Corso di Laurea magistrale in Scienze Filosofiche e della Comunicazione del
Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi della Basilicata

Seduta del 13/12/2017
Verbale n. 8
ll Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche e della
Comunicazione si è riunito il giorno 13 dicembre 2017 alle ore 12.30 presso il
Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi della Basilicata, studio del
prof. Martirano, per discutere e deliberare in merito agli argomenti iscritti nel seguente
ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

comunicazioni
approvazione verbale del 15 novembre 2017
pratiche studenti
approvazione progetti formativi di tirocinio
proposta di attribuzione contratto di diritto privato per l’a.a. 2017/2018 ai sensi
del Bando prot. n. 1380 del 24 ottobre 2017 (contratti di insegnamento)
nuovo Regolamento Studenti di Ateneo
revisione del Piano di Studi: proposte
Scheda di Monitoraggio Annuale del Corso di Studi 2017
varie ed eventuali.

Presenti i professori: Maurizio Martirano (coordinatore), Carlo Nizzo, Luca Forgione
(segretario verbalizzante), dott. Nicolò Caricati. Assenti giustificati i proff. Paolo A.
Masullo e Pasquale Frascolla.
1. comunicazioni del coordinatore
Nessuna
2. approvazione dei verbali del 15 novembre 2017.
Il verbale viene approvato
3. pratiche studenti
Nessuna
4. approvazione progetti formativi di tirocinio
Nessuno
5. proposta di attribuzione contratto di diritto privato per l’a.a. 2017/2018 ai sensi del
Bando prot. n. 1380 del 24 ottobre 2017 (contratti di insegnamento)
OMISSIS

6. nuovo Regolamento Studenti di Ateneo
Il Coordinatore informa che nel Consiglio di Direzione convocato il 28-11-2017 si è
discusso di alcuni punti rilevanti approvati nel nuovo Regolamento Studenti e dei quali
è necessario mettere al corrente il Ccds. In particolare i punti su cui si richiamano
l’attenzione sono:
Art. 8, comma 4 e succ.;
Art. 10, commi 7 e 8;
Art. 15, comma 3;
Art. 18, comma 3;
Art. 18, comma 5;
Art. 27, comma 1.
Dopo aver approfonditamente analizzato e discusso le singole questioni, il Ccds chiede
al Coordinatore che le eventuali modifiche da apportare al Regolamento del CdS siano
proposte in accordo con gli altri Ccds magistrali.
7. revisione del Piano di Studi: proposte
E’ proseguita la discussione sulle modifiche da proporre per il piano di studi del Corso
di laurea, che il Ccds intende definire e portare a termine entro il prossimo gennaio
8. Scheda di Monitoraggio Annuale del Corso di Studi 2017
Il Ccds approva la Scheda di Monitoraggio Annuale del Corso di Studi 2017 preparata
dal prof. Forgione il quale offre la sua disponibilità a continuare ad occuparsi della
compilazione delle SUA-CdS 2018/2019 e delle modalità di apertura delle SUA-CdS
2018/2019.
9. varie ed eventuali.
Nessuna
In assenza di ulteriori punti all’ordine del giorno, la seduta è sciolta alle ore 13.50
Prof. Luca Forgione
(segretario verbalizzante)

Prof. Maurizio Martirano
(coordinatore)

