Consiglio del Corso di Laurea Magistrale interclasse in Filologia Classica e Moderna del 17
dicembre 2019
Verbale 11/2019
Il giorno 17 dicembre 2019, alle ore 13,30, 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 26 novembre 2019
3) pratiche studenti
4) approvazione progetti formativi di tirocinio
5) istanze studenti
6) approvazione della Scheda di Monitoraggio Annuale 2019
7) varie ed eventuali
Presenti: prof. Maria Pia Ellero, prof.ssa Manuela Gieri, prof. Michele Bandini, prof. Alessandro
Di Muro, prof. Donato Verrastro, Prof.ssa Rosa aria Lucifora, Dott.ssa Lorella Trionfo.
Assenti: 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 Prof.ssa Gieri, al fine di dare attuazione al cronoprogramma indicato dal Presidio di qualità di
ateneo, informa il Consiglio sulle prossime scadenze relative alla compilazione della SMA (Scheda
di monitoraggio annuale, 31/12/2019), RAA (Rapporto di autovalutazione annuale - da inviare
entro il 31 gennaio 2020), SUA e Rapporto di Riesame Ciclico (entro il 31 gennaio 2020).
2) Approvazione verbale N. 10 del 26 novembre 2019
La coordinatrice pone all’approvazione il verbale N. 10 del 26 novembre 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 non sono pervenute pratiche studenti.
4) Approvazione progetti formativi di tirocinio
Il Consiglio affronta con ampia discussione il problema legato alla corretta compilazione delle
istanze di tirocinio, concordando nello specifico la necessità di condividere modalità operative
comuni; in particolare, si richiama l’attenzione dei docenti tutor sulla puntuale individuazione di
obiettivi e attività, facendo in modo che siano del tutto aderenti al profilo formativo previsto per gli
studenti della LM in FCM.
La Coordinatrice, prof.ssa Gieri, sottopone all’approvazione del Consiglio le seguenti istanze di
tirocinio:
1) Progetto n.: TR4499 (Tirocinio formativo)
Prot. DISU: prot. n. 1785/V/6 del 10.12.2019
Soggetto ospitante: Istituto d’Istruzione Superiore di Bernalda – Ferrandina Ente Pubblico

Soggetto proponente: DISU – Dipartimento di Scienze Umane
Corso di laurea: Filologia Classica e Moderna (LM)
Studentessa: XXXXX xxxxx, matricola 54922, nato a XXXXX il xxxxx
Tutor universitario: prof. BANDINI Michele
Tutor soggetto ospitante: PATRONE Rosa
Il Consiglio approva all’unanimità.
2) Progetto n.: TR4500 (Tirocinio formativo)
Prot. DISU: prot. n. 1785/V/6 del 10.12.2019
Soggetto ospitante: Istituto d’Istruzione Superiore di Bernalda – Ferrandina Ente Pubblico
Soggetto proponente: DISU – Dipartimento di Scienze Umane
Corso di laurea: Filologia Classica e Moderna (LM)
Studentessa: XXXXX xxxxx, matricola 56583, nata a XXXXX il xxxxx
Tutor universitario: prof. BANDINI Michele
Tutor soggetto ospitante: PATRONE Rosa
Il Consiglio approva all’unanimità.
5) Istanze studenti
La Dott.ssa Trionfo comunica al Consiglio l’esigenza di distribuire equamente gli insegnamenti tra
il I e il II semestre, prestando particolare attenzione a quelli annuali; fa osservare, nello specifico,
che tale necessità è motivata soprattutto dal bisogno di conseguire in tempi utili i crediti necessari
per l’accesso, entro la tempistica prevista, alle borse di studio.
6) Approvazione della Scheda di Monitoraggio Annuale 2019
La coordinatrice illustra al Consiglio il commento alla SMA e dà lettura del Rapporto di
autovalutazione annuale predisposti dal Gruppo di riesame. Dopo breve discussione, il Consiglio
approva all’unanimità e autorizza la pubblicazione dei documenti.
7) Varie ed eventuali.
La Prof.ssa Lucifora informa il Consiglio e sensibilizza gli studenti sulla giornata di orientamento al
lavoro, prevista il 14 gennaio a Macchia Romana a partire dalle ore 9,30.

Alle ore 14,30, non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta.

Il coordinatore del CdS
F.to Manuela Gieri

Il segretario verbalizzante
F.to Donato Verrastro

