Verbale del Corso di Laurea Magistrale Interclasse
in Filologia Classica e Moderna
N. 01 del 23/01/2018

Il giorno 23 gennaio 2018, alle ore 16.00, 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 12 dicembre 2017
3) Pratiche studenti
4) Regolamento Didattico del Corso di Studi - coorte 2018/2019
5) Scheda SUA 2018
6) Varie ed eventuali.
Presenti: prof.ssa Manuela Gieri (Coordinatrice), prof.ssa Maria Pia Ellero, prof. Alessandro Di Muro,
prof. Donato Verrastro, dott.ssa Carmen Antonella Pasciucco (rappresentante degli studenti). prof.
Michele Bandini.
Assenti giustificati: prof.ssa Rosa Maria Lucifora.
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 del Cds comunica al Consiglio che nel prossimo Consiglio di Direzione
(calendarizzato per la fine di gennaio) saranno affrontate le questioni relative agli aggiornamenti della
scheda SUA-CdS, coorte 2018, in relazione ai Docenti di Riferimento, e prese in considerazione le
proposte di eventuali emendamenti ai regolamenti dei CdS, così come disposto dal vigente regolamento
di ateneo. Al riguardo, pertanto, è stato chiesto ai Consigli di Coso di Studio di esprimersi avanzando
proposte di emendamento (in discussione al successivo punto 3 dell’o.d.g.).
Il Consiglio prende atto.
2) Approvazione verbale n. 3 del 12 dicembre 2017
La coordinatrice del CdS pone ai voti l’approvazione del verbale n. 3 del 12 dicembre 2017, già inviato
ai consiglieri via email. Il Consiglio approva all’unanimità.
3) Pratiche studenti
Non ci sono pratiche studenti.
4) Regolamento Didattico del Corso di Studi - coorte 2018/2019

Passati in rassegna i punti del Regolamento degli Studenti di Ateneo, il Consiglio, dopo ampia
discussione, ritiene di rimandare, per quanto non disciplinato in dettaglio nel Regolamento del CdS, a
quanto disposto – seppur in linea generale – da tale Regolamento. In particolare, la discussione ha
riguardato l’eventualità di disciplinare più puntualmente le modalità di iscrizione degli studenti a tempo
parziale o la durata di validità dei crediti acquisiti in anni accademici precedenti: il Consiglio ritiene,
come già detto, di rimandare a quanto previsto dal Regolamento degli studenti di ateneo o a quanto
eventualmente indicato dal Consiglio di Direzione, dopo la consultazione con i diversi CdS del
Dipartimento.
5) Scheda SUA-CdS 2018
La prof.ssa Gieri propone una rapida ricognizione di ruoli e funzioni di ciascun componente, al fine di
aggiornare i dati all’interno della scheda SUA-CdS 2018. Dal confronto emerge la necessità di rivedere
la composizione dei diversi organi di governo del CdS, anche alla luce della nomina del Prof. Michele
Bandini a rappresentante del CdS in Commissione Paritetica. La coordinatrice – prof.ssa Gieri – invierà
ai consiglieri la proposta di revisione degli incarichi.
6) Varie ed eventuali
Non ci sono varie in discussione, né istanze da parte degli studenti.
Non essendovi altro da discutere, la riunione si conclude alle ore 17.30.
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