UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA
_______________
VERBALE N° 11
DEL CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA
ADUNANZA DEL GIORNO 14 dicembre 2017
Il giorno 14 del mese di dicembre dell’anno duemiladiciasette, alle ore 11,00, in Potenza, presso la sala riunioni
del II 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. 1686/II/14 del 7.12.2017, per discutere e deliberare in merito
agli argomenti iscritti nel seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Coordinatore
2) approvazione verbale del 15 novembre 2017
3) pratiche studenti
4) 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.

P

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

Cristinziano Pierluigi

R.U.

P

8

D’Alessio Michelina

R.U.

P

9

Enea Maria Rosaria

R.U.

P

10

Bratta Fabio

S.U.

P

11

Zuddas Valentina

S.U.

P

12

Riferimenti:
P.O. = Professore Ordinario
P.A. = Professore Associato
R.U. = Ricercatore Universitario
S.U. = Studente Universitario
P = Presente
A = Assente
Il Presidente, prof. Claudio De Luca, dà atto che è stata consentita la partecipazione alla odierna seduta anche in
via telematica. Pertanto, considerata la presenza del numero legale, il Consiglio può validamente deliberare.
Assume le funzioni di Segretario, per designazione del Presidente, il Prof. Domenico Milito.

1) Comunicazioni del Coordinatore
Nessuna
2) approvazione verbale del 15 novembre 2017
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A rettifica del verbale in approvazione, considerate le deliberazioni ivi contenute relative alle studentesse Fusco
Letizia, matr. 54533, e Zaccaro Pamela, matr. 54596, nelle quali si propone l’iscrizione delle predette al II anno
del corso di studi per avere le stesse ottenuto la convalida di carriere pregresse per un numero di cfu uguale o
superiore a 42; considerato che il solo posto disponibile al II anno è stato già assegnato in ragione della migliore
posizione nella graduatoria finale della prova di ammissione; il Consiglio delibera all’unanimità l’iscrizione al I
anno del corso di studi delle studentesse XXXXX xxxxx, matr. 54533, e XXXXX xxxxx, matr. 54596. Di
conseguenza, l’elenco degli studenti per cui si è proposto l’iscrizione al II anno e per i quali è stata invece
disposta l’iscrizione al I anno del corso per mancanza di posti disponibili al II anno viene modificato per come
segue:
XXXXX xxxxx matr. 54601
XXXXX xxxxx matr. 54488
XXXXX xxxxx matr. 54592
XXXXX xxxxx matr. 54533
XXXXX xxxxx matr. 54535
XXXXX xxxxx matr. 54455
XXXXX xxxxx matr. 54498
XXXXX xxxxx matr. 54366
XXXXX xxxxx matr. 54474
XXXXX xxxxx matr. 54830
XXXXX xxxxx matr. 54338
XXXXX xxxxx matr. 54390
XXXXX xxxxx matr. 54384
XXXXX xxxxx mtr. 54596
XXXXX xxxxx matr. 54538
XXXXX xxxxx matr. 54532
XXXXX xxxxx matr. 54522
XXXXX xxxxx matr. 54115
XXXXX xxxxx matr. 54594
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale del 15.11.2017.

3) pratiche studenti
Il Presidente, considerato che la Segreteria studenti, nella persona della Responsabile dellle attività relative al
CdS in SFP, ha fatto pervenire in data 5 dicembre 2017 documentazione prodotta dalle studentesse XXXXX
xxxxx, XXXXX xxxxx e XXXXX xxxxx al fine di ottenere la convalida delle certificazioni linguistiche esaminate
nella seduta del 15.11.2017 con esito negativo; ritenuto che tale documentazione non sostanzia una nuova
richiesta di riconoscimento ma deve ritenersi un’integrazione meramente documentale di quella esaminata nella
predetta seduta del Consiglio del CdS, si dispone quanto segue, ora per allora:
XXXXX xxxxx matr. 44664
Si annulla quanto deliberato nel verbale del 15.11.2017 e si riconosce la certificazione linguistica LRN livello C1
(10 cfu) del 14.11.2017 per Laboratorio di lingua inglese IV e V annualità (4 cfu).
XXXXX xxxxx matr, 44682
Si annulla quanto deliberato nel verbale del 15.11.2017 e si riconosce la certificazione linguistica LRN livello C1
(10 cfu) del 14.11.2017 per Laboratorio di lingua inglese
IV e
V annualità (4 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 44736
Si annulla quanto deliberato nel verbale del 15.11.2017 e si riconosce la certificazione linguistica LRN livello C1
(10 cfu) del 12.10.2017 per Laboratorio di lingua inglese IV e V annualità (4 cfu).
Passaggio
XXXXX xxxxx matr. 46666
Il Consiglio, all’unanimità, in accoglimento dell’istanza della studentessa, delibera il passaggio della stessa dal 3°
anno fuori corso del vecchio ordinamento di Scienze della Formazione Primaria, al 3° anno del Corso magistrale
quinquennale a clclo unico in Scienze della Formazione Primaria per l’a.a. 2017/2018. A tal fine, revocata ogni
precedente deliberazione, si convalidano le seguenti attività didattiche e formative: Didattica generale per
Didattica generale (8 cfu) con voto 24/30; Pedagogia generale per Pedagogia generale (8 cfu) con voto 22/30;
Fondamenti della matematica per Fondamenti e didattica della matematica (8 cfu) con voto 21/30; Linguistica
italiana per Linguistica italiana (8 cfu) con voto 18/30; Educazione motoria per Metodi e didattiche delle attività
motorie (8 cfu) con voto 24/30; Storia della musica per Storia della musica (8 cfu) con voto 20/30; Geografia per
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Geografia (8 cfu) con voto 18/30; Tecniche della rappresentazione per Disegno ed educazione all’immagine (8
cfu) con voto 26/30; Legislazione scolastica per Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica (4 cfu) con
voto 25/30; Laboratorio di didattica per l’ambiente per Laboratorio di Didattica e storia della fisica (1 cfu);
Laboratorio di educazione allo spazio e al tempo per Laboratorio di Geografia (1 cfu); Laboratorio di
addestramento alla comunicazione e Laboratorio di didattica mutimediale per Laboratorio di Didattuca delle
innovazioni tecnologiche (2 cfu); Laboratorio di educazione all’intercultura per Laboratorio di Pedagogia sociale (1
cfu); Laboratorio di prevenzione sanitaria dell’età evolutiva per Laboratorio di Biologia generale e dello sviluppo (1
cfu); Laboratorio di educazione alla lettura e alla scrittura per Laboratorio di Letteratura italiana (1 cfu). Le altre
attività didattiche non sono riconoscibili perché non corrispondenti al piano di studio quinquennale in Scienze
della formazione primaria.
Esaminata la richiesta della Segreteria studenti, prot. n. 16923/V/4, e i documenti ad essa compiegati, acquisiti
dal DISU con prot. n. 1543/V/4 del 15.11.2017, e i documenti ad essa compiegati, si delibera quanto segue.
Abbreviazione carriera
XXXXX xxxxx matr. 54954
Si convalidano i seguenti esami: Letteratura italiana contemporanea (9 cfu) per Letteratura italiana (12 cfu) con
voto 27/30, da integrare con 3 cfu; Storia della pedagogia (9 cfu) per Storia della scuola e delle istituzioni
educative (8 cfu) con voto 25/30; Teorie della didattica e analisi delle pratiche educative (9 cfu) per Didattica
generale (8 cfu) con voto 25/30; Letteratura per l’infanzia (9 cfu) per Letteratura per l’infanzia (8 cfu); Pedagogia
speciale (6 cfu) per Pedagogia speciale (8 cfu) con voto 28/30, da integrare con 2 cfu; Pedagogia sociale (9 cfu)
per Pedagogia sociale (8 cfu) con voto 26/30; Geografia generale (9 cfu) per Geografia (8 cfu) con voto 27/30;
Pedagogia generale (9 cfu) per Pedagogia generale (8 cfu) con voto 26/30; Lingua e traduzione inglese (6 cfu)
per Laboratorio di lingua inglese I, II e III annualità (6 cfu); Pedagogia interculturale (6 cfu) con voto 30/30 e lode
e Filosofia teoretica (9 cfu) con voto 30/30, come esami a scelta libera del III (4 cfu) e del V anno (4 cfu).
Considerati il numero di cfu convalidati per carriera pregressa unitamente all’ ordine di posizione nella graduatoria
finale della prova di ammissione; Visto l’esaurimento dei posti disponibili al II anno; si concede l’iscrizione al I
anno.
XXXXX xxxxx matr. 54956
Si convalidano i seguenti esami: Pedagogia generale e dell’infanzia (10 cfu) per Pedagogia generale (8 cfu) con
voto 26/30; Metodi e didattiche delle attività motorie (10 cfu) per Metodi e didattiche delle attività motorie (8 cfu);
Psicologia dello sviluppo (10 cfu) per Psicologia dello sviluppo (8 cfu); Letteratura per l’infanzia (5 cfu) per
Letteratura per l’infanzia (8 cfu) con voto 24/30, da integrare con 3 cfu; Progettazione e valutazione interventi
educativi (10) Teoria e metodi di programmazione e valutazione scolastica (4 cfu) con voto 25/30; Storia della
pedagogia (5 cfu) per Storia della scuola e delle istituzioni educative (8 cfu) con voto 26/30, da integrare con 3
cfu; Pedagogia e didattica (5 cfu) e Metodi e tecniche del gioco (10 cfu) per Didattica generale (8 cfu) con voto
22/30; Pedagogia clinica (10 cfu) per Pedagogia speciale (8 cfu) con voto 26/30; Storia dell’arte moderna e
contemporanea (10 cfu) per Disegno ed educazione all’immagine (8 cfu) con voto 24/30; con voto 21/30;
Geografia (5 cfu) per Geografia (8 cfu) con voto 20/30, da integrare con 3 cfu; Certificazione linguistica ESB
livello C1 del luglio 2017 (10 cfu) per Laboratorio lingua inglese I, II, III, IV e V annualità (10 cfu).
Considerati il numero di cfu convalidati per carriera pregressa unitamente all’ ordine di posizione nella graduatoria
finale della prova di ammissione; Visto l’esaurimento dei posti disponibili al II e al III anno; si concede l’iscrizione
al I anno.
XXXXX xxxxx matr. 54947
Si concede l’iscrizione al I anno e si convalidano i seguenti esami: Istituzioni di diritto pubblico per Istituzioni di
diritto pubblico e legislazione scolastica (4 cfu) con voto 25/30; Geografia economica per Geografia (8 cfu) con
voto 28/30; Antropologia per Antropologia culturale (8 cfu) con voto 28/30; Diritto della sicurezza sociale con voto
30/30 e Diritto della previdenza sociale con voto 30/30, quali esami a scelta libera del III anno (4 cfu) e del V anno
(4 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 54961
L’istanza non può essere valutata perché priva di idonea documentazione.
XXXXX xxxxx matr. 54965
Si convalidano i seguenti esami: Geografia per Geografia (8 cfu) con voto 26/30; Letteratura per l’infanzia per
Letteratura per l’infanzia (8 cfu) con voto 30/30; Lingua e letteratura italiana I e Lingua e letteratura italiana scritto
per Letteratura italiana (12 cfu) con voto 23/30; Pedagogia I per Pedagogia generale (8 cfu) con voto 30/30;
Psicologia dell’età evolutiva per Pscicologia dello sviluppo (8 cfu); Psicologia pedagogica per Psicologia
dell’educazione (8 cfu) con voto 30/30; Storia medioevale come prima parte di Didattica della Storia per 4 cfu, con
voto 30/30, da integrare con i restanti 4 cfu; Pedagogia sociale per Pedagogia sociale (8 cfu) con voto 30/30;

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE

Pedagogia II con voto 30/30 e Storia moderna con voto 30/30, come esami a scelta libera del III anno (4 cfu) e
del V anno (4 cfu).
Considerati il numero di cfu convalidati per carriera pregressa unitamente all’ ordine di posizione nella graduatoria
finale della prova di ammissione; Visto l’esaurimento dei posti disponibili al II anno; si concede l’iscrizione al I
anno.
XXXXX xxxxx matr. 54967
Si concede l’iscrizione al I anno e si convalidano i seguenti esami: Diritto agrario comunitario con voto 30/30 e
Scienze delle finanze diritto finanziario con voto 30/30, quali esami a scelta libera del III anno (4 cfu) e del V anno
(4 cfu).
Esaminata la richiesta della Segreteria studenti, prot. n. 18337/V/4 del 7.12.2017, e i documenti ad essa
compiegati, acquisiti dal DISU con prot. n.1693/V/4 del 11.12.2017, si delibera quanto segue.
Abbreviazione carriera
XXXXX xxxxx matr. 54407
Si convalidano i seguenti esami: Storia della critica e della storiografia letteraria (6 cfu) e Letteratura italiana 1 (9
cfu) pee Letteratura italiana (12 cfu) con voto 26/30; Grammatica italiana (6 cfu) per Linguistica italiana (8 cfu)
con voto 27/30, da integrare con 2 cfu; Letteratura per l’infanzia (9 cfu) per Letteratura per l’infanzia (8 cfu) con
voto 28/30; Pedagogia generale e sociale (6 cfu) per Pedagogia sociale (8 cfu) con voto 27/30, da integrare con 2
cfu; Lingua e traduzione lingua inglese (6 cfu) e Laboratorio di lingua inglese (3 cfu) per Laboratorio di lingua
inglese I, II, III, IV e V annualità (10 cfu), quest’ultima da integrare con 1 cfu.
XXXXX xxxxx matr. 54246
Si riconosce l’esame di Chimica generale ed inorganica (10 cfu) per Elementi di chimica (4 cfu) con voto 25/30.
Non si convalidano le altre attività didattiche perché non corrispondenti nel settore scientifico-disciplinare e/o nei
contenuti con gli insegnamenti del piano di studi quinquennale di Scienze della Formazione Primaria (art. 14,
comma 2, Regolamento didattico).
Convalida esami
XXXXX xxxxx matr. 48831
In accoglimento dell’istanza dellla studentessa, si convalida l’esame di Antropologia culturale (12 cfu) con voto
25/30, come esame a scelta libera del III anno (4 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 46217
Si convalida l’esame di Linguistica italiana (12 cfu) per Didattica della lingua italiana (4 cdu) con voto 30/30.
XXXXX xxxxx matr. 45079
Le attività didattiche non sono valutabili perché nell’autocertificazione prodotta manca ogni riferimento ai crediti
formativi universitari acquisiti.
XXXXX xxxxx matr. 48809
Si convalida l’esame di Educazione alla comunicazione verbale (10 cfu) per Linguistica italiana (8 cfu) con voto
25/30.
Revisione pratiche
XXXXX xxxxx matr. 52888
Si riconosce la certificazione della lingua inglese Cambridge English livello A2 (1 cfu) a completamento del
Laboratorio di lingua inglese III annualità (2 cfu) già convalidato per 1 cfu nel verbale del 9.11.2016. Si rigetta il
riconoscimento dell’esame di Lingua e Letteratura inglese relativamente ai 5 cfu del SSD L-LIN 10 (Letteratura
inglese) perché attinenti a SSD diverso da quello richiesto dall’ordinamento degli studi di SFP, e cioè L-LIN 12
(Lingua e traduzione – lingua inglese).
XXXXX xxxxx matr. 52872
A rettifica ed integrazione di ogni altra precedente deliberazione, si convalida Letteratura italiana (8 cfu) e
Letteratura italiana moderna e contemporanea (8 cfu) per Letteratura italiana (12 cfu) con voto 26/30.
XXXXX xxxxx matr. 54358
Si convalidano gli esami di Psicologia dello sviluppo I (8 cfu) per Psicologia dello sviluppo (8 cfu) con voto 21/30 e
Psicologia dello sviluppo II (8 cfu) per Psicologia dell’educazione (8 cfu) con voto 23/30, Si rigetta la richiesta di
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riconoscimento degli esami di Elementi di fisiologia umana psichiatria e di Fondamenti biogenetici perché non
corrispondono nel SSD e nei contenuti rispettivamente a Metodi e didattiche delle attività motorie e Biologia
generale e dello sviluppo (art.14, comma 2, Regolamento didattico)
XXXXX xxxxx matr. 54061
Si convalida l’esame di Psicologia dello sviluppo (10 cfu) per Psicologia dello sviluppo (8 cfu) con voto 25/30.
Certificazioni linguistiche
XXXXX xxxxx matr. 54398
Non si riconosce la certificazione linguistica prodotta perché rilasciata da più di due anni (art.14, comma 6,
Regolamento didattico)
XXXXX xxxxx matr. 54281
Non si riconosce la certificazione linguistica prodotta perché rilasciata da più di due anni (art.14, comma 6,
Regolamento didattico)
XXXXX xxxxx matr. 54533
Non si riconosce la certificazione linguistica prodotta perché rilasciata da più di due anni (art.14, comma 6,
Regolamento didattico)
XXXXX xxxxx matr. 46426
Si riconosce la certificazione della lingua inglese Cambridge English livello B2 (8 cfu) del 8.07.2017 per
Laboratorio lingua inglese II, III, IV e V annualità (8 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 42570
Si convalida la certificazione di lingua inglese ESB livello C1 (10 cfu) del 30.09.2017 per Laboratorio lingua
inglese V annualità (2 cfu)
XXXXX xxxxx matr. 54629
Si riconosce la certificazione della lingua inglese Cambridge English livello B2 (8 cfu) del giungo 2016 per
Laboratorio lingua inglese II, III, IV e V annualità (8 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 46792
Si convalida la certificazione di lingua inglese ESB livello B2 (8 cfu) del 29.09.2017 per Laboratorio lingua inglese
I, II, III e IV annualità (8 cfu)
Esaminata la richiesta della Segreteria studenti, prot. n. 18929/V/4 del 14.12.2017 e i documenti ad essa
compiegati, si delibera quanto segue.
Riconoscimento tirocini
XXXXX xxxxx matr. 48547
Si rigetta la richiesta della studentessa di accreditamento delll’attività lavorativa ai fini del tirocinio perché il
servizio prestato si riferisce all’a.a./a.s. in corso ed è inferiore a 180 gg (art.9, comma 10, Regolamento didattico).

RETTIFICHE
XXXXX xxxxx matr. 46657
A parziale rettifica di quanto deliberato nel verbale del 15.11.2017, si specifica che la certificazione linguistica da
riconoscere non è Bulats Cambridge English di livello C2 (10 cfu) del 19.05.2017 ma LCCI livello B2 (8 cfu), per
cui si convalida il Laboratorio di lingua inglese per come richiesto, e cioè 1 cfu ad integrazione per la III annualità,
essendo già stato precedentemente riconosciuto 1 cfu per la medesima attività, 2 cfu per la IV annualità (2 cfu) e
2 cfu per la V annualità (2 cfu).
XXXXX xxxxx Matr. 50793
Vista l’istanza della studentessa, a parziale rettifica e integrazione di quanto deliberato nel verbale del
18.10.2015, si dispone il riconoscimento di Geografia (4 cfu) e Geografia - Spazio e religione (4 cfu) per
Geografia (8 cfu) con voto 29/30, senza alcuna integrazione di cfu. Si riconosce, inoltre, l’esame di Storia
medievale (6 cfu) come prima parte di Didattica della Storia per 4 cfu, con voto 30/30 e lode, da integrare con i
restanti 4 cfu.
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INTEGRAZIONI (verbale 11.10.2017)
XXXXX xxxxx matr. 54554
Si concede l’iscrizione al IV anno del corso e si convalidano i seguenti esami: Pedagogia generale (10 cfu) per
Pedagogia generale (8 cfu) con voto 28/30; Storia della pedagogia (10 cfu) per Storia della scuola e delle
istituzioni educative (8 cfu) con voto 30/30; Letteratura e lingua italiana (10 cfu) per Letteratura italiana (12 cfu)
con voto 24/30, da integrare con 2 cfu; Pedagogia sociale (10 cfu) per Pedagogia sociale (8 cfu) con voto 30/30;
Pedagogia sperimentale (5 cfu) e Teoria e metodi di progettazione e valutazione delle attività formative e ambienti
multimediali (12 cfu nella misura di 3 cfu) per Pedagogia sperimentale (8 cfu) con voto 30/30; Teoria e metodi di
progettazione e valutazione delle attività formative e ambienti multimediali (12 cfu) per Teoria e metodi di
programmazione e valutazione scolastica (4 cfu) con voto 30/30; Istituzioni di diritto pubblico (5 cfu) per Istituzioni
di diritto pubblico e legislazione scolastica (4 cfu) con voto 29/30; Psicologia dello sviluppo (10 cfu) per Psicologia
dello sviluppo (8 cfu) con voto 25/30; Psicologia dell’educazione e dell’e-learning (12 cfu) per Psicologia
dell’educazione (8 cfu) con voto 27/30; Teoria della didattica e analisi delle pratiche educative (10 cfu) per
Didattica generale (8 cfu) con voto 28/30; Didattica professionale (9 cfu) per Didattica speciale (8 cfu) con voto
30/30; Pedagogia speciale e della devianza (5 cfu) Didattica professionale (9 cfu nella misura di 1 cfu) Teoria
della didattica e analisi delle pratiche educative (10 cfu nella misura di 2 cfu) per Pedagogia speciale (8 cfu) con
voto 29/30; Sociologia della formazione (9 cfu) per Antropologia culturale (8 cfu) con voto 30/30; Letteratura per
l’infanzia (5 cfu) e Storia della pedagogia (10 cfu nella misura di 2 cfu) per Letteratura per l’infanzia (8 cfu) con
voto 30/30, da integrare con 1 cfu; Geografia (5 cfu) per Geografia (8 cfu) con voto 21/30, da integrare con 3 cfu;
Lingua e letteratura inglese (5 cfu L-LIN 12) e Laboratorio di lingua inglese (3 cfu) per Laboratorio di lingua
inglese I, II, III, IV annualità (8 cfu); Criminologia (10 cfu) con voto 30/30 e lode e Igiene ed educazione sanitaria
(5 cfu) con voto 30/30, come esami a scelta libera del III (4 cfu) e del V anno (4 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 54497
Si concede l’iscrizione al I anno e si convalidano i seguenti esami: Istituzioni di diritto pubblico (8 cfu) per
Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica (4 cfu) con voto 18/30; Antropologia culturale (4 cfu) per
Antropologia culturale (8 cfu) con voto 26/30, da integrare con 4 cfu; Pedagogia della marginalità e della devianza
minorile (4 cfu) per Pedagogia speciale (8 cfu) con voto 28/30, da integrare con 4 cfu; Pedagogia sociale (8 cfu)
per Pedagogia sociale (8 cfu) con voto 27/30; Politica sociale (8 cfu) con voto 30/30 e Sociologia della famiglia (4
cfu) con voto 26/30, come esami a scelta libera del III (4 cfu) e del V anno (4 cfu).
4) varie ed eventuali
La prof.ssa Imbriani fa presente che la situazione della sede di via Annibale di Francia è resa assai difficile
dall'assenza di personale in portineria, che si protrae ormai da tre mesi. Il Coordinatore sia più opportuno che il
problema della guardiania sia oggetto di una nota a sua firma, quale Coordinatore del Corso di SFP, da
indirizzare alla Magnifica Rettrice ma, maggiormente, al direttore del DICEM, prof. Mirizzi, nella sua qualità di
responsabile del Dipartimento da cui dipende la gestione della struttura di Via A. Di Francia e di cui noi siamo,
purtroppo, ospiti, nonostante più volte il nostro DISU sia stato sollecitato a rivendicare a livello amministrativo la
competenza sul medesimo immobile, atteso che in esso il 90% delle attività fanno capo al Corso di laurea in
Scienze della Formazione Primaria.
Non essendoci null’altro da deliberare e acquisita, tramite scambio di e-mail, l’approvazione del testo del presente
verbale e delle relative deliberazioni ivi contenute da parte dei partecipanti alla seduta in via telematica, i lavori
del Consiglio hanno termine alle ore 12,30.
Il Segretario

Il Presidente

Prof. Domenico Milito

Prof. Claudio De Luca
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