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 14 marzo 2020

Il giorno 14/03/2020 si riunisce in modalità telematica il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale
in Scienze Filosofiche per discutere il seguente ordine del giorno.
1. Pratiche studenti.
Presiede la seduta il presidente del Corso di Studio, prof. Marco Forlivesi.
La seduta, conformemente a quanto specificato nella lettera di convocazione del 10/032020, si
svolge secondo la seguente modalità.
Tra le ore 09.00 e le ore 17.00 di oggi, sabato 14/03/2020, i componenti del Consiglio sono invitati
ad esprimere relativamente alle pratiche degli studenti in narrativa una delle seguenti posizioni:
possibile esprimere assenso, opposizione o astensione globale, oppure assenso, opposizione o astensione su ogni singola pratica; eventuali osservazioni o commenti saranno riportati nel verbale della
seduta.
La posizione che i componenti del Consiglio intendono assumere va comunicata tramite email
all’indirizzo marco.forlivesi@unich.it.
Coloro che, anteriormente alla data odierna, hanno comunicato che quest’oggi sarebbero stati impossibilitati ad inviare la email in parola sono considerati assenti giustificati. Coloro che né hanno
comunicato, anteriormente alla data odierna, che quest’oggi sarebbero stati impossibilitati ad
inviare la email in parola, né invieranno la comunicazione di cui sopra durante i termini di apertura
della seduta, saranno considerati assenti ingiustificati.
Sono presenti in modalità telematica, assenti giustificati o assenti:
Cognome

Nome

Firma

1 ACHELLA

Stefania

P

2 ARDOVINO

Adriano

P

3 BIANCO

Adele

P
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4 CAFAGNA

Emanuele

P

5 CESARONE

Virgilio

P

6 CIGLIA

Francesco Paolo P

7 DE FELICE

Federica

P

8 DI DOMENICO

Alberto

P

9 FORLIVESI

Marco

P

10 GALAVOTTI

Enrico

P

11 GIANSANTE

Paola

P

12 HANDSCHUHMACHER Sylvia

P

13 LUCCHETTA

Giulio

P

14 SEGRE

Michael

P

15 ZULLI

Tania

P

16 MONACO

Daniele

P

Il presidente apre la seduta alle 09.00 dandone comunicazione tramite email alle ore 00.06.

1. Pratiche studenti.
1.1. Integrazioni a precedenti deliberazioni
La deliberazione relativa al riconoscimento crediti a seguito di mobilità internazionale della
studentessa SALERNI Chiara, matricola 3194705, di cui al punto 1.8 della seduta di questo
Consiglio del 13/02/2020 contiene un errore materiale che va corretto come segue: là ove si
legge “Storia della teologia” leggasi “Storia della filosofia II”; per l’esame di “Medieval
Philosophical Theories of the Fall” si riconosce pertanto, con l’astensione del prof. Emanuele
Cafagna sull’insieme delle pratiche in discussione, l’esame di “Storia della filosofia II”.
1.2. Valutazione del possesso dei requisiti per l’ammissione al CdS e dell’adeguatezza della
preparazione personale degli studenti.
Non vi sono richieste su cui esprimere una valutazione.
1.3. Trasferimenti e cambio ordinamento
Non sono pervenute domande in merito.
1.4. Approvazione regime a tempo parziale
Non sono pervenute domande in merito.
1.5. Riattivazioni della carriera
Non sono pervenute domande in merito.
2 di 5

1.6. Riconoscimento crediti ed abbreviazioni di corso
Il presidente sottopone al Consiglio la richiesta presentata dallo studente infrascritto di riconoscimento crediti ai fini dell’abbreviazione di corso.
Il Consiglio, con l’astensione del prof. Emanuele Cafagna sull’insieme delle pratiche in discussione, valuta la richiesta come specificato di seguito e dà mandato al presidente di trasmettere la presente delibera alla Segreteria Studenti.
Cognome e nome

Matricola

Responso

LARIZZA Giuliana

3208698

1. Vista la richiesta presentata e la documentazione
prodotta, tenuto conto anche del fatto che un credit
nel sistema universitario del Regno Unito richiede
15 ore di studio e che nel sistema universitario
della Repubblica Italian richiede 25 ore di studio,
così che 15 credits equivalgono a 9 CFU, sono
riconosciuti gli esami specificati nel prospetto
riportato in calce al presente verbale.
2. In forza dell’art. 7, lettera B), punto 15, del
Regolamento didattico del CdS, la dott. Larizza è
ammessa al secondo anno di corso.

1.7. Approvazione learning agreement
Il presidente sottopone al Consiglio la proposta, formulata dal Delegato di Dipartimento
(Sezione di Filosofia e Pedagogia) alle relazioni internazionali, prof. Virgilio Cesarone, di
autorizzare, in vista delle correlative mobilità internazionali, i learning agreement degli studenti infrascritti secondo quanto specificato nella documentazione trasmessa ed allegata.
Il Consiglio, con l’astensione del prof. Emanuele Cafagna sull’insieme delle pratiche in discussione, valuta la proposta come di seguito specificato e dà mandato al presidente di trasmettere la presente delibera al Settore Erasmus (chiave 1).
Cognome e nome

Matricola

Responso

SALERNI Chiara

3194705

Learning agreement approvato.

1.8. Riconoscimento crediti acquisiti in mobilità internazionale
Non sono pervenute domande in merito.
1.9. Autorizzazioni esami a scelta
Il presidente sottopone al Consiglio le richieste presentate dagli studenti infrascritti di poter
sostenere, come esami a scelta, gli esami specificati nelle richieste medesime e alle quali si
rinvia per i dettagli.
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Il Consiglio, con l’astensione del prof. Emanuele Cafagna sull’insieme delle pratiche in 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

DURANTE Sara

3199953

Richiesta accolta.

MEMMO Paola

3154762

Richiesta accolta.

1.10. Autorizzazioni esami fuori piano
Non sono pervenute domande in merito.
1.11. Autorizzazioni correlatore esterno
Non sono pervenute domande in merito.

Il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17.00.
Constatato che entro le ore 17.00 hanno inviato la propria comunicazione la maggioranza più uno
dei membri del Consiglio (tolti gli assenti giustificati) e che, di conseguenza, la seduta è valida, il
presidente redige il presente verbale e lo invia ai componenti del Consiglio secondo quanto previsto
nella lettera di convocazione. Se non giungeranno osservazioni entro le ore 10.00 di lunedì
16/03/2020, il verbale s’intenderà approvato e sarà trasmesso al Direttore di Dipartimento.
14/03/2020
Il presidente
(Prof. Marco Forlivesi)
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