Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Storia e Civiltà Europee del 19 dicembre 2018

Verbale 09/2018
Il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Storia e Civiltà europee è convocato per il giorno 19
dicembre 2018 alle ore 13.00 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) comunicazioni
2) approvazione verbale del 07 novembre 2018
3) pratiche studenti
4) approvazione progetti formativi di tirocinio
5) approvazione della Scheda di Monitoraggio Annuale 2018
6) approvazione del Rapporto Annuale di Autovalutazione 2018
7) approvazione del Rapporto Ciclico di Riesame 2018
8) segnalazioni o suggerimenti degli studenti
9) varie ed eventuali.

Sono presenti i proff. Ariel Lewin (Coordinatore, che funge da Presidente), Stefania Gallotta (che
funge da Segretaria verbalizzante), Lucio Attorre, Fulvio Delle Donne, Maria Chiara Monaco,
Francesco Panarelli, la dott.ssa Vera Manco. Constatato che c’è il numero legale, il Coordinatore
dà avvio alla discussione.
In merito al punto 1 all’O.d.g. Il coordinatore fa presente che, grazie al prof. Lucio Attorre, sono
stati presi importanti contatti con i comuni di TRAMUTOLA, per la Val D’Agri, con il comune di
SAN FELE, per l’area del Vulture e con il comune di POLLA, con i quali iniziare importanti
iniziative e scambi culturali.
In merito al punto 2 all’O.d.g. il verbale del 7 novembre 2018 è letto ed approvato.
In merito al punto 3 all’O.d.g., sono pervenute le seguenti pratiche studenti:
1) la dott.ssa XXXXX xxxxx xxxxx già in possesso di laurea magistrale in Filosofia,
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 della richiedente, il
CdS delibera di convalidare i seguenti esami dal percorso della laurea magistrale in
Filosofia: Storia Romana ed Epigrafia Latina (L-ANT/03) per Storia romana 12 CFU

con voto 30/30; Storia Medievale (M-STO 01) per Storia del Mediterraneo Medievale 6
CFU, con voto 30/30; Storia contemporanea (M/STO 04) per Storia Contemporanea, 6
CFU, 28/30 da completare con altri 6 cfu; Ulteriori conoscenze linguistiche, per
Laboratorio di Lingua Inglese; Storia della filosofia (M-FIL/07) per Storia della
filosofia, 12 CFU, con voto 30/30; Psicologia generale (M-PSI/01) come esame a scelta
(6 CFU) con voto 30/30, Antropologia Filosofica come esame a scelta, con voto 30/30
L. Dopo attenta valutazione della richiesta e del dettagliato curriculum studiorum
allegato, per verificare se la richiesta è fondata, il Cds approva la richiesta e propone
l'iscrizione al II anno di corso.
2) La dott.ssa XXXXX xxxxx xxxxx già in possesso di laurea magistrale in Studi
Letterari, linguistici e storico filosofici, 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 rimandare l’istruzione della pratica al
prossimo consiglio di corso di studi, perché la documentazione prodotta dalla dott.ssa
XXXXX non è sufficiente.
3) La dott.ssa XXXXX xxxxx chiede che le sia valutata l’attività lavorativa prestata presso
l’AGENZIA di Viaggi VULTUR Viaggi, come attività di tirocinio. Esaminata la
richiesta, il Consiglio non la approva, perché non la ritiene pertinente al Corso di studi.
In merito al punto 4 all’O.d.g. sono pervenuti i seguenti progetti formativi di tirocinio:
a) Il dott. XXXXX xxxxx, matr. 56569, chiede di svolgere tirocinio presso il comune di
Rionero in Vulture (Tutor Prof. D’Andria Antonio). Esaminata la richiesta e considerato che
il Prof. Antonio D’Andria afferisce ad altro Dipartimento, il Consiglio approva il progetto,
ma contestualmente propone come tutor il Prof. Ariel Lewin , che accetta.
b) La dott.ssa XXXXX xxxxx xxxxx, matr. 51832, chiede di svolgere tirocinio presso la
Biblioteca Interdipartimentale di Ateneo, (TUTOR Prof. DELLE DONNE Fulvio).
Esaminata la richiesta, il Consiglio approva il progetto.
c) La dott.ssa XXXXX xxxxx, matr. 51666, chiede di svolgere il tirocinio presso la
Deputazione di Storia patria per la Lucania (TUTOR Prof. LERRA Antonio). Esaminata la
richiesta e considerato che il Prof. LERRA Antonio è in quiescenza dal 1 novembre 2018, il
Consiglio approva il progetto ma contestualmente propone come tutor il Prof. Ariel Lewin ,
che accetta.
In merito al punto 5 all’O.d.g. il Cds approva la Scheda di Monitoraggio Annuale 2018.
In merito al punto 6 all’ O.d.g il Cds approva il Rapporto Annuale di Autovalutazione 2018.

Il merito al punto 7 dell’ O.d.g. il Cds approva il Rapporto Ciclico di Riesame 2018.
In merito al punto 8 all’O.d.g. non ci sono segnalazioni da parte degli studenti.

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