Verbale della riunione del Consiglio di Corso di studio della Laurea Magistrale
in Storia e civiltà europee del 20 marzo 2018.
02/2018
Il giorno 20 marzo 2018 alle ore 11.00 , 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 i seguenti punti all’ordine del
giorno:
1. comunicazioni del Coordinatore
2. approvazione del verbale del 06 febbraio 2018
3. pratiche studenti
4. approvazione progetti formativi di tirocinio
5. programmazione delle attività relative ai "Percorsi di eccellenza"
6. segnalazioni o suggerimenti degli studenti
7. varie ed eventuali

Sono presenti i proff. Antonio Lerra (Coordinatore), Stefania Gallotta (che funge
da segretaria verbalizzante), Fulvio Delle Donne, la dott.ssa Vera Manco. Assenti la
prof.ssa

Maria Chiara Monaco,

il Prof. Ariel Lewin e il Prof. Lucio Attorre,

giustificato. Constatato che c’è il numero legale, il Coordinatore dà avvio alla
discussione.
In merito al punto 1 dell’O.d.g, il Coordinatore evidenzia la necessità che da parte di
tutti i componenti il CdS venga tenuto in debita considerazione l’esercizio di tale

ruolo, evitando il ripetersi di assenze che, talora, condizionano il tempestivo esame di
alcuni degli argomenti all’odg.
In merito al punto 2 dell’O.d.g., il verbale del 06 febbraio 2018 è letto ed approvato
In merito al punto 3 dell’ O.d.g sono pervenute le seguenti pratiche studenti:
a)

la dott.ssa xxxx XXXX, matr. xxxx, chiede l’iscrizione ai seguenti corsi

singoli: Storia moderna M-STO/02 da 7 CFU e Storia greca L-ANT/02 da 7 CFU.
Dopo attenta valutazione della richiesta e dei documenti allegati, per verificare se la
richiesta sia fondata, il CdS accetta la richiesta della studentessa e consente
l’iscrizione al corso singolo di Storia moderna e al corso singolo di Storia Greca,
con i cui docenti la studentessa concorderà un programma adeguato al numero di 7
CFU.
b)

Il dott. xxxx XXXX con istanza del 13 marzo 2018, prot. 479/V/4, chiede il

riconoscimento dell’equipollenza del proprio titolo accademico (Licenciado en
Historia), conseguito nell’Università “Complutense” di Madrid.
Il CdS, in considerazione dell’opportunità che l’esame di merito dell’istanza
possa avvalersi del parere di tutti i componenti, rinvia l’esame della pratica alla
prossima seduta del CdS.
In merito al punto 4 dell’O.d.g. sono pervenuti i seguenti progetti formativi di
tirocinio:
a) xxxx XXXX, matr. xxxx, chiede di svolgere il tirocinio presso la Deputazione di
Storia Patria per la Lucania. Esaminato il progetto, il Cds lo approva.
b) xxxx XXXX, matr. xxxx chiede di svolgere il tirocinio presso la Biblioteca
Interdipartimentale di Ateneo. Esaminato il progetto, il Cds lo approva.
In merito al punto 5 dell’O.d.g il Coordinatore informa della programmazione in
corso, nell’ambito della XII Edizione della Settimana Internazionale della Ricerca,
della Giornata della Storia dal titolo “Aver cura del futuro, tra processi storici e
‘tessuti’ della memoria” (Unibas, Aula Magna, 28 maggio 2018). Il CdS ritiene di
rilevante valenza l’iniziativa per i “Percorsi di eccellenza”.

In merito al punto 6 dell’O.d.g. la dott.ssa Vera Manco riferisce, tra l’altro, della
positiva iniziativa tesa ad assicurare il servizio mensa anche nel Polo del Francioso.
Non essendoci varie ed eventuali, esaurita la discussione, alle ore 12.30 la riunione
viene chiusa.
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