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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 7 novembre 2022  

 
Il giorno 7 novembre 2022, alle ore 15.15, il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Scienze 
Filosofiche si riunisce nell’aula 7B della Scuola di Medicina e Chirurgia per discutere il seguente O.d.g.: 
1. Comunicazioni. 
2. Pratiche studenti. 
3. Discussione SMA 2021. 
4. Situazione aule I semestre. 
5. Nomina membro del Gruppo Assicurazione di 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 AG 
2 ARDOVINO Adriano P 
3 BIANCO Adele AG 
4 CAFAGNA Emanuele AG 
5 CESARONE  Virgilio P 
6 CIGLIA F. Paolo P 
7 D’AGNILLO Renzo AG 
8 FEOLA Giuseppe AG 
9 FORLIVESI Marco P (online) 

10 GALAVOTTI Enrico AG 
11 GIANSANTE Paola P 

12 HANDSCHUMACHER Sylvia AG 
13 PEROLI Enrico AG 
14 PRETE Giulia P 
15 MACIOCIA Vincenzo P 
16 SANTULLI Carmela P 
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Il Coordinatore, constatata la presenza del numero legale, alle ore 15.20 dichiara aperta la seduta e passa 
a illustrare i punti all’ordine del giorno. 
 
1. Comunicazioni 

Il Coordinatore comunica di aver ricevuto in data 3 novembre 2022 dal Rettorato il Decreto con 
la nomina dei rappresentanti degli Studenti per la LM78, Vincenzo Maciocia e Carmela Santulli, che 
quindi da oggi sono membri effettivi del Consiglio. 

Il Coordinatore ricorda che da lunedì 14 novembre sarà attivo il nuovo modulo funzionale 
“InTime” per la rendicontazione delle ore di attività del docente. Tutte le attività già inserite nella 
piattaforma UGOV, sia del Diario che della Didattica, saranno travasate sulla nuova piattaforma.  

Il Coordinatore comunica ai membri del Consiglio la prossime iniziativa organizzata dal 
Dipartimento: il 15 novembre alle ore 15.30 presso l’Auditorium interverranno sul tema La Pace nella fede 
il prof. Massimo Cacciari e Mons. Bruno Forte, con l’introduzione dei colleghi Oreste Tolone ed Enrico 
Peroli. 

 
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 
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Nespoli Luca *** Vista la richiesta presentata e la documentazione 
prodotta, si riconoscono allo Studente Nespoli Luca 
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. 
 
2.8.  Riconoscimento crediti acquisiti in mobilità internazionale 
Non sono pervenute richieste in merito. 
 
2.9.  Autorizzazioni esami a scelta 
Non sono pervenute richieste in merito. 
 
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)  Discussione SMA 2021 

Il Coordinatore apre la discussione sul Commento ai dati relativi alla Scheda di Monitoraggio 
Annuale, formulato dal Coordinatore, migliorato in seguito alla riunione e al confronto con il Gruppo di 
Assicurazione della Qualità del CdS, inviato ai membri del CdS in prima dell’adunanza odierna e che si 
allega al presente verbale (all. 2a e 2b). Nessuno dei presenti ha qualcosa da aggiungere alla scheda di 
commento che quindi viene approvata dal Consiglio. 
 
4) Situazione aule I semestre 

Il Coordinatore comunica ai membri del Consiglio quanto riferito dalla responsabile degli spazi 
per la didattica dell’Ateneo nell’ultima riunione dei Coordinatori dei CdS: le aule per la didattica vanno 
concordate sempre con il responsabile dipartimentale, a cui vanno fornite le preferenze in un tempo 
congruo prima dell’inizio delle lezioni, onde evitare ritardi nell’attribuzione. I docenti dovranno 
comunicare la fine delle lezioni per non continuare a tenere occupate le aule prenotate quando le lezioni 
sono già terminate. Per tutte le iniziative di convegni e seminari esterne alla normale didattica dovrà essere 
presentata richiesta all’ufficio centrale. Il responsabile della didattica del Dipartimento, sig. D’Intino, ha 
reso nota la possibilità di usufruire delle aule della Scuola di Medicina, anche se con una priorità bassa 
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rispetto ad altri CdS. Quindi qualora ci fossero esigenze di cambiare l’aula, non creando sovrapposizioni, 
si può presentare richiesta. 
 
5) Nomina membro del Gruppo Assicurazione Qualità della LM78 

Il Coordinatore comunica che il collega Oreste Tolone non può essere più compreso tra i membri 
del GAQ, poiché non ha attualmente un insegnamento nella LM78. Chiesta ai membri del Consiglio, via 
e-mail, la disponibilità ad assumere questo compito, si è resa disponibile la prof.ssa Stefania Achella, che 
quindi da oggi è membro del GAQ.  
 
 Il Coordinatore dichiara chiuso il Consiglio alle ore 15.35. 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante. 
7 novembre 2022 
                              Il Coordinatore                                            Il Segretario verbalizzatore 
                       (Prof. Virgilio Cesarone)                                         (Prof.ssa Paola Giansante) 
                 


