Consiglio del Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Filologia Classica e Moderna del 24
settembre 2018
Verbale 06/2018
Il giorno 24 settembre 2018, alle ore 16.30, si è riunito, in seduta telematica, 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 18 luglio 2018
3) pratiche studenti
4) istanze studenti
5) proposta di attribuzione affidamenti e/o contratti di laboratorio per l’a.a. 2018/2019 ai sensi dei
Bandi prot. n. 1201 e prot. n. 1202 del 03 settembre 2018
6) varie ed eventuali
Presenti: prof.ssa Manuela Gieri (Coordinatrice), prof.ssa Maria Pia Ellero, prof.ssa Rosa Maria
Lucifora, prof. Alessandro Di Muro, prof. Donato Verrastro.
Assenti giustificati: prof. Michele Bandini, 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
La coordinatrice del CdS comunica che, tra la fine di ottobre e le prime due settimane di novembre,
sarà organizzato un evento pubblico di presentazione del Corso di studio in Filologia classica e
moderna, alla presenza delle parti sociali, della comunità cittadina e di quella universitaria.
L’evento, che ha il doppio scopo di consultare i “portatori di interesse” e di promuovere l’offerta
didattica del DiSU, sarà preferibilmente calendarizzato a ridosso del Consiglio di Dipartimento del
prossimo novembre.
2) Approvazione verbale 23 maggio 2018
La coordinatrice pone all’approvazione il verbale del 18 luglio 2018, preventivamente inviato in
allegato alla convocazione della seduta. Non essendo emersi rilievi, lo stesso è approvato
all’unanimità.
3) Pratiche studenti
Il Consiglio passa all’esame dell’istanza presentata dallo studente XXXXX xxxxx, matricola n.
54027, iscritto, per l’a.a. 2018/2019 al II anno di corso in Filologia classica e moderna (curriculum
moderno), con cui chiede la convalida di n. 4 esami sostenuti nel corso di laurea in Italian Studies
presso UCL – University College of London. Il Consiglio, all’unanimità, valutati tutti gli elementi,
approva le convalide e procede all’attribuzione delle relative valutazioni secondo quanto disposto
dall’allegato 5 al D.M. N° 313 del 20 maggio 2016, così come riportato nel seguente prospetto:

N° Esame sostenuto presso UCL

Esame convalidato presso
UNIBAS - FCM

Storia della lingua (esame a scelta
L-FIL-LET/12)
Letteratura italiana e analisi del
2
Dante: Divina commedia
testo (L-FIL-LET/10)
Advanced translation from and
Linguistica italiana (esame a
3
into Italian
scelta L-FIL-LET/12)

1

4

Language, culture and history

Comparative literary studies

Letteratura italiana contemporanea
e critica testuale (L-FIL-LET/11)

Eventuale
N. ore e cfu
N. ore e cfu integrazione (da
Units
previsti
convalidati
concordare col
(UCL)
(UNIBAS-FCM) (UNIBAS-FCM) docente della
disciplina)

Mark
(UCL)

Voto
(UNIBASFCM)

30

30 ore - 6 cfu

30 ore - 6 cfu

----------

68

22

30

60 ore - 12 cfu

30 ore - 6 cfu

30 ore - 6 CFU

55

19

30

30 ore - 6 cfu

30 ore - 6 cfu

----------

59

20

30

30 ore - 6 cfu

30 ore - 6 cfu

----------

56

19

* Il Consiglio, nel formulare la suddetta proposta, suggerisce allo studente di valutare la convalida,
in comparazione con il suo percorso pregresso, accertandosi di avere, comunque, maturato i CFU
utili in SSD che consentano l’accesso alle classi di concorso per l’insegnamento.
* Per quanto attiene alla convalida dell’esame Dante: Divina commedia con Letteratura italiana e
analisi del testo, lo studente, qualora intendesse accogliere la proposta formulata dal Consiglio del
CdS, sarà tenuto a concordare con il docente titolare dell’insegnamento il programma integrativo
per i 6 cfu mancanti e a sostenere la prova parziale ai fini del completo riconoscimento dell’esame.
4) Istanze studenti
Non ci sono istanze studenti.
5) proposta di attribuzione affidamenti e/o contratti di laboratorio per l’a.a. 2018/2019 ai
sensi dei Bandi prot. n. 1201 e prot. n. 1202 del 03 settembre 2018
OMISSIS
6) Varie ed eventuali
Il prof. Donato Verrastro informa il Consiglio e, nello specifico, i colleghi che fanno parte del
Gruppo di riesame, che entro la fine di novembre bisognerà procedere con la redazione della
Scheda di monitoraggio annuale (da inserire in SUA-CDS) e del Rapporto di valutazione annuale
(processo interno all’ateneo).
Non essendovi altro da discutere, la riunione si conclude alle ore 17.50.
Il coordinatore del CdS
F.to Manuela Gieri

Il segretario verbalizzante
F.to Donato Verrastro

