Riunione del Consiglio di Corso di studio della Laurea Magistrale in Storia e civiltà europee del
10 aprile 2018.
Verbale 3/2018
Il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Storia e Civiltà europee è convocato per il giorno
10 aprile 2018 alle ore 15.00 presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi
della Basilicata, studio del prof. Lerra, per discutere e deliberare in merito agli argomenti iscritti nel
seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del coordinatore.
2. Approvazione del verbale del 20 marzo 2018.
3. Revisione dell’ordinamento del Corso di Studi in ottemperanza ai rilievi CUN.
3bis. 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. Proposta di elaborazione della scheda annuale di riesame.
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, che funge da Presidente), Fulvio Delle
Donne (che funge da Segretario verbalizzante), Maria Chiara Monaco, Lucio Attorre, la dott.ssa
Vera Manco; assenti il prof. Ariel Lewin e la prof.ssa Stefania Gallotta. Constatato che c’è il
numero legale, il Coordinatore dà avvio alla discussione.
In merito al punto 1 all’O.d.g. il coordinatore dichiara la sistematica difficoltà di ottenere la
presenza di tutti i componenti del Consiglio. Ascoltata questa dichiarazione, il prof. Delle Donne
chiede ufficialmente che venga effettuato richiamo formale e scritto a tutti i docenti che, senza
documentata giustificazione, si sono assentati in passato o che si assenteranno in futuro per più di
due volte di seguito ai consigli e che il richiamo formale rimanga agli atti.
In merito al punto 2 all’O.d.g. il verbale del 20 marzo 2018 è approvato.
In merito al punto 3 all’O.d.g. sono letti i rilievi del CUN e sono apportate le correzioni richieste
alla SUA, così come da allegato. Alla discussione del punto partecipa il prof. Alessandro Di Muro,
incaricato della compilazione della SUA.
Prima di passare al punto 3bis dell’O.d.g., la dott.ssa Vera Manco esce e si procede alla
discussione.
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Per la discussione del punto successivo, rientra la dr.ssa Manco. Per la discussione del punto 4
entra il prof. Francesco Panarelli, responsabile del gruppo Riesame/AQ. Il prof. Delle Donne (anche
in qualità di presidente della Commissione Paritetica) espone che il PQA ha chiesto alle
Commissioni Paritetiche di raccogliere suggerimenti presso i CdS sulla strutturazione di una nuova
scheda del riesame annuale: il mantenimento della scheda del riesame annuale (abrogata dal MIUR)
è stato richiesto dal Nucleo di Valutazione. Una scheda del riesame annuale molto rapida e snella
potrebbe essere autonoma o inserita nella relazione della Commissione paritetica, e prevedere 2
sezioni: nella prima si potrà verificare se le correzioni proposte nella scheda precedente (o nella
relazione della Paritetica) sono state attuate; nella seconda si potranno suggerire le correzioni da
apportare. Avviata la discussione, ulteriori proposte saranno formalizzate nella riunione della
Commissione Paritetica. Al termine del punto il prof. Panarelli esce.
In merito al punto 5 all’O.d.g. è pervenuta la richiesta di riconoscimento di equipollenza di titolo
di laurea in Historia (Storia) acquisito in Spagna, presso l’Università Complutense di Madrid, il
13/9/2004, da parte di xxxx XXXX, nato a xxxx il xxxx.
Dopo attento esame della documentazione prodotta, messa a disposizione di tutti i componenti
del Consiglio, e dopo ampia discussione, il Consiglio all’unanimità ritiene che il titolo possa essere
riconosciuto come equipollente.
Nel dettaglio, il Consiglio verifica che il titolo acquisito è di durata quinquennale e che il
curriculum scolastico e gli esami sostenuti consentono a xxxx XXXX, di acquisire l’equipollenza
del titolo di Laurea Magistrale in Storia e civiltà europee (regolamento 2017/18). Il richiedente
attesta anche una buona conoscenza della lingua italiana.
Per quanto riguarda gli esami del primo anno: i 24 CFU caratterizzanti in St. generale ed europea
sono equivalenti agli esami di Historia medieval (305, 12 CFU) e Historia Moderna (310 e 311, 8 +
8 CFU); i 12 CFU caratterizzanti in Disc. storiche, sociali e del territorio sono equivalenti all’esame
di Prehistoria (301, 12 CFU); i 6 CFU caratterizzanti in Fonti, metodologie e tecniche sono
equivalenti all’esame di Paleografia y diplomatica, epigrafia y numismatica (447, 6 CFU); i 12 CFU
affini sono equivalenti agli esami di Fuentes documentales, bibliotecas y museos (307, 5 CFU) e
Fundamentos de historia del arte (414, 9 CFU); per i 6 CFU del laboratorio di lingua, si ritengono
acquisiti con la dimostrazione comprovata della lingua spagnola, in quanto lingua comunitaria.
Per quanto riguarda gli esami del secondo anno: i 18 CFU caratterizzanti in St. generale ed
europea sono equivalenti agli esami di Historia contemporanea (412, 9 CFU) e Historia de España
(415, 9 CFU); i 12 CFU affini sono equivalenti agli esami di Introduccion a las ciencia sociales
(429, 4,5 CFU), Introduccion a la historia economica contemporanea (430, 4,5 CFU), Introduccion
ala cultura contemporanea (431, 4,5 CFU); i 12 CFU a scelta sono equivalenti a Historia moderna
universal (409, 12 CFU); per i 3 CFU di tirocinio si ritengono equivalenti a Representacion y analisi
del Territorio (402, 9 CFU).
In merito al punto 6 all’O.d.g. sono pervenuti i seguenti progetti formativi di tirocinio:
a) xxxx XXXX, (matr. xxxx), che chiede di svolgere tirocinio presso il Comune di Potenza.
Esaminata la richiesta, il Consiglio non approva il progetto ritiene che gli obiettivi non siano
chiaramente espressi e non siano adatti alle finalità CdS.
b) xxxx XXXX, (matr. xxxx), che chiede di svolgere tirocinio presso un istituto scolastico di
Bernalda. Esaminata la richiesta, il Consiglio approva il progetto. Tutor sarà la prof.ssa Rosa
Maria Lucifora.
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In merito al punto 7 all’O.d.g. non sono programmate nuove attività relative ai “Percorsi di
eccellenza”.
In merito al punto 8 all’O.d.g. la dr.ssa Vera Manco segnala che nella sessione di maggio sono
stati concentrati troppi esami. Il Coordinatore è chiamato, pertanto, a sollecitare i professori del CdS
a distribuire le date degli esami in maniera più equa.
Non essendoci varie ed eventuali, esaurita la discussione, alle ore 17.30 la riunione viene chiusa.
Il segretario verbalizzante
F.to Fulvio Delle Donne

F.to
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Il Coordinatore
Antonio Lerra

