UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA
_______________
VERBALE N° 6
DEL CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA
ADUNANZA DEL GIORNO 16 maggio 2017
Il giorno 16 del mese di maggio dell’anno duemiladiciasette, alle ore 13,00, 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. 623/II/14 del 10.05.2017, per discutere e deliberare in merito
agli argomenti iscritti nel seguente ordine del giorno:
1. comunicazioni
2. approvazione del verbale del 14 febbraio 2017
3. pratiche studenti
4. varie ed eventuali.
Presiede la seduta il Prof.Claudio De Luca, Coordinatore del Corso, che precisa che i componenti del Consiglio
sotto specificati hanno previamente comunicato di partecipare in via telematica. Lo stesso Coordinatore, in data
di ieri, ha reso noto via e-mail ai predetti componenti di avere prescelto come strumento di collegamento
telematico i rispettivi indirizzi di posta elettronica istituzionale, inviando ai medesimi indirizzi la bozza del verbale
della odierna seduta, avuto riguardo ai punti dell’odg 1. comunicazioni del Coordinatore e 3. pratiche studenti,
mentre il verbale del Consiglio del 14.02.2017, portato in approvazione al punto 2 dell’odg, er già noto perchè
allegato alla convocazione dell’odierna seduta.
La posizione dei componenti del Consiglio è la seguente:
Partecipa in
via telematica

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
Il Presidente dà atto che, considerata la presenza del numero legale, il Consiglio può validamente deliberare.
Assume le funzioni di Segretario, per designazione del Presidente, il Prof. Domenico Milito.
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A questo punto, il Presidente comunica via e-mail a tutti i componenti che la seduta ha inzio alle ore 13,05 e li
invita a confermare le deliberazioni di cui alla bozza di verbale precedentemente loro pervenuta ovvero ad
indicare modifiche e/o integrazioni, stesso mezzo. All’esito, tutti i punti all’odg sono approvati all’unanimità dei
presenti e le relative deliberazioni sono di seguito riportate.
1. comunicazioni del Coordinatore
Il Coordinatore comunica che il corso di laurea ha informato le istituzioni scolastiche di riferimento che nel
prossimo mese di maggio si svolgerà un Seminario per gli insegnanti in servizio su “La didattica della geometria:
trasformazioni con Geogebra”, tenuto dalla prof.ssa Maria Rosaria Enea, nell’ambito di una politica di formazione
«obbligatoria, permanente e strutturale» (L.107/2015 comma 124) del personale docente che il corso intende
attivare in particolare con le scuole convenzionate per il tirocinio diretto. E’ la prima di una serie di iniziative in tal
senso, anche in omaggio all’esigenza che l’Ateneo svolga quella Terza missione che impone una sinergia
virtuosa fra università e territorio per la crescita civile, sociale, culturale ed economica di quest’ultimo.
2. approvazione del verbale della seduta del 14 febbraio 2017
Si approva all’unanimità.
3. pratiche studenti
RETTIFICHE
Istruttoria pratiche studenti del 16.03.2017 per Consiglio Disu del 22.03.2017
XXXXX xxxxx matr. 53322
Si convalidano i seguenti esami e si propone l’iscrizione al V anno del corso:
Storia della pedagogia (8 cfu) per Storia della scuola e delle istituzioni educative (8 cfu), con voto 30/30;
Letteratura italiana (8 cfu) e Letteratura teatrale italiana (10 cfu) per Letteratura italiana (12 cfu), con voto 30/30;
Pedagogia generale (8 cfu) per Pedagogia generale (8 cfu) con voto 30/30 e lode; Pedagogia speciale (8 cfu) per
Pedagogia speciale (8 cfu) con voto 27/30; Pedagogia sociale (8 cfu) per Pedagogia sociale (8 cfu) con voto
27/30; Psicologia dello sviluppo (4 cfu) e Psicopatologia dello sviluppo (12 cfu), nei limiti di 4 cfu, per Psicologia
dello sviluppo (8 cfu) con voto 25/30; Psicopatologia dello sviluppo (12 cfu), nei limiti di 8 cfu, per Psicologia
dell’educazione (8 cfu), con voto 30/30 e lode; Neuropsichiatria infantile (4 cfu) per Neuropsichiatria infantile e
disturbi dell’apprendimento (8 cfu) con voto 30/30, da integrare con 4 cfu; Storia dell’arte moderna (8 cfu) per
Disegno ed educazione all’immagine (8 cfu) con voto 28/30; Geografia (4 cfu) per Geografia (8 cfu) con voto
27/30, da integrare con 4 cfu; Istituzioni di diritto pubblico (4 cfu) per Istituzioni di diritto pubblico e legislazione
scolastica (4 cfu) con voto 24/30; Pedagogia comparata (10 cfu) per Letteratura per l’infanzia (8 cfu) con voto
30/30); Progettazione e valutazione dei processi e degli interventi formativi (10 cfu) per Teoria e metodi di
programmazione e valutazione scolastica (4 cfu) con voto 30/30; Pedagogia sperimentale (8 cfu) per Pedagogia
sperimentale (8 cfu) con voto 25/30; Sociologia dei processi culturali e comunicativi (10 cfu) per Antropologia
culturale (8 cfu) con voto 28/30; Teoria e metodi della formazione (10 cfu) per Didattica generale (8 cfu) con voto
27/30; Storia della filosofia (4 cfu) con voto 30/30 e Sociologia della marginalità e delle devianza (8 cfu) con voto
30/30 come esami a scelta libera del III anno (4 cfu) e del V anno (4 cfu).
Si convalidano le frequenze di: Musicologia e Storia della musica (8 cfu) per Storia delle musica (8 cfu)
Fondamenti di matematica (4 cfu) e Didattica della matematica (8 cfu) per Fondamenti e didattica della
matematica (8 cfu); Linguistica e grammatica italiana (8 cfu) per Linguistica italiana (Grammatica) (8 cfu);
Didattica della lingua italiana (4 cfu) per Didattica della lingua italiana (4 cfu); Geometria (8 cfu) per Complementi
di geometria (4 cfu).
Si convalidano, ai sensi e per gli effetti dell’art.15, comma 9, del Regolamento didattico vigente, le frequenze delle
attività relative ai seguenti laboratori disciplinari: Laboratorio di Disegno figurativo (1 cfu) per Laboratorio di
Disegno ed educazione all’immagine (1 cfu); Laboratorio di didattica della musica (1 cfu) per Laboratorio di Storia
della musica (1 cfu); Laboratorio di docimologia (1 cfu) per Laboratorio di Teoria e metodi di programmazione e
valutazione scolastica (1 cfu); Laboratorio di didattica della matematica (1 cfu) per Laboratorio di Fondamenti e
didattica della matematica 1 cfu); Laboratorio di pedagogia e metodologia del del gioco e del lavoro di gruppo (1
cfu) e Laboratorio di didattica generale (1 cfu) per Laboratorio di Pedagogia speciale (2 cfu); Laboratorio di
geografia (1 cfu) per Laboratorio di Geografia (1 cfu); Laboratorio di letteratura italiana (1 cfu) per Laboratorio di
Letteratura italiana (1 cfu); Laboratorio di pedagogia generale (1 cfu) per Laboratorio di Pedagogia sociale (1 cfu);
Laboratorio di letteratura per l’infanzia (1 cfu) per Laboratorio di Letteratura per l’infanzia (1 cfu); Laboratorio di
lingua inglese I, II e III (6 cfu) per Laboratorio di lingua inglese I, II e III annualità (6 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 51415 - prot. n. 360/V/4 del 16 marzo 2017
In accoglimento dell’istanza si autorizza la studentessa alla frequenza delle attività laboratoriali del Nuovo
Ordinamento in luogo di quelle del Vecchio Ordinamento, ormai disattivate, per come segue:
In accoglimento dell'istanza della studentessa,si concede l'autorizzazione a frequentare i Laboratori di
Fondamenti e didattica della matematica (1 cfu) e Laboratorio di Complementi di geometria (1 cfu) per
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Laboratorio di Logica matematica; Laboratorio di Pedagogia sociale (1 cfu) e Laboratorio di Stroia della musica (1
cfu) per Laboratorio di Musicoterapia (2 cfu); Laboratorio di Didattica speciale (2 cfu) per Laboratorio di Difficoltà
nella lettura e nella scrittura (2 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 51442 Prot. 308/VII/1 del 14.03.2017
In accoglimento dell’istanza si autorizza la studentessa alla frequenza delle attività laboratoriali del Nuovo
Ordinamento in luogo di quelle del Vecchio Ordinamento, ormai disattivate, per come segue: Laboratorio di
metodi e didattiche delle attività motoria (1 cfu) e Laboratorio di didattica delle innovazioni tecnologiche (1 cfu) per
Laboratorio di didattica delle attività motorie in situazione di handicap (2 cfu); Laboratorio di Pedagogia speciale
(2 cfu) per Laboratorio di Didattica dei linguaggi non verbali (2 cfu); Laboratorio di didattica speciale (2 cfu) per
Laboratorio sui Disturbi dell’apprendimento e dell’affettività e della socialità (2 cfu).
Verbale del Consiglio del 9.11.2016
Il Presidente, considerato che nel verbale del Consiglio del 9.11.2016 sono state riscontrate alcune inesattezze,
propone le seguenti rettifiche per le pratiche studenti:
Immatricolati - Richiesta convalida esami – Abbreviazione carriere /laboratori/tirocini
XXXXX xxxxx matr. 52784
A parziale rettifica ed integrazione del verbale del 9.11.2016, si convalida Psicologia dello sviluppo 2 (annuale 12 cfu) con l’esame di Psicologia dello sviluppo (8 cfu) con voto 24/30, e l’esame di Psicologia dello sviluppo 1
(semestrale - 6 cfu) per Psicologia dell’educazione (8 cfu), con voto 28/30, da integrare con 2 cfu.
XXXXX xxxxx matr. 52809
A parziale rettifica del verbale del 9.11.2017, la votazione del convalidato esame di Pedagogia generale deve
intendersi 28/30 anziché 24/30, per come erroneamente riportato.
XXXXX xxxxx matr. 52826
A parziale rettifica del verbale del 9.11.2017, la votazione del convalidato esame Igiene applicata deve intendersi
27/30 anziché 30/30 (6 cfu) con voto 30/30, per come erroneamente riportato.
XXXXX xxxxx matr. 52841
A parziale rettifica del verbale del 9.11.2017, gli esami a scelta libera del III e del V anno di corso vengono
convaldati per come segue: Paleontologia I (5 cfu), con voto 30/30 e lode, e Paleontologia II (5 cfu), con voto
28/30, come esami a scelta libera del III (4 cfu) e del V anno (4 cfu)
XXXXX xxxxx matr. 52871
A parziale rettifica del verbale del 9.11.2017, la votazione del convalidato esame Igiene applicata deve intendersi
30/30 e lode anziché 30/30, per come erroneamente riportato.
XXXXX xxxxx matr. 52873
A parziale rettifica del verbale del 9.11.2017, la convalida dell’esame di Pedagogia speciale deve intendersi
limitata al solo esame di Pedagogia speciale e della devianza (5 cfu), da integrare con 3 cfu, con voto 27/30,
perché la convalda ha riguardato erroneamente un’esame di Pedagogia speciale che non si riscontra nella
carriera della studentessa.
XXXXX xxxxx matr. 52876
Si annulla la convalida riportata nel verbale del 9.11.2017, e a parziale rettifica ed integrazione di quest’ultimo, si
dispone per come segue.
Si propone l’iscrizione al III anno del corso e si convalidano i seguenti esami: Psicologia dello sviluppo (8 cfu) per
Psicologia dello sviluppo (8 cfu) con voto 24/30; Psicologia dell’educazione e dell’orientamento (6 cfu) e
Psicologia dell’adolescenza e età evolutiva (4 cfu) per Psicologia dell’educazione (8 cfu), con voto 29/30;
Pedagogia generale (4 cfu) per Pedagogia generale (8 cfu), da integrare con 4 cfu, con voto 30/30; Pedagogia
speciale (6 cfu) e Pedagogia della devianza (4 cfu) per Pedagogia speciale (8 cfu) con voto 30/30; Educazione
degli adulti (9 cfu) per Pedagogia sociale (8 cfu) con voto 30/30 e lode; Storia della scuola e delle istituzioni
educative (7 cfu) e Storia della pedagogia (9 cfu limitatamente a 1 cfu) per Storia della scuola e delle istituzioni
educative (8 cfu), con voto 30/30; Elementi di psichiatria e neuropsichiatria infantile (4 cfu) per Neuropsichiatria
infantile e disturbi di apprendimento (8 cfu), da integrare con 4 cfu, con voto 30/30; Storia della letteratura per
l’infanzia (7 cfu) e Storia della pedagogia (9 cfu – limitatamente a 1 cfu) per Letteratura per l’infanzia (8 cfu) con
voto 30/30; Sociologia dell’educazione (8 cfu) per Antropologia culturale (8 cfu), con voto 26/30; Fondamenti di
neurofisiologia (4 cfu) per Biologia generale e dello sviluppo (4 cfu) con voto 27/30; Teatro d’animazione (3 cfu)
per Disegno ed educazione all’immagine (8 cfu), con voto 30/30, da integrare con 5 cfu; Lingua inglese (6 cfu) per
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Laboratorio di lingua inglese I, II e III annualità (6 cfu); Psicologia della comunicazione (4 cfu) con voto 30/30 e
Psicodinamica dei gruppi (6 cfu) con voto 30/30 come esami a scelta libera del III (4 cfu) e del V anno (4 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 52887
A parziale rettifica del verbale del 9.11.2017, si convalida l’esame a scelta libera del V anno con Letteratura
inglese I (4 cfu) con voto 30/30, anziché con Letteratura inglese II (4 cfu) con voto 25/30, per come erroneamente
riportato.
Trasferimenti in ingresso
XXXXX xxxxx matr. 52990
A parziale rettifica del verbale del 9.11.2017, la votazione del convalidato esame Pedagogia generale deve
intendersi 27/30 anziché 28/30, per come erroneamente riportato.
Il Consiglio approva all’unanimità di rettificare parzialmente il verbale del 9.11.2016 con quanto sopra riportato.
Verbale del Consiglio del 12.12.2016
XXXXX xxxxx matr. 53091
A parziale rettifica e integrazione del verbale del Consiglio del 12.12.2016, si convalida l’esame di Didattica
generale (10 cfu) per Didattica generale (8 cfu) con voto 29/30.
Verbali dei Consigli del 12.10.2016 e del 21.01.2017
XXXXX xxxxx matr. 51552 - Sostegno
A rettifica dei verbali sopra indicati e in accoglimento delle ripetute istanze della studentessa contenente idonea
autodichiarazione ai sensi della normativa vigente, si riconosce l’esame/modulo di Didattica speciale – Area
dell’integrazione scolastica (8 cfu) per Didattica speciale (3,5 cfu) con voto 27/30.
VARIE
XXXXX xxxxx matr. 46140
Il Coordinatore comunica che la studentessa, iscritta al IV anno del corso di laurea, ha fatto pervenire istanza per
essere autorizzazione allo svolgimento di attività sostitutive per i seguenti laboratori didattici: Geografia;
Pedagogia speciale; Didattica delle innovazioni tecnologiche; Laboratorio di tecnologie didattiche; Letteratura per
l’infanzia; Disegno ed educazione all’immagine; Didattica e storia della fisica; Laboratorio d’inglese III e IV;
Psicologia dell’educazione. A sostegno della propria richiesta adduceva di essere coniugata con un Ufficiale della
Guardia di Finanza che, in adempimento del dovere derivante dalle connesse esigenze di servizio, era costretto a
frequente mobilità lavorativa, comportante per l’istante la necessità di contemperare l’aspirazione personale al
conseguimento del diploma di laurea con l’adempimento degli obblighi coniugali e di assistenza al nucleo
familiare di cui fa parte un bambino di poco più di due anni. A ciò seguiva copiosa corrispondenza, che
coinvolgeva anche il Direttore del Disu, nella quale l’istante univa alla propria richiesta autocertificazioni attestanti
la sitiuazione di fatto sopra illustrata. Al fine, si ritiene che la questione possa essere apprezzata alla stregua della
disciplina concernente la mobilità del coniuge del militare "trasferito d'autorità" ad altra sede (art. 17 L. 266/99),
che implica una serie di agevolazioni “lavorative” che si risolvono in un trattamento di particolare favore per lo
stesso coniuge. Tale configurazione giuridica consententirebbe di assimilare parzialmente la situazione di fatto in
cui si trova la studentessa alle “ragioni di lavoro debitamente documentate” che possono comportare l’esonero
dall’obbligo di frequenza.
Per questi motivi, il Consiglio, all’unanimità, accoglie parzialmente l’istanza della studentessa e la esonera dalla
frequenza dei Laboratori didattici di Geografia, Pedagogia speciale, Didattica delle innovazioni tecnologiche,
Laboratorio di tecnologie didattiche, Letteratura per l’infanzia, Disegno ed educazione all’immagine, Didattica e
storia della fisica, Laboratorio d’inglese III e IV e Psicologia dell’educazione nella misura del 50% della loro durata
e dei relativi cfu da acquisire. Conseguentemente, le attività oggetto di esonero dovranno essere sostituite
dall’assegnazione da parte dei docenti di un lavoro equivalente da svolgersi individualmente (art.12, comma 2,
Regolamento didattico).
XXXXX xxxxx matr, 42569
Il Coordinatore comunica che la studentessa ha presentato richiesta di riconoscimento di certificazione linguistica
Livello B2 ESB di lingua inglese dell’agosto 2016 come sostitutivo della prova di idoneità di lingua inglese B2 (2
cfu) in deroga a quanto previsto dal Regolamento didattico del Corso che non consente alcuna convalida di altre
attività formative per la suddetta prova di idoneità, per le ragioni di cui alla certificazione sanitaria che si allega in
busta chiusa. Pertanto, nell’adunanza del 25.01.2017, il Consiglio chiedeva di interpellare sul punto il
Responsabile di Ateneo alla Disabilità e all'Integrazione, prof.ssa Paola D'Antonio, che, in data 19.04.2017, con
nota indirizzata al Coorinatore, così riscontrava: in riferimento alla istanza della studente XXXXX, il certificato puo

DiSU – Settore Gestione della Didattica – disu.didattica@unibas.it

4

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE

essere considerato strumento che attesta l'accertamento del B1 per quanto riguarda gli aspetti formali. nella
sostanza ovvero per i contenuti è necessario una valutazione del cds. Il Consiglio, dopo avere approfondito la
questione sottoposta dalla studentessa, ritiene, all’unanimità, che l’istanza di cui trattasi non può essere accolta.
Purtuttavia, il Consiglio, considerato il caso specifico, delibera, all’unanimità, che per lo svolgimento della prova
ordinamentale di idoneità di lingua inglese B2 la studentessa possa beneficiare di tutte gli strumenti
compensantivi e dispensativi che dovessero rendersi necessari, di cui si riserva migliore specificazione
all’abbisogna ovvero su richiesta della studentessa corredata da idonea documentazione sanitaria.
Esaminata la richiesta trasmessa dall’Ufficio Segreterie Studenti - Settore Servizi alla didattica, prot. n. 5688/V/4
del 20.04.2017, via email al Direttore del DiSU in pari data e i documenti ad essa compiegati, si delibera quanto
segue.
Convalida esami
XXXXX xxxxx matr. 42442
Si convalida Letteratura latina 2 (9 cfu), come esame a scelta libera del V anno (4 cfu), con voto 23/30.
XXXXX xxxxx matr. 44804
Si convalida l’esame di Lingua inglese (9 cfu) per Laboratorio di lingua inglese IV e V annualità (4 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 44984
Si convalida Letteratura inglese I (5 cfu), come esame a scelta libera del V anno (4 cfu), con voto 30/30 e lode.
XXXXX xxxxx matr. 46306
Si convalidano Lingua e Letteratura inglese 3 e Lingua e Letteratura inglese 4 per Laboratorio di lingua inglese IV
e V annualità (4 cfu) e Letteratura comparata, come esame a scelta libera del V anno (4 cfu), con voto 30/30 e
lode.
XXXXX xxxxx matr. 48483
Si convalida Storia moderna (9 cfu), come esame a scelta libera del V anno (4 cfu), con voto 30/30.
XXXXX xxxxx matr. 53084
Si convalida l’esame di Letteratira per l’infanzia (6 cfu) per Letteratira per l’infanzia (8 cfu), con voto 30/30, da
integrare con 2 cfu.
Revisione pratiche
XXXXX xxxxx matr. 52879
Si rigetta l’istanza perché gli esami di cui si richiede la convalida o non corrispondono né nel SSD né nei
contenuti con quello ordinamentale, oppure corrispondono nel solo settore SSD ma non nei contenuti con quello
ordinamentale.
XXXXX xxxxx matr. 52955
Si rigetta l’istanza perché l’esame di Lingua e Letteratura inglese è già stato convalidato in una precedente
seduta del Consiglio per Laboratorio di lingua inglese I, II e III annualità (6 cfu), nel numero di CFU che da
certificazione di laurea prodotta corrispondono al SSD L/LIN 12 – Lingua e traduzione – Lingua inglese, mentre
non sono convalidabili per Laboratorio di lingua inglese i 6 CFU corrispondenti al al SSD L/LIN10 – Letteratura
inglese.
XXXXX xxxxx matr. 53123
Si convalidano i seguenti esami: Pedagogia generale (10 cfu) per Pedagogia sociale (8 cfu) con voto 29/30;
Pedagogia e didattica speciale (10 cfu) per Didattica speciale (8 cfu) con voto 24/30; Storia medievale (10 cfu)
come prima parte di Didattica della Storia per 4 cfu, con voto 21/30, da integrare con i restanti 4 cfu; Letteratira
italiana (10 cfu) per Letteratura italiana /12 cfu), con voto 24/30, da integrare con 2 cfu; Geografia (10 cfu) per
Geografia (8 cfu) con voto 27/30; Letteratura per l’infanzia (10 cfu) per Letteratura per l’infanzia (8 cfu) con voto
28/30; Storia dell’arte moderna (10 cfu) per Disegno ed educazione all’immagine (8 cfu) con voto 30/30; Didattica
generale (10 cfu) per Didattica generale (8 cfu) con voto 27/30; Pedagogia sperimentale (10 cfu) per Pedagogia
sperimentale (8 cfu) con voto 26/30; Docimologia (6 cfu) per Teoria e metodi di programmazione e valutazione
scolastica (4 cfu) con voto 28/30; Lingua e cultura inglese (liv. avanzato) (5 cfu) per Laboratorio di Lingua inglese
I, II e III annualità, quest’ultima da integrare con 1 cfu. Per l’esame a scelta libera indicato, si rileva che gli esami
di tal genere, del III e del V anno, sono stati riconosciuti nell’adunaza del 25.01.2017 e, quinid, non si può dar
luogo a nuova convalida.
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Riconoscimento tirocinio
XXXXX xxxxx matr. 50437
Si rigetta l’istanza, che fa riferimento a un contratto di insegnamento del corrente a.s. 2016/2017, perché, a
norma dell’art.10, comma 9, del Regolamento didattico vigente, si può chiedere la convalida, come tirocinio
diretto, di attività didattiche svolte negli ultimi tre anni escluso quello in corso.
Integrazione documentazione
XXXXX xxxxx matr. 49060
Si autorizza la studentessa, iscritta al corso del V.O., a frequentare le seguenti attività laboratoriali del corso di
laurea magistrale: Laboratorio del Letteratura per l’infanzia (1 cfu) e Laboratorio di Pedagogia sociale (1 cfu), in
luogo del Laboratorio Le fiabe nella didattica (2 cfu); Laboratorio di Metodi e didattica delle attività motorie (1 cfu)
e Laboratorio di Teoria e metodi di programmazione e valutazione scolastica (1 cfu), in luogo del Laboratorio di
Percorsi e progetti di Psicomotricità (2 cfu);; Laboratorio di Letteratura italiana (1 cfu) e Laboratorio di Linguistica
italiana (1 cfu) per Laboratorio di Tecniche e modalità di scrittura espressiva (2 cfu).
Corsi singoli
XXXXX xxxxx matr. 50437
Vista l’istanza in atti, si accoglie la richiesta e si autorizza lo studente a sostenere gli esami di Fondamenti di
aritmetica e algebra per n. 12 cfu, di Biologia generale e dello sviluppo per n.4 cfu Educazione ambientale per n.8
cfu, escludendo le attività laboratoriali e concordando i relativi programmi con i docenti titolari degli insegnamenti.
XXXXX xxxxx matr. 53309
Vista l’istanza in atti, si accoglie la richiesta e si autorizza lo studente a sostenere gli esami di Storia della scuola
e delle istituzioni educative per n.8 cfu, di Fondamenti e didattica della matematica per n. 8 cfu, di Pedagogia
sociale per n.8 cfu, di Antropologia culturale per n.8 cfu, di Didattica delle innovazioni tecnologiche per n.4 cfu,
escludendo le attività laboratoriali e concordando i relativi programmi con i docenti titolari degli insegnamenti.
Esaminata la richiesta trasmessa dall’Ufficio Segreterie Studenti - Settore Servizi alla didattica, prot. n. 504/V/4
del 12.04.2017, via email al Direttore del DiSU in pari data e i documenti ad essa compiegati, si delibera quanto
segue.
XXXXX xxxxx matr. 40062
Vista l’istanza, si autorizza lo svolgimento del Laboratorio di Didattica speciale (2 cfu) al fine di completare le
attività didattiche/laboratoriali.
Convalida esami
XXXXX xxxxx matr. 44752
Si convalida la certificazione di lingua inglese AIM Awards livello B2 (8 cfu) per Laboratorio di lingua inglese I, II,
III e IV annualità (8 cfu).
4. varie ed eventuali
In ordine all’istruttoria sul conferimento del contratto di Didattica della lingua italiana, a specificazione della
graduatoria degli idonei si rideterminano i punteggi della relativa selezione come di seguito: O M I S S I S
Il prof. Lastrucci esprime il dubbio che si possa assumere una deliberazione sull'argomento in esame nel contesto
del punto "varie ed eventuali".
Il Presidente, di contro, fa presente che non trattasi di deliberazione in senso stretto ma di mera specificazione di
un deliberato precedente, espressamente richiesta dal Consiglio del Disu.
Non essendoci null’altro da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 14,05.
Il Segretario

Il Presidente

F.to Prof. Domenico Milito

F.to Prof. Claudio De Luca
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