Consiglio del Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Filologia Classica e Moderna del 21
maggio 2019
Verbale 04/2019
Il giorno 21 maggio 2019, alle ore 16 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)
2)
3)
4)
5)
6)

Comunicazioni
approvazione verbale del 10 aprile 2019
pratiche studenti
approvazione progetti formativi di tirocinio
istanze studenti
proposta di attribuzione affidamenti e/o contratti per la copertura degli insegnamenti per l’a.
a. 2019/2020 ai sensi dei Bandi prot. n. 507 e prot. n. 508 del 29 aprile 2019
7) varie ed eventuali
Presenti: prof. Maria Pia Ellero (via Skype), prof.ssa Manuela Gieri, prof.ssa Rosa Maria Lucifora,
dott.ssa Carmen Antonella Pasciucco (rappresentante degli studenti).
Assenti giustificati: prof. Donato Verrastro, prof. Michele Bandini, prof. Alessandro Di Muro.
Presiede la seduta la prof.ssa Manuela Gieri, in qualità di Presidente 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 N. 3 del 10 aprile 2019
La coordinatrice pone all’approvazione il verbale N. 03 del 10 aprile 2019, preventivamente inviato
in allegato alla convocazione della seduta. Non essendo emersi rilievi, lo stesso è approvato, con
l’astensione della prof. Lucifora, assente per motivi scientifici all’atto di quel consiglio.
3) Pratiche studenti
La prof.ssa Gieri informa il Consiglio che la Segreteria studenti ha trasmesso le seguenti istanze,
giunte per il tramite della Segreteria didattica:
a) Lo studente XXXXX xxxxx, matricola n. 53877, iscritto al II anno del Corso di Laurea
Magistrale Interclasse in Filologia Classica e Moderna nell’a.a. 2018-2019 CHIEDE la
convalida dell’attestato di Lingua Inglese di livello Advanced B2 riconosciuto Anglia AIM
Awards con votazione “Distinction” per il LABORATORIO DI LINGUA INGLESE (3
cfu).
Il CdS, analizzata la documentazione presentata, manifesta alcune perplessità poiché manca
il Certificate Originale e la Sede Certificatrice, New Beginning di Carla Bottiglieri (Sapri)
non risulta nelle liste disponibili. La Coordinatrice chiede, quindi, un parere sia alla Prof.ssa
Luisa Caiazzo sia al Responsabile dei Servizi Didattici del Centro Linguistico di Ateneo,
Dott. Piero Raffaelli il quale risponde che, essendo Anglia AIM Awards un Ente
Certificatore ufficialmente inserito dal MIUR nell’elenco degli Enti Certificatori per le
competenze linguistiche (Lingua inglese, ovviamente), i certificati rilasciati da tale Ente

vanno riconosciuti in quanto validi. Il Certificato, però, deve essere presentato in originale,
deve essere comprensivo di writing, reading, listening e speaking e del livello conseguito, e
deve essere opportunamente vistato dalla Scuola che lo rilascia.
Il CdS, all’unanimità, chiede, dunque, che il Dott. XXXXX presenti il Certificato Originale
da Anglia AIM Awards, debitamente vistato dalla New Beginning di Carla Bottiglieri.

4) Approvazione progetti formativi di tirocinio
Non risultano essere pervenute richieste per progetti di tirocinio.
5) Istanze studenti
La Dott.ssa Pasciucco chiede se risultano esserci progressi nell’annosa questione del Laboratorio di
Lingua Inglese. Dopo aver riportato i problemi al CdS di FCM di aprile, la rappresentante e alcuni
studenti del CdL hanno avuto un colloquio con il Direttore del DISU, Prof. Francesco Panarelli, e
hanno proceduto a fornire quanto da lui richiesto. Ad oggi, però, non hanno ancora ricevuto notizie
al riguardo. La Coordinatrice si impegna ad approfondire la questione.
6) Proposta di attribuzione affidamenti e/o contratti per la copertura degli insegnamenti per
l’a. a. 2019/2020 ai sensi dei Bandi prot. n. 507 e prot. n. 508 del 29 aprile 2019

OMISSIS
7)
Varie ed eventuali.
Non ci sono 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 Rosa Maria Lucifora

