Consiglio del Corso di Laurea Magistrale interclasse in Filologia Classica e Moderna del 22
ottobre 2019
Verbale 09/2019
Il giorno 22 ottobre 2019, alle ore 14, 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 25 settembre 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. Michele Bandini, prof. Alessandro
Di Muro, prof. Donato Verrastro.
Assenti: prof.ssa Rosa Maria Lucifora.
Presiede la seduta la prof.ssa Manuela Gieri, in qualità di Presidente del Corso di studio. Svolge le
funzioni di segretario verbalizzante il prof. Donato Verrastro.
La prof.ssa Gieri, accertata la presenza del numero legale, apre la seduta.
1) Comunicazioni
La coordinatrice informa il Consiglio che ultimamente si fanno sempre più insistenti lamentele da
parte di studenti che frequentano il Laboratorio di lingua inglese presso il CLA; in particolare,
vengono segnalati disguidi nell’organizzazione dei corsi e ingiustificate sospensioni delle lezioni,
condizioni che impediscono l’acquisizione dei cfu richiesti nelle tempistiche giuste. Per tale
ragione, la Coordinatrice chiede mandato per poter inoltrare una segnalazione al direttore del
Dipartimento affinché attivi accertamenti in merito e, se del caso, richieda la corretta erogazione dei
corsi affidati al CLA. Il Consiglio unanimemente dà mandato alla coordinatrice di procedere in tal
senso.
Al riguardo, inoltre, visto che ormai da tanto tempo giungono rimostranze in tal senso, il Consiglio
valuta anche la possibilità, per il prossimo anno accademico, di verificare con il Direttore se sia
possibile procedere in autonomia all’erogazione del laboratorio mediante affidamento o contratto
esterno.
2) Approvazione verbale N. 7 del 25 settembre 2019
La coordinatrice pone all’approvazione il verbale N. 07 del 25 settembre 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) La studentessa XXXXX xxxxx, matricola n. 60242, immatricolata, per l’a.a. 2019-2020, al
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE INTERCLASSE IN FILOLOGIA CLASSICA E
MODERNA, Curriculum Moderno (MOD), CHIEDE l’abbreviazione di carriera e
l’attribuzione del Tempo parziale (tipologia B, 40 crediti all’anno per una durata di 3 anni).

A tale scopo, chiede la CONVALIDA dei seguenti esami, rispetto alla quale il Consiglio,
esaminata la documentazione prodotta, si esprime unanimemente nel seguente modo:
-

Glottologia: NON convalidabile poiché requisito d’accesso (12 cfu);
Lingua e letteratura italiana (I orale): NON convalidabile poiché requisito d’accesso (12 cfu);
Storia della filosofia: NON convalidabile poiché requisito d’accesso (12 cfu);
Filologia latina medievale e umanistica: NON convalidabile poiché requisito d’accesso (12
cfu);

-

Lingua e letteratura inglese (orale): convalidato come insegnamento a scelta libera (II anno)
per 12 cfu;
Letteratura italiana moderna e contemporanea: convalidato con Letteratura italiana
contemporanea e critica testuale (II anno) per 6 cfu;
Filologia germanica: SSD non presente - NON convalidabile;
Lingue e letterature anglo-americane: SSD non presente - NON convalidabile;
Filosofia del linguaggio: convalidato come insegnamento a scelta per 6 cfu (I anno);
Lingua e letteratura italiana (II orale): convalidato con Letteratura italiana e analisi del testo
(II anno) per 12 cfu.

-

Alla luce di quanto deliberato, il nuovo piano di studio proposto per la studentessa XXXXX xxxxx,
articolato su un triennio, è il seguente:
I anno
Insegnamento
Storia romana
Filologia e letteratura latina
Filologia medievale e umanistica
Una o due attività a scelta tra

TAF
SSD
caratt. L-ANT/03
caratt. L-FIL-LET/04
caratt. L-FIL-LET/08

Tirocinio
Laboratorio di tecniche e strategie per la comunicazione professionale
altre
Laboratorio di biblioteconomia digitale e ricerca bibliografica
Laboratorio di editoria multimediale

ORE
60
60
60

CFU
12
12
12

100
30
30
30

4
2
2
2

I anno (da sostenere)

6
6

II anno (da sostenere)
II anno (da sostenere)

I anno (da sostenere)
I anno (da sostenere)
I anno (da sostenere)

II anno
Glottologia e linguistica
Storia della tradizione classica in età moderna
due insegnamenti a scelta tra
Archeologia e storia dell’arte greca e romana
Didattica della lingua latina
Storia greca
Storia del Mediterraneo medievale
Etica della comunicazione
Filosofia del linguaggio
Teoria e storia del linguaggio cinematografico
Storia dell’Europa in età moderna
Storia delle istituzioni contemporanee
Letteratura italiana e analisi del testo
Laboratorio di lingua inglese

caratt. L-LIN/01 30
caratt. L-FIL-LET/05 30

L-ANT/07
L-FIL-LET/04
L-ANT/02
M-STO/01
affini M-FIL/03 30 6
M-FIL/05
L-ART/06
M-STO/02
M-STO/04
caratt. L-FIL-LET/10 60 12
altre
75 3

II anno - 12 cfu
un insegnamento a scelta da sostenere per 6 cfu;
un altro insegnamento da 6 cfu convalidato con Filosofia del linguaggio

II anno (Convalidato con Lingua e letteratura italiana 12 cfu )
II anno (da sostenere)

III anno
Letteratura italiana contemporanea e critica testuale
caratt. L-FIL-LET/11 30 6 III anno (Convalidato con Letteratura italiana moderna e contemporanea 6 cfu)
Un insegnamento a scelta tra
Letterature romanze medievali
L-FIL-LET/09
affini
30 6
III anno: un insegnamento a scelta (da sostenere)
Teoria della letteratura
L-FIL-LET/14
Uno o due insegnamenti a scelta libera
scelta
60 12
III anno (Convalidati i 12 cfu con Lingua e letteratura inglese)
Prova finale prova
17
III anno (da sostenere)

b) La studentessa XXXXX xxxxx, matricola n. 60717, immatricolata, per l’a.a. 2019-2020, al
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE INTERCLASSE IN FILOLOGIA CLASSICA E

MODERNA, Curriculum Moderno (MOD), CHIEDE l’abbreviazione di carriera. A tale
scopo, chiede la CONVALIDA dei seguenti esami, rispetto alla quale il Consiglio,
esaminata la documentazione prodotta, si esprime unanimemente nel seguente modo:
-

-

Linguistica italiana: convalidato come esame a scelta libera (II anno) per 6 cfu;
Storia antica: convalidato come insegnamento a scelta (I anno) per 6 cfu;
Didattica della storia: convalidato come insegnamento a scelta (I anno) per 6 cfu;
Letteratura italiana: convalidato con Letteratura italiana e analisi del testo (II anno) per 12 cfu;
Laboratorio lingua inglese e Lingua inglese B2: convalidati con Laboratorio di lingua inglese
(II anno) per 3 cfu;
Geografia: SSD non presente – non convalidabile;
Storia della musica: convalidato con esame a scelta libera (II anno) per 6 cfu.

Il Consiglio approva all’unanimità.

4) Approvazione progetti formativi di tirocinio
La Coordinatrice, prof.ssa Gieri, sottopone all’approvazione del Consiglio la seguenti istanze di
tirocinio:
1) Progetto n.: TR4049 (Tirocinio formativo)
Prot. DISU: prot. n. 1345/U/6 del 30.09.2019.
Soggetto ospitante: Centro Interuniversitario di Ricerca in Dialettologia (CID)
Soggetto proponente: DISU – Dipartimento di Scienze Umane
Corso di laurea: Filologia Classica e Moderna (LM)
Studentessa: XXXXX xxxxx, matricola 53778, nata a XXXXX il xxxxx
Tutor universitario: prof.ssa DEL PUENTE Patrizia
Tutor soggetto ospitante: LAURENZANA Vita
Il Consiglio approva all’unanimità.

5) Istanze studenti
Non vi sono istanze studenti.
6) Varie ed eventuali.
Non vi sono varie ed eventuali

Alle ore 14,50, non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta.

Il coordinatore del CdS
F.to Manuela Gieri

Il segretario verbalizzante
F.to Donato Verrastro

