Corso di Laurea magistrale in Scienze Filosofiche e della Comunicazione del
Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi della Basilicata
Seduta del 13/09/2017
Verbale n. 4
ll Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche e della
Comunicazione si è riunito il giorno 13 settembre 2017 alle ore 12.00 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. comunicazioni del coordinatore
2. approvazione del verbale del 27 aprile 2017
3. pratiche studenti
4. approvazione progetti formativi di tirocinio
5. proposta di modifica dell’ordinamento del Corso di Studi per l’a.a. 2018/2019
6. varie ed eventuali.
Presenti i professori: Maurizio Martirano (coordinatore), Paolo A. Masullo, Pasquale
Frascolla, Luca Forgione (segretario verbalizzante), Carlo Nizzo. Assenti giustificati:
prof. Mauro Maldonato, dott.ssa Rosa Maria Gloria Basanisi

1. comunicazioni del coordinatore
Nessuna
2. approvazione del verbale del 27 aprile 2017
Il verbale viene approvato
3. pratiche studenti
Il Cds esamina la pratica di XXXXX xxxxx, la quale si è iscritta al II anno del corso di
Scienze Filosofiche e della Comunicazione dopo la deliberazione del Ccds del
25/01/2017 (verbale n. 1). La studentessa dichiara di aver sostenuto l’esame di Lingua
Inglese, previsto al I anno del Corso di studi, il 20/07/2017 e di averlo superato con la
votazione di 24/30. Non avendo potuto sostenere l’esame al I anno, in quanto iscritta

direttamente al II, la studentessa chiede di poter inserire al II anno del proprio piano di
studi l’attività di tirocinio.
Il Ccds, dopo aver discusso della richiesta, ritiene che può inserire l’attività di tirocinio
al II anno, dove è stata iscritta direttamente essendo in possesso di 66 CFU al momento
dell’iscrizione. Il Ccds si impegna di aggiungere casi di questo genere al proprio
regolamento didattico
4. approvazione progetti formativi di tirocinio
Nessuno
5. proposta di modifica dell’ordinamento del Corso di Studi per l’a.a. 2018/2019
Il Coordinatore comunica che il giorno 12 settembre si è tenuto il Consiglio di
Direzione, nel quale si è discusso delle eventuali proposte di modifica degli
ordinamenti dei Corsi di Studi per l’a.a. 2018/2019. Dopo lunga e approfondita
discussione il Ccds decide di continuare a riflettere su questa eventualità, e soprattutto
di considerare la possibilità di inserire esami e programmi in grado di far acquisire agli
iscritti al corso in Scienze Filosofiche e della comunicazione il maggior numero di CFU
necessari per frequentare i nuovi percorsi FIT per la formazione dei docenti nelle
scuole.
6. varie ed eventuali
Nessuna
In assenza di ulteriori punti all’ordine del giorno, la seduta è sciolta alle ore 13.20.
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