Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Storia e Civiltà Europee del 26 settembre 2018

Verbale 06/2018
Il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Storia e Civiltà europee è convocato per il giorno 26
settembre 2018 alle ore 11.00 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 18 luglio 2018
3. pratiche studenti
4. progetti formativi di tirocinio
5. designazione del rappresentante studenti nella Commissione Paritetica docenti-studenti
6. programmazione delle attività relative ai “Percorsi di eccellenza"
7. segnalazioni o suggerimenti degli studenti
8. varie ed eventuali
Sono presenti i proff. Antonio Lerra (Coordinatore, che funge da Presidente), Stefania Gallotta
(che funge da Segretaria verbalizzante), Fulvio Delle Donne, Lucio Attorre, la dott.ssa Vera Manco;
assenti il prof. Ariel Lewin e la prof.ssa Maria Chiara Monaco. Constatato che c’è il numero legale,
il Coordinatore dà avvio alla discussione.
In merito al punto 1 all’O.d.g. il Coordinatore comunica che i quadri della SUA sono stati
correttamente compilati entro i termini previsti del 30.09.2018, grazie al lavoro del Prof. Alessandro
Di Muro, referente della SUA-CdS per l’a.a. 2018/2019.
In merito al punto 2 all’O.d.g. il verbale del 18 luglio 2018, dopo alcune correzioni, è letto ed
approvato.
In merito al punto 3 all’O.d.g. è pervenuta la richiesta di valutazione della carriera accademica
pregressa, per una eventuale iscrizione alla Magistrale in Storia e Civiltà europee, da parte della
dott.ssa XXXXX xxxxx, nata il xxxxx a XXXXX. Dopo un attento esame dei documenti presentati,
il Cds ritiene che ci siano i requisiti per una iscrizione al I anno della Magistrale in Storia e Civiltà
europee e che potrebbero essere riconosciuti alcuni degli insegnamenti fuori piano già sostenuti
dalla dott.ssa XXXXX. Una verifica specifica avverrà solo dopo la eventuale avvenuta iscrizione.
In merito al punto 4 all’O.d.g. non sono pervenuti progetti formativi di tirocinio.

In merito al punto 5 all’O.d.g. il Consiglio, su indicazione del rappresentante degli studenti,
designa la dott.ssa Rosalba Paciello, matr. 53137, come studente componente della Commissione
Paritetica docenti-studenti.
In merito al punto 6 all’O.d.g., il prof. Fulvio Delle Donne comunica che il giorno 21.11.2018
sarà presentato il volume “Ad consueta solacia Lacus Pensulis. Il Castello di Lagopesole, tra età
sveva e angioina” a Lagopesole.
In merito al punto 7 all’O.d.g. la dott.ssa Vera Manco presenta al Cds la Guida Universitaria
delle Matricole, preparata dall’ Associazione Unidea, di cui lei stessa è presidente. Si tratta di una
utile guida per le matricole e per tutti coloro che desiderano maggiori informazioni sui corsi attivi
presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università della Basilicata. La dott.ssa Vera Manco
informa, inoltre, che è attivo, una volta alla settimana, un banco informativo sui corsi universitari,
gli eventi scientifici e culturali e le attività organizzate presso il Dipartimento di Scienze Umane. Il
Consiglio apprezza e loda l’iniziativa.

Non essendoci varie ed eventuali, esaurita la discussione, alle ore 12.00 la riunione viene chiusa.
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