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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 15 dicembre 2022  

 

Il giorno 15 dicembre 2022, alle ore 9.30, il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Scienze 

Filosofiche si riunisce nell’aula Tirinnanzi del Campus di Chieti per discutere il seguente O.d.g.: 

1. Comunicazioni. 
2. Pratiche studenti. 
3. Attribuzione dell’insegnamento di Storia della Filosofia antica per il prossimo semestre. 
 

 

 

Presiede la seduta il Coordinatore del Corso di Studio, prof. Virgilio Cesarone. 

Funge da Segretaria verbalizzatrice la prof.ssa Paola Giansante. 

Sono presenti, presenti online, assenti giustificati o assenti: 

 Cognome Nome Firma 

1 ACHELLA Stefania P 

2 ARDOVINO Adriano P 

3 BIANCO Adele AG 

4 CAFAGNA Emanuele P 

5 CESARONE  Virgilio P 

6 CIGLIA F. Paolo AG 

7 D’AGNILLO Renzo P 

8 FEOLA Giuseppe P 

9 FORLIVESI Marco P (online) 

10 GALAVOTTI Enrico P 

11 GIANSANTE Paola P 

12 HANDSCHUMACHER Sylvia P 

13 PEROLI Enrico P 

14 PRETE Giulia P 

15 MACIOCIA Vincenzo P 

16 SANTULLI Carmela AG 
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Il Coordinatore, constatata la presenza del numero legale, alle ore 9.35 dichiara aperta la seduta e passa a 

illustrare i punti all’ordine del giorno. 

 

1. Comunicazioni 

Il Coordinatore ricorda ai presenti che la prof.ssa Achella, delegata dipartimentale allo scambio 

Erasmus e all’internazionalizzazione, ha inviato il giorno 5 dicembre una e-mail a tutti i Colleghi del 

Dipartimento in cui invita a presentare la propria cadidatura per la mobilità internazionale entro il 10 

gennaio. 

 

2.  Pratiche studenti. 

 

2.1. Integrazioni a precedenti deliberazioni 

Nulla da deliberare. 

 

2.2.  Valutazione del possesso dei requisiti per l’ammissione al CdS e dell’adeguatezza della 

preparazione personale degli studenti. 

 

2.3.  Trasferimenti e cambio ordinamento 

Non sono pervenute domande in merito. 

 

2.4.  Approvazione regime a tempo parziale 

Non sono pervenute domande in merito. 

 

2.5.  Riattivazioni della carriera 

Non sono pervenute domande in merito. 

 

2.6.  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 

Lucalzi Veronica *** Vista la richiesta presentata e la documentazione 

prodotta, si riconoscono alla Studentessa Lucalzi 

Veronica 6 CFU di Ulteriori conoscenze linguistiche 

(inglese); 6 CFU di Informatica Umanistica. (all. 1). 

 

 

2.7.  Approvazione learning agreement 

Non sono pervenute richieste in merito. 
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2.8.  Riconoscimento crediti acquisiti in mobilità internazionale 

Non sono pervenute richieste in merito. 

 

2.9.  Autorizzazioni esami a scelta 

Cognome e nome Matricola Responso 

Napolione Alice *** Vista la richiesta presentata e la documentazione 

prodotta il CdS accoglie la richiesta degli esami a 

scelta della studentessa Napolione (all. 2.1). 

Lucalzi Veronica *** Vista la richiesta presentata e la documentazione 

prodotta il CdS accoglie la richiesta degli esami a 

scelta della studentessa Lucalzi (all. 2.2). 

Maciocia Vincenzo  *** Vista la richiesta presentata e la documentazione 

prodotta il CdS accoglie la richiesta degli esami a 

scelta dello studente Maciocia (all. 2.3). 

 

 

2.10.  Autorizzazioni esami fuori piano 

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 

Cassani Corrado *** Richiesta accolta (all. 3) 

 

 

2.11. Autorizzazioni correlatore esterno 

Non sono pervenute richieste in merito. 

 

2.12. Esplicitazione del numero di CFU e degli SSD degli esami superati dagli studenti laureatisi 

anteriormente all’applicazione del DM 509/1999 e del DM 855/2015 

Non sono pervenute domande in merito. 

 

3)  Attribuzione dell’insegnamento di Storia della Filosofia antica per il prossimo semestre. 

Il Coordinatore comunica di aver ricevuto il giorno 4 dicembre una e-mail dal collega Giuseppe 

Feola, titolare dell’insegnamento di Storia della Filosofia antica e docente di riferimento del nostro CdS, 

in cui si chiedeva la possibilità di rinunciare al carico didattico del II semestre, dato che con gli 

insegnamenti tenuti nel I egli ha già superato le ore previste dal suo contratto.  

La richiesta del prof. Feola risolverebbe un problema che si è venuto a creare in Dipartimento, 

poiché, nell’immediato, il collega Luca Gili, neo immesso con la procedura del cosiddetto “rientro dei 
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cervelli”, pur avendo l’obbligo di prestare servizio didattico, non è titolare di alcun insegnamento. Il 

Coordinatore ha valutato di concerto con il dott. Casoni, del Settore Programmazione e Coordinamento 

della Didattica, una soluzione per risolvere la questione. Da una parte appare opportuno lasciare il prof. 

Feola titolare dell'insegnamento, in modo da non modificare il numero e i nominativi dei docenti di 

riferimento, ma contemporaneamente è possibile indicare nella titolarità del corso il collega Luca Gili, 

che in tal modo riuscirebbe a ottemperare all’obbligo didattico previsto per il suo ruolo accademico.  

Il Coordinatore chiede al Consiglio il parere per tale delibera, per dare mandato agli uffici didattici 

di eseguire le opportune modifiche sulla piattaforma U-GOV. 

 

 Il Coordinatore dichiara chiuso il Consiglio alle ore 9.50. 

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante. 

15 dicembre 2022 

                              Il Coordinatore                                            Il Segretario verbalizzatore 

                       (Prof. Virgilio Cesarone)                                         (Prof.ssa Paola Giansante) 

                 

 
  


