Verbale del Corso di Laurea Magistrale Interclasse
in Filologia Classica e Moderna
N. 2 del 15/11/2017

Il giorno 15 novembre 2017, alle ore 14, presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli
Studi della Basilicata - studio della prof.ssa Manuela Gieri – si è riunito il Consiglio di Corso di Laurea
magistrale Interclasse in Filologia Classica e Moderna, per discutere e deliberare in merito agli
argomenti iscritti nel seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni
2) Approvazione verbale del 10 ottobre 2017
3) Pratiche studenti
4) Designazione dello studente rappresentante del CdS nella Commissione Paritetica docenti-studenti
5) Varie ed eventuali.
Presenti: prof.ssa Manuela Gieri (Coordinatrice), prof. Michele Bandini, prof.ssa Maria Pia Ellero,
prof. Donato Verrastro, dott.ssa Carmen Antonella Pasciucco (rappresentante degli studenti).
Assenti giustificati: prof.ssa Rosa Maria Lucifora, prof. Alessandro Di Muro.
Presiede la seduta la prof.ssa Manuela Gieri, in qualità di coordinatrice del Corso di studio.
La prof.ssa Gieri, accertata la presenza del numero legale, apre la seduta.
1) Comunicazioni
-

-

-

-

La Coordinatrice informa il Consiglio che alla data odierna, sulla base di notizie assunte dal dott.
Corsini del CISIT, risultano iscritti alla Magistrale Interclasse in Filologia classica e moderna, per
entrambi i curricula, n. 27 studenti—il Consiglio nota che il dato confligge con il dato ricevuto il 2
ottobre 39 immatricolati.
Il Consiglio discute poi della possibilità di ‘normare’ gli incontri periodici del CdS e, dopo breve
discussione, decide unanimemente di individuare nel mercoledì pomeriggio della settimana
precedente alla convocazione del Consiglio di Dipartimento, il giorno utile per tenere il Consiglio
di CdS, prevedendo l’eventualità, qualora qualche componente fosse impossibilitato ad esservi
presente, della partecipazione per via telematica. A tale scopo, la prof.ssa Gieri si impegna a
chiedere al Direttore di Dipartimento di calendarizzare i prossimi Consigli di Dipartimento con
cadenza almeno trimestrale, al fine di programmare al meglio le attività di CdS
Il prossimo Consiglio di CdS (mese di dicembre), in via eccezionale (per l’imminente pausa
relativa alle festività natalizie), è convocato per martedì 12 dicembre, ore 14.00.
La coordinatrice informa, infine, che le norme CUN richiedono il monitoraggio della corretta
divulgazione delle Schede di trasparenza degli insegnamenti. Considerato che a oggi ne mancano
ancora alcune, la coordinatrice procederà prontamente a sollecitare il loro rapido invio.
In ultimo, la prof.ssa Gieri comunica che il prof. Di Muro, assente giustificato, ha fatto giungere
una breve relazione sulle questioni inerenti il sito web del CdS, che si riporta integralmente nel
presente verbale:

«Cari colleghi, come da indicazioni del presidente, ho provveduto ad analizzare il sito web del Corso
di Studi al fine di individuare eventuali incongruenze o criticità.
A mio avviso il sito può dirsi ben strutturato e completo in ogni sua parte (se si esclude la finestra, non
ancora attiva, relativa alle “Opinioni degli studenti” che –credo – non siano ancora disponibili
considerata la recentissima istituzione del Corso). Anche il link alle “Schede di Trasparenza” è stato
attivato (http://disu.unibas.it/site/home/info/docCat.2000171.1.30.1.all.html).
Vi invito a verificare che i vostri insegnamenti siano stati inseriti, anche se da una prima lettura mi
sembra non manchi nulla. Ho provveduto, inoltre, ad una comparazione con i siti degli altri Corsi di
Studi del DISU e non ho trovato differenze significative di impostazione. Se posso permettermi,
suggerirei di inserire un’immagine di copertina che possa immediatamente rimandare in qualche
modo alle specifiche del Corso (qualche codice o pergamena). Mi sembrerebbe opportuno, infine,
apportare una piccola correzione al testo relativo alla finestra “Prospettive e sbocchi professionali”,
in particolare ai passi: «Al termine del percorso di studi, quindi, il laureato magistrale in Filologia
Classica e Moderna può trovare giusta collocazione» e, più giù nel testo: «Il laureato può, altresì,
previa ulteriore formazione post-lauream»; si potrebbe sostituire il “può” con un “potrà”. Si tratta,
come si vede, di dettagli. Cordiali saluti. A. Di Muro»
Il Consiglio prende atto.
2) Approvazione verbale del 10 ottobre 2017
Il Verbale n. 1, del 10 ottobre 2017, è approvato dal Consiglio all’unanimità.

3) Pratiche studenti
Vengono esaminate le seguenti pratiche studenti:
Domanda di passaggio studentessa XXXXX xxxxx (matricola 51942):
Il Consiglio, valutata l’istanza, delibera l’iscrizione della studentessa al CdS in Filosofia classica e
moderna, curriculum moderno, I anno e la convalida dei seguenti esami già sostenuti:
- (LET0026) Laboratorio di Lingua inglese (effettuato) per n. 3 cfu
- (LET0192) Glottologia (superato con voto 30 e lode) per n. 6 cfu
- (DSU0061) Letteratura italiana contemporanea e critica testuale (superato con voto 30
e lode) per n. 6 cfu
Domanda di passaggio studentessa XXXXX xxxxx (matricola 51971):
Il Consiglio, valutata l’istanza, delibera l’iscrizione della studentessa al Cds in Filosofia classica e
moderna, curriculum moderno, I anno e la convalida dei seguenti esami già sostenuti:
- (DSU0065) Filologia romanza (superato con voto 26/30) per n. 6 cfu
- (LET0026) Laboratorio di Lingua inglese (effettuato) per n. 3 cfu
- (LET0192) Glottologia (superato con voto 30) per n. 6 cfu
- (DSU0061) Letteratura italiana contemporanea e critica testuale (superato con voto
28/30) per n. 6 cfu

4) Designazione dello studente rappresentante del CdS nella Commissione Paritetica docentistudenti

La dott.ssa Carmen Antonella Pasciucco (rappresentante degli studenti) comunica che la studentessa
designata per la Commissione Paritetica per il CdS di Filologia classica e moderna è Sara PETTA. Il
Consiglio accerta che la nomina sia stata condivisa con gli studenti iscritti ai corsi e suggerisce loro, in
assenza di indicazioni precise, di farsi promotori per il futuro di una regolamentazione che formalizzi la
nomina del rappresentante degli studenti in Commissione paritetica (elezione o altra modalità condivisa
di individuazione).

5) Varie ed eventuali.
-

La rappresentante Pasciucco segnala che si verificano accavallamenti tra gli insegnamenti di
Filologia medievale umanistica – prof. Delle Donne e di Teoria e Storia del linguaggio
cinematografico – prof.ssa Gieri, nelle giornate di martedì e mercoledì. La prof.ssa Gieri si
impegna a segnalare il disguido alla Commissione orari.
- Il Consiglio decide di inserire sempre, nei prossimi ordini del giorno, il seguente punto: Istanze
Studentesche.
- La Coordinatrice porta all’attenzione del CdS un’istanza promossa dalla Prof.ssa Lucifora circa
l’eventuale modifica dell’offerta formativa nel settore L-FIL-LET/04 e chiede al collega Bandini e
al collega Verrastro di valutare la proposta.
Non essendovi altro da discutere, la riunione si conclude alle ore 14.55.

Il coordinatore del CdS
Manuela Gieri

Il segretario verbalizzante
Donato Verrastro

