Verbale della riunione del Consiglio di Corso di studio della Laurea Magistrale in Storia e
civiltà europee del 6 febbraio 2018.
01/2018
Il giorno 06 febbraio 2018, alle ore 12.00 , nello studio del prof. Antonio Lerra (203 del 2°
piano del DiSU), è convocato il Consiglio di Corso di studio della Laurea Magistrale in Storia e
civiltà europee, per discutere e deliberare in merito agli argomenti iscritti nel seguente ordine del
giorno:
1. Comunicazioni del Coordinatore
2. Approvazione del verbale dell’11 dicembre 2017
3. Regolamento Didattico del Corso di Studi - coorte 2018/2019
4. Rapporto Ciclico di Riesame: determinazioni
5. Pratiche studenti
6. Approvazione progetti formativi di tirocinio
7. Programmazione delle attività relative ai "Percorsi di eccellenza"
8. Segnalazioni o suggerimenti degli studenti
9. Varie ed eventuali.
Sono presenti i proff. Antonio Lerra (Coordinatore), Stefania Gallotta (che funge da Segretaria
verbalizzante), Lucio Attorre, Fulvio Delle Donne. Assenti giustificati la Prof.ssa Maria Chiara
Monaco, il prof. Ariel Lewin, la dott.ssa Vera Manco. Constatato che c’è il numero legale, il
Coordinatore dà avvio alla discussione.
In merito al punto 1 dell’O.d.g., il Coordinatore, dopo aver evidenziato l’ottima riuscita
del Convegno su Carlo di Borbone e le Province. La "stretta via" del Riformismo tenutosi
nell’Aula Magna dell’Università nei giorni 31 gennaio-1 febbraio u.s., dà la parola al prof. Fulvio
Delle Donne, il quale, avendo preso parte quale Presidente della Paritetica al Consiglio di Direzione
del giorno 30 gennaio, mette a conoscenza il Cds di alcune importanti questioni ampiamente
discusse in quella sede sulla sostenibilità del Cds e sulla eventualità di apportare alcuni
cambiamenti al piano di studio del Cds della Laurea Magistrale in Storia e civiltà europee.
In merito al punto 2 dell’O.d.g., il verbale dell’11 dicembre 2017 è letto ed approvato.
In merito al punto 3 dell’O.d.g., il Cds della Laurea magistrale in Storia e civiltà europee decide
di apportare alcune modifiche al Regolamento Didattico del Corso di Studi - coorte 2018/2019, così

come si evince dall’allegato: in particolare, sono stati modificati gli artt. 6 (CFU necessari
all’accesso al CdS); 7 (piani di studio individuali); 8 (nuova denominazione di esami; variazioni dei
CFU per le “altre attività”: 2 al tirocinio, 1 ai Percorsi di eccellenza; iscrizione al tempo parziale);
10 (specificazioni su tirocinio e Percorsi di eccellenza); 13 (durata del CFU).
In merito al punto 4 dell’O.d.g., ascoltato il Gruppo di gestione dell’Alta Qualità e Commissione
del Riesame del Corso di studio della Laurea Magistrale in Storia e civiltà europee, il Cds della
Laurea Magistrale in Storia e civiltà europee decide di non procedere alla rielaborazione del
Rapporto ciclico del Riesame, dal momento che gli eventuali cambiamenti richiesti sono di rilievo
marginale dal punto di vista didattico. Del resto, le modifiche di ordinamento apportate erano già
state previste e raccomandate nei precedenti rapporti di riesame e relazioni della Commissione
paritetica.
In merito al punto 5 dell’O.d.g., non sono pervenute pratiche studenti.
In merito al punto 6 dell’O.d.g., sono pervenute le seguenti richieste di tirocinio:
a) La dott.ssa xxxx XXXX, matr. xxxx, chiede di svolgere il tirocinio presso l’Istituto
Comprensivo Vittorio Alfieri di Laurenzana (PZ). Esaminato il progetto, il Cds lo approva.
b) La dott.ssa xxxx XXXX, matr. xxxx, chiede di svolgere il tirocinio presso l’Istituto
comprensivo di Atella (PZ). Esaminato il progetto, il Cds lo approva.
In merito al punto 7 dell’O.d.g., il Prof. Fulvio Delle Donne mette a conoscenza il Cds
dell’imminente convegno su La coscienza del presente e la percezione del mutamento, che si terrà a
Barletta nei giorni 11 e il 12 febbraio p.v., e della presentazione del volume Alle fonti della
Basilicata medievale (Archivio di Stato di Potenza, 15 febbraio 2018), chiedendo che tali iniziative
vengano inserite tra le attività di eccellenza. Il Cds, unanime, approva la proposta del prof. Fulvio
Delle Donne.
In merito al punto 8 dell’O.d.g., non sono pervenute segnalazioni da parte degli studenti.
Non essendoci varie ed eventuali, esaurita la discussione, alle ore 13.15 la riunione viene chiusa.
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