Verbale del Corso di Laurea Magistrale Interclasse
in Filologia Classica e Moderna
N. 04 del 23/05/2018

Il giorno 23 maggio 2018, alle ore 11.00, presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università
degli Studi della Basilicata – Sala del Consiglio I piano – 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 10 aprile 2018
3) prospettive di programmazione
4) pratiche studenti
5) istanze studenti
6) varie ed eventuali.
Presenti: prof.ssa Manuela Gieri (Coordinatrice), prof.ssa Maria Pia Ellero, prof.ssa Rosa Maria
Lucifora, prof. Alessandro Di Muro, prof. Michele Bandini, prof. Donato Verrastro, dott.ssa Carmen
Antonella Pasciucco (rappresentante degli studenti).
Assenti giustificati: nessuno.
Assenti: nessuno.
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
Non vi sono comunicazioni.
2) Approvazione verbale del 10 aprile 2018
La coordinatrice pone all’approvazione il verbale del 10 aprile 2018, preventivamente inviato in
allegato alla convocazione della seduta. Non essendo emersi rilievi, lo stesso è approvato all’unanimità.
3) Prospettive di programmazione
Il Consiglio, dopo aver ampiamente dibattuto sugli orientamenti da assumere in riferimento alla
programmazione dei prossimi anni, ribadisce, in particolare, l’opportunità che ogni ipotesi di
programmazione futura prenda avvio da una discussione proficua in riferimento alle non più rinviabili
progressioni di carriera, tanto in termini di valorizzazione delle specifiche professionalità, quanto in
vista di un riassestamento complessivo delle posizioni che rafforzi la governance del Dipartimento.
Unanimemente, inoltre, si ritiene indispensabile che gli indirizzi di pianificazione strategica tengano
conto sia delle priorità di ordine didattico-disciplinare, sia della necessità di garantire un quadro
complessivo stabile (messo in sicurezza nel tempo medio-lungo sul piano quantitativo) e sia della
valorizzazione dell’offerta formativa nel suo insieme.

La professoressa Lucifora interviene sull’argomento come segue: “In linea di massima si può
concordare con le linee espresse dai colleghi, riguardo l'opportunità di coprire, nei limiti delle forze
disponibilit, SSDD scoperti o parzialmente coperti. Tuttavia, faccio notare che finalmente occorrerebbe
sollecitare il Dipartimento e per suo tramite l'Ateneo ad una politica che favorisse le carriere verticali.
In particolare, occorrerebbe appellarsi ai massimi organi (che, se il caso potrebbero chiedere lumi
all'Avvocatura dello Stato) per una revisione die punti organico e disposizione e l'avvio di
procedimenti di stabilizzazione sulle cattedre di quanti, idonei alla I fascia, non siano stati o non
possano essere chiamati per mancanza di punti organico. Faccio notare che, in alcuni cais (tra i quali il
mio) la differenza di spesa sarebbe praticamente nulla o, addirittura, comporterebbe un risparmio
nell'immediato. Aggiungo con convinzione che lo scarso numero di Ordinari da lungo tempo. e non
solo da quando esistono le Abilistazioni Scientifiche, è causa di debolezza per questo Diparimento,
come già lo era stato per la Facoltà di Lettere"
4) Pratiche studenti
La prof.ssa Lucifora chiede di regolamentare l’iter istruttorio delle pratiche studenti provenienti da altri
atenei, al fine di individuare un criterio di valutazione/equiparazione dei cfu già conseguiti (laddove si
ravvisi una differente modalità di calcolo nel rapporto ore/cfu).
Dopo ampia discussione si conviene, all’unanimità, che il criterio da adottare nell’istruttoria delle
eventuali istanze debba essere quello che parta dal monte ore dell’insegnamento seguito, riconoscendo,
al di là dei cfu attribuiti dall’ateneo di provenienza, quelli corrispondenti alle ore di corso sulla base del
rapporto utilizzato nei piani di studio del corso di studio in Filologia classica e moderna (ovvero 6 cfu
per 30 ore e 12 cfu per 60 ore).
5) Istanze studenti
La rappresentante degli studenti informa il Consiglio che diversi studenti hanno manifestato
l’intenzione di partecipare al programma Erasmus nelle prossime tornate. Il Consiglio apprende con
favore questi orientamenti e si mostra disponibile a sostenere gli studenti con uno specifico tutoraggio
che li supporti nella scelta più opportuna delle sedi.
6) Varie ed eventuali
Non ci sono varie ed eventuali.
Non essendovi altro da discutere, la riunione si conclude alle ore 12.30.
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