in merito.
2.10. Autorizzazioni correlatore esterno
Non sono pervenute domande in merito.

3. Attivazione convenzioni per tirocini extra-curriculari
Il presidente segnala all’Assemblea che, anche in considerazione dei compiti esplicitamente
o implicitamente affidati ai presidenti e coordinatori di CdS con nota del Direttore Generale
n° 70177 del 07/11/2018 e al fine di dare esecuzione all’obiettivo 1-c-1 del Rapporto di Rie4 di 5

same Ciclico 2018 di questo CdS, appare opportuno che l’Assemblea deliberi l’attivabilità,
all’interno dell’offerta formativa del Corso di Studio, di tirocini extra-curriculari e autorizzi,
per quanto di propria competenza, il presidente del CdS, già autorizzato in tal senso dal Direttore di Dipartimento in data 16/11/2018, a sottoscrivere le necessarie convenzioni e i conseguenti piani formativi individuali.
Il Consiglio, dopo rapida discussione, delibera l’attivabilità, all’interno dell’offerta formativa del Corso di Studio, di tirocini extra-curriculari e autorizza, per quanto di propria competenza, il presidente del CdS a sottoscrivere le necessarie convenzioni e i conseguenti piani
formativi individuali.

Il presidente dichiara chiuso il Consiglio alle ore 15.30.
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante.
Chieti, l’11 dicembre 2018
Il Presidente
(Prof. Marco Forlivesi)

Il Segretario verbalizzante
(Prof. Virgilio Cesarone)
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