Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Storia e Civiltà Europee del 04 luglio 2018

Verbale 04/2018
Il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Storia e Civiltà europee è convocato per il giorno 04
luglio 2018 alle ore 12.30 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 10 aprile 2018
3. pratiche studenti
4. approvazione progetti formativi di tirocinio
5. programmazione delle attività relative ai "Percorsi di eccellenza"
6. segnalazioni o suggerimenti degli studenti
7. varie ed eventuali

Sono presenti i proff. Antonio Lerra (Coordinatore, che funge da Presidente), Stefania Gallotta
(che funge da Segretaria verbalizzante), Fulvio Delle Donne, Maria Chiara Monaco, la dott.ssa Vera
Manco; assenti il prof. Ariel Lewin e il prof. Lucio Attorre. Constatato che c’è il numero legale, il
Coordinatore dà avvio alla discussione.
In merito al punto 1 all’O.d.g. il Coordinatore riferisce delle positive risultanze relative al recente
Convegno di studio “Aver cura del futuro tra processi storici e ‘tessuti della memoria” (28 maggio
2018, Aula Magna dell’Unibas), realizzato come “Giornata della Storia”, nell’ambito della XII
Settimana Internazionale della Ricerca, tra l’altro caratterizzato da ampia partecipazione di studenti
del corso di laurea in SCE.
In merito al punto 2 all’O.d.g., su richiesta dell’ufficio didattica si integra il verbale n.3/2018 del
10.04.2018, al punto 5, ove si aggiunge alla fine: “Consultato l’allegato n.5 del D.M. 321 del
29.05.2015, si equipara il voto di Calification media final 2,15 al voto finale italiano 86,7. Il
consiglio pertanto ritiene che il voto finale da attribuire al dott. XXXXX xxxxx sia 87.” Dopo
questa integrazione, il verbale del 10.04.2018 è approvato.

In merito al punto 3 dell’O.d.g. sono pervenute le seguenti pratiche studenti:
a) XXXXX xxxxx, nata a XXXXX il xxxxx, chiede il riconoscimento di equipollenza del
titolo di laurea in Licenciatura de Humanidades acquisito in Spagna, presso l’Università
PABLO DE OLAVIDE a Siviglia, il 03/03/2005.
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 XXXXX xxxxx di acquisire
l’equipollenza del titolo di Laurea Magistrale in Storia e civiltà europee (regolamento
2017/18). La 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 Prehistoria e Historia Antigua (6001, 9 CFU) per
Storia Greca, Historia Medieval (6002, 9 CFU) per Storia Medievale, Historia Moderna
(6010, 9 CFU) per Storia moderna; i 12 CFU caratterizzanti in Disc. storiche, sociali e del
territorio sono equivalenti all’esame di Historia contemporanea de Espana (6023, 6 CFU)
per Storia delle istituzioni contemporanee, e Metodología de la investígatión arquelogica
(6016 , 9 CFU) per Archeologia e storia dell’arte greca e romana; i 6 CFU caratterizzanti in
Fonti, metodologie e tecniche sono equivalenti all’esame di Historia de las formas de la
escritura (6028, 6 CFU) per Paleografia; i 6 CFU affini sono equivalenti agli esami di
Antropologia social (6021, 6 CFU) per Antropologia del mondo antico; i 6 CFU del
laboratorio di lingua inglese sono equivalenti all’esame di Lingua Extranjera Y su Literatura
Ingles (6004, 12 CFU).
Per quanto riguarda gli esami del secondo anno: i 18 CFU caratterizzanti in St. generale ed
europea sono equivalenti agli esami di Historia Contemporanea (6018, 9 CFU) per Storia
contemporanea, Prehistoria e Religiones Y mitos en el mediterraneo antiguo (9091, 4,5
CFU) per Storia Greca, La Civilización Clásica a Través de sus Textos Y Documentos, I. La
Ciudad Grecorromana (Actv. L.C.) (9096 4.5 CFU) per Storia romana. I 12 CFU affini sono
equivalenti agli esami di Latin Y Cultura Clasica (6017, 9 CFU) per Lingua e Letteratura
latina, Introducion a la lengua griega Antigua (9055, 4.5 CFU) per Lingua e Letteratura
Greca. I 12 CFU a scelta sono equivalenti a Historia del pensamento Filosofico Y
Scientifico (6007, 9 CFU) per Storia della Filosofia, e Filosofia (6022, 9 CFU) per Filosofia
Teoretica. Per i 3 CFU di tirocinio si ritengono equivalenti a El Taller del Historiador (9092
4CFU).

Consultato l’allegato n.5 del D.M. 321 del 29.05.2015, si equipara il voto di
CALIFICATION MEDIA FINAL 9.79 al voto finale italiano 107, 732. Il consiglio pertanto
ritiene che il voto finale da attribuire alla dott.ssa XXXXX xxxxx sia di 108.
b) XXXXX xxxxx (matr.

53136) chiede la convalida del tirocinio già effettuato presso

l’AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) di Potenza. Esaminata la richiesta, il
Consiglio non approva il progetto, che va integrato, poiché manca la documentazione
relativa alle effettive ore di attività svolta.
In merito al punto 4 all’O.d.g. è pervenuto il seguente progetto formativo di tirocinio:
XXXXX xxxxx (MATR. 52412) chiede di svolgere tirocinio presso la Deputazione di Storia Patria
di Potenza (tutor Prof. A. Lerra). Esaminata la richiesta, il Consiglio approva il progetto.
In merito al punto 5 all’O.d.g. non sono programmate nuove attività relative ai “Percorsi di
eccellenza”.
In merito al punto 6 non ci sono segnalazioni o suggerimenti da parte degli studenti.

Non essendoci varie ed eventuali, esaurita la discussione, alle ore 14.00 la riunione viene chiusa.

Il segretario verbalizzante
F.to Stefania Gallotta

Il Coordinatore
F.to Antonio Lerra

