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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 gennaio 2019 

 

 

Il giorno 22 gennaio 2019, alle ore 12.30, nell’aula “Tirinnanzi” 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. 

 

Presiede la seduta il presidente del Corso di Studio, prof. Marco Forlivesi. 

Funge da segretario verbalizzante la prof.ssa Paola Giansante. 

 

Sono presenti, assenti giustificati o assenti: 

 Cognome Nome Firma 

1 ACHELLA Stefania AG 

2 ARDOVINO Adriano P 

3 BIANCO Adele AG 

4 CASADIO Claudia AG 

5 CESARONE  Virgilio AG 

6 CIGLIA Francesco Paolo P 

7 D’AGNILLO Renzo AG 

8 DE FELICE Federica P 

9 DELLA PELLE Piergiorgio A 

10 FORLIVESI Marco P 

11 GALAVOTTI  Enrico AG 

12 GIANSANTE  Paola P 

13 HANDSCHUHMACHER Sylvia AG 

14 LUCCHETTA  Giulio P 

15 PEROLI Enrico P 
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16 FIUCCI Adamas P 

17 PULCINI Gabriele AG 

    

18 MONACO Daniele P 

 

Il presidente, constatata la presenza del numero legale, alle ore 12.45 dichiara aperta la seduta e 

passa ad illustrare i punti all’ordine del giorno. 

 

 

1. Comunicazioni 

1.1 Il presidente comunica che in data 15 gennaio 2019 si è tenuta, alla presenza del Magni-

fico Rettore e del Delegato di Ateneo per la Didattica, la prima seduta dell’assemblea dei 

presidenti di CdS. In quell’occasione è stato informalmente comunicato che ai presidenti di 

CdS saranno assegnati vari compiti, tra i quali alcuni aggiuntivi rispetto a quelli già definiti 

nella regolamentazione vigente, tra i quali il diritto e dovere di segnalare l’inadeguatezza 

delle aule, e delle relative dotazioni, nelle quali si tengono le attività didattiche del CdS del 

quale è presidente. 

1.2 Il presidente comunica che il prof. Cristiano Corsini terrà un seminario sul tema “Didat-

tica e valutazione”. L’iniziativa nasce entro le attività di assicurazione della qualità del Cor-

so di Laurea interclasse in Filosofia e Scienze dell’Educazione, tuttavia appare certamente 

proficua anche per i docenti di questo CdS. Il Gruppo AQ di questo CdS ritiene pertanto op-

portuno aderire ad essa e il presidente invita i docenti e i rappresentati degli studenti del CdS 

a prendervi parte. L’iniziativa avrà luogo martedì 19 febbraio 2019, dalle 14 alle 16, 

nell’aula “Tirinnanzi”. 

 

 

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) 

Non sono pervenute domande in merito. 

 

2.3. Trasferimenti e cambio ordinamento 

Non sono pervenute domande in merito. 
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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. 

 

2.6. Riconoscimento crediti ed abbreviazioni di corso 

Non sono pervenute domande in merito. 

 

2.7. Riconoscimento crediti Erasmus+ 

Non sono pervenute domande in merito. 

 

2.8. Autorizzazioni esami a scelta 

Il presidente sottopone al Consiglio le richieste presentate dagli studenti infrascritti di poter 

sostenere, come esami a scelta entro i CFU a libera scelta dello studente, gli esami 

specificati nelle richieste medesime e alle quali si rinvia per i dettagli. 

Il Consiglio dopo rapida discussione valuta le richieste come specificato di seguito e dà 

mandato al Presidente di trasmettere la presente delibera alla Segreteria Studenti. 

Cognome e nome Matricola Responso 

MONACO Daniele 3187824 Richiesta accolta. 

DEL PRETE Rossana 3188117 Richiesta accolta. 

 

2.9. Autorizzazioni esami fuori piano 

Il presidente sottopone al Consiglio le richieste presentate dagli studenti infrascritti di poter 

sostenere, come esami fuori piano, gli esami specificati nelle richieste medesime e alle quali 

si rinvia per i dettagli. 

Il Consiglio dopo rapida discussione valuta le richieste come specificato di seguito e dà 

mandato al Presidente di trasmettere la presente delibera alla Segreteria Studenti. 

Cognome e nome Matricola Responso 

MONACO Daniele 3187824 Richiesta accolta. 

SANTONETTI Luca 3196804 Richiesta accolta. 

 

2.10. Autorizzazioni correlatore esterno 

Non sono pervenute domande in merito. 

 

 

Il presidente dichiara chiuso il Consiglio alle ore 13.00. 

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante. 
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Chieti, il 22 gennaio 2019 

 

                              Il Presidente                                                Il Segretario verbalizzante 

                      (Prof. Marco Forlivesi)                                       (Proff.ssa Paola Giansante) 
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