UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA
_______________
VERBALE N° 1
DEL CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA
ADUNANZA DEL GIORNO 25 gennaio 2017
Oggi, 25 del mese di gennaio dell’anno duemiladiciasette, alle ore 12,00, in Potenza, presso la sala riunioni del I
piano (Settore Amministrativo-Contabile) del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi della
Basilicata – Potenza si è riunito il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale e ciclo unico in Scienze della
Formazione Primaria convocato con nota Prot. n. 15/II/14 del 18.01.2017, per discutere e deliberare in merito agli
argomenti iscritti nel seguente ordine del giorno:
1. comunicazioni
2. approvazione del verbale del 12 dicembre 2016
3. pratiche studenti
4. Rapporto di Riesame 2017: discussione e approvazione
5. proposta di modifica dell’art. 15 del Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in Scienze della
Formazione Primaria – coorte 2016/2017
6. designazione rappresentante degli studenti nella Commissione Paritetica docenti-studenti
7. convegno "Etica, Politica, Economia, Educazione: sfide e prospettive per il XXI secolo" - Matera 31.01.2017:
determinazioni
8. varie ed eventuali
La posizione dei componenti del Consiglio è la seguente:
Componenti

Qual.

Pos.

1

De Luca Claudio

P.O.

P

2

Mascanzoni Daniele

P.O.

A

3

Panarelli Francesco

P.O.

P

4

Imbriani Maria Teresa

P.A.

P

5

Lastrucci Emilio

P.A.

P

6

Milito Domenico

P.A.

P

7

Senato Pullano Domenico

P.A.

A

8

Cristinziano Pierluigi

R.U.

A

9

D’Alessio Michelina

R.U.

P

10

Enea Maria Rosaria

R.U.

P

11

De Stefano Lucia

S.U.

P

12

Spada Sofia

S.U.

A

Riferimenti:
P.O. = Professore Ordinario
P.A. = Professore Associato
R.U. = Ricercatore Universitario
S.U. = Studente Universitario
P = Presente
A = Assente

Presiede la seduta il Prof.Claudio De Luca, Coordinatore del Corso. Assume le funzioni di Segretario, per
designazione del Presidente, il Prof. Domenico Milito.
Il Presidente constata la presenza del numero legale alle ore 13,00 e dà inizio alla seduta.
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1. comunicazioni del Coordinatore
Nulla
2. approvazione del verbale della seduta del 12 dicembre 2016
Si approva all’unanimità
3. pratiche studenti
Preliminarmente, il Presidente comunica che, in qualità di Coordinatore del corso, richiesto di ciò dalla Segreteria
studenti, nel superiore interesse degli stessi studenti e vista l’impossibilità di riunione un Consiglio di CdS durante
l’interruzione delle attività per le vacanze natalizie, si è trovato nella necessità e urgenza di disporre in ordine ad
alcune pratiche studenti che, successivamente al 31.12.2016 non avrebbero trovato accoglimento stante il
termine inderogabile di iscrizione al CdS fissato alla medesima data. Si dà quindi atto di quanto disposto
chiedendone la ratifica al Consiglio
Richieste di nulla osta
XXXXX xxxxx,
vista la richiesta, vista la concessione del nulla osta in data 12.10.2016, si ritiene che possa essere iscritta al V
anno del CdS in SFP, vista la disponibilità di posti al V anno, l'impossibilità di assegnare gli stessi per scorrimento
e al fine di garantire il rispetto della prosecuzione del corso di studi.
XXXXX xxxxx
vista la richiesta, vista la concessione del nulla osta in data 12.12.2016, si ritiene che possa essere iscritto al IV
anno del CdS in SFP, vista la disponibilità di posti al IV anno (2 posti), l'impossibilità di assegnare gli stessi per
scorrimento e al fine di garantire il rispetto della prosecuzione del corso di studi.
Iscrizione al terzo anno
Oltre a quelli indicati nella delibera del 9.11.16 (Rinaldi e Renda), ha titolo a ricoprire l'ulteriore posto disponibile la
studentessa XXXXX xxxxx matr. 43084,la cui pratica è stata deliberata il 12.12.2016, perchè precede in
graduatoria di merito, collocandosi in essa al 132 posto.
Il Consiglio, preso atto di quanto dispostio dal Coordinatore e delle motivazioni rese, ratifica all’unanimità quanto
sopra.
Esaminata la richiesta trasmessa dall’Ufficio Segreterie Studenti - Settore Servizi alla didattica, prot. n. 715/V/4
del 19.01.2017, via email al Direttore del DiSU in pari data e i documenti ad essa compiegati, si delibera quanto
segue.
Riconoscimento tirocinio
XXXXX xxxxx matr. 42565
Si concede il riconoscimento di 4,2 cfu pari a 115 ore di tirocinio diretto del V anno in ragione del servizio prestato
nell’a.s. 2015/2016. Si convalida la certificazione linguistica ESB livello B2 (8 cfu) per Laboratorio di lingua inglese
IV annualità (2 cfu), per la V annualità osta la disposizione di cui all’art.15, comma 8, del Regolamento didattico.
XXXXX xxxxx matr. 42651
Non può procedersi a convalida perché non è specificato l’anno di tiroconio di cui si chiede il riconoscimento e la
segreteria non ha fatto pervenire alcun documento da cui possa evincersi la stessa informazione.
XXXXX xxxxx matr. 50437
Non può procedersi a convalida perché non è specificato l’anno di tiroconio di cui si chiede il riconoscimento e la
segreteria non ha fatto pervenire alcun documento da cui possa evincersi la stessa informazione. In ogni caso,
manca la richiesta certificazione del responsabile della scuola (Reg.Did. a.a. 2015/16 art.10, co 7)
Convalida esami
XXXXX xxxxx matr. 39844
Si convalida l’esame di Lingua inglese (12 cfu) per Laboratorio di lingua inglese V annualità (2 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 42568
Si rigetta la richiesta convalida della certificazione linguistica ESB livello B2 per Laboratorio di lingua inglese V
annualità perché a ciò osta la disposizione di cui all’art.15, comma 8, del Regolamento didattico.
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XXXXX xxxxx matr. 42569
Si prende atto della certificazione medica pervenuta e ci si riserva ogni determinazione dopo avere consultato i
competenti uffici di Ateneo.
XXXXX xxxxx matr. 44739
Si convalida la certificazione linguistica ESB livello C1 (8 cfu) per Laboratorio di lingua inglese IV annualità (2
cfu), per la V annualità osta la disposizione di cui all’art.15, comma 8, del Regolamento didattico.
XXXXX xxxxx matr. 49288
Come richiesto, si convalidano i seguenti esami: Biologia generale (6 cfu) per Biologia generale e dello
sviluppo (4 cfu) con voto 26/30; Storia contemporanea (8 cfu) con voto 18/30 come esame e scelta libera del V
anno.
XXXXX xxxxx matr. 52878
Si convalida la certificazione linguistica Trinity London College livello B1 (2 cfu) per Labaoratorio di lingua inglese
I annualità (2 cfu).
Revisione pratica
XXXXX xxxxx matr. 49102
Si revoca quanto disposto nel verbale del 12.12.2015 in ordine alla convalida dell’esame di Pedagogia
sperimentale (4 cfu) per Pedagogia sperimentale (8 cfu), da integrare con 4 cfu, con voto 29/30, in quanto essa fu
deliberata in virtù di errata informazione della studentessa che si qualificò come iscritta al 1° anno F.C. della
corso di laurea magistrale, quando, invece, è iscritta al Corso di laurea vecchio ordinamento, II indirizzo infanzia,
come dichiarato nella sua ultima istanza di riconoscimento esami. A rettifica, pertanto, si convalida Pedagogia
sperimentale (4 cfu - con voto di provenienza 29/30) per Pedagogia sperimentale (3,5 cfu) come modulo di
esame integrato completato da Psicopatologia dell’età evolutiva (3,5 cfu - già sostenuto dalla studentessa con
voto 30/30), con votazione finale 30/30 e riconoscimento di 7 cfu.
XXXXX xxxxx matr. 51552
Si rigetta la richiesta e si ribadisce quanto deliberato nel verbale del 12.10.2016.
XXXXX xxxxx matr. 52861
A rettifica di quanto precedentemente deliberato, si convalidano i seguenti esami: Geografia I e II (14 cfu) per
Geografia (8 cfu) con voto 29/30; Storia della lingua italiana I e II (11 cfu) per Linguistica italiana (8 cfu) con voto
27/30; Dialettologia (6 cfu) per Didattica della lingua italiana (4 cfu) con voto 30/30 e lode.
XXXXX xxxxx matr. 52872
Si convalida l’esame di Storia delle lingua italiana (6 cfu) per Linguistica italiana (8 cfu) con voto 30/30 e lode, da
integrare con 2 cfu.
XXXXX xxxxx matr. 52887
In accoglimento dell’istanza di revizione e a parziale rettifica di quanto disposto all’adunanza del 9.11.2016, si
convalidano i seguenti esami: Storia della lingua italiana (8 cfu) per Linguistica italiana (8 cfu) con voto 25/30;
Linguistica dell’italiano contemporaneo (6 cfu) per Didattica della lingua italiana (4 cfu) con voto 28/30. Si revoca
pertanto al disposizione che convalidava Linguistica dell’italiano contemporaneo (6 cfu) per Linguistica italiana (8
cfu) disponendone l’integrazione con 2 cfu.
XXXXX xxxxx matr. 52903
Si rigetta la richiesta di revisione perché gli esami di cui si chiede la convalida non risultano corrispondenti né nel
settore scientifico-disciplinare e né nei contenuti con gli insegnamenti del piano di studi quinquennale di Scienze
della Formazione Primaria (art.15, comma 2, Regolamento didattico)
Esaminata la richiesta trasmessa dall’Ufficio Segreterie Studenti - Settore Servizi alla didattica, prot. n. 723/V/4
del 19.01.2017, via email al Direttore del DiSU in pari data e i documenti ad essa compiegati, si delibera quanto
segue.
Abbreviazione carriera
XXXXX xxxxx matr. 53115
Si concede l’iscrizione al I anno del corso. Nessuno esame di quelli sostenuti dalla studentessa è convalidabile
per mancata corrispondenza sia nel settore scientifico-disciplinare che nei contenuti con gli insegnamenti del
piano di studi quinquennale di Scienze della Formazione Primaria (art.15, comma 2, Regolamento didattico).
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Tuttavia, si può fare luogo alla convalida degli esami di Filosofia del diritto, con voto 30/30, e di Diritto
amministrativo (parte speciale), con voto 30/30, come esami a scelta libera del III anno (4 cfu) e del V anno (4
cfu).
XXXXX xxxxx matr. 53142
Si concede l’iscrizione al I anno del corso e si convalidano i seguenti esami: Storia dell’arte moderna I (annuale)
per Disegno ed educazione all’immagine (8 cfu) con voto 27/30; Antropologia culturale (annuale) per
Antropologia culturale (8 cfu) con voto 30/30; Geografia (annuale) per Geografia (8 cfu) con voto 28/30; Storia
medievale (annuale) come prima parte di Didattica della Storia per 4 cfu, con voto 30/30 e lode, da integrare con i
restanti 4 cfu; Letteratura italiana (annuale) per Letteratura italiana (12 cfu) con voto 23/30, da integrare con 4 cfu;
Colloquio di lingua inglese per Laboratorio di lingua inglese I annualità (2 cfu); Storia e critica del cinema I, con
voto 30/30, e Storia delle arti applicate I, con voto 30/30, come esami a scelta libera del III anno (4 cfu) e del V
anno (4 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 53193
Si concede l’iscrizione al I anno del corso e si convalidano i seguenti esami: Filosofia dell’educazione (10 cfu) per
Pedagogia generale (8 cfu) con voto 28/30; Storia della scuola e delle istituzioni educative (10 cfu) per Storia
della scuola e delle istituzioni educative (8 cfu) con voto 28/30; Pedagogia della disabilità (10 cfu) per Pedagogia
speciale (8 cf8) con voto 28/30; Psicologia della comunicazione (10 cfu), con voto 29/30, e Psicologia sociale e
della famiglia (10 cfu), con vot0 28/39, come esami a scelta libera del III anno (4 cfu) e del V anno (4 cfu). Gli altri
esami non sono convalidabili perche non vi è corrispondenza o nel settore scientifico-disciplinare o nei contenuti
con gli insegnamenti del piano di studi quinquennale di Scienze della Formazione Primaria (art.15, comma 2,
Regolamento didattico).
XXXXX xxxxx matr. 53192
Si concede l’iscrizione al I anno del corso e si convalidano i seguenti esami: Istituzioni di diritto pubblico (6 cfu)
per Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica (4 cfu) con voto 28/30; Innglese I e II (7 cfu), per
Laboratorio di lingua inglese I, II, II e Iv annualità (7 cfu) quest’ultima da integrare con 1 cfu; Organizzazione degli
eventi culturali (9 cfu), con voto 30/30, e Statistica applicata (6 cfu), con voto 30/30 e lode, come esami a scelta
libera del III anno (4 cfu) e del V anno (4 cfu).
Trasferimenti
XXXXX xxxxx matr. 53094
Si concede l’iscrizione al I anno del corso e si convalidano i seguenti esami: Antropologia culturale (4 cfu) e
Etnologia (4 cfu) per Antropologia culturale (8 cfu) con voto 30/30, da integrare con 2 cfu; Istituzioni di diritto
pubblico (4 cfu) per Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica (4 cfu) con voto 24/30; Idoneità di lingua
inglese (4 cfu) e Lingua inglese (4 cfu) per Laboratorio di lingua inglese I, II, III e IV annualità (8 cfu); Psicologia
cognitiva (4 cfu), con voto 30/30, e Teoria e tecniche dei nuovi media (4 cfu), con voto 30/30, come esami a
scelta libera del III anno (4 cfu) e del V anno (4 cfu).
Varie
XXXXX xxxxx
Si autorizza la frequenza del Laboratorio di Didattica delle innovazioni tecnologiche (2 cfu) in sostituzione di
attività laboratoriali non svolte nel corso di laurea del vecchio ordinamento.
XXXXX xxxxx matr.20750
Si accoglie l’istanza prodotta e si autorizza la frequenza delle seguenti attività laboratoriali del corso di laurea
magistrale in sostituzione di quelle del vecchio ordinamento quadriennale disattivate:
II anno: Laboratorio di Didattica delle innovazioni tecnologiche (2 cfu);
III anno: Laboratorio di Didattica speciale (2 cfu);
IV anno: Laboratorio di tecnologie didattiche (nel limite di 2 dei 3 cfu).
XXXXX xxxxx matr.13932
Si accoglie l’istanza prodotta dalla studentessa del vecchio ordinamento e si autorizza la sostituzione dell’esame
integrato di Biblioteconomia – Storia e tipologia dei beni archivistici e librari (7 cfu) con quello di Nozioni di identità
e processi storico-culturali – Storia della Chiesa (7 cfu).
XXXXX xxxxx
La studentessa chiede di frequentare Laboratorio del V.O. ormai disattivati. Non si riscontra documentazione
dalla quale evincere notizie sulla carriera della studentessa. Si chiedono le opportune integrazioni alla segreteria
studenti.
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XXXXX xxxxx matr. 49364
Come da richiesta, si autorizza la studentessa a frequentare il Laboratorio Didattica delle innovazioni
tecnologiche (2 cfu) del corso di laurea magistrale per integrare il numero di cfu relativi alle attività laboratoriali del
corso di laurea vecchio ordinamento disattivate.
4. Rapporto di Riesame 2017: discussione e approvazione
Si dà lettura del RAR 2017 elaborato dalla Commissione del riesame/Gruppo di assicurazione della qualità del
croso di studi. Il Consiglio approva all’unanimità
5. proposta di modifica dell’art. 15 del Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in Scienze
della Formazione Primaria – coorte 2016/2017
Si rinvia per maggiori approfondimenti
6. designazione rappresentante degli studenti nella Commissione Paritetica docenti-studenti
Si rinvia non essendovi ancora alcuna disponibilità
7. convegno "Etica, Politica, Economia, Educazione: sfide e prospettive per il XXI secolo" - Matera
31.01.2017: determinazioni.
Il Consiglio, all’unanimità, delibera che l’evento sia considerato come attività di tirocinio indiretto e dà mandato
agli uffici competenti di predisporre qunato occorrente per il suo accreditamento.
8. varie ed eventuali
Nulla
Non essendoci null’altro da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 14,00.
Il Segretario

Il Presidente

F.to Prof. Domenico Milito

F.to Prof. Claudio De Luca
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