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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE FILOSOFICHE 

 
Consiglio di Corso di Laurea Magistrale 

in Scienze Filosofiche (LM78) 
Seduta del 4 maggio 2022  

Il giorno 4 maggio 2022, alle ore 12.30, il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche 

si riunisce QHOO·DXOD�7LULQQDQ]L�per discutere il seguente O.d.g.: 

1) Comunicazioni 

2) Pratiche studenti 

3) Regolamento didattico 2022-23 

 

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 P 

5 CESARONE  Virgilio P 

6 CIGLIA Francesco Paolo AG 

7 DE FELICE Federica AG 

8 DI DOMENICO Alberto AG 

9 FEOLA Giuseppe P 

10 FORLIVESI Marco P online 

11 GALAVOTTI  Enrico AG 

12 GIANSANTE  Paola P 

13 HANDSCHUMACHER Sylvia AG 

14 PEROLI Enrico P 

15 TOLONE  Oreste AG 

 

Il Coordinatore, constatata la presenza del numero legale, alle ore 12.35 dichiara aperta la seduta e passa 

a LOOXVWUDUH�L�SXQWL�DOO·RUGLQH�GHO�JLRUQR� 
 

1. Comunicazioni 



 

 

��GL�� 

,O�&RRUGLQDWRUH� LQIRUPD� LO�&RQVLJOLR� GHOO·DWWLYLWj� GL� RULHQWDPHQWR�RULJDQL]]DWD� per il cosidetto 

Open day, che ha visti impegnati le colleghe e i colleghi, Pentucci, Tolone, Bianco, Crivellari e Cafagna. A 

ORUR�YD�LO�SL��VLQFHUR�ULQJUD]LDPHQWR�SHU�O·LPSHJQo profuso nel corso della giornata del 22 aprile, in cui è 

stata offerta agli stundenti intervenuti la possibilità di una visita guidata del Campus e di colloqui di 

gruppo con Docenti dei Corsi di Laurea. Nonostante i visitatori siano stati probabilmente in numero 

LQIHULRUH�ULVSHWWR�D�TXHOOL�DWWHVL��SRVVLDPR�ULWHQHUFL�VRGGLVIDWWL�GHOO·DWWHQ]LRQH�ULFHYXWD�GDJOL�VWXGHQWL�QHL�
due momenti di colloquio. 

 

Il Coordinatore riferisce al Consiglio le lamentele degli studenti del Corso che molto spesso non 

vengono a conoscenza, o lo sono con ritardo, della attività seminariali organizzate dai Docenti. Preso atto 

di tale rimostranza, il Coordinatore invita tutti a dare sempre adeguata comunicazione delle attività 

RUJDQL]]DWH� DO� GRWW�� '·,QWLQR�� FKH� SRWUj� SXEEOLFDUOe sul sito del Dipartimento, a cui rimanderanno 

successivamente le informazioni che gli studenti divulgheranno tramite le loro pagine sui social-media.  

Per un miglior coordinamento tra le varie attività previste per il prossimo semestre, sarà cura del 

Coordinatore promuovere un incontro online tra tutti gli interessati prima della fine delle attività del 

presente semestre, al fine di pianificare un calendario comune, in cui non ci siano sovrapposizioni e si dia 

XQ·DGHJXDWD�SURJUDPPD]LRQH e promozione. 

 

2.  Pratiche studenti. 

 

2.1. Integrazioni a precedenti deliberazioni 

Nulla da deliberare. 

 

2.2.  9DOXWD]LRQH� GHO� SRVVHVVR� GHL� UHTXLVLWL� SHU� O·DPPLVVLRQH� DO� &G6� H� GHOO·DGHJXDWH]]D� GHOOD�
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 

Non sono pervenute richieste in merito. 

 

2.9.  Autorizzazioni esami a scelta 

Non sono pervenute richieste in merito. 

 

2.10.  Autorizzazioni esami fuori piano 

Cognome e nome Matricola Responso 
Vitaliani Alessandro *** Vista la richiesta presentata e la documentazione 

prodotta il CdS accoglie la richiesta degli esami a 

scelta dello studente Vitaliani (all. 1). 

 

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 

DQWHULRUPHQWH�DOO·DSSOLFD]LRQH�GHO�'0�����1999 e del DM 855/2015 

Non sono pervenute domande in merito. 

 

3)  Regolamento didattico  

Il Coordinatore illustra brevemente le variazioni del Regolamento didattico rispetto a quello 

GHOO·DQQR�SUHFHGHQWH��GRYXWH�DOOD�VFKHGD�GL�PRQLWRUDJJLR�GHO�34$�DOOD�VFKHGD�68$�����FKH�ULFKLDPDYD�
una esplicitazione in tre punti distinti la presenza degli indirizzi formativi. Otre ciò, in seguito alla richiesta 

GHOO·LQWHUHVVDWR��O·LQVegnamento del collega Forlivesi è stato reso annuale, per cercare di offrire maggiore 

elasticità in seguito alla possibilità di accogliere come visiting professor lo studioso ucraino Mykola  

Symchych DOO·LQWHUQR�GHO�VXR�FRUVR�GL�Filosofie e culture dal medioevo al rinascimento. Il Consiglio approva. 

 

 

 Il Coordinatore dichiara chiuso il Consiglio alle ore 13.00 

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante. 

4 maggio 2022 

                              Il Coordinatore                                            Il Segretario verbalizzatore 

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

        


