Consiglio del Corso di Laurea Magistrale interclasse in Filologia Classica e Moderna del 19
giugno 2019
Verbale 05/2019
Il giorno 19 giugno 2019, alle ore 12 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) comunicazioni;
2) approvazione verbale del 21 maggio 2019;
3) pratiche studenti;
4) approvazione progetti formativi di tirocinio;
5) istanze studenti;
6) proposta di attribuzione affidamenti o contratti per la copertura dei laboratori (Bandi prot. n. 756
del 28 maggio 2019 e prot. n. 757 del 28 maggio 2019);
7) varie ed eventuali.
Presenti: prof. Maria Pia Ellero, prof.ssa Manuela Gieri, prof.ssa Rosa Maria Lucifora, prof.
Michele Bandini, prof. Alessandro Di Muro (dalle ore 12.45), prof. Donato Verrastro.
Assenti giustificati: dott.ssa Carmen Antonella Pasciucco (rappresentante degli studenti).
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
La Coordinatrice informa il Consiglio dell’audizione fissata dal PQA per il giorno 27 giugno e
chiede disponibilità da parte dei componenti del Comitato sulla Qualità. Il Prof. Verrastro si
dichiara disponibile.
2) Approvazione verbale N. 4 del 21 maggio 2019
La coordinatrice pone all’approvazione il verbale N. 04 del 21 maggio 2019, preventivamente
inviato in allegato alla convocazione della seduta. Non essendo emersi rilievi, lo stesso è approvato
all’unanimità.
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 verificato che la AIM Awards risulta essere uno degli enti accreditati dal MIUR per
la certificazione, riconosce la validità della certificazione e, all’unanimità, ne approva la
convalida.

b) La studentessa XXXXX xxxxx, matricola n. 53943, iscritta al II anno del Corso di Laurea
Magistrale interclasse in Filologia Classica e Moderna nell’a.a. 2018-2019 CHIEDE la
convalida del Servizio Civile prestato presso la Soc. Coop. Sociale “Il Volto” COME
Attività di Tirocinio. Il Consiglio, valutata la documentazione presentata, rileva
l’incongruenza tra le attività svolte (così come esse descritte) e gli obiettivi formativi del
CdS. Per tale ragione, all’unanimità, respinge l’istanza.
4) Approvazione progetti formativi di tirocinio
La Coordinatrice, prof.ssa Gieri, sottopone all’approvazione del Consiglio le seguenti istanze di
tirocinio:
1) Progetto n.: TR3925 (Tirocinio formativo)
Prot. DISU: prot. n. 908 del 18.06.2019.
Soggetto ospitante: CooperAttiva soc. coop. a.r.l. Società Cooperativa a r.l.
Soggetto proponente: DISU – Dipartimento di Scienze Umane
Corso di laurea: Filologia Classica e Moderna (LM)
Studente: XXXXX xxxxx, matricola 55013, nata a XXXXX il xxxxx
Tutor universitario: prof. BANDINI Michele
Tutor soggetto ospitante: APPIO Lucia
Il Consiglio approva all’unanimità.
2) Progetto n.: TR3919 (Tirocinio formativo)
Prot. DISU: nota n. 830 dell’11.06.2019.
Soggetto ospitante: Biblioteca Interdipartimentale di Ateneo Ente pubblico
Soggetto proponente: DISU – Dipartimento di Scienze Umane
Corso di laurea: Filologia Classica e Moderna (LM)
Studente: XXXXX xxxxx, matricola 53747, nata a XXXXX il xxxxx
Tutor universitario: prof. DI GIOVINE Carlo Vittorio
Tutor soggetto ospitante: DILEO Maria Nicolina
Il Consiglio approva all’unanimità.
Alle ore 12.45 entra il prof. Alessandro Di Muro.
5) Istanze studenti
Non ci sono istanze da parte degli studenti
6) Proposta di attribuzione affidamenti o contratti per la copertura dei laboratori (Bandi
prot. n. 756 del 28 maggio 2019 e prot. n. 757 del 28 maggio 2019)
OMISSIS

7)
Varie ed eventuali.
Non ci sono varie ed eventuali.
Alle ore 13,30, non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta.
Il coordinatore del CdS
F.to Manuela Gieri

Il segretario verbalizzante
F.to Donato Verrastro

