Consiglio del Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Filologia Classica e Moderna del 22
gennaio 2019
Verbale 01/2019
Il giorno 22 gennaio 2019, alle ore 16.30 si è riunito, nello studio della prof.ssa Gieri, presso il
Dipartimento di Scienze umane, 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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Comunicazioni;
Approvazione verbale dell’11 dicembre 2018;
Pratiche studenti;
Approvazione progetti formativi di tirocinio;
Istanze studenti
Regolamento Didattico del Corso di Studi per l’a.a 2019/2020
Varie ed eventuali

Presenti: prof.ssa Manuela Gieri (Coordinatrice), prof. Michele Bandini, prof.ssa Maria Pia Ellero,
prof. Donato Verrastro, dott.ssa Carmen Antonella Pasciucco (rappresentante degli studenti).
Assenti giustificati: prof. Alessandro Di Muro, prof.ssa Rosa Maria Lucifora.
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 prof.ssa Gieri informa il Consiglio che il Dipartimento di Scienze umane è risultato assegnatario
di finanziamenti PON per ricercatori di tipo “a”; in particolare, sono stati ammessi a contributo tutti
e tre i progetti presentati nell’anno 2018.
2) Approvazione verbale dell’11 dicembre 2018
La coordinatrice pone all’approvazione il verbale dell’11 dicembre 2018, preventivamente inviato
in allegato alla convocazione della seduta. Non essendo emersi rilievi, lo stesso è approvato
all’unanimità.
3) Pratiche studenti
1) La prof.ssa Gieri informa il Consiglio che la Segreteria studenti (mail di Concetta Ragone a
Disu Didattica del 15 gennaio 2019), per il tramite della Segreteria didattica (mail di Disu
Didattica a Manuela Gieri del 15 gennaio 2019), ha comunicato che, in relazione alla
valutazione della richiesta di tempo parziale avanzata dalla studentessa XXXXX xxxxx
(matr. 55005), iscritta al II anno di FCM, e alla relativa proposta di riconfigurazione del
piano di studio (approvata nella seduta del Consiglio dell’11 dicembre 2018), occorre
procedere alla seguente rettifica:
-

Letterature Romanze Medievali (6 cfu) fa parte di un gruppo di scelta guidata del II anno
(A), rispetto al quale risulta già indicata l’opzione per l’insegnamento di Teoria della
Letteratura. Di conseguenza, Letterature Romanze Medievali potrà essere recuperato (a cura
della studentessa), quale insegnamento opzionabile nella voce generica “Uno o due
insegnamenti a scelta libera” (12 cfu), dicitura andrà formalmente sostituita con quella
attualmente indicante l’insegnamento.

Il Consiglio prende atto.
2) Si passa alla discussione alla richiesta di “abbreviazione carriera” avanzata dalla studentessa
XXXXX xxxxx, matr. N. 58245.
La studentessa XXXXX, già in possesso di altro titolo di studio (Laurea magistrale in
Scienze filosofiche e della comunicazione – LM 78), immatricolata al corso di laurea
magistrale in Filologia Classica e Moderna – Curriculum moderno, chiede la convalida dei
seguenti esami già sostenuti:
-

Storia e istituzioni del Mezzogiorno mediterraneo (M-STO/02) – 6 cfu
Glottologia (L-LIN/01) – 6 cfu
Storia greca (L-ANT/02) – 6 cfu
Geografia (M-GGR/01) – 7 cfu
Lingua inglese (L-LIN/12) – 6 cfu
Attività di tirocinio – 4 cfu

Dopo aver esaminato attentamente l’istanza, il Consiglio approva le seguenti convalide:
-

Storia e istituzioni del Mezzogiorno mediterraneo (M-STO/02) – 6 cfu
Con Storia dell’Europa in età moderna (M-STO/02), Affine I anno – 6 cfu
Glottologia (L-LIN/01) – 6 cfu
Con Glottologia e linguistica (L-LIN/01) – Caratterizzante I anno – 6 cfu
Storia greca (L-ANT/02) – 6 cfu
Con Storia greca (L-ANT/02) – Affine I anno – 6 cfu
Geografia (M-GGR/01) – 7 cfu
Con Insegnamento a scelta libera – II anno - 6 cfu
Lingua inglese (L-LIN/12)
Con Insegnamento a scelta libera – II anno - 6 cfu
Attività di tirocinio – 4 cfu
Con Tirocinio II anno – 4 cfu

4) Approvazione progetti formativi di tirocinio
La prof.ssa Gieri sottopone all’approvazione del Consiglio le seguenti istanze di tirocinio:
1) Progetto n.: TR3679 (Tirocinio formativo)
Prot. DISU: n. 69/V/6 del 21/01/2019
Soggetto ospitante: Associazione di Volontariato ONLUS “Opti Pobà” Associazione Onlus
Soggetto proponente: DISU – Dipartimento di Scienze Umane
Corso di laurea: Filologia Classica e Moderna (LM)
Studentessa: XXXXX xxxxx, matricola 53997, nata a XXXXX il xxxxx
Tutor universitario: prof.ssa Patrizia Del Puente
Tutor soggetto ospitante: Marica Sabia
Il Consiglio, esaminata l’istanza e valutati gli obiettivi formativi, all’unanimità approva il progetto
di tirocinio formativo della studentessa XXXXX xxxxx.
2) Progetto n.: TR3651 (Tirocinio formativo)

Prot. DISU: 1821/V/6 del 18.12.2018
Soggetto ospitante: Istituto Comprensivo Statale 1 Lavello Ente pubblico
Soggetto proponente: DISU – Dipartimento di Scienze Umane
Corso di laurea: Filologia Classica e Moderna (LM)
Studentessa: XXXXX xxxxx, matricola 54921, nata a XXXXX il xxxxx
Tutor universitario: prof.ssa Carla Pisani
Tutor soggetto ospitante: Maria Incoronata Bavuso
Il Consiglio, esaminata l’istanza e valutati gli obiettivi formativi, all’unanimità approva il progetto
di tirocinio formativo della studentessa XXXXX xxxxx.
5) Istanze studenti
Non ci sono istanze studenti.
6) Regolamento Didattico del Corso di Studi per l’a.a 2019/2020
Il Consiglio ritiene di non dover apportare variazioni al Regolamento Didattico del Corso di Studi
per l’a.a 2019/2020. Proporrà però al Dipartimento di dotarsi di tabelle di conversione omogenee
per il riconoscimento di esami sostenuti all’estero.
7) Varie ed eventuali.
Si propone la data di mercoledì 20 marzo 2019, ore 11.30, per lo svolgimento della giornata
informativa (“Matricola day”) per gli studenti di Filologia classica e moderna: allo scopo, sulla base
del quadro orario del secondo semestre, si procederà all’individuazione dell’aula in cui tenere
l’incontro e all’avvio della comunicazione specifica.
Alle ore 18.00, non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta.

Il coordinatore del CdS
F.to Manuela Gieri

Il segretario verbalizzante
F.to Donato Verrastro

