
 

 

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 3 maggio 2021 

 
Il giorno 3 maggio 2021, alle ore XXXX, 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. Didattica Erogata 2021-22. 
4. Regolamento didattico CdS a.a. 2021/2022 
 
Presiede la seduta il Coordinatore del Corso di Studio, prof. Virgilio Cesarone. 
Funge da Segretaria verbalizzatrice la prof.ssa Paola Giansante. 
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 AG 
8 DE FELICE Federica P 
9 DI DOMENICO Alberto A 

10 FORLIVESI Marco P 
11 GALAVOTTI  Enrico P 

12 GIANSANTE  Paola P 
13 HANDSCHUMACHER Sylvia P 
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 12.33 dichiara aperta la seduta e passa 
ad illustrare i punti all’ordine del giorno. 
 
1. Comunicazioni 

Il Coordinatore comunica di aver ricevuto in data 22 aprile 2021 dal PQA una scheda di monitoraggio 
con osservazioni riguardanti alcune parti della Scheda di Riesame Annuale. Il Coordinatore ha 
provveduto a riformulare, arricchire e integrare suddetta SUA, la cui chiusura è fissata per oggi, e 
provvederà a restituire la scheda delle osservazioni al PQA con le risposte alle annotazioni. 

Il Coordinatore informa il Consiglio che in data 29 aprile 2021 si è svolto l’Open Day online, a cui lo 
stesso ha partecipato, trovando collocazione per ultimo nel pomeriggio riservato ai corsi di area 
umanistica. La partecipazione è stata numerosa, secondo le informazioni fornite dal tecnico 
organizzatore, si esprime apprezzamento per il lavoro della delegata del Dipartimento all’Orientamento, 
prof.ssa Maila Pentucci, anche per merito della quale l’allestimento si è dimostrato efficiente.  

Il Coordinatore comunica che alla data odierna gli immatricolati al CdS sono 31, risultato che mostra un 
aumento significativo dell’interesse per il Corso di Studio, considerando che alla stessa data lo scorso 
anno si avevamo 21 immatricolati. Nel corso delle utlime settimane sono giunte al Coordinatore 3 
richieste di prevalutazione, che sono ancora al vaglio della Commissione. 

 
2. Pratiche studenti. 
 
2.1. Integrazioni a precedenti deliberazioni 
In data 29.04 il Coordinatore ha ricevuto dalla Segreteria Studenti, a firma del Funzionario incaricato, 
una lettera (ALL. 1) riguardante la delibera del CdS 22 febbraio, contenente il riconoscimento degli 
esami sostenuti a Tubinga da Francesca Maria Antinucci. In tale missiva si dichiara l’impossibilità di 
registrare nella carriera della suddetta studentessa due esami aventi la medesima titolazione, nel caso 
specifico “Antropologia filosofica”, benché aventi un codice diverso, perché contrario al dettato del 
regolamento didattico d’Ateneo (“Non è consentita la ripetizione di un esame già̀ superato” art. 32, 
comma 8), cosa che invece è espressamente concessa dal regolamento didattico della LM78 (art. 12). Lo 
stesso caso è segnalato per quanto riguarda gli esami, già riconosciuti però dalla stessa segreteria, dello 
studente Simone d’Armi, pratica esaminata nel consiglio del 17 ottobre 2020. Per completezza 
d’informazione si rende noto che il secondo esame con la titolazione “Antropologia filosofica”, erogato 
presso un altro Corso di Laurea Magistrale del nostro Ateneo, è stato inserito dagli Studenti nel piano di 
studi come esame a scelta dello studente, TAF D. 
Il Coordinatore, sentita la Segreteria e gli interessati, propone al Consiglio la seguente soluzione: l’esame 
sostenuto a Tubinga, avente come argomento Philosophische Anthropologie, Leib und Seele, di 6 CFU, sarà 
considerato come corrispondente all’esame di Etica delle relazioni, 9 CFU, per M.F. Antinucci, che dovrà 
quindi sostenere un’integrazione di 3 CFU con il prof. F.P. Ciglia titolare dell’insegnamento; mentre sarà 
riconosciuto come Filosofia della mente e del linguaggio per S. D’Armi, considerato che il programma di 
studi oggetto d’esame a Tubinga presenta affinità con l’insegnamento della collega C. Casadio. 
Il Consiglio decide di approvare la proposta del Coordinatore. 
 



 

2.2. Valutazione del possesso dei requisiti per l’ammissione al CdS e dell’adeguatezza della preparazione 
personale degli studenti. 
Il Coordinatore illustra il caso della dott.ssa la Dott. Valeria Mazzeo Ph.D. che ha presentato domanda 
formale di valutazione dei requisiti d'accesso ai fini della possibile immatricolazione al CdLM in Scienze 
Filosofiche. 
Ai sensi del vigente Regolamento del CdS, art. 4, lettera B, punto B.2, la Dr. Mazzeo non possiede i 
requisiti in parola. Tuttavia, possedendo un diploma di laurea v.o., può essere valutata anche sulla base 
del punto B.3, il quale assegna al Consiglio del CdS una certa discrezionalità. Si allega la domanda della 
suddetta Dr. Mazzeo affinché il consiglio possa prendere visione dei suoi studi e valutare la pratica. 
Dopo attento esame il Consiglio, sulla base della preparazione personale, accoglie la richiesta della Dr. 
Mazzeo di essere ammessa alla LM78. 
 
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 proposte in merito. 
 
2.6. Riconoscimento crediti e abbreviazioni di corso 
Non sono pervenute proposte in merito. 
 
2.7. Approvazione learning agreement 
Il Coordinatore comunica di aver ricevuto dalla collega prof.ssa Stefania Achella, delegata all’Erasmus e 
all’Internazionalizzazione, la documentazione relativa al learning agreement presentato dallo studente 
SIMONE PAPPONETTI, prima della partenza per un soggiorno di studio con il progetto Erasmus 
per la Germania presso l’Università di Mainz. Si chiede la ratifica del Consiglio di detto l.a. dopo un 
primo accoglimento del Coordinatore su proposta della Delegata (ALL. n. 3). 
 
2.8. Riconoscimento crediti acquisiti in mobilità internazionale 
Non sono pervenute richieste in merito. 
 
2.9. Autorizzazioni esami a scelta 
 
2.10. Autorizzazioni esami fuori piano 
Il Coordinatore sottopone al Consiglio la richiesta presentata dallo studente infrascritto di poter 
sostenere, come esame fuori piano, l’esame specificato nella richiesta medesima, alla quale si rinvia per i 
dettagli. 



 

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 
MONTOPOLI 
VALENTINO 

3209847 Richiesta accolta. 
(ALLEGATO 4) 

 
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 Didattica erogata LM 78 coorte 2021-22 
Il Coordinatore illustra ai Componenti del Consiglio la didattica ergogata dell’a.a. 2021-22, II anno della 
Coorte 2020-21 e I anno della Coorte 2021-22. (Allegato 5). I cambiamenti, rispetto a quanto deliberato 
in precedenza, riguardano alcuni cambi di semestre di erogazione della didattica su richiesta dei docenti 
interessati e cambi di titolarità degli insegnamenti mutuati presso altri CdS, determinati dal 
pensionamento dei precedenti titolari. Per i dettagli si rimanda all’allegato del presente verbale. 
 
4. Regolamento didattico LM78 a.a. 2021/2022 
Il Consiglio approva il regolamento inviato in bozza.  
 
 
 Il coordinatore dichiara chiuso il Consiglio alle ore 13.15. 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante. 
 
3 maggio 2021 
 
                              Il Coordinatore                                            Il Segretario verbalizzatore 
                       (Prof. Virgilio Cesarone)                                         (Prof.ssa Paola Giansante) 
        


