Consiglio del Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Filologia Classica e Moderna del 18
luglio 2018
Verbale n. 05/2018
Il giorno 18 luglio 2018, alle ore 11.00, presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università
degli Studi della Basilicata - studio della prof.ssa Manuela Gieri – 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 23 maggio 2018
3) pratiche studenti
4) istanze studenti
5) sito web del Corso di Studi
6) organizzazione dei colloqui in ingresso per l’a.a. 2018/2019
7) varie ed eventuali.
Presenti: prof.ssa Manuela Gieri (Coordinatrice), prof. Michele Bandini, prof.ssa Maria Pia Ellero,
prof.ssa Rosa Maria Lucifora, prof. Alessandro Di Muro, prof. Donato Verrastro.
Assenti giustificati: dott.ssa Carmen Antonella Pasciucco (rappresentante degli studenti)
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
Rilevata da più parti la necessità di offrire supporto nella redazione delle tesi di laurea, anche
nell’ottica di un’auspicabile uniformità di metodi e criteri operativi, il CdS concorda sulla necessità
di organizzare, nei mesi di ottobre-novembre, uno o più workshop (curati dagli stessi docenti del
CdS) che abbiano come obiettivo la formazione specifica in merito alla ricerca, alla scrittura e alla
ottimale strutturazione di un elaborato di tesi. Il Consiglio, nell’ambito della discussione, rileva
altresì la necessità di potenziare e consolidare l’acquisizione di tale competenza, in relazione alla
quale si rilevano spesso carenze diffuse. La prof.ssa Gieri, al riguardo, suggerisce l’inserimento di
prove scritte/paper/relazioni (da organizzare liberamente nell’ambito delle diverse attività didattiche
e su base assolutamente volontaria da parte dei docenti) quale esercizio utile per il rafforzamento
delle abilità di scrittura.
La professoressa Ellero comunica che, all’interno delle attività curriculari del proprio
insegnamento, intenderebbe inserire, per un’ora a settimana (e per un totale di 10 ore al massimo),
alcuni seminari aggiuntivi a potenziamento della propria offerta formativa. Il Consiglio, apprezzata
l’iniziativa, si riserva di valutarne la praticabilità in termini di carico didattico complessivo, incastro
orario con altre attività, configurazione formale.
La coordinatrice propone di calendarizzare per metà ottobre la convocazione delle parti sociali
(studenti e portatori di interesse), così come previsto dai regolamenti in vigore. Il CdS
unanimemente approva.
2) Approvazione verbale 23 maggio 2018
La coordinatrice pone all’approvazione il verbale del 23 maggio 2018, preventivamente inviato in
allegato alla convocazione della seduta. Non essendo emersi rilievi, lo stesso è approvato
all’unanimità.

3) Pratiche studenti
Il Consiglio, all’unanimità, analizzata dettagliatamente l’istanza con cui XXXXX xxxxx richiede
l’equipollenza della Laurea in lingua e letteratura italiana, conseguita presso la Facoltà di Filologia
dell’Università di Belgrado in data 17/04/2011, con il corrispondente titolo accademico italiano in
Filologia classica e moderna (curriculum moderno LM14), rileva che la laurea conseguita dalla
dott.ssa XXXXX xxxxx presso l’Università di Belgrado è di I livello, condizione che impedisce di
fatto il riconoscimento dell’equipollenza con un titolo magistrale (II livello).
Per tale ragione, il CdS di Filologia classica e moderna, impossibilitato ad esprimersi in merito,
suggerisce eventualmente alla dott.ssa XXXXX xxxxx di richiedere, con nuova istanza,
l’equipollenza del proprio titolo con uno italiano di I livello e, conseguentemente, la valutazione del
possesso dei requisiti di accesso per l’iscrizione al Corso di laurea magistrale in Filologia classica e
moderna.
4) Istanze studenti
Non ci sono istanze studenti.
5) Sito web del Corso di Studi
In riferimento all’elaborazione dei contenuti presenti sul sito web del CdS, il referente, prof.
Alessandro Di Muro, procederà all’aggiornamento delle diverse pagine sulla base dei documenti
approvati per l’a.a. 2018/2019.
6) Organizzazione dei colloqui in ingresso per l’a.a. 2018/2019
Dopo breve discussione, il Consiglio, all’unanimità, delibera la composizione delle commissioni
per i colloqui d’ingresso per l’a.a. 2018/2019:
Appello del 3 ottobre 2018 (ore 11.00) - prof.ssa Maria Pia Ellero (presidente), prof. Michele
Bandini, prof. Alessandro Di Muro;
Appello del 16 gennaio 2018 (ore 11.00) - prof.ssa Rosa Maria Lucifora (presidente), prof.ssa
Manuela Gieri, prof. Donato Verrastro

7) Varie ed eventuali
Non ci sono varie ed eventuali.
Non essendovi altro da discutere, la riunione si conclude alle ore 14.55.
Il coordinatore del CdS
F.to Manuela Gieri

Il segretario verbalizzante
F.to Donato Verrastro

