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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 27 settembre 2022  

Il giorno 27 settembre 2022, alle ore 11.00, il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Scienze 

Filosofiche si riunisce nell’aula magna di Scienze Sociali  per discutere il seguente O.d.g.: 

1. Comunicazioni 

2. Pratiche studenti 

3. Mutuazione dell'insegnamento di INFORMATICA UMANISTICA. 

4. Discussione della SUA-CDS 2022 Parte Qualità. 

 

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 AG 

3 BIANCO Adele P 

4 CAFAGNA Emanuele P 

5 CESARONE  Virgilio P 

6 D’AGNILLO Renzo P 

8 FEOLA Giuseppe P 

9 FORLIVESI Marco AG 

10 GALAVOTTI Enrico AG 

11 GIANSANTE Paola P 

12 HANDSCHUMACHER Sylvia P 

13 PEROLI Enrico AG 

14 PRETE Giulia AG 

 

È assente la componente studentesca perché non si è ancora proceduta alla nomina ufficiale dei 

rappresentanti, ma sono stati invitati come uditori i futuri rappresentanti Vincenzo Maciocia e Carmela 

Santulli.  

Il Coordinatore, constatata la presenza del numero legale, alle ore 11.05 dichiara aperta la seduta e passa 

a illustrare i punti all’ordine del giorno. 



 

 

2 di 4 

 

1. Comunicazioni 

Il Coordinatore invita i membri del Consiglio, qualora non lo avessero già fatto, a prendere visione 

sul portale d’Ateneo delle disposizioni riguardanti la “Modalità di erogazione della Didattica A.A. 

2022/23”, emanate dal SA. 

 

Il Coordinatore informa il Consiglio dell’attività programmata per la Notte dei Ricercatori, 30 

Settembre 2022, in cui è inserito un evento dal titolo Per una filosofia dell'ospitalità. Relazione o inclusione? ore 

18.00 – 19.00 Aula 12 di Medicina, che vedrà la partecipazione dei colleghi Tolone, Peroli, Ciglia, Fidelibus 

e del dott. L. Sansonetti. 

 

Il Coordinatore informa che, nell’ultima riunione dei Coordinatori dei CdS dell’Ateneo, è stata 

avanzata da parte del Rettore la richiesta di nominare la figura del Delegato all’Internazionalizzazione e 

all’Erasmus per ogni CdS da affiancare al Delegato Dipartimentale. Poiché i nostri studenti non sono 

numerosi e la Delegata Dipartimentale è una docente afferente al nostro Corso si propone che la collega 

prof.ssa Stefania Achella ricopra anche la funzione di Delegata del CdS. 

 

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 

Non sono pervenute richieste in merito. 

 

2.7.  Approvazione learning agreement 

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

Il Coordinatore informa il Consiglio di aver ricevuto dalla prof.ssa Stefania Achella, Delegata 

Dipartimentale della sezione di Chieti alla mobilità internazionale, la pratica di riconoscimento crediti 

della studentessa LUCIA TROPIANO, che ha svolto un soggiono per studio all’Università di Zaragoza 

in Spagna. Tale proposta (Allegato 1) viene accolta dal Consiglio e trasmessa sia all’Ufficio Erasmus-

Outgoing sia alla Segreteria Studenti per la necessaria registrazione. 

 

2.9.  Autorizzazioni esami a scelta 

Cognome e nome Matricola Responso 

DI FULVIO LUDOVICA *** Vista la richiesta presentata e la documentazione 

prodotta il CdS accoglie la richiesta degli esami a 

scelta della studentessa Di Fulvio (all. 2). 

 

2.10.  Autorizzazioni esami fuori piano 

Non sono pervenute richieste in merito. 

 

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)  Mutuazione dell'insegnamento di INFORMATICA UMANISTICA  

In seguito ai colloqui con la rappresentanza studentesca, che ha raccolto insoddisfazione per le 

tematiche affrontate dal Corso mutuatario di INFORMATICA PER LE DISCIPLINE 

UMANISTICHE, erogato presso il CdS Lingue straniere per l'impresa e la cooperazione internazionale, 

il Coordinatore propone di chiedere la mutuazione dell’insegnamento di Informatica umanistica, inserito nel 

nostro piano di studi, al DILASS, dove è erogato nel CdS di Filologia, Linguistica e Tradizioni letterarie 

l’insegnamento di Informatica per le Scienze Umanistiche. Il Consiglio approva. 

 

4) Discussione della SUA-CDS 2022 Parte Qualità. 

 In occasione della compilazione di parte della SUA della LM78, sono stati inseriti report 

riguardanti le Opinioni degli studenti e dei laureati (quadri B6-B7); Dati di ingresso, di percorso e di uscita 

(C1), Efficacia esterna (C2), e Opinioni di enti e imprese con accordi di stage / tirocinio curriculare o 

extra- curriculare (C3), che meritano una riflessione collegiale e che si trovano allegati al presente verbale 

(All. 3). Il Consiglio esprime soddisfazione per i risultati lusinghiieri riguardanti il soddisfacimento degli 

studenti e dei laureati. Il prof. Cafagna in relazione al risultato della valutazione studentesca relativa alle 

aule, rileva che anche quest’anno c’è un problema nell’assegnazione degli spazi per la didattica. A una 
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settimana dall’inizio dei corsi, il CdS non dispone ancora di un piano di assegnazione delle aule. Elementi 

su cui il CdS, naturalmente, non può deliberare ma solo esercitare una moral suasion. 

 

 Il Coordinatore dichiara chiuso il Consiglio alle ore 11.35. 

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante. 

27 settembre 2022 

                              Il Coordinatore                                            Il Segretario verbalizzatore 

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

                 

  


