Verbale del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Filologia Classica e Moderna
Verbale n. 01
Del 10 ottobre 2017
Il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Filologia Classica e Moderna si è riunito il 10/10 cm.,
alle h. 15,30 (secondo la convocazione, prot. n. 1129/II/14 del 02.10.2017) presso il Dipartimento
di Scienze Umane dell’Università degli Studi della Basilicata - studio della prof.ssa Lucifora, per
procedere alla elezione del Coordinatore del Corso di Studi per il biennio 2017-2019.
Erano presenti i prof. Bandini, Ellero, Gieri, Lucifora, Verrastro. Era assente giustificato il prof.
Alessandro Di Muro.
Non è ancora presente la componente studentesca, che sarà presumibilmente indicata nel
prossimo consiglio di Dipartimento.
Su proposta della prof. Lucifora, in relazione all’elezione del coordinatore del CdSt., i consiglieri
presenti hanno optato per acclamare la prof. Gieri nella funzione, senza procedere all’istituzione
del seggio elettorale. La prof. Gieri si è dichiarata lieta di tale soluzione e pronta ad assumersi le
responsabilità di coordinatore, ed ha ringraziato i colleghi per la fiducia.
Si è quindi proceduto alla discussione degli altri punti all’O.d.G., e si è pervenuti alle
determinazioni di cui sotto:
Per il p. 1), si è convenuto di indicare quale docente rappresentante del CdSt. nella Commissione
Paritetica docenti-studenti il prof. Michele Bandini, in ragione dell’ampia competenza nelle
questioni che riguardano la ricerca e la didattica, le relazioni con il Miur e con il territorio,
insomma con la ‘vita’ dei corsi di studio, che il prof. Bandini ha maturato nella sua lunga
esperienza di presidente della CIP di Lettere e di rappresentante della Facoltà di Lett. e Fil. e del
DISU nella commissione d’Ateneo ‘Erasmus’.
Riguardo al p. 2), la prof. Lucifora è stata designata quale docente referente presso il Centro di
Ateneo di Orientamento Studenti per le attività di Placement, in ragione dell’esperienza già
maturata nella sua funzione di docente referente di ASC e nel senso della (sia pur parziale)
continuità tra tale Cdst. (in esaurimento) e il nuovo in FCM.
Riguardo al p. 3), il prof. Alessandro Di Muro è stato designato quale docente referente per la
pagina web del CdS.
Riguardo al p. 4) si è convenuto, su proposta delle proff. Gieri e Lucifora, dell’opportunità di
inserire nel Regolamento del Corso di Studi, a partire dalla coorte 2018/2019, la seguente frase:
“Si consiglia la frequenza di un Laboratorio di Lingua Latina”. A tal proposito, le proponenti
comunicano di aver preventivamente contattato i colleghi del Triennio, proff. Carlo Di Giovine
(docente di Lingua e Letteratura Latina) ed Elena Esposito (coordinatore del CdSt.), che si sono
detti favorevoli all’ipotesi di offrire l’opzione di un Laboratorio già attivo per il curriculum classico
agli studenti degli altri curricula.
Per quanto riguarda il p. 5) “nuovi criteri per l’accesso all’insegnamento ai sensi del D.M. 616
del 10 agosto 2017”, si è rilevata la necessità di una discussione ampia e approfondita tra tutti i
corsi di Laurea. Su sollecitazione della neo-eletta coordinatrice, il Consiglio auspica che il Direttore
formi una commissione dipartimentale che vagli le necessarie modifiche da apportare ai Piani di
Studio ed, eventualmente, agli Ordinamenti dei varii Corsi di laurea alla luce dei provvedimenti resi
necessari per ottemperare alle indicazioni del detto D. M.
In assenza di varie ed eventuali (p. 6), la seduta è tolta alle h. 16,45
Letto e sottoscritto, il decano del Corso di Laurea Magistrale in Filologia Classica e Moderna
Prof. Rosa Maria Lucifora

