Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Storia e Civiltà Europee del 07 novembre 2018

Verbale 08/2018
Il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Storia e Civiltà europee è convocato per il giorno 7
novembre 2018 alle ore 10.15 presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi
della Basilicata – studio del prof. Lewin, per discutere e deliberare in merito agli argomenti iscritti
nel seguente ordine del giorno:

1. comunicazione del coordinatore
2. approvazione del verbale del 26 settembre 2018
3. pratiche studenti
4. progetti formativi di tirocinio
5. proposta di attivazione del Corso di Studi per l’ a.a. 2019/2010
6. organizzazione compiti all’interno del corso di studi
7. segnalazioni o suggerimenti degli studenti
8. varie ed eventuali

Sono presenti i proff. Ariel Lewin (Coordinatore, che funge da Presidente), Stefania Gallotta (che
funge da Segretaria verbalizzante), Fulvio Delle Donne, Maria Chiara Monaco, Francesco
Panarelli, la dott.ssa Vera Manco; assente 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. non ci sono comunicazioni.
In merito al punto 2 all’O.d.g. il verbale del 26 settembre 2018 è letto ed approvato.
In merito al punto 3 all’O.d.g., si rammenta che per la valutazione delle pratiche studenti si fa
innanzitutto riferimento all’art. 14 del Regolamento didattico del CdS, nonché all’art. 6,
relativamente alle condizioni di accesso. Per prassi annosa e consolidata, per i passaggi si
riconoscono tutti gli esami compatibili con la tabella dell’art. 8 del menzionato Regolamento
didattico. Per prassi annosa e consolidata, per le nuove iscrizioni, si riconoscono solo gli esami
caratterizzanti che nella precedente carriera formativa siano stati almeno biennalizzati (per
convenzione un anno di corso equivale a 12 CFU), gli esami affini che non superino il numero di 24
CFU (12 CFU per anno di corso), esami a scelta libera che non superino il numero di 12 CFU,
compatibilmente con la tabella dell’art. 8 del menzionato Regolamento didattico. Ciò premesso,
sono pervenute le seguenti pratiche studenti:

 il dott. XXXXX xxxxx chiede la valutazione della carriera accademica pregressa, per una
eventuale iscrizione al I anno della Magistrale in Storia e Civiltà europee . 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. Il dott. XXXXX, iscritto nell’a.a. 2017/8
al I anno di corso di Laurea Magistrale in Civiltà Letteraria dell’Italia Medievale e moderna
presso l’ Università di Messina, ottenuto il foglio di congedo dall’Università di Messina,
chiede altresì la convalida degli esami sostenuti nell’ ambito della precedente carriera.
Dopo attenta valutazione della richiesta e del dettagliato curriculum studiorum allegato, per
verificare se la richiesta è fondata, ovvero se possono essere convalidati ulteriori esami a
vantaggio del richiedente, il CdS delibera di convalidare i seguenti esami: Letteratura Latina
(L-FIL/LET 04) per Civiltà, lingua e letteratura latina, 6 CFU, con voto 27/30; Metodologia
della ricerca filologica italiana (L-FIL -LET /13) come esame a scelta libera dello studente,
6 CFU, con voto 26/30.
 Il dott. XXXXX xxxxx, già in possesso di laurea magistrale in Lingue e Letterature
straniere, chiede il riconoscimento di alcuni esami. Dopo attenta valutazione della richiesta e
del dettagliato curriculum studiorum allegato, per verificare se la richiesta è fondata, ovvero
se possono essere convalidati ulteriori esami a vantaggio del richiedente, il CdS delibera di
convalidare i seguenti esami: Storia moderna (M-STO/02) per Storia moderna 12 CFU, con
voto 28/30; Bibliografia e Biblioteconomia (M-STO/08) per Archivistica, 6 CFU, con voto
26/30; Storia della filosofia (M-FIL/06) per Storia della Filosofia , 12 CFU, con voto 21/30;
Storia e istituzioni del Mezzogiorno in età moderna (M-STO /04) per Storia dell’Europa in
età moderna, 6 CFU, con voto 28/30; Geografia M-GGR/01 , 6 CFU, come esame a scelta,
con voto 21/30; Lingua inglese scritto L-LIN/12 per Laboratorio di Lingua Inglese, 6 CFU;
Lingua e Letteratura inglese IV, 6 CFU, come esame a scelta, con voto 27/30. Il dott.
XXXXX può essere iscritto al II anno del Corso di Laurea magistrale in Storia e Civiltà
europee.
 La dott.ssa XXXXX xxxxx, già in possesso di laurea magistrale in Nuove Tecnologie per la
storia e i beni culturali, chiede il riconoscimento di alcuni esami. Dopo attenta valutazione
della richiesta e del dettagliato curriculum studiorum allegato, per verificare se la richiesta è
fondata, ovvero se possono essere convalidati ulteriori esami a vantaggio del richiedente, il
CdS delibera di convalidare i seguenti esami: Storia Romana (L-ANT/03) per Storia romana
6 CFU, con voto 30/30; Storia Medievale (M_STO/01), per Storia Medievale, 6 CFU, con
voto 30/30 L; Storia della chiesa (M_STO/07) per Storia della chiesa, 6 CFU, con voto
30/30; Archeologia classica (L-ANT/07) per Archeologia e storia dell’arte greca e romana, 6

CFU, con voto 30/30 L; Glottologia e Linguistica e Linguistica generale (L-LIN/01), per
Glottologia 6 CFU, con voto 30/30; Laboratorio di Lingua inglese e Lingua e traduzione
inglese (L-LIN/12) per Laboratorio di Lingua inglese, 6 CFU; Storia Contemporanea (MSTO/04) per Storia Contemporanea 6 CFU con voto 30/30; Letteratura Italiana (L-FILLET/10) per Letteratura italiana e analisi del testo, 12 CFU, con voto 30/30 L; Letteratura
latina (L-FIL_LET/04) , 6 CFU, come esame a scelta con voto 30/30 L; Geografia (MGGR/01), 6 cfu, come esame a scelta, con voto 30/30. La dott.ssa XXXXX xxxxx può
essere iscritto al II anno del Corso di Laurea magistrale in Storia e Civiltà europee.
 La dott.ssa XXXXX xxxxx chiede l’iscrizione ai seguenti singoli insegnamenti ai fini
dell’accesso alle classi di concorso per l’insegnamento: Storia Romana (L-ANT/03) 7 CFU;
Storia Medievale (M-STO/01) 7 CFU. Dopo attenta valutazione della richiesta e del
dettagliato curriculum studiorum allegato, per verificare se la richiesta è fondata, il Cds
approva la richiesta.
 La dott.ssa XXXXX xxxxx chiede l’iscrizione al seguente singolo insegnamento , ai fini
dell’accesso alle classi di concorso per l’insegnamento: Lingua Latina (L-FIL-LET/04), 6
CFU. Dopo attenta valutazione della richiesta e del dettagliato curriculum studiorum
allegato, per verificare se la richiesta è fondata, il CdS approva la richiesta.
In merito al punto 4 all’O.d.g. sono pervenuti i seguenti progetti formativi di tirocinio:
a) Il dott. XXXXX xxxxx, matr. 54919, chiede di svolgere tirocinio presso la Diocesi di
Tricarico, (TUTOR Prof. Donato Verrastro). Esaminata la richiesta, il Consiglio approva il
progetto.
b) La dott.ssa XXXXX xxxxx, matr. 53137, chiede di svolgere tirocinio presso la Biblioteca
Interdipartimentale di Ateneo, (TUTOR Prof. Lucio Attorre). Esaminata la richiesta, il
Consiglio approva il progetto.
In merito al punto 5 all’O.d.g. il Consiglio, decide di mantenere inalterato il Corso di Studi per l’
a.a. 2019/2010.
In merito al punto 6 all’O.d.g., il Cds , constatata la disponibilità dei docenti, stabilisce
all’unanimità di attribuire la compilazione della scheda SUA alla Prof. S. Gallotta e il riesame alla
Prof. ssa Maria Chiara Monaco. Il Cds, inoltre, constatata la disponibilità, conferma come
responsabile della Paritetica il Prof. Fulvio Delle Donne.
In merito al punto 7 all’O.d.g. la dott.ssa Vera Manco rileva che alcuni iscritti al II anno
manifestano alcuni problemi nel superare l’esame di Lingua Inglese. Il CdS invita i suddetti studenti

a frequentare i laboratori della Triennale, in modo che essi possano preparare in modo adeguato il
suddetto esame e richiede ai docenti del Laboratorio di accogliere questi studenti.
In merito al punto 8 all’O.d.g, il CdS manifesta la propria ferma volontà di pubblicizzare le attività
del corso all’esterno attraverso varie iniziative che verranno stabilite nel prossimo consiglio.
Il CdS decide altresì di riprendere anche per l’a.a. 2018/2020 le iniziative rientranti nei Percorsi di
Eccellenza, in particolare valorizzando le attività di Centri studio e di progettualità presenti nel
Corso di laurea.
Esaurita la discussione, alle ore 12.00 la riunione viene chiusa.

Il segretario verbalizzante
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Il Coordinatore
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