Consiglio del Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Filologia Classica e Moderna dell’11
dicembre 2018
Verbale 08/2018
Il giorno 11 dicembre 2018, alle ore 15.30 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) comunicazioni
2) approvazione verbale del 6 novembre 2018
3) pratiche studenti
4) istanze studenti
5) proposta di revisione dell’ordinamento didattico del Corso di Studi
6) approvazione della Scheda di Monitoraggio Annuale 2018
7) approvazione del Rapporto Annuale di Autovalutazione 2018
8) varie ed eventuali

Presenti: prof.ssa Manuela Gieri (Coordinatrice), prof. Alessandro Di Muro, prof.ssa Rosa Maria
Lucifora (in collegamento telematico), prof. Donato Verrastro, dott.ssa Carmen Antonella
Pasciucco (rappresentante degli studenti).
Assenti giustificati: prof. Michele Bandini, prof.ssa Maria Pia Ellero.
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
Non ci sono comunicazioni.
2) Approvazione verbale del 6 novembre 2018
La coordinatrice pone all’approvazione il verbale del 6 novembre 2018, preventivamente inviato in
allegato alla convocazione della seduta. Non essendo emersi rilievi, lo stesso è approvato
all’unanimità.
3) Pratiche studenti
La prof.ssa Gieri informa il Consiglio che sono pervenute le seguenti pratiche studenti, che
sottopone ad analisi per l’adozione di opportune deliberazioni:
-

XXXXX xxxxx (matr. 53748). Progetto di tirocinio (n. TR3628); Soggetto ospitante Centro
Interuniveristario di ricerca in Dialettogia (CID); Soggetto proponente DiSU-Dipartimento di
Scienze Umane, Corso di laurea in Filologia Classica e Moderna (LM); Tutor universitario
prof.ssa Rosa Maria Agostina LUCIFORA. Data di inizio dell’attività: 14/01/2019.
Valutata l’istanza, soprattutto in riferimento agli obiettivi formativi in essa riportati, il Consiglio
del CdS in FCM approva all’unanimità.

-

XXXXX xxxxx (matr. 55005), iscritta al II anno di FCM, chiedendo di poter optare per il
regime a tempo parziale (Tip. A - 30 crediti all’anno per quattro anni) in quanto studentessa

lavoratrice, avanza istanza di inserimento dell’esame di Storia della filosofia antica (sostenuto
e superato, nel frattempo, in data 15/11/2018) al primo anno del proprio piano di studio. Il
Consiglio, dato per acquisito da parte della segreteria didattica il possesso dei requisiti per
richiedere l’opzione del regime a tempo parziale, rileva quanto segue:

II ANNO (A)

1) In merito al riconoscimento del regime di tempo parziale, si propone lo sdoppiamento
soltanto del II anno in due annualità (per il primo anno, infatti, non essendo stata prodotta
alcuna istanza, le frequenze risultano tutte già acquisite) secondo la seguente scansione:
CODICE
INSEGNAMENTO

INSEGNAMENTO

CFU

SSD

LET0246

LETTERATURA ITALIANA
E ANALISI DEL TESTO

12

L-FIL-LET/10

LET0026

LABORATORIO DI
LINGUA INGLESE

3

DSU0061

LETTERATURA ITALIANA
CONTEMPORANEA E
CRITICA TESTUALE

6

L-FIL-LET/11

6

L-FIL-LET/14

6

L-FIL-LET/09

DSU0103

II ANNO (B)

DSU102

DSU0100

DSU0099

LET0028

TEORIA DELLA
LETTERATURA
LETTERATURE ROMANZE
MEDIEVALI
LABORATORIO DI
BIBLIOTECONOMIA
DIGITALE E RICERCA
BIBLIOGRAFICA
LABORATORIO DI
TECNICHE E STRATEGIE
PER LA
COMUNICAZIONE
PROFESSIONALE
PROVA FINALE

2

2

17

2) Per quanto attiene, invece, alla richiesta di inserimento al primo anno del piano di studio
dell’esame già sostenuto (Storia della filosofia antica), il Consiglio ritiene di non doversi
pronunciare poiché detto insegnamento risulta già inserito al primo anno nel piano
attualmente in vigore e per il quale, secondo quanto deliberato al punto 1, non si prevede
alcuno sdoppiamento.
4) Istanze studenti
Non ci sono istanze studenti.
5) Proposta di revisione dell’ordinamento didattico del Corso di Studi
Sulla base di quanto già deliberato nel CCdS del 6 novembre 2018 (proposta di revisione
dell’Ordinamento del corso di studi mediante l’introduzione fra gli affini a scelta del I anno dei
settori M-STO/08 Archivistica, bibliografia e biblioteconomia e M-STO/09 Paleografia), la
coordinatrice chiede al Consiglio di approvare la motivazione da inserire in SUA-CdS.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva la seguente formula:
Si ritiene rilevante l’inserimento, tra i settori relativi agli insegnamenti Affini, dei Settori scientifico
disciplinari M-STO/08 (Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia) e M-STO/09 (Paleografia),
poiché indispensabili per il rafforzamento delle potenzialità professionalizzanti del Corso di
Laurea in Filologia classica e moderna; fra gli sbocchi professionali previsti per i laureati, infatti,
un outlet importante appaiono essere la biblioteche, gli archivi, nonché l’intero e variegato settore
dei beni culturali nella pubblica amministrazione e nel privato. In tali ambiti, dunque, competenze
archivistiche, bibliografiche, biblioteconomiche e paleografiche risultano essere assolutamente
necessarie. La modifica, inoltre, si ritiene indispensabile per assicurare maggiore congruità tra il

progetto didattico e gli ambiti filologici, anche al fine di valorizzare più opportunamente gli studi
classici in età moderna.
Il Consiglio approva all’unanimità.
6) Approvazione della Scheda di Monitoraggio Annuale 2018
La coordinatrice dà lettura del testo relativo al Monitoraggio annuale 2018 predisposto dal Gruppo
di riesame sulla base dei pochissimi dati a oggi disponibili e invita il Consiglio a esprimersi in
merito.
Dopo ampia discussione, il consiglio approva il testo da inserire in SUA-CdS nella seguente
formulazione:
Il Corso di Studio interclasse LM-14/LM-15 in Filologia classica e moderna ha concluso il primo
anno di attivazione. Sulla base degli unici dati disponibili, è possibile rilevare, per l’anno 2017,
che l’indice relativo alla qualità della ricerca docenti (pari a 1) è superiore al valore di riferimento
atteso (0,8); lo stesso risulta perfettamente allineato col dato nazionale (1) e leggermente superiore
a quello della media dell’area geografia in cui l’ateneo è incluso (0,9).
Ulteriori osservazioni saranno possibili solo a seguito di nuovi riversamenti e previo riscontro
dell’avvenuto aggiornamento degli indicatori.
7) Approvazione del Rapporto Annuale di Autovalutazione 2018
La coordinatrice dà lettura della Rapporto annuale di autovalutazione 2018 predisposto dal Gruppo
di riesame e invita il Consiglio a esprimersi in merito.
Dopo ampia discussione, il consiglio approva all’unanimità il documento che viene allegato al
presente verbale.
8) Varie ed eventuali.
Alle ore 16.30, non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta.

Il coordinatore del CdS
F.to Manuela Gieri

Il segretario verbalizzante
F.to Donato Verrastro

