UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA
_______________
VERBALE N° 10
DEL CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA
ADUNANZA DEL GIORNO 15 novembre 2017
Il giorno 15 del mese di novembre dell’anno duemiladiciasette, alle ore 12,40, 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. 1532/II/14 del 13.11.2017, per discutere e deliberare in merito agli argomenti
iscritti nel seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Coordinatore
2) approvazione verbale del 11 ottobre 2017
3) pratiche studenti
4) proposta di attribuzione affidamenti e/o contratti di diritto privato per l’a.a. 2017/2018 ai sensi dei Bandi
prott. n. 1379 e 1380 del 24 ottobre 2017 (affidamento/contratti di insegnamento)
5) proposta di attribuzione affidamenti e/o contratti di diritto privato per l’a.a. 2017/2018 ai sensi dei Bandi
prot. n. 1072 del 19 settembre 2017 (affidamento/contratti di insegnamento) e prot. n. 1074 del 19
settembre 2017 (affidamento/contratti di Laboratorio)
6) 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

Cristinziano Pierluigi

R.U.

A

8

D’Alessio Michelina

R.U.

P

9

Enea Maria Rosaria

R.U.

A

10

Bratta Fabio

S.U.

P

11

Zuddas Valentina

S.U.

A

12

Riferimenti:
P.O. = Professore Ordinario
P.A. = Professore Associato
R.U. = Ricercatore Universitario
S.U. = Studente Universitario
P = Presente
A = Assente
Il Presidente, prod. Claudio De Luca, 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.

1) Comunicazioni del Coordinatore
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Nessuna
2) approvazione verbale del 11 ottobre 2017
Il Consiglio approva all’unanimità dopo avere deliberato, sempre all’unanimità, le seguenti rettifiche e/o integrazioni
avuto riguardo alla valutazione delle pratiche studenti.
In ordine all’esame delle pratiche degli studenti che hanno richiesto la prevalutazione della carriera pregressa e
che hanno partecipato e superato il test di ammissione al corso, collocandosi in posizione utile nella graduatoria di
merito.
La deliberazione relativa alla studentessa XXXXX xxxxx viene sostituita dalla seguente:
Risultano corrispondenti agli insegnamenti del piano di studi quinquennale di Scienze della Formazione Primaria i
seguenti esami: Letteratura italiana (8 cfu) e Lingua italiana (7 cfu) per Letteratura italiana (12 cfu) con voto 29/30;
Geografia umana (6 cfu) per Geografia (8 cfu) con voto 28/30, da integrare con 2 cfu; Didattica della lingua italiana
(7 cfu) per Didattica della lingua italiana (4 cfu) con voto 28/30; Lingua e traduzione – Lingua inglese 1 (9 cfu) e
Lingua e traduzione – Lingua inglese 3 (9 cfu) per Laboratorio di lingua inglese I, II, III, IV e V annualità (10 cfu);
Storia del cinema italiano (6 cfu) con voto 30/30 e Didattica dell’italiano a stranieri (8 cfu) con voto 30/30, come
esami a scelta libera del III (4 cfu) e del V (4 cfu) anno. Non si fa luogo ad altre convalide perché gli esami indicati
in istanza non risultano corrispondenti nè nel settore scientifico-disciplinare e né nei contenuti con gli insegnamenti
del piano di studi quinquennale di Scienze della Formazione Primaria (art.14, comma 2, Regolamento didattico).
La deliberazione relativa ai seguenti studenti viene rettificata per come in appresso
In prevalutazione:
XXXXX xxxxx: Pedagogia speciale (6 cfu) e Pedagogia e didattica speciale (5 cfu) per Pedagogia speciale (8 cfu)
con voto 28/30 completa il numero di crediti ordinamentali e quindi non ha necessità di integrazione, pertanto deve
essere elisa la dicitura da integrare con 2 cfu; Educazione alla letteratura e gestione delle biblioteche (10 cfu) per
Letteratura per l’infanzia (8 cfu) la votazione viene rettifcata in 30/30, così come risulta dalla certificazione degli
esami prodotta.
In valutazione dopo l’immatricolazione:
XXXXX xxxxx matr. 54559: Epistemologia della ricerca pedagogica (6 cfu) per Pedagogia sperimentale (8 cfu) con
voto 30/30 e lode, completa il numero di crediti ordinamentali e quindi non ha necessità di integrazione, pertanto
deve essere elisa la dicitura da integrare con 2 cfu.
XXXXX xxxxx matr. 54532 : Sociologia dei processi culturali (5 cfu) per Antropologia culturale (8 cfu) con voto
25/30, è da integrare con 3 cfu.
XXXXX xxxxx matr. 54533: Si concede l’iscrizione al II anno e si convalidano i seguenti esami:
XXXXX xxxxx matr. 54401: Educazione degli adulti (8 cfu) per Pedagogia sociale (8 cfu) con voto 27/30;
Pedagogia generale (4 cfu) e Filosofia dell’educazione (4 cfu) per Pedagogia generale (8 cfu) con voto 26/30; Storia
della pedagogia (4 cfu) per Storia della scuola e delle istituzioni educative (8 cfu) con voto 28/30.
XXXXX xxxxx matr. 54300:
Geografia generale (5 cfu) per Geografia (8 cfu) con voto 30/30, da integrare con 3 cfu.
XXXXX xxxxx matr. 54498: Antropologia culturale (2 cfu) per Antropologia culturale (8 cfu) con voto 25/30, da
integrare con 6 cfu.
XXXXX xxxxx matr. 54478: Epistemologia della ricerca pedagogica (6 cfu) per Pedagogia sperimentale (8 cfu)
con voto 30/30, da integrare con 2 cfu.
XXXXX xxxxx matr. 54170: Pedagogia speciale (6 cfu) e Pedagogia e didattica speciale (5 cfu) per Pedagogia
speciale (8 cfu) con voto 28/30 completa il numero di crediti ordinamentali e quindi non ha necessità di integrazione,
pertanto deve essere elisa la dicitura da integrare con 2 cfu; Educazione alla letteratura e gestione delle biblioteche
(10 cfu) per Letteratura per l’infanzia (8 cfu) la votazione viene rettifcata in 30/30, così come risulta dalla
certificazione degli esami prodotta.
XXXXX xxxxx matr. 54596
Si concede l’iscrizione al II anno e si convalidano i seguenti esami.
3) pratiche studenti
Riesaminata la richiesta trasmessa dal DISU, prot. n. 13708/V/4 del 25.09.2017, e i documenti ad essa compiegati,
si delibera quanto segue.
Passaggio
XXXXX xxxxx matr. 46666
Non si comprende che provvedimento richiede la studentessa. Si rinvia,
Revisione pratica
XXXXX xxxxx matr. 51317
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Si convalida l’esame di Storia della pedagogia (12 cfu) come esame a scelta libera del III anno (4 cfu), con voto
25/30, e si risconosce la certificazione linguistica Trinity College of London di livello B1 (6 cfu) del giugno 2016 per
il Laboratorio di lingua inglese I, II e III annualità (6 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 44694
Si riconosce la certificazione linguistica Bulats Cambridge English di livello B2 (8 cfu) del 04.05.2017 per il
Laboratorio di lingua inglese II, III, IV e V annualità (8 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 44747
Si riconosce la certificazione linguistica Bulats Cambridge English di livello C1 (10 cfu) del 10.07.2017 per il
Laboratorio di lingua inglese V annualità (2 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 54061
Si convalida l’esame di Psicologia dello sviluppo (10 cfu) per Psicologia dello sviluppo (8 cfu) con voto 25/30.
Esaminata la richiesta trasmessa dal DISU, prot. n. 16433/V/4 del 7.11.2017, e i documenti ad essa compiegati, si
delibera quanto segue.
Abbreviazione Carriere/Trasferimenti/Passaggi
XXXXX xxxxx matr. 54865
Si concede l’iscrizione al I anno e si convalida la seguente attività didattica: Lingua inglese (3 cfu) per Laboratorio
di lingua inglese I e II annualità (4 cfu), da integrare con 1 cfu. Non si fa luogo ad altre convalide perché gli esami
indicati in istanza non risultano corrispondenti nè nel settore scientifico-disciplinare e né nei contenuti con gli
insegnamenti del piano di studi quinquennale di Scienze della Formazione Primaria (art.14, comma 2, Regolamento
didattico).
XXXXX xxxxx matr. 54705
Si concede l’iscrizione al I anno e si convalida la seguente attività didattica: Idoneità di inglese (6 cfu) per
Laboratorio di lingua inglese I, II e III annualità (6 cfu). Non si fa luogo ad altre convalide perché gli esami indicati
in istanza non risultano corrispondenti nè nel settore scientifico-disciplinare e né nei contenuti con gli insegnamenti
del piano di studi quinquennale di Scienze della Formazione Primaria (art.14, comma 2, Regolamento didattico).
XXXXX xxxxx matr. 54831
Si concede l’iscrizione al I anno e si convalidano i seguenti esami: Pedagogia generale (12 cfu nei limiti di 8 cfu)
per Pedagogia generale (8 cfu) con voto 24/30; Pedagogia interculturale (6 cfu) e Pedagogia generale (12 cfu nei
limiti di 4 cfu) per Pedagogia sociale (8 cfu) con voto 26/30; Storia dell’educazione alla democrazia e alla legalità
(6 cfu) per Storia della scuola e delle istituzioni educative (8 cfu) con voto 30/30 e lode, da integrare con 2 cfu;
Metodologia della ricerca sociale (6 cfu) per Antropologia culturale (8 cfu) con voto 27/30, da integrare con 2 cfu;
Storia medievale come prima parte di Didattica della Storia per 4 cfu, con voto 30/30 e lode, da integrare con i
restanti 4 cfu.
XXXXX xxxxx matr. 51135
Si concede l’iscrizione al I anno e si convalida la seguente attività didattica: Lingua inglese (3 cfu) per Laboratorio
di lingua inglese I e II annualità (4 cfu), da integrare con 1 cfu. Non si fa luogo ad altre convalide perché gli esami
indicati in istanza non risultano corrispondenti nè nel settore scientifico-disciplinare e né nei contenuti con gli
insegnamenti del piano di studi quinquennale di Scienze della Formazione Primaria (art.14, comma 2, Regolamento
didattico).
XXXXX xxxxx matr. 54830
Si propone l’iscrizione al II anno e si convalidano i seguenti esami: Pedagogia generale (9 cfu) per Pedagogia
generale (8 cfu) con voto 25/30; Storia dell’educazione (6 cfu) e Storia dell’educazione alla democrazia e alla
legalità (6 cfu) per Storia della scuola e delle istituzioni educative (8 cfu) con voto 25/30; Pedagogia sociale (6 cfu)
e Processi formativi e interculturali (6 cfu) per Pedagogia sociale (8 cfu) con voto 28/30; Geografia (6 cfu) per
Geografia (6 cfu) con voto 28/30, da integrare con 2 cfu; Storia delle tecniche e dei linguaggi figurativi (6 cfu) per
Disegno ed educazione all’immagine (8 cfu) con voto 27/30, da integrare con 2 cfu; Storia medievale come prima
parte di Didattica della Storia per 4 cfu, con voto 18/30, da integrare con i restanti 4 cfu; Lingua e cultura inglese (6
cfu) per Laboratorio di lingua inglese I, II e III annualità (6 cfu); Filosofia dell’educazione (9 cfu), con voto 29/30, e
Storia della filosofia (9 cfu) con voto 26/30, come esami a scelta libera del III (4 cfu) e del V anno (4 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 54901
Si concede l’iscrizione al I anno e si convalidano i seguenti esami: Pedagogia generale (9 cfu) per Pedagogia
generale (8 cfu) con voto 30/30; Letteratura per l’infanzia (9 cfu) per Letteratura per l’infanzia (8 cfu) con voto
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30/30; Etnologia europea (6 cfu) per Antropologia culturale (8 cfu) con voto 30/30, da integrare con 2 cfu; Lingua
inglese (6 cfu) per Laboratorio di lingua inglese I, II e III annualità (6 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 54839
Si concede l’iscrizione al I anno e si convalida la seguente attività didattica: Lingua inglese (6 cfu) per Laboratorio
di lingua inglese I, II e III annualità (6 cfu). Non si fa luogo ad altre convalide perché le attività didattiche e formative
indicate in istanza non risultano corrispondenti nè nel settore scientifico-disciplinare e né nei contenuti con gli
insegnamenti del piano di studi quinquennale di Scienze della Formazione Primaria (art.14, comma 2, Regolamento
didattico). La certificazione relativa al diploma di Canto Jazz, non riportando né votazione nè numero di cfu acquisiti,
non è valutabile. La certificazione di lingua inglese non è valutabile perché rilasciata da più di cue anni (art.14,
comma 6, Regolamento didattico).
XXXXX xxxxx matr. 54840
Si concede l’iscrizione al I anno e si convalidano i seguenti esami: Chimica generale e inorganica (6 cfu) per
Elementi di chimica (4 cfu) con voto 24/30; Storia della pedagogia (9 cfu) per Storia della scuola e delle istituzioni
educative (8 cfu) con voto 30/30; Idoneità di lingua inglese (6 cfu) per Laboratorio di lingua inglese I, II e III annualità
(6 cfu). Non si fa luogo ad altre convalide perché le attività didattiche e formative indicate in istanza non risultano
corrispondenti nè nel settore scientifico-disciplinare e né nei contenuti con gli insegnamenti del piano di studi
quinquennale di Scienze della Formazione Primaria (art.14, comma 2, Regolamento didattico).
XXXXX xxxxx matr. 54762
Si propone l’iscrizione al IV anno e si convalidano i seguenti esami: Storia della scuola (8 cfu) per Storia della
scuola e delle istituzioni educative (8 cfu) con voto 24/30; Letteratura per l’infanzia (9 cfu) per Letteratura per
l’infanzia (8 cfu) con voto 27/30; Matematica di base e didattica della matematica (14) per Fondamenti e didattica
della Matematica (9 cfu) con voto 18/30; Sociologia dell’educazione (8 cfu) per Antropologia culturale (8 cfu) con
voto 28/30; Pedagogia speciale (9 cfu) per Pedagogia speciale (8 cfu) con voto 28/30; Pedagogia interculturale (88
cfu) per Pedagogia sociale (8 cfu) con voto 30/30; Pedagogia generale (8 cfu) per Pedagogia generale 88 cfu) con
voto 27/30; Psicologia dello sviluppo (8 cfu) per Psicologia dello sviluppo (8 cfu) con voto 28/30; Metodi e didattiche
delle attività motorie (9 cfu) per Metodi e didattiche delle attività motorie (8 cfu) con voto 27/30; Geografia (9 cfu)
per Geografia (8 cfu) con voto 24/30; Chimica ambientale ed ecologia (9 cfu) per Elementi di chimica (4 cfu) con
voto 24/30; Modelli e strumenti per la valutazione (8 cfu) per Pedagogia sperimentale (8 cfu) con voto 24/30;
Psicologia della disabilità e dell’integrazione (8 cfu) per Psicologia dell’educazione (8 cfu) con voto 27/30;
Linguistica italiana (9 cfu) per Linguistica italiana (8 cfu) con voto 26/30; Istituzioni di diritto pubblico per Istituzioni
di diritto pubblico e legislazione scolastica (4 cfu) con voto 26/30; Didattica speciale (8 cfu) per Didattica speciale
(8 cfu) con voto 26/30; Certificazione di lingua inglese AIM Award livello C1 (10 cfu) del 9.08.2017 per Laboratorio
di lingua inglese I, II, III, IV, V annualità (10 cfu); Storia contemporanea (8 cfu) con voto 28/30 e Pscicologia sociale
(8 cfu) con voto 28/30 come esami a scela libera del III (4 cfu) e del V anno (4 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 54834
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 26/30; Psicologia dello sviluppo (6 cfu) per Psicologia
dello sviluppo (8 cfu) con voto 21/30; Organizzazione del territorio (8 cfu) per Geografia (8 cfu) con voto 28/30;
Pedagogia sociale (8 cfu) per Pedagogia sociale (8 cfu) con voto 28/30; Antropologia culturale (4 cfu) per
Antropologia culturale (8 cfu) con voto 30/30, da integrare con 4 cfu.
Revisioni
XXXXX xxxxx matr. 54536
Ad integrazione di quanto deliberato nel verbale del 11.10.2017, si convalidano le seguenti attività didattiche: Lingua
inglese (scritto) (3 cfu), Lingua inglese (Teoria della traduzione) (4 cfu), Inglese scientifico (4 cfu) per Laboratorio
di lingua inglese I, II, III, IV, V annualità (10 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 54596
Ad integrazione di quanto deliberato nel verbale del 11.10.2017, si ribadisce la proposta di iscrizione al II anno.
Esaminata la richiesta trasmessa dal DISU, prot. n. 16479/V/4 del 7.11.2017, e i documenti ad essa compiegati, si
delibera quanto segue.
Convalida esami
XXXXX xxxxx matr. 44652
Si convalidano i seguenti esami: Storia medievale come prima parte di Didattica della Storia per 4 cfu, con voto
29/30, da integrare con i restanti 4 cfu; Didattica speciale per Didattica speciale (8 cfu) con voto 30/30 e lode; Storia
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delle tradizioni popolari come esame a scelta libera del V anno (4 cfu). Si concede, inoltre, vista la dcoumnetazione
in atti, il riconoscimento di 4,2 cfu pari a 105 ore di tirocinio diretto del V anno in ragione del servizio prestato nell’a.s.
2016/2017.
XXXXX xxxxx matr. 44961
Si convalidano i seguenti esami: Pedagogia della relazione d’aiuto (1 cfu) per Pedagogia sociale (8 cfu) con voto
28/30, da integrare con 7 cfu; Didattica per le disabilità sensoriali (4 cfu) e Didattica della disabilità intellettiva (4
cfu) per Didattica speciale (8 cfu) con voto 25/30; Pedagogia speciale (4 cfu) e Progettazione del PDF e del PEI (4
cfu) per Pedagogia speciale (8 cfu) con voto 28/30; Legislazione scolastica (3 cfu) per Istitituzioni di diritto pubblico
e legislazione scolastica (4 cfu) con voto 26/30, da integrare con 1 cfu; Metodi e didattiche delle attività motorie (1)
per Metodi e didattiche delle attiovità motorie (8 cfu) con voto 30/30, da integrare con 7 cfu; Neuropsichiatria infantile
(4 cfu) per Neuropsichiatria infantile e disturbi dell’apprendimento (8 cfu) con voto 27/30, da integrare con 4 cfu;
Didattica per le disabilità sensoriali (1 cfu) per Teorie e metodi di programmazione e valutazione scolastica (4 cfu)
con voto 30/30, da integrare con 3 cfu; Distirbi comportamentali (1 cfu) Disturbi relazionali (1 cfu) Lunguaggi non
verbali (1 cfu) Modelli integrati (4 cfu) per Psicologia dell’educazione (8 cfu) con voto 28/30; Psicologia dello
sviluppo, dell’educazione e dell’istruzione (4 cfu) per Psicologia dello sviluppo (8 cfu) con voto 18/30, da integrare
con 4 cfu. Si specifica che la denominazione di alcuni dei suddetti esami, sostenuti nel Corso di Specializzazione
per il Sostegno per la Scuola Primaria presso l’Università Bicocca di Milano nell’a.a. 2013/2014, non corrisponde
del tutto a quella degli insegnamenti di cui alla Tabella - Allegato B del DM 30 settembre 2011 recante “Criteri e
modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attivita' di
sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”. Pertanto, la suddetta convalida si
intende effettuata con riserva e si chiede agli uffici competenti di richiedere alla studentessa la certificazione degli
esami sostenuti rilasciata dall’Ateneo di Milano Bicocca. Non si convalidano gli esami di Didattica delle educazioni
per Pedagogia sociale, Didattica dell’educazione linguistica per Didattica della lingua italiana, Didattica speciale:
matematica per Fondamenti e Didattica della matematica, Didattica dell’area antropologica per Didattica della storia
perché non vi è corrispondenza nel settore scientifico-disciplinare con gli insegnamenti del piano di studi
quinquennale di Scienze della Formazione Primaria (art.114, comma 2, Regolamento didattico). Si convalida,
inoltre, l’esame di Discipline demoetnoantropologiche (6 cfu) per Antropologia culturale (8 cfu) con voto 30/30, da
integrare con 2 cfu.
XXXXX xxxxx matr. 44981
Si convalida Storia economica e sociale del Medievo (6 cfu) come prima parte di Didattica della Storia per 4 cfu,
con voto 26/30, da integrare con i restanti 4 cfu.
XXXXX xxxxx matr. 46567
Si convalida la certificazione linguistica di lingua inglese ESB livello C1 (10 cfu) per Laboratorio di lingua inglese V
annualità (2 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 46652
Si riconosce la certificazione linguistica LCCI livello B2 (10 cfu) del 29.03.2017 per Laboratorio di lingua inglese III,
limitatamente a 1 cfu, IV e V annualità (5 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 46657
Si convalidano i seguenti esami: Sociologia della marginalità e della devianza (12 cfu) con voto 30/30, come esame
a scelta libera del V anno (4 cfu); Storia dell’Europa Medievale (10 cfu) con voto 26/30 come prima parte di Didattica
della Storia per 4 cfu, da integrare con i restanti 4 cfu. Si riconosce la certificazione linguistica Bulats Cambridge
English di livello C2 (10 cfu) del 19.05.2017 per il Laboratorio di lingua inglese I, II, III, IV e V annualità (10 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 46830
Si riconosce l’esame di Filosofia teoretica (10 cfu) con voto 29/30, come esame a scelta libera del V anno (4 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 48429
Si convalidano i seguenti esami: Didattica della lingua italiana (6 cfu) per Didattica della lingua italiana (4 cfu) con
voto 26/30; Storia medievale (9 cfu) con voto 28/30 come prima parte di Didattica della Storia per 4 cfu, da integrare
con i restanti 4 cfu; Letteratura inglese+traduzione (6 cfu) per Laboratorio di Lingua inglese V anno (2 cfu);
Letteratura comparata (6 cfu) con voto 30/30 come esame a scelta libera del V anno (4 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 48547
Si convalidano l’esame di Storia della lingua italiana (6 cfu) per Didattica della lingua italiana (4 cfu) con voto 18/30
e la certificazione linguistica LCCI livello C1 (10 cfu) del 28.04.2017 per Laboratorio di lingua inglese III, IV e V
annualità (6 cfu). In accoglimento dell’istanza della studentessa, visto il parere positivo del tutor organizzatore, prof.
Digilio, si autorizza la stessa ad anticipare al terzo anno l’attività di tirocinio prevista al quarto anno.
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XXXXX xxxxx matr. 48633
Si convalida Antropologia culturale (12 cfu), attività didattica già riconosciuta nel verbele del 18.11.2017, per
Antropologia culturale nei limiti degli 8 cfu ordinamentali, per i restanti 4 cfu, con voto 27/30 come esame a scelta
libera del V anno (4 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 48809
Si convalida Educazione alla comunicazione verbele (10 cfu) per Linguistica italiana (8 cfu) con voto 26/30.
XXXXX xxxxx matr. 51317
Si riconosce la certificazione linguistica Trinity College London livello B1 (6 cfu) del 7.06.2016 per Laboratorio di
lingua inglese I, II, III annualità (6 cfu). Si convalida l’esame di Storia della pedagogia (12 cfu) con voto 25/30 come
esame a scelta libera del III anno (4 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 52873
Si convalida l’esame di Pedagogia sperimentale (5 cfu) per Pedagogia sperimentale (8 cfu) con voto 24/30, da
integrare con 3 cfu.
Certificazioni linguistiche
XXXXX xxxxx matr. 42358
Si riconosce la certificazione linguistica Bulats Cambridge English livello B2 (8 cfu) del 19.10.2016 per Laboratorio
di lingua inglese V annualità (2 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 44664
La certificazione linguistica di livello C1 prodotta fa solo generico riferimento ad un Ente certificatore riconosciuto
dal Miur (LCCI) e non specifica nel dettaglio la valutazione delle competenze nelle quattro abilità linguisticocomunicative (ascolto, parlato/interazione, lettura, scrittura – listening, speaking, reading, writing), per come
richiesto all’art.14, comma 8, del Regolamento didattico vigente. Pertanto, l’istanza di riconoscimento è respinta.
XXXXX xxxxx matr. 44666
Si riconosce la certificazione linguistica Bulats Cambridge English livello C2 (10 cfu) del 8.07.2017 per Laboratorio
di lingua inglese II, III, IV e V annualità (8 cfu).
XXXXX xxxxx matr, 44682
La certificazione linguistica di livello C1 prodotta fa solo generico riferimento ad un Ente certificatore riconosciuto
dal Miur (LCCI) e non specifica nel dettaglio la valutazione delle competenze nelle quattro abilità linguisticocomunicative (ascolto, parlato/interazione, lettura, scrittura – listening, speaking, reading, writing), per come
richiesto all’art.14, comma 8, del Regolamento didattico vigente. Pertanto, l’istanza di riconoscimento è respinta.
XXXXX xxxxx matr. 44710
Si riconosce la certificazione linguistica LCCI livello B2 (8 cfu) del 13.07.2017 per Laboratorio di lingua inglese II,
III, IV e V annualità (8 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 44728
Si riconosce la certificazione linguistica LCCI livello B2 (8 cfu) del 13.07.2017 per Laboratorio di lingua inglese III,
IV e V annualità (6 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 44736
La certificazione linguistica di livello C1 prodotta fa solo generico riferimento ad un Ente certificatore riconosciuto
dal Miur (LCCI) e non specifica nel dettaglio la valutazione delle competenze nelle quattro abilità linguisticocomunicative (ascolto, parlato/interazione, lettura, scrittura – listening, speaking, reading, writing), per come
richiesto all’art.14, comma 8, del Regolamento didattico vigente. Pertanto, l’istanza di riconoscimento è respinta.
XXXXX xxxxx matr. 44746
Dalla documentazione prodotta non specifica nel dettaglio la valutazione delle competenze nelle quattro abilità
linguistico-comunicative (ascolto, parlato/interazione, lettura, scrittura – listening, speaking, reading, writing), per
come richiesto all’art.14, comma 8, del Regolamento didattico vigente. Pertanto, l’istanza di riconoscimento è
respinta.
XXXXX xxxxx matr. 46004
Si riconosce la certificazione linguistica ESB livello C1 (10 cfu) del 13.07.2017 per Laboratorio di lingua inglese I,
II, IIII, IV e V annualità (10 cfu).
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XXXXX xxxxx matr. 46039
Si riconosce la certificazione linguistica AIM Award livello C1 (10 cfu) del 9.08.2017 per Laboratorio di lingua inglese
IV e V annualità (4 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 46112
Si riconosce la certificazione linguistica AIM Award livello C1 (10 cfu) del 9.08.2017 per Laboratorio di lingua inglese
III, IV e V annualità (6 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 46127
Si riconosce la certificazione linguistica AIM Award livello C1 (10 cfu) del 7.07.2017 per Laboratorio di lingua inglese
IV e V annualità (4 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 46337
Si riconosce la certificazione linguistica Bulats Cambridge English livello C1 (10 cfu) del 12.05.2017 per Laboratorio
di lingua inglese IV e V annualità (4 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 46384
Si riconosce la certificazione linguistica Bulats Cambridge English livello C1 (10 cfu) del 28.09.2017 per Laboratorio
di lingua inglese II, III, IV e V annualità (8 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 46394
Si riconosce la certificazione linguistica Bulats Cambridge English livello C1 (10 cfu) del 15.09.2017 per Laboratorio
di lingua inglese II, III, IV e V annualità (8 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 46400
Si riconosce la certificazione linguistica LCCI livello B2 (8 cfu) del 29.03.2017 per Laboratorio di lingua inglese II,
III e IV annualità (6 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 48507
Si riconosce la certificazione linguistica IELTS livello B2 (8 cfu) del 20.09.2017 per Laboratorio di lingua inglese II,
III, IV e V annualità (8 cfu).
XXXXX xxxxx natr. 48629
Si riconosce la certificazione linguistica LCCI livello C2 (10 cfu) del 13.07.2017 per Laboratorio di lingua inglese IV
e V annualità (4 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 50182
Si riconosce la certificazione linguistica Bulats Cambridge English di livello B2 (8 cfu) del 15.11.2016 per il
Laboratorio di lingua inglese IV e V annualità (4 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 51332
Si riconosce la certificazione linguistica ESB livello B2 (8 cfu) del 18.04.2017 per Laboratorio di lingua inglese I, II,
IIII e IV annualità (8 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 54121
Si riconosce la certificazione linguistica Cambridge English livello B1 (6 cfu) del giugno 2016 per Laboratorio di
lingua inglese I, II e III annualità (6 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 54216
Non si riconosce la certificazione linguistica perché rilasciata nel giugno 2013, cioè anteriormente ai due anni
disposti dal Regolamento didattico per la validità del titolo ai fini della sua convalida all’art.14, comma 6.
XXXXX xxxxx matr. 54246
Non si riconosce la certificazione linguistica perché rilasciata nel giugno 2013, cioè anteriormente ai due anni
disposti dal Regolamento didattico per la validità del titolo ai fini della sua convalida all’art.14, comma 6.
XXXXX xxxxx matr. 54327
Si riconosce la certificazione linguistica Bulats Cambridge English livello B2 (8 cfu) del 13.05.2017 per Laboratorio
di lingua inglese I, II, III e IV annualità (8 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 54485
Non si riconosce la certificazione linguistica perché rilasciata nel giugno 2009, cioè anteriormente ai due anni
disposti dal Regolamento didattico per la validità del titolo ai fini della sua convalida all’art.14, comma 6.
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XXXXX xxxxx matr. 54572
La certificazione linguistica non ha validità ai fini della convalida perché rilasciata il 27 agosto 2014, cioè
anteriormente ai due anni previsti dall’art.14, comma 6, del Regolamento didattico, non proveniente da Ente
certificatore riconosciuto dal Miur, non specificante nel dettaglio la valutazione delle competenze nelle quattro abilità
linguistico-comunicative (ascolto, parlato/interazione, lettura, scrittura – listening, speaking, reading, writing), per
come richiesto all’art.14, comma 8, del Regolamento didattico vigente. Pertanto, l’istanza di riconoscimento è
respinta.
XXXXX xxxxx matr. 54578
Non si riconosce la certificazione linguistica perché rilasciata nel giugno 2015, cioè anteriormente ai due anni
disposti dal Regolamento didattico per la validità del titolo ai fini della sua convalida all’art.14, comma 6.
Correzioni
XXXXX xxxxx matr. 50799
A rettifica del verbale del 11.10.2017, la certificazione di lingua inglese University of Cambridge deve intenderso di
livello B1 (2 cfu), per come riporta il titolo prodotta, e non di livello B2, per come erroneamente indicato nel predetto
verbale. Nonostante ciò, alla sua valutazione consegue ugualmente la convalida del Laboratorio di lingua inglese
III annualità (2 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 52884
A parziale rettifica del verbale del 9.11.2016, considerato che l’esame di Antropologia culturale è stato riconosciuto
due volte con due diversi esami sostenuti in carriere pregresse, si dispone, all’unanimità, che sia annullato la
convalida dell’esame di Sociologia della formazione (10 cfu) per Antropologia culturale (8 cfu) con voto 22/30, la
cui delibera trovasi nel ricordato verbale.
Riconoscimento tirocinio
XXXXX xxxxx matr. 44686
Vista la documentazione in atti, si concede il riconoscimento di 4,2 cfu pari a 105 ore di tirocinio diretto del V anno
in ragione del servizio prestato nell’a.s. 2016/2017.
XXXXX xxxxx matr. 46652
Vista la documentazione in atti, si concede il riconoscimento di 4,2 cfu pari a 105 ore di tirocinio diretto del V anno
in ragione del servizio prestato nell’a.s. 2016/2017.
XXXXX xxxxx matr. 46660
Vista la documentazione in atti, si concede il riconoscimento di 4,2 cfu pari a 105 ore di tirocinio diretto del V anno
in ragione del servizio prestato nell’a.s. 2014/2015.
Corsi singoli
XXXXX xxxxx matr. 54263
Vista l’istanza in atti, si accoglie la richiesta e si autorizza lo studente a sostenere l’esame di Psicologia dello
sviluppo per n. 3 cfu, concordando il programma con il docente titolare dell’insegnamento.
XXXXX xxxxx matr. 54417
Vista l’istanza in atti, si accoglie la richiesta e si autorizza lo studente a sostenere l’esame di Didattica generale in
luogo di quello di Linguistica italiana, per come disposto nel verbale del 11.10.2017, per n. 8 cfu, concordando il
programma con il docente titolare dell’insegnamento.
Esaminata la richiesta trasmessa dal DISU, prot. n. 16765/V/4 del 10.11.2017, e i documenti ad essa compiegati,
si delibera quanto segue.
Trasferimenti
XXXXX xxxxx matr. 54970
Si concede l’iscrizione al I anno e si convalida l’esame di Istituzioni di diritto pubblico (10 cfu) per Istituzioni di
diritto pubblico e legislazione scolastica (4 cfu). Non si fa luogo ad altre convalide perché le attività didattiche e
formative indicate in istanza non risultano corrispondenti nè nel settore scientifico-disciplinare e né nei contenuti
con gli insegnamenti del piano di studi quinquennale di Scienze della Formazione Primaria (art.14, comma 2,
Regolamento didattico).
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XXXXX xxxxx matr. 54932
Si concede l’iscrizione al I anno e si convalidano i seguenti esami: Etnologia europea (6 cfu) per Antropologia
culturale (8 cfu) con voto 25/30, da integrare con 2 cfu; Letteratura per l’infanzia (9 cfu) per Letteratura per l’infanzia
(8 cfu) con voto 30/30; Lingua inglese (6 cfu) per Laboratorio di lingua inglese I, II, III annualità (6 cfu).
Revisioni
XXXXX xxxxx matr. 54594
Pervenuta la documentazione certificante la carriera pregressa della studentessa, si propone l’iscrizione al II anno
e si convalidano i seguenti esami: Antropologia culturale (4 cfu) e Sociologia dei processi culturali (4 cfu) per
Antropologia culturale (8 cfu) con voto 27/30; Metodologia dell’educazione musicale (4 cfu) per Storia della musica
(8 cfu) con voto 28/30, da integrare con 4 cfu; Psicologia delo sviluppo (4 cfu) per Psicologia dello sviluppo (8 cfu)
con voto 26/30, da integrare con 4 cfu; Letteratura italiana (4 cfu) per Letteratura italiana (12 cfu) con voto 28/30,
da integrare con 8 cfu; Letteratura per l’infanzia (4 cfu) per Letteratura per l’infanzia (8 cfu) con voto 24/30, da
integrare con 4 cfu; Storia dei modelli educativi (4 cfu) per Storia della scuola e delle istituzioni educative (8 cfu)
con voto 28/30, da integrare con 4 cfu; Pedagogia delle relazioni educative (4 cfu) e Forme della comunicazione e
linguaggi multimediali (4 cfu) per Pedagogia generale (8 cfu) con voto 26/30; Pedagogia sociale (4 cfu) e
Educazione degli adulti (4 cfu) per Pedagogia sociale (8 cfu) con voto 26/30; Elementi di didattica (4 cfu) per
Didattica generale (8 cfu) con voto 19/30, da integrare con 4 cfu ; Pedagogia dell’handicap (4 cfu) per Pedagogia
speciale 88 cfu) con voto 28/30, da integrare con 4 cfu; Psicopatologia dello sviluppo (4 cfu) per Neuropsichiatria
infantile e disturbi apprendimento (8 cfu) con voto 26/30, da integrare con 4 cfu; Psicologia sociale (4 cfu) con voto
30/30 e lode e S Sociologia della famiglia (4 cfu) con voto 30/30, com esami a scelta libera del III anno (4 cfu) e del
V anno (4 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 54329
A parziale rettifica del verbale del 11.10.2017, si specifica quanto di seguito in ordine alle convalide già operate:
Storia della musica (6 cfu) ed Etnomusicologia (4 cfu) per Storia della musica (8 cfu) con voto 27/30; Letteratura
italiana (8 cfu) e Critica letteraria italiana (4 cfu) per Letteratura italiana (12 cfu) con voto 25/30; Lingua inglese (8
cfu) per Laboratorio di lingua inglese I, II, III e IV annualità (8 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 54381
A rettifica del verbale del 11.10.2017, si annulla il riconoscimento dell’esame di Pedagogia del linguaggio e della
comunicazione (9 cfu) per Pedagogia dell’educazione (8 cfu) perché, per come evidenziato nell’istanza della
studentessa, tali attività non rientrano nell’ordinamento degli studi del corso di Scienze della formazione primaria.
Da tale errore materiale consegue che il numero di cfu derivanti da carriera pregressa sono sufficienti a consentire
l’iscrizione al III anno del corso e non già, per come precedentemente disposto, al IV anno dello stesso. Si propone,
pertanto , l’iscrizione al III anno del corso.
XXXXX xxxxx matr. 54455
La convalida della carriera pregressa è stata già interamente operata nel verbale del 11.10.2017.
XXXXX xxxxx matr. 54389
A rettifica ed integrazione del verbale del 11.10.2017, si dispone, all’unanimità, che l’esame di Pedagogia generale
(8 cfu) deve intendersi convalidato per Pedagogia generale (8 cfu) con voto 27/30 e non come esame a scelta
libera del III anno, per come erroneamente disposto.
Revisione pratica
XXXXX xxxxx matr. 25004
Facendo seguito all’istanza della studentessa, a rettifica del verbale del 15.11.2006, l’esame di Storia
contemporanea, pari a 6 cfu perché semestrale e non a 3,5 cfu come precedentemente disposto, viene convalidato
come esame integrato di Storia contemporanea I e Storia contemporanea II (7 cfu) con votazione complessiva
30/30, da integrare con 1 cfu. Ad integrazione di quanto disposto nel verbale del 3.06.2015, l’esame Storia delle
Chiesa, annuale da 12 cfu, già riconosciuto nella stessa seduta limitatamente a 4 cfu, viene convalidato per i restanti
8 cfu con l’esame integrato di Storia moderna I e Storia moderna II (7 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 54554
A parziale rettifica e integrazione del verbale del 11.10.2017, si propone l’iscrizione al III anno e si convalidano i
seguenti esami: Pedagogia generale (10 cfu) per Pedagogia generale (8 cfu) con voto 29/30: Pedagogia sociale
(10 cfu) per Pedagogia sociale (8 cfu) (10 cfu) con voto 30/30; Storia della pedagogia (10 cfu) per Storia della
scuola e delle istituzioni educative (8 cfu) con voto 30/30; Pedagogia sperimentale (5 cfu) e Teoria e metodi di
progettazione e valutazione delle attività formative e ambienti mutimediali (12 cfu in misura di 3 cfu) per Pedagogia
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sperimentale (8 cfu) con voto 30/30; Teoria e metodi di progettazione e valutazione delle attività formative e
ambienti mutimediali (12 cfu) per Teoria e metodi di programmazione e valutazione scolastica (4 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;
Letteratura per l’infanzia (5 cfu) per Letteratura per l’infanzia (8 cfu) con voto 30/30, da integrare con 3 cfu;
Psicologia dell’educazione e dell’e-learning (12 cfu) per Psicologia dell’educazione (8 cfu) con voto 27/30;
Psicologia dello sviluppo (10 cfu) per Psicologia dello sviluppo (8 cfu) con voto 25/30; Pedagogia speciale e della
devianza (5 cfu) e Didattica professionale (9 cfu) per Pedagogia speciale (8 cfu) con voto 29/30; Teoria della
didattica e delle pratiche educative (10 cfu) per Didattica generale (8 cfu) con voto 28/30; Geografia (5 cfu) per
Geografia (8 cfu) con voto 21/30, da integrare con 3 cfu; Istituzioni di diritto pubblico (5 cfu) per Istituzioni di diritto
pubblico e legislazione scolastica (4 cfu) con voto 29/30; Lingua e letteratura inglese (5 cfu) e Laboratorio di lingua
inglese (3 cfu) per Laboratorio di lingua inglese I, II, III e IV annualità (8 cfu); Criminologia (10 cfu) con voto 30/30
e lode e Sociologia della formazione (9 cfu) con voto 30/30, come esami a scelta libera del III anno (4 cfu) e del V
anno (4 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 54384
Si propone l’iscrizione al II anno e si convalidano i seguenti esami: Storia della pedagogia (10 cfu) per Storia della
scuola e delle istituzioni educative (8 cfu) con voto 30/30; Antropologia culturale (8 cfu) per Antropologia culturale
(8 cfu) con voto 27/30; Storia della letteratura per l’infanzia (7 cfu) per Letteratura per l’infanzia (8 cfu) con voto
30/30, da integrare con 1 cfu; Psicologia dello sviluppo (7 cfu) per Psicologia dello sviluppo (8 cfu) con voto 30/30,
da integrare con 1 cfu; Istituzioni di diritto pubblico (5 cfu) per Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica
(4 cfu) con voto 23/30; Scienza politica (8 cfu) con voto 28/30 e Elementi di statistica metodologica e sociale (13
cfu) con voto 30/30 e lode, come esami a scelta libera del III anno (4 cfu) e del V anno (4 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 54526
A rettifica e integrazione del verbale del 11.10.2017 ed in accoglimento dell’istanza della studentessa, si dispone
che l’esame di Psicologia dell’educazione (8 cfu) sia convalidato con l’esame di Psicologia dello sviluppo II (8 cfu)
con voto 22/30 e non con quello di Comunicazione e società (4 cfu) e che il Laboratorio di lingua inglese sia
riconosciuto per tutte le cinque annualità (I, II, III, IV e V - 10 cfu) oltre che con la certificazione linguistica, lingua
inglese, ESB livello B2 di aprile 2017 (8 cfu) anche per l’esame di Lingua inglese (4 cfu) sostenuto nella precedente
carriera dalla studentessa. Si rigetta la richiesta di riconoscimento degli esami di Fondamenti biogenetici e di
Psicobiologia I e II per Biologia generale e dello sviluppo, perché per il primo non è dichiarato il SSD e gli altri due
fanno riferimento a diverso SSD rispetto a quello BIO, per la precisione a quello M-PSI.
XXXXX xxxxx matr. 54115
In accolgimento dell’istanza della studentessa, si convalidano i seguenti esami, anche ad integrazione del verbale
del 11.10.2017: Storia della letteratura per l’infanzia (7 cfu) per Letteratura per l’infanzia (8 cfu) con voto 28/30, da
integrare con 1 cfu; Psicopedagogia (9 cfu) per Psicologia dell’educazione (8 cfu) con voto 25/30; Pedagogia
speciale (10 cfu) per Pedagogia speciale (8 cfu) con voto 18/30. Si rigetta la richiesta di convalida dell’esame di
Diritto regionale e degli enti locali perché nonostante la comunanza di SSD con quello ordinamentale di Istituzioni
di diritto pubblico e legislazione scolastica (IUS/09) differisce nei contenuti (art.14, comma 2, Regolamento
didattico).
XXXXX xxxxx matr. 53193
In accoglimento dell’istanza della studentessa, si annulla la deliberazione relativa al riconoscimento degli esami a
scelta libera, adottata nei verbali del 25.01.2017 e 16.05.2017, per sostituirla con la seguente: Filosofia teoretica
(10 cfu) con voto 30/30 e Pedagogia dell’infanzia e della preadolescenza (10 cfu) con voto 30/30, come esami a
scelta libera del III anno (4 cfu) e del V anno (4 cfu). Si rigetta il riconoscimento dell’esame di Basi biologiche della
disabilità per Biologia generale e dello sviluppo perché differisce il SSD, per il primo BIO/05 e per il secondo BIO/03
(art.14, comma 2, Regolamento didattico).
XXXXX xxxxx matr. 54170
Si rigetta la richiesta della studentessa avuto riguardo all’esame di Neuropsichiatria infantile e disturbi di
apprendimento, perché i master universitari di primo livello non si ritengono attività formative valutabili ai fini della
convalida degli esami ordinamentali.
XXXXX xxxxx matr. 54217
A rettica ed integrazione del verbale del 11.10.2017, si specifica che gli esami da convalidare per quelli a scelta
libera del III (4 cfu) e del V (4 cfu) anno sono, rispettivamente, Storia della pedagogia (10 cfu) con voto 30/30 e lode
e Sociologia dei servizi (5 cfu) con voto 30/30 e lode. Si rigetta la richiesta della studentessa di vedersi riconosciute
le attività didattiche e formative relative ai master universitari di primo livello e al Corso LIM, perché esse non si
ritengono attività valutabili ai fini della convalida degli esami ordinamentale.
XXXXX xxxxx matr. 44709
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A rettifica e integrazione del verbale del 11.10.2017, si convalida la certificazione linguistica di lingua inglese ESB
livello C1 (10 cfu) del dicembre 2016 per il Laboratorio di lingua inglese V annualità (2 cfu), ma non per la prova di
idoneità al livello B2 prevista al V anno, per quanto disciplinato all’art.14, comma 8, del Regolamento didattico
vigente: Coloro che sono in possesso di una certificazione linguistica rilasciata dagli Enti certificatori (…) di livello
uguale o superiore al B2, saranno ugualmente tenuti a sostenere e superare la prova di idoneità al livello B2 prevista
al V anno (2 CFU).
Esaminata la richiesta trasmessa dal DISU, prot. n. 1314/V/4 del 16.10.2017, e i documenti ad essa compiegati, si
delibera quanto segue.
XXXXX xxxxx matr.
Si autorizza la studentessa a seguire il Laboratorio di Didattica speciale (2 cfu – 32 ore) del nuovo ordinamento in
luogo del Laboratorio di difficoltà della lettura e della scrittura (2 cfu – 25 ore) del vecchio ordinamento, non più
attivo, e il Laboratorio di Pedagogia speciale (2 cfu – 32 ore) del nuovo ordinamento in luogo del Laboratorio di
musicoterapia (2 cfu – 25 ore) del vecchio ordinamento, non più attivo.
XXXXX xxxxx matr. 35564
Si autorizza la studentessa a seguire: il Laboratorio di Letteratura italiana (1 cfu – 16 ore) e quello di Letteratura
per l’infanzia (1 cfu – 16 ore) del nuovo ordinamento in luogo del Laboratorio Ricerca e strategie di animazione alla
lettura (2 cfu – 25 ore) del vecchio ordinamento; il Laboratorio di Didattica delle innovazioni tecnologiche (2 cfu –
32 ore) del nuovo ordinamento in luogo del Laboratorio di Didattica della scienza (2 cfu – 25 ore) del vecchio
ordinamento; il Laboratorio di Disegno ed educazione all’immagine (1 cfu – 16 ore) e quello di Pedagogia sociale
(1 cfu – 16 ore) del nuovo ordinamento in luogo del Laboratorio Educare alle immagini (2 cfu – 25 ore) del vecchio
ordinamento.
XXXXX xxxxx matr. 54287
Si accoglie l’istanza della studentessa e, a rettifica di quanto disposto nel verbale del 11.10.2017, si dispone: per
l’esame di Storia della pedagogia l’indicazione dei cfu deve intendersi in 9 anziché in 10 cfu, anche se ciò non
interferisce in alcun modo nella convalida degli 8 cfu; per l’esame di Educazione degli adulti l’indicazione dei cfu
deve intendersi in 9 anziché in 6 cfu, anche se ciò non interferisce in alcun modo nella convalida dei 4 cfu. Si rigetta
l’istanza delle studentessa relativamente all'esame di Lingua e Letteratura Inglese che viene riconosciuto
limitatamente a 6 cfu, a fronte dei 12 cfu totali, in quanto solo questi corrispondono al SSD L-LIN 12 Lingua e
traduzione - Lingua inglese, mentre non sono convalidabili i restanti 6 cfu perché relativi al diverso SSD L-LIN 10
di Letteratura inglese, per come indicato nella certificazione di esami prodotta. Si conferma che la studentessa, in
seguito alla convalida della carriera pregressa, ha raggiunto un numero di cfu che consente unicamente la proposta
di iscrizione al II anno.
IMMATRICOLAZIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO:
II ANNO
A questo punto, il Presidente, considerate le pervenute istanze di convalida esami dei vincitori della prova selettiva
di cui al bando emanato con D.R. n. 184 del 13.07.2017; visto il numero di 1 (uno) posto disponibile al II anno del
corso di studi, così come da comunicazione della segreteria studenti; dispone procedersi all’iscrizione al II anno del
corso di studi per coloro i quali fossero in possesso, in ragione di carriere pregressi, di un numero di cfu uguale o
superiore a 42. Pertanto, ai sensi dell’art.10 del bando di ammissione, il Consiglio, all’unanimità, delibera
l’iscrizione al II anno del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria
degli studenti di seguito indicati, avuto riguardo alla posizione nella graduatoria finale della prova di ammissione:
N.
1

MATR.
54532

COGNOME E NOME
XXXXX xxxxx

Pos. Graduatoria
2

Visto l’esaurimento dei posti disponibili al II anno, pur in presenza di un numero di cfu uguale o superiore a 42 per
convalida di carriere pregresse, il Consiglio delibera all’unanimità l’iscrizione al I anno del corso di studi dei
seguenti studenti, riportati in ordine di posizione nella graduatoria finale della prova di ammissione:
XXXXX xxxxx matr. 54601
XXXXX xxxxx matr. 54488
XXXXX xxxxx matr. 54592
XXXXX xxxxx matr. 54535
XXXXX xxxxx matr. 54455
XXXXX xxxxx matr. 54523
XXXXX xxxxx matr. 54366
XXXXX xxxxx matr. 54474
XXXXX xxxxx matr. 54830
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XXXXX xxxxx matr. 54338
XXXXX xxxxx matr. 54390
XXXXX xxxxx matr. 54384
XXXXX xxxxx matr. 54538
XXXXX xxxxx matr. 54532
XXXXX xxxxx matr. 54522
XXXXX xxxxx matr. 54115
XXXXX xxxxx matr. 54594
III ANNO
Di seguito, il Presidente, visto il numero di 10 (dieci) posti disponibili al III anno del corso di studi, così come da
comunicazione della segreteria studenti, dispone procedersi all’iscrizione al III anno del corso di studi per coloro i
quali fossero in possesso, in ragione di carriere pregressi, di un numero di cfu uguale o superiore a 84. Pertanto,
ai sensi dell’art.10 del bando di ammissione, il Consiglio, all’unanimità, delibera l’iscrizione al III anno del Corso
di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria degli studenti di seguito indicati,
avuto riguardo alla posizione nella graduatoria finale della prova di ammissione:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MATR.
54554
54478
54537
54557
54523
54300
54381
54061
54539
54708

COGNOME E NOME
XXXXX xxxxx
XXXXX xxxxx
XXXXX xxxxx
XXXXX xxxxx
XXXXX xxxxx
XXXXX xxxxx
XXXXX xxxxx
XXXXX xxxxx
XXXXX xxxxx
XXXXX xxxxx

Pos. Graduatoria
4
10
18
34
35
37
41
80
86
87

Visto l’esaurimento dei posti disponibili al III anno, pur in presenza di un numero di cfu uguale o superiore a 84 per
convalida di carriere pregresse, il Consiglio delibera all’unanimità l’iscrizione al I anno del corso di studi dei
seguenti studenti, riportati in ordine di posizione nella graduatoria finale della prova di ammissione:
XXXXX xxxxx matr. 54217
XXXXX xxxxx matr. 54289
XXXXX xxxxx matr. 54559
XXXXX xxxxx matr. 54372
IV ANNO
Di seguito ancora, il Presidente, visto il numero di 14 (quattordici) posti disponibili al IV anno del corso di studi, così
come da comunicazioni della segreteria studenti, dispone procedersi all’iscrizione al IV anno del corso di studi per
coloro i quali fossero in possesso, in ragione di carriere pregressi, di un numero di cfu uguale o superiore a 126.
Pertanto, ai sensi dell’art.10 del bando di ammissione, il Consiglio, all’unanimità, delibera l’iscrizione al IV anno
del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria degli studenti di seguito
indicati, avuto riguardo alla posizione nella graduatoria finale della prova di ammissione:
N.
1
2
3
4
5
6

MATR.
54397
54195
54762
54170
54277
54401

COGNOME E NOME
XXXXX xxxxx
XXXXX xxxxx
XXXXX xxxxx
XXXXX xxxxx
XXXXX xxxxx
XXXXX xxxxx

Pos. Graduatoria
20
54
74
85
103
118

4. proposta di attribuzione affidamenti e/o contratti di diritto privato per l’a.a. 2017/2018 ai sensi dei Bandi
prott. n. 1379 e 1380 del 24 ottobre 2017 (affidamento/contratti di insegnamento)
OMISSIS
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5) proposta di attribuzione affidamenti e/o contratti di diritto privato per l’a.a. 2017/2018 ai sensi dei Bandi
prot. n. 1072 del 19 settembre 2017 (affidamento/contratti di insegnamento) e prot. n. 1074 del 19
settembre 2017 (affidamento/contratti di Laboratorio)
OMISSIS
6) varie ed eventuali
Il rappresentante degli studenti, Sig. Bratta, richiede un intervento del Consiglio affinchè sia più semplificato
l’accesso alla rete wirelless che, ad oggi, comporta una serie di operazioni estremamente complesse.
Non essendoci null’altro da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 13,50.
Il Segretario

Il Presidente

Prof. Domenico Milito

Prof. Claudio De Luca
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