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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 gennaio 2021 
 
 
Il giorno 27 gennaio 2021, alle ore 10.03, 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. Commento agli indicatori del CdS (SMA) 

 
 
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 P 
4 BIANCO Adele P 
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 
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14 PEROLI Enrico P 
15 TOLONE  Oreste P 
16 ZULLI Tania AG 
17 MONACO Daniele P 

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

1. Comunicazioni 

Il Coordinatore comunica di aver ricevuto, congiuntamente al collega Fidelibus, una e-
mail il giorno 18 dicembre da parte della dott.ssa Sara Gallarato, HR Recruiter presso il Gruppo 
Bancario Crédit Agricole Italia. Nella missiva la dott.ssa Gallarato chiedeva quale potesse essere 
il modo migliore per contattare studenti laureandi o neolaureati del nostro CdS che avessero 
eventualmente interesse a conoscere la realtà lavorativa del gruppo, per avviare un possibile 
percorso formativo, giustificando questa richiesta con la trasformazione avvenuta negli ultimi 
anni della modalità di selezione del personale, specificatamente nella ricerca di profili capaci di 
portare non solo una competenza tecnica, ma un valore aggiunto rispetto alle figure aziendali 
abitualmente assunte; da qui la ricerca di personale proveniente da percorsi umanistici. Sentita 
anche la collega prof.ssa Giansante, cui va un sincero ringraziamento, il Coordinatore ha 
informato dell’interesse i rappresentanti degli studenti, affinché sondassero la disponibilità dei 
propri colleghi a inviare i loro curricula alla suddetta dott.ssa Gallarato. Ad oggi 14 dei nostri 
studenti hanno comunicato di aver inviato il proprio C.V. 

Il Coordinatore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 19 del c.m., ha 
discusso la proposta dei rappresentanti degli studenti di prolungare i termini dei calendari per 
esami, verifiche di profitto e prove finali per l’A.A. 19-20. Il Senato ha deliberato di accogliere la 
richiesta di proroga di 14 giorni per il sostenimento degli esami e verifiche di profitto oltre il 
termine del 28 febbraio 2021, da contenersi ad ogni modo entro e non oltre la data del 15 
marzo 2021. Tuttavia nella delibera si rimette ai Consigli di Dipartimento e alle Presidenze dei 
Corsi di Laurea, vista l’autonomia, la nuova programmazione e le determinazioni in merito. 

Il Coordinatore informa il Collegio che il 19 gennaio è stato pubblicato un aggiorna-
mento sul sito dell’Ateneo riguardante le modalità di erogazione della didattica a partire dal 1 
febbraio 2021. Si invitano i colleghi a prendere visione delle norme indicate. 

 
 

2. Pratiche studenti. 
 
2.1. Integrazioni a precedenti deliberazioni 
Non sono pervenute domande in merito 
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2.2. Valutazione del possesso dei requisiti per l’ammissione al CdS e dell’adeguatezza della pre-
parazione 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 
Non sono pervenute domande in merito. 
 
2.6. Riconoscimento crediti e abbreviazioni di corso 
Il Coordinatore sottopone al Consiglio la richiesta presentata dallo Studente infrascritto di rico-
noscimento crediti ai fini dell’abbreviazione di corso, 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 tra-
smettere la presente delibera alla Segreteria Studenti. 

Cognome e nome Matricola Responso 
SANVITALE Maximiliano *** Vista la richiesta presentata e la documentazione 

prodotta, si propone al sig. SANVITALE  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. (57 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 so-
stenere, 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 trasmet-
tere la presente delibera alla Segreteria Studenti. 
Cognome e nome Matricola Responso 
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DI PERSIO Giacomo 3209544 Richiesta accolta. 
SCORDELLA Giulia 3209249 Richiesta accolta 

 
2.10. Autorizzazioni esami fuori piano 
Il Coordinatore 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 trasmet-
tere la presente delibera alla Segreteria Studenti. 

Cognome e nome Matricola Responso 
DI PERSIO Giacomo 3209544 Richiesta accolta. 
SCORDELLA Giulia 3209249 Richiesta accolta 

 
2.11. Autorizzazioni correlatore esterno 
Il Coordinatore sottopone al Consiglio le richieste presentate dal collega Marco Forlivesi riguar-
danti la correlazione di docenti esterni per due studenti che si laureeranno sotto la sua guida.  Si 
tratta di Lelio Paolo Panzone, la cui tesi di laurea magistrale verterà sulla storia della logica scoti-
sta tardo-rinascimentale, e di Chiara Salerni, la cui tesi di laurea magistrale verterà sulle conce-
zioni delle relazioni tra fisica e matematica nei pensatori universitari tra XIV e XV secolo. Per 
quanto riguarda Panzone, si chiede di autorizzare a fungere da correlatore il prof. Luca Gili, 
professore di Logica e Storia della filosofia presso l’Università del Québec a Montreal nonché 
visiting professor presso il nostro Ateneo per l’a.a. corrente; per quanto riguarda Salerni, si 
chiede di autorizzare a fungere da correlatore il prof. José Meirinhos, professore ordinario di 
Storia della filosofia medievale all’Università di Porto nonché presidente della Società portoghe-
se di Filosofia. Il Consiglio accertata la qualificazione scientifica dei colleghi, dà mandato al 
Coordinatore di trasmettere la presente deliberazione al Direttore del Dipartimento. 
 
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 Commento agli indicatori del CdS (Scheda MAV) 

In seguito ai rilievi giunti al Coordinatore da parte PQA sui mancati commenti ad alcuni valori 
degli indicatori del CdS, in particolare sul decremento della percentuale di studenti che si 
laureano entro i termini della durata legale del corso di studio, e sulle azioni volte a migliorare 
detta situazione, il Coordinatore ha provveduto a modificare suddetto commento, che è stato 
inviato, valutato e discusso con i membri del GAQ, cui va un sentito ringraziamento per la 
collaborazione. Detta scheda di commento fa parte del presente verbale come allegato 2. 
 
Il coordinatore dichiara chiuso il Consiglio alle ore 10.34. 
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Il presente verbale è letto e approvato seduta stante. 
 

27 gennaio 2021 
 
                              Il Coordinatore                                            Il Segretario verbalizzatore 
                       (Prof. Virgilio Cesarone)                                         (Prof. Marco Forlivesi) 

      
   

 
 


