Verbale del Corso di Laurea Magistrale Interclasse
in Filologia Classica e Moderna
N. 03 del 10/04/2018

Il giorno 10 aprile 2018, alle ore 15.00, 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 15 febbraio 2018
3) Proposta di attribuzione affidamenti e/o contratti di insegnamento per l’a.a. 2018/2019 ai sensi dei
Bandi prot. n. 523 e prot. n. 524 del 22 marzo 2018
4) Pratiche studenti
5) Istanze studenti
5bis) Relazione annuale della Commissione Paritetica docenti-studenti del DiSU. Anno 2017
5ter) Proposta di rielaborazione della scheda annuale di riesame
6) Varie ed eventuali.
Presenti: prof.ssa Manuela Gieri (Coordinatrice), prof.ssa Maria Pia Ellero, prof. Alessandro Di Muro,
prof. Michele Bandini, , prof. Donato Verrastro.
Assenti giustificati: prof.ssa Rosa Maria Lucifora.
Assenti: dott.ssa Carmen Antonella Pasciucco (rappresentante degli studenti).
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 rende noto che, come comunicato dall’ufficio Segreteria didattica a tutti i
componenti (Prot. n. 635/II/14 del 05.04.2018), l’o.d.g. è stato integrato con i suindicati punti 5.bis e
5.ter. Informa altresì che alla data attuale, al corso di Laurea magistrale in Filologia classica e moderna
risultano immatricolati n. 40 studenti. Il CdS esprime soddisfazione per il risultato raggiunto nel I anno
di attivazione del Corso di Studi.
2) Approvazione verbale del 15 febbraio 2018
La coordinatrice del CdS pone ai voti l’approvazione del verbale n. 02 del 15 febbraio 2018, già inviato
ai consiglieri via email. Il Consiglio approva all’unanimità.
3) Proposta di attribuzione affidamenti e/o contratti di insegnamento per l’a.a. 2018/2019 ai sensi
dei Bandi prot. n. 523 e prot. n. 524 del 22 marzo 2018
OMISSIS

4) Pratiche studenti
Non ci sono pratiche studenti.
5) Istanze studenti
Non vi sono istanze studenti.
5bis) Relazione annuale della Commissione Paritetica docenti-studenti del DiSU. Anno 2017
I consiglieri hanno ricevuto, in allegato alla mail di integrazione dell’o.d.g., la Relazione annuale della
Commissione paritetica del DISU. Concordando pienamente su quanto in essa contenuto, il Consiglio
ritiene che la prevista giornata informativa che si sarebbe dovuta svolgere prima della pausa estiva
(come riportato nella relazione) non potrà aver luogo, poiché per il Corso di Filologia classica e
moderna (di cui è stato attivato solo il primo anno) non saranno disponibili i dati relativi all’azione di
monitoraggio. In ogni caso si potrà prevedere l’organizzazione (verosimilmente nel mese di giugno) di
un incontro pubblico con le parti sociali e con gli studenti per condividere le esperienze relative al
primo anno di frequenza.
Si rileva, altresì, che come suggerito nella relazione, nel corso del corrente anno accademico è stato
rispettato l’equilibrio circa la ripartizione degli insegnamenti nei due semestri.
In merito all’incentivazione dei processi di internazionalizzazione, infine, ciascun docente si impegna,
in prima persona e coinvolgendo gli altri colleghi, a sensibilizzare gli studenti circa le significative
opportunità offerte dalla partecipazione ai piani di mobilità Erasmus+.
5ter) Proposta di rielaborazione della scheda annuale di riesame
In riferimento alla possibilità di rivedere la struttura della scheda annuale di riesame, il Consiglio, dopo
ampia discussione, ritiene opportuno procedere a una semplificazione della stessa, concordando in ciò
con quanto già proposto dal Presidio della qualità. Al riguardo, pertanto, suggerisce di ridurre i punti in
essa contenuti soltanto a due: attività intraprese e attività da intraprendere.
6) Varie ed eventuali
Non ci sono varie ed eventuali.
Non essendovi altro da discutere, la riunione si conclude alle ore 16.30.
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