Consiglio del Corso di Laurea Magistrale interclasse in Filologia Classica e Moderna del 25
settembre 2019
Verbale 08/2019
Il giorno 25 settembre 2019, alle ore 10, 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 17 luglio 2019
3) pratiche studenti
4) approvazione progetti formativi di tirocinio
5) istanze studenti
6) varie ed eventuali.
Presenti: prof. Maria Pia Ellero, prof.ssa Manuela Gieri, prof.ssa Rosa Maria Lucifora, prof.
Michele Bandini, prof. Alessandro Di Muro, dott.ssa Carmen Antonella Pasciucco (rappresentante
degli studenti).
Assenti giustificati: prof. Donato Verrastro.
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 i dati delle immatricolazioni sono estremamente positivi: al momento
risultato immatricolati 19 studenti.
La coordinatrice informa il Consiglio della richiesta pervenuta dalla Prof.ssa Maria Teresa Imbriani
di inserire L-FIL-LET/13 (Filologia della Letteratura Italiana) fra gli Affini a scelta del I anno per
l’a.a. 2020-2021. La Coordinatrice riceve mandato per verificare la fattibilità della proposta.

2) Approvazione verbale N. 6 del 17 luglio 2019
La coordinatrice pone all’approvazione il verbale N. 06 del 17 luglio 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. 54922, iscritto al II anno del Corso di Laurea
Magistrale Interclasse in Filologia Classica e Moderna, curriculum moderno, CHIEDE la
convalida dell’attestato di Lingua Inglese dell’Anglia Certificate of English Esol
International (CEFR B2 – Grade: Distinction) per il Laboratorio di Lingua Inglese (LET
0026) (3 cfu). Il Consiglio approva all’unanimità.
b) La studentessa XXXXX xxxxx, matricola n. 53778, iscritto al II anno del Corso di Laurea
Magistrale Interclasse in Filologia Classica e Moderna, curriculum moderno, CHIEDE la
convalida dell’attestato di Lingua Inglese dell’Anglia Certificate of English Esol

International (CEFR B2 – Grade: Distinction) per il Laboratorio di Lingua Inglese (LET
0026) (3 cfu). Il Consiglio approva all’unanimità.

4) Approvazione progetti formativi di tirocinio
Non vi sono istanze di tirocinio.
5) Istanze studenti
Non vi sono istanze studenti.
6) Varie ed eventuali.
Non vi sono varie ed eventuali

Alle ore 11, non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta.

Il coordinatore del CdS
F.to Manuela Gieri

Il segretario verbalizzante
F.to Alessandro Di Muro

