Consiglio del Corso di Laurea Magistrale interclasse in Filologia Classica e Moderna del 17
luglio 2019
Verbale 06/2019
Il giorno 17 luglio 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 19 giugno 2019
3) pratiche studenti
4) approvazione progetti formativi di tirocinio
5) istanze studenti
6) attribuzione affidamenti o contratti per la copertura dei laboratori (Bandi prot. n. 938 del 27
giugno 2019 e prot. n. 939 del 27 giugno 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, prof. Donato Verrastro, dott.ssa Carmen Antonella
Pasciucco (rappresentante degli studenti).

Assenti giustificati: nessuno.
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 che gli uffici di ateneo hanno richiesto la definizione del calendario
relativo al ricevimento da parte dei docenti-tutor dei corsi di studio per il prossimo quadrimestre
settembre-dicembre. Invita pertanto a stabilire al più presto, in maniera concordata, le date utili in
cui incontrare gli studenti.
2) Approvazione verbale N. 5 del 19 giugno 2019
La coordinatrice pone all’approvazione il verbale N. 05 del 19 giugno 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. 54027, iscritto al II anno del Corso di Laurea
Magistrale Interclasse in Filologia Classica e Moderna, curriculum moderno, CHIEDE la
revoca del riconoscimento dei sotto indicati esami, deliberato dal Consiglio di Corso di
Studio nella seduta del 24 settembre 2018:
- DSU0061 Letteratura italiana contemporanea e critica testuale
- LET0246 Letteratura italiana e analisi del testo
- LET033 Linguistica italiana
- DSU009 Storia della lingua italiana

Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità revoca, su richiesta dello studente XXXXX
xxxxx, il riconoscimento degli esami deliberato nella seduta del 24 settembre 2018.
4) Approvazione progetti formativi di tirocinio
Non vi sono istanze di tirocinio.
5) Istanze studenti
Non vi sono istanze studenti.
6) Proposta di attribuzione affidamenti o contratti per la copertura dei laboratori (Bandi
prot. n. 938 del 27 giugno 2019 e prot. n. 939 del 27 giugno 2019).
OMISSIS

7)
Varie ed eventuali.
La prof.ssa Rosa Maria Lucifora propone che, sulle pagine web personali dei docenti tutor e nella
comunicazione di Dipartimento sia data massima pubblicità all’attività di tutorato, invitando
caldamente gli studenti a recarsi ai ricevimenti programmati per valutare opportunamente la propria
carriera universitaria, anche ai fini dei possibili sbocchi occupazionali. In particolare, propone la
programmazione di un incontro informativo con gli studenti, finalizzato a renderli edotti sui
requisiti previsti dalle singole classi di concorso per l’accesso all’insegnamento.
Il Consiglio unanimemente concorda con la proposta della prof.ssa Lucifora e si aggiorna a
settembre per definire i dettagli dell’incontro.

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

