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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE FILOSOFICHE

Consiglio di Corso di Laurea Magistrale
in Scienze Filosofiche (LM78)
Seduta del 20 novembre 2020

Il giorno 20 novembre 2020, alle ore 12:30, il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Scienze
Filosofiche si riunisce in modalità telematica su piattaforma Teams per discutere il seguente ordine del
giorno.
1. Comunicazioni.
2. Pratiche studenti.
3. Scheda di Monitoraggio Annuale.
Presiede la seduta il coordinatore del Corso di Studio, prof. Virgilio Cesarone.
Funge da segretario verbalizzatore il prof. Marco Forlivesi.
Sono presenti, tutti in modalità telematica su piattaforma Teams, assenti giustificati o assenti:
Cognome
1 ACHELLA
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Stefania
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BIANCO
CAFAGNA
CESARONE

Maurizio
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Virgilio
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P
P
P

CIGLIA
DE FELICE
DI DOMENICO
FORLIVESI
GALAVOTTI

Francesco Paolo
Federica
Alberto
Marco
Enrico

P
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P
AG

Paola

P

13 HANDSCHUMACHER Sylvia

P

14 PEROLI

AG
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8
9
10
11

12 GIANSANTE

Enrico
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Firma

15 TOLONE
16 ZULLI
17 MONACO

Oreste
Tania
Daniele

P
P
P

Il coordinatore, constatata la presenza del numero legale, alle ore 12.35 dichiara aperta la seduta e passa
ad illustrare i punti all’ordine del giorno.

1. Comunicazioni
Il Coordinatore comunica di aver ricevuto in data odierna una mail dal Direttore Generale, dott.
Cucullo, che il S.A. in data 10.11.2020 ha accolto la richiesta del rappresentante degli studenti di
rimandare al 31.03.21 il termine delle procedure elettive per il rinnovo della cariche di
rappresentanza studentesca nella Consulta e negli Organi d’Ateneo, termmine precedentemente
stabilito al 31.01.21.

2. Pratiche studenti.
2.1. Integrazioni a precedenti deliberazioni
A integrazione della deliberazione assunta il 17 ottobre 2020 circa la richiesta della sig.ra Laura
Di Domenico si veda il punto 2.6.
2.2. Valutazione del possesso dei requisiti per l’ammissione al CdS e dell’adeguatezza della
preparazione personale degli studenti.
La deliberazione del 18 settembre 2019, punto 3.4, del Consiglio del Dipartimento di Scienze
Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative, stabilisce che i coordinatori di CdS
comunichino al Consiglio di Corso di Studio e al Consiglio di Dipartimento gli esiti delle
verifiche di cui dall’art. 3, comma 3, lettera a), n. 7 del Regolamento didattico di Ateneo. Il
coordinatore comunica pertanto gli esiti in parola, riepilogati entro l’allegato al presente verbale
dedicato alle pratiche studenti, con la precisazione che i termini esatti dell’ammissione al CdS
sono contenuti solamente nei singoli verbali trasmessi dalla Commissione di prevalutazione alla
Segreteria Studenti.
Il Consiglio prende atto.
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.
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2.5. Riattivazioni della carriera
Non sono pervenute domande in merito.
2.6. Riconoscimento crediti ed abbreviazioni di corso
Il coordinatore sottopone di nuovo al Consiglio la richiesta, discussa nel precedente CdS,
presentata dalla studentessa infrascritta di riconoscimento crediti ai fini dell’abbreviazione di
corso, in virtù dell’invio da parte della Segreteria Studenti della documentazione riguardante la
studentessa.
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
DI DOMENICO Laura

Matricola
3213494

Responso
Vista la richiesta presentata e la documentazione
prodotta, si propone alla sig.ra. Di Domenico il
riconoscimento degli esami specificati nel prospetto
riportato in calce al presente verbale. In virtù del
riconoscimento dei CFU la studentessa viene
ammessa al II anno.

2.7. Approvazione learning agreement
Non sono pervenute proposte in merito.
2.8. Riconoscimento crediti acquisiti in mobilità internazionale
Non sono pervenute richieste in merito.
2.9. Autorizzazioni esami a scelta
Non sono pervenute domande in merito.
2.10. Autorizzazioni esami fuori piano
Non sono pervenute domande in merito.
2.11. Autorizzazioni correlatore esterno
Non sono pervenute domande 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.
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3. Scheda di Monitoraggio Annulale.
Il coordinatore, conformemente a quanto disposto dal PQA, presenta ai membri del Consiglio
la bozza delle valutazioni che andrà a commentare gli indicatori della Scheda di Monitoraggio
Annuale. Tale commento è stato già letto e approvato dal Gruppo di Assicurazione della
Qualità del CdS, e inviato per e-mail ai componenti 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
3 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.

Il coordinatore dichiara chiuso il Consiglio alle ore 13.20.
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante.
20 novembre 2020
Il Coordinatore
(Prof. Virgilio Cesarone))

Il Segretario verbalizzatore
(Prof. Marco Forlivesi
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