Verbale del Corso di Laurea Magistrale Interclasse
in Filologia Classica e Moderna
N. 02 del 15/02/2018

Il giorno 15 febbraio 2018, alle ore 11.00, 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 23 gennaio 2018
3) Pratiche studenti
4) Istanze studenti
5) Varie ed eventuali.
Presenti: prof. Donato Verrastro, dott.ssa Carmen Antonella Pasciucco (rappresentante degli studenti).
Presenti in modalità telematica: prof.ssa Manuela Gieri (Coordinatrice), prof.ssa Maria Pia Ellero, prof.
Alessandro Di Muro, prof. Michele Bandini, prof.ssa Rosa Maria Lucifora.
Assenti giustificati: non vi sono assenti.
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, alla data del 13 febbraio 2018, per il Corso di
Laurea Magistrale Interclasse in Filologia Classica e Moderna risultano iscritti 32 studenti, dato che
conferma l’apprezzamento del corso da parte dell’utenza Unibas.
Quanto alle proposte di modifica del Regolamento didattico approvato nel precedente Consiglio, al fine
di evitare possibili fraintendimenti si ritiene di emendare l’art. 7, comma 3 (“Non è prevista la
possibilità di seguire un piano di studi individuale”), aggiungendo “salvo quanto specificato all’art. 8,
comma 5”, il quale dispone che “Nel caso in cui lo studente intenda avvalersi della possibilità di
iscriversi a tempo parziale, come previsto all’art. 8 del Regolamento Studenti di Ateneo, gli
insegnamenti e le altre attività formative saranno articolate in uno specifico piano di studi
individuale”.
Per quanto attiene all’aggiornamento dei dati nella scheda SUA-Cds, la Coordinatrice chiede al
Consiglio di esprimersi in merito alla nomina di un rappresentante degli studenti in seno ai gruppi AQ e
di Riesame del Cds. In merito, la dott.ssa Pasciucco si propone quale rappresentante degli studenti in
entrambi i gruppi, specificando che la sua designazione è scaturita dalla consultazione dei propri
colleghi.
Il Consiglio, pertanto, procede alla nomina della dott.ssa Pasciucco quale rappresentante degli studenti
in seno al Gruppo AQ e a quello di Riesame del Cds.

2) Approvazione verbale del 23 gennaio 2018
La coordinatrice del CdS pone ai voti l’approvazione del verbale n. 01 del 23 gennaio 2018, già inviato
ai consiglieri via email. Il Consiglio approva all’unanimità.
3) Pratiche studenti
Non ci sono pratiche studenti.
4) Istanze studenti
Non vi sono istanze studenti.
5) Varie ed eventuali
La Coordinatrice informa il Consiglio che il CdS di SFC ha deciso di non attivare Filosofia Antica per
l’a.a. 2018-2019, avendo ricevuto l’indisponibilità del Prof. Martirano a tenere il corso. La
Coordinatrice chiede al Consiglio di discutere la possibilità di disattivare l’insegnamento anche per
FCM (attualmente previsto come esame a scelta al I anno) visto il numero esiguo di studenti che lo
hanno scelto per l’a.a. 2017-2018 e considerato che il corso dovrebbe essere dato a contratto solo per
FCM. Dopo ampia discussione, si decide di rimettere la questione al prossimo Consiglio di
Dipartimento, facendo presente che la disattivazione di un insegnamento è in ogni caso segno di
inevitabile impoverimento dell’offerta formativa dei diversi corsi di studio. Il Consiglio, pertanto,
all’unanimità, ritiene che sia il caso di vagliare qualunque soluzione che preveda la possibilità di
surrogare tale insegnamento con altro “a scelta” che non comporti spesa alcuna per il Dipartimento.
Non essendovi altro da discutere, la riunione si conclude alle ore 12.30.
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