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Il Coordinatore, constatata la presenza del numero legale, alle ore 12.XX dichiara aperta la seduta e passa 
ad illustrare i punti all’ordine del giorno. 
 
1. Comunicazioni 
Il Coordinatore chiede al Consiglio che venga aggiunto un punto all’OdG, riguardante la didattica del 
collega Giuseppe Feola. Il Consiglio approva all’unanimità l’aggiunta del punto 4. Riequilibrio carico 
didattico prof. G. Feola. 
 
Il Coordinatore comunica che a partire dal prossimo dal 17 novembre con cadenza quindicinale dalle 
14.30 alle 15.30, si svolgeranno seminari filosofici, organizzati dagli studenti della LM78 e della L5, con 
il titolo Philosophicum, in aule che saranno di volta in volta prenotate. Il primo incontro sarà tenuto dal 
prof. Luca Alici, docente di Filosofia Politica all’Università di Perugia, sul tema Alienazione del mondo 2.0. 
 
Il Coordinatore ricorda che proseguono le iniziative organizzate dal prof. O. Tolone nell’ambito 
dell’orientamento. Una iniziativa si sta svolgendo proprie in questo momento nell’Aula magna di Scienze 
Sociali con la prof.ssa M. Tallacchini. Il prossimo incontro sarà con il prof. G. Tognon e si svolgerà il 
giorno 25 novembre. Seguirà un seminario con il prof. T. Leinkauf  nei giorni 15-17 dicembre.  
 
2.  Discussione della Scheda di Monitoraggio Annuale e del relativo commento.  
Conformemente a quanto disposto dal PQA, il Coordinatore presenta al Consiglio il testo della Scheda 
di Monitoraggio Annuale, una cui bozza è già stata discussa e approvata dal Gruppo di Assicurazione 
della Qualità del CdS e trasmessa per email ai membri del Consiglio.  Il Consiglio, dopo attenta e 
approfondita discussione, approva la Scheda di Monitoraggio Annuale del Corso di Laurea magistrale in 
Scienze Filosofiche allegata al presente verbale, del quale costituisce, come allegato 1 al medesimo, parte 
integrante e sostanziale, con particolare riguardo alla sezione dedicata al commento agli indicatori e dà 
mandato al Coordinatore di trasmetterla, successivamente alla comunicazione dell’esito delle verifiche che 
saranno eseguite dal PQA, al Direttore del Dipartimento.   
 
3. Pratiche studenti. 
 
3.1. Integrazioni a precedenti deliberazioni 
Nulla da deliberare. 
 
3.2. Valutazione del possesso dei requisiti per l’ammissione al CdS e dell’adeguatezza della preparazione 
personale degli studenti. 
Non sono pervenute domande in merito. 
 
3.3. Trasferimenti e cambio ordinamento 
Non sono pervenute domande in merito. 
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3.4. Approvazione regime a tempo parziale 
Non sono pervenute domande in merito. 
 
3.5. Riattivazioni della carriera 
Non sono pervenute domande in merito. 
 
3.6. Riconoscimento crediti e abbreviazioni di corso 
Il Consiglio valuta la richiesta come specificato di seguito e dà mandato al Coordinatore di trasmettere la 
presente delibera alla Segreteria Studenti. 

 
Cognome e nome Matricola Responso 
Sganzerla Carlotta *** Vista la richiesta presentata e la documentazione 

prodotta, si riconoscono alla studentessa Sganzerla 6 
CFU di Storia della Filosofia antica, da completare 
con 3 CFU (all. 2). 

Pace Manuel *** Vista la richiesta e la documentazione prodotta 
dallo studente Pace si riconoscono 40 CFU e lo si 
ammette al II anno della coorte 2020-2021 (all. 3).  

 
3.7. Approvazione learning agreement 
Non sono pervenute richieste in merito. 
 
3.8. Riconoscimento crediti acquisiti in mobilità internazionale 
Non sono pervenute richieste in merito. 
 
3.9. Autorizzazioni esami a scelta 
Non sono pervenute richieste in merito. 
 
3.10. Autorizzazioni esami fuori piano 

Cognome e nome Matricola Responso 
Garabo Chiara *** Vista la richiesta presentata e la documentazione 

prodotta il CdS accoglie la richiesta degli esami fuori 
piano della studentessa Garabo (all. 4). 

 
3.11. Autorizzazioni correlatore esterno 
Non sono pervenute richieste in merito. 
 




