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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 2020 

 

 

Il giorno 15 dicembre 2020, alle ore 12.00, 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. 

 

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 Nome Firma 

1 ACHELLA Stefania P 

2 ARDOVINO Adriano P 

3 BASILI Maurizio AG 

4 BIANCO Adele AG 

5 CAFAGNA Emanuele P 

6 CESARONE  Virgilio P 

7 CIGLIA Francesco Paolo P 

8 DE FELICE Federica P 

9 DI DOMENICO Alberto P 

10 FORLIVESI Marco P 

11 GALAVOTTI  Enrico P 

12 GIANSANTE  Paola P 

13 HANDSCHUMACHER Sylvia P 

14 PEROLI Enrico AG 

15 TOLONE  Oreste P 



 2 di 4 

16 ZULLI Tania AG 

17 MONACO Daniele P 

 

Il Coordinatore, constatata la presenza del numero legale, alle ore 12.05 dichiara aperta la seduta e passa 

ad illustrare i punti all’ordine del giorno. 

 

 

1. Comunicazioni 

Il Coordinatore comunica di aver invitato, in seguito alle richieste pervenute dagli Studenti, il 

Settore Sistemi Informativi U-Gov Didattica e Ricerca nella persona della dott.ssa E. Chiarotti 

ad aprire il piano di studi anche per gli iscritti al primo anno fuoricorso, come da prassi in uso 

da diversi anni. L’ufficio ha prontamente abilitato tale possibilità. 

 

 

2. Pratiche studenti. 

 

2.1. Integrazioni a precedenti deliberazioni 

Non sono pervenute domande in merito 

 

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

preparazione personale degli studenti. 

Non sono pervenute domande in merito 

 

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 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio la richiesta presentata dallo Studente infrascritto di 

riattivazione della carriera, in virtù dell’invio da parte della Segreteria Studenti della 

documentazione riguardante lo stesso. 

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 

CHIOZZI Lorenzo *** Richiesta accolta 

 



 3 di 4 

2.6. Riconoscimento crediti e abbreviazioni di corso 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio la richiesta presentata dagli Studenti infrascritti di 

riconoscimento crediti ai fini dell’abbreviazione di corso, in virtù dell’invio da parte della 

Segreteria Studenti della documentazione riguardante gli stessi. 

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 

CHIOZZI Lorenzo *** Vista la richiesta presentata e la documentazione 

prodotta, si propone al sig. CHIOZZI il 

riconoscimento degli esami specificati nel prospetto 

riportato in calce al presente verbale (allegato 1) e in 

virtù del riconoscimento dei CFU lo stesso è 

ammesso al II anno. (64 CFU riconosciuti; 7 fuori 

piano). 

D’ISIDORO Carla *** Vista la richiesta presentata e la documentazione 

prodotta, si propone alla sig.ra D’ISIDORO il 

riconoscimento degli esami specificati nel prospetto 

riportato in calce al presente verbale (allegato 2) e in 

virtù del riconoscimento dei CFU la stessa è 

ammessa al II anno (42 CFU riconosciuti). 

 

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 

Il presidente sottopone al Consiglio le richieste presentate dagli studenti infrascritti di poter 

sostenere, come esami a scelta, gli esami specificati nelle richieste medesime e alle quali si rinvia 

per i dettagli.  

Il Consiglio valuta le richieste come specificato di seguito e dà mandato al presidente di 

trasmettere la presente delibera alla Segreteria Studenti. 

Cognome e nome Matricola Responso 

GARABO Chiara 3210632 Richiesta accolta. 

PERILLO Marco 3209247 Richiesta accolta 
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2.10. Autorizzazioni esami fuori piano 

Il presidente sottopone al Consiglio le richieste presentate dagli studenti infrascritti di poter 

sostenere, come esami fuori piano, gli esami specificati nelle richieste medesime e alle quali si 

rinvia per i dettagli. 

Il Consiglio valuta le richieste come specificato di seguito e dà mandato al presidente di 

trasmettere la presente delibera alla Segreteria Studenti. 

Cognome e nome Matricola Responso 

FEDELE Gabriele 3209716 Richiesta accolta. 

D’AVANZO Sara 3217279 Richiesta accolta 

 

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. 

 

Il coordinatore dichiara chiuso il Consiglio alle ore 12.25 

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante. 

 

15 dicembre 2020 

 

                              Il Coordinatore                                            Il Segretario verbalizzatore 

                       (Prof. Virgilio Cesarone)                                         (Prof. Marco Forlivesi) 

           

  


