UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE

Consiglio del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione
Primaria del 23 gennaio 2019
Verbale 01/2019
Il giorno 23 del mese di gennaio dell’anno duemiladicianove, alle ore 12,30, presso il
Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi della Basilicata – sala riunioni II
piano, si è riunito il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale e ciclo unico in Scienze della
Formazione Primaria convocato con nota Prot. n. 66/II/14 del 18.01.2019, per discutere e
deliberare in merito agli argomenti iscritti nel seguente ordine del giorno:
1) comunicazioni del Coordinatore
2) approvazione verbale del 21 novembre 2018
3) pratiche studenti
4) proposta di attribuzione affidamento per attività di insegnamento per l’a.a. 2018/2019 ai
sensi del Bando prot. n. 1728 del 03 dicembre 2018
5) Regolamento Didattico del Corso di Studi per l’a.a. 2019/2020
6) approvazione della Scheda di Monitoraggio Annuale 2018
7) approvazione del Rapporto Annuale di Autovalutazione 2018
8) varie ed eventuali.
La posizione dei componenti del Consiglio è la seguente:
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Componenti
De Luca Claudio

Qual.
P.O.

Pos.
P
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Imbriani Maria Teresa

P.A.

A
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Lastrucci Emilio
Milito Domenico
Senato Pullano Domenico
Calenda Marika
D’Alessio Michelina
Enea Maria Rosaria
Buono Elena

P.A.
P.A.
P.A.
R.U.
R.U.
R.U.
S.U.

PT
P
P
A
P
PT
A

Riferimenti:
P.O. = Professore Ordinario
P.A. = Professore Associato
R.U. = Ricercatore Universitario
S.U. = Studente Universitario
P = Presente
PT= Presente in via telematica
A = Assente
Il Presidente, prof. Claudio De Luca, ricorda che è consentita la partecipazione alla riunione
in via telematica. Stante la presenza del numero legale il Consiglio può validamente
deliberare.
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il Prof. Domenico Milito
1) comunicazioni del Coordinatore
Nulla
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2) approvazione verbale del 21 novembre 2018
Il Consiglio approva all’unanimità
3) pratiche studenti
Il Coordinatore dà atto che successivamente alla riunione in cui è stata disposta
l’immatricolazione con contestuale abbreviazione del corso sono pervenute agli ufficii di
segreteria, come da comunicazione cdel 20.12.2018, due istanze di rinuncia da parte di
studentesse immatricolatesi nell’a.a. 2016/2017 che, conseguentemente, hanno reso
disponibili altri 2 posti al 3° anno di corso. Sulla base di deliberato dal Consiglio di CdS nella
seduta del 21 novembre 2018 scorso, che qui deve intercersi interamente riportato,
risultavano aventi diritto all’iscrizione al 3° anno di corso le studentesse XXXXX xxxxx matr.
57614 e XXXXX xxxxx matr. 57796. Lo stesso cordinatore, a ciò sollecitato dalla segreteria
studenti in ragione della scadenza ultima per le immatricolazioni al 31.12.2018, autorizzava e
disponeva provvisoriamente e in via di urgenza l’immatricolazione al 3° anno delle predette
studentesse, riservandone la ratifica alla successiva adunanza del Consiglio di CdS. A ciò
richiesto, il Consiglio del CdS in SFP, all’unanimità, ratifica l’immatricolazione al 3° anno
delle studentesse:
XXXXX xxxxx matr. 57614
XXXXX xxxxx matr. 57796
Rettifiche al verbale del 21.11.2018
Il Consiglio, all’unanimità, dispone quanto segue:
XXXXX xxxxx xxxxx matr. 57933
La relativa delibera si rettifica parzialmente per come segue: “….si propone l’iscrizione al III
anno del corso” anziché al II anno del corso.
XXXXX xxxxx xxxxx matr. 57916
La relativa delibera si rettifica parzialmente per come segue: “….si propone l’iscrizione al III
anno del corso” anziché al II anno del corso. Si annulla la convalida dell’esame di
Pedagogia speciale perché non presente nel certificato degli esami sostenuti in precedente
carriera
XXXXX xxxxx matr. 57834
La relativa delibera si rettifica parzialmente per come segue: “….si propone l’iscrizione al II
anno del corso” anziché al III anno del corso.
XXXXX xxxxx matr. 57729
A parziale rettifica di quanto deliberato, si annulla la convalida dell’esame di ICT di ausilio
per DSA (4 cfu) per Laboratorio di Tecnologie didattiche (3 cfu) limitatamente alla parte in cui
fa riferimento alla votazione di 26/30 perché per quest’ultima attività didattica non è prevista
votazione ma solo un giudizio. Pertanto, la relativa deliberazione si integra e rettifica per
come segue: “ si convalida l’esame di ICT di ausilio per DSA (4 cfu) per Laboratorio di
Tecnologie didattiche (3 cfu) con giudizio positivo“
XXXXX xxxxx matr. 57699
Si annulla la deliberazione relativa all’esame di letteratura italiana e si rettifica per come
segue: “Si convalida l’esame di Letteratura italiana (12 cfu) per Letteratura italiana (12 cfu)
con voto 23/30”
XXXXX xxxxx matr. 58178
Si annulla la deliberazione relativa all’esame di letteratura italiana e si rettifica per come
segue: “Si convalida l’esame di Letteratura italiana (12 cfu) per Letteratura italiana (12 cfu)
con voto 30/30”
XXXXX xxxxx matr. 57808
DiSU – Settore Gestione della Didattica – disu.didattica@unibas.it

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE

Si annulla la deliberazione relativa all’esame di letteratura italiana e si rettifica per come
segue: “Si convalida l’esame di Letteratura italiana (8 cfu) e Letteratura teatrale italiana (10
cfu) per Letteratura italiana (12 cfu) con voto 28/30”. Sio convalida l’esame di Geografia (4
cfu) per Geografia (8 cfu) con voto 30/30 e lode, da integrare con 4 cfu, diversamente da
come erroneamente riportato.
XXXXX xxxxx matr. 57910
Si annulla la deliberazione relativa all’esame di letteratura italiana e si rettifica per come
segue: “Si convalidano gli esami di Letteratura italiana (5 cfu), Letteratura italiana II (5 cfu) e
Letteratura italiana (caratt.) (5 cfu) per Letteratura italiana (12 cfu) con voto 30/30”
XXXXX xxxxx matr. 57734
Si annulla la deliberazione relativa all’esame di letteratura italiana e si rettifica per come
segue: “Si convalidano gli esami di Letteratura italiana (5 cfu), Letteratura italiana II (5 cfu) e
Letteratura italiana e analisi del testo (6 cfu) per Letteratura italiana (12 cfu), con voto 30/30
XXXXX xxxxx matr. 57787
Si annulla la deliberazione relativa all’esame di letteratura italiana e si rettifica per come
segue: “Si convalidano gli esami di Letteratura italiana (6 cfu) e Letteratura italiana II (6 cfu)
per Letteratura italiana (12 cfu) con voto 30/30 e lode”. Si rettifica il voto di Storia antica da
24/30 a 27/30, come da certificato esami precedente carriera
XXXXX xxxxx matr. 44981
Si annulla la delibera del 21/11/2018 in quanto i Laboratori di lingua inglese dal I al IV anno
sono stati già oggetto di convalida con delibere del 23/01/2013 e del 14/03/2018 e il
Laboratorio di lingua inglese V anno e la prova finale B2 sono stati già sostenuti dalla
studentessa
XXXXX xxxxx matr. 52809
Si convalidano le certificazioni linguistiche AIM Awards del 28.08.2018 livello C1 (10 cfu) per
Laboratorio di lingua inglese IV e V annualità (4 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 58185
A parziale rettifica la votazione dell’esame a scelta “Genetica con ingegneria genetica” è di
25/30 e non di 30/30 e lode come erroneamente riportato
XXXXX xxxxx xxxxx matr. 48442
A parziale rettifica, si convalida la certificazione linguistica Bulats Cambridge English del
3.05.2018 livello C1 (10 cfu) limitatamente al Laboratorio di lingua inglese V annualità (2 cfu),
perché i laboratori degli anni precedenti sono già stati convalidati con verbale del
16/10/2014;
XXXXX xxxxx matr. 54369
A parziale rettifica, la convalida della certificazione linguistica ESB del 19.05.2018 livello B2
(8 cfu) deve intendersi per Laboratorio di lingua inglese I, II, III e IV annualità (8 cfu),
diversamente da come erroneamente riportato.
XXXXX xxxxx matr. 57874
A parziale rettifica, si convalida l’esame di Letteratura italiana contemporanea (9 cfu) per
Letteratura italiana (12 cfu) con voto 30/30, da integrare con 3 cfu, e l’esame di Storia del
teatro e dello spettacolo (9 cfu) per Disegno ed educazione all’immagine (8 cfu) con voto
24/30, diversamente da come erroneamente riportato.
XXXXX xxxxx matr. 57791
A parziale rettifica, si convalida l’esame di Letteratura italiana (9 cfu) per Letteratura italiana
(12 cfu), con voto 26/30, da integrare con 3 cfu, e l’esame di Psicologia dello sviluppo (9 cfu)
per Psicologia dello sviluppo (8 cfu) con voto 20/30, diversamente da come erroneamente
riportato.
XXXXX xxxxx matr. 57778
A parziale rettifica, si convalida l’esame di Pedagogia generale 1 (annuale) per Pedagogia
generale (8 cfu) con voto 26/30, e l’esame di Pedagogia sociale 1 (annuale) per Pedagogia
sociale (8 cfu) con voto 26/30, diversamente da come erroneamente riportato.
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XXXXX xxxxx matr. 57669
A parziale rettifica, si convalida l’esame di Letteratura italiana (sem) per Letteratura italiana
(12 cfu) con voto 25/30, da integrare con 6 cfu, e l’esame di Filosofia morale (sem) con voto
20/30 anziché 30/30.
XXXXX xxxxx matr. 57800 è da intendersi XXXXX xxxxx matr. 57800
A parziale rettifica, si convalida l’esame di Letteratura italiana contemporanea (9 cfu) per
Letteratura italiana (12 cfu) con voto 26/30, da integrare con 3 cfu, diversamente da come
erroneamente riportato.
XXXXX xxxxx matr. 57606
A parziale rettifica, si convalidano gli esami di Letteratura italiana (5 cfu), Teoria e storia della
retorica (5 cfu), Lingua italiana e comunicazione (5 cfu) per Letteratura italiana (12 cfu) con
voto 30/30;
XXXXX xxxxx matr. 57903
A parziale rettifica, si convalidano gli esami di Letteratura italiana 1 (9 cfu) e Letteratura
italiana 2 (9 cfu) per Letteratura italiana (12 cfu) con voto 28/30.
XXXXX xxxxx matr. 57634
A parziale rettifica, si convalida l’esame di Disegno assistito dal calcolatore (6 cfu) con voto
25/30 anziché con voto 26/30, per come erroneamente riportato.
XXXXX xxxxx xxxxx matr. 57599
A parziale rettifica, si convalidano gli esami di: Letteratura italiana contemporanea (6 cfu) e
Letteratura italiana I (6 cfu) per Letteratura italiana (12 cfu) con voto 20/30; Storia della
musica (6 cfu) per Storia della musica (8 cfu) con voto 27/30, da integrare con 2 cfu,
diversamente da come erroneamente riportato.
XXXXX xxxxx matr. 57738
A parziale rettifica, si convalidano l’esame di Letteratura teatrale italiana (12 cfu), per
Letteratura italiana (12 cfu) con voto 30/30 e lode.
XXXXX xxxxx matr. 57918
A parziale rettifica, l’esame di Pedagogia generale (8 cfu) viene convalidato solo con
Pedagogia generale- Amb. A (6 cfu) con voto 29/30, da integrare con 2 cfu.
XXXXX xxxxx matr. 57890
A parziale rettifica, si convalidano l’esame di Letteratura italiana I (12 cfu) per Letteratura
italiana (12 cfu) con voto 27/30.
DICEMBRE 2018
Immatricolazione per abbreviazione
XXXXX xxxxx
Si convalidano i seguenti esami e si dispone l’iscrizione al I anno del corso: Diritto
costituzionale (15 cfu) per Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica (4 cfu) con
voto 27/30; Pedagogia (8 cfu) per Storia della scuola e delle istituzioni educative (8 cfu) con
voto 27/30; Tecnologie didattiche ed educative (8 cfu) per Teoria e metodi di
programmazione e valutazione scolastica (4 cfu) con voto 21/30; Antropologia (6 cfu) per
Antropologia culturale (8 cfu) con voto 30/30, da integrare con 2 cfu; Psicologia scolastica (8
cfu) per Psicologia dello sviluppo (8 cfu) con voto 21/30; Pedagogia generale e sociale (6
cfu) per Pedagogia generale (8 cfu) con voto 29/30, da integrare con 2 cfu; Metodologia e
tecnologie didattiche (6 cfu) per Didattica delle innovazioni tecnologiche (4 cfu) con voto
25/30; Pedagogia della scuola (8 cfu) per Didattica generale (8 cfu) con voto 21/30;
Certificazione linguistica Cambridge English Bulats livello C1 (10 cfu) del 22.07.2018 per
Laboratorio di lingua inglese I, II, III, IV e V annualità (10 cfu); Sociologia del diritto (6 cfu)
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con voto 30/30 e lode e Filosofia del diritto (15 cfu) con voto 30/30 come esami a scelta
libera del III anno (4 cfu) e del V anno (4 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 58221
Si convalidano i seguenti esami e si dispone l’iscrizione al I anno del corso: Linguistica
italiana (5 cfu) per Linguistica italiana (8 cfu) con voto 30/30 e lode, da integrare con 3 cfu;
Geografia economico-politica (5 cfu) per Geografia (8 cfu) con voto 28/30, da integrare con 3
cfu; Antropologia culturale (5 cfu) per Antropologia culturale (8 cfu) con voto 30/30, da
integrare con 3 cfu; Storia del cinema (5 cfu) e Storia dell’arte contemporanea (5 cfu) per
Disegno e educazione all’immagine (8 cfu) con voto 29/30; Lingua inglese I (5 cfu), Lingua
inglese II (5 cfu) per Laboratorio di lingua inglese I, II, III, IV e V annualità (10 cfu);
Infromatica applicata (5 cfu) con voto 30/30 e lode e Semiotica del testo (5 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. 58247
Si convalidano i seguenti esami e si dispone l’iscrizione al I anno del corso: Pedagogia
generale (12 cfu) per Pedagogia generale (8 cfu) con voto 25/30; Didattica generale (12 cfu)
per Didattica generale (8 cfu) con voto 23/30; Storia delle istituzioni educative (9 cfu) per
Storia della scuola e delle istituzioni educative (8 cfu) con voto 30/30; Pedagogia
sperimentale (12 cfu) per Pedagogia sperimentale (8 cfu) con voto 24/30; Teoria e
metodologia delle attività motorie dell’età evolutiva (9 cfu) per Metodi e didattiche delle
attività motorie (8 cfu) con voto 24/30; Didattica speciale (9 cfu) per Didattca speciale (8 cfu)
con voto 24/30; Educazione degli adulti (9 cfu) per Pedagogia sociale (8 cfu) con voto 24/30;
Tecnologie dell’istruzione e dell’apprendimento (9 cfu) per Teoria e metodi di
programmazione e valutazione scolastica (4 cfu); Letteratura italiana contemporanea (9 cfu)
per Letteratura italiana I (8 cfu) con voto 29/30; Lingua inglese (6 cfu) per Laboratorio di
lingua inglese I, II, III annualità (6 cfu); Pedagogia interculturale (6 cfu) con voto 28/30 e
Psicologia generale (12 cfu) con voto 28/30, come esami a scelta libera del III anno (4 cfu) e
del V anno (4 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 58195
Si convalidano i seguenti esami e si dispone l’iscrizione al I anno del corso: Diritto
costituzionale per Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica (4 cfu); Filosofia del
diritto con voto 30/30 e Diritti dell’uomo con voto 30/30, come esami a scelta libera del III
anno (4 cfu) e del V anno (4 cfu).
Convalida esami, tirocini e laboratori
XXXXX xxxxx matr. 57793
Si convalida Psicologia generale (9 cfu) con voto 20/30, come esame a scelta libera del III
anno (4 cfu).
Certificazioni linguistiche
XXXXX xxxxx matr. 53115
Si convalida la certificazione di lingua inglese ESB livello C2 (10 cfu) del 29.12.2016 per
Laboratorio di lingua inglese I, II, III, IV e V annualità (10 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 48330
Si convalida la certificazione di lingua inglese ESB livello C1 (10 cfu) del 17.02.2018 per
Laboratorio di lingua inglese I, II, III, IV e V annualità (10 cfu).
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XXXXX xxxxx matr. 48835
Si convalida la certificazione di lingua inglese LRN livello C2 (10 cfu) del 19.10.2018 per
Laboratorio di lingua inglese I, II, III, IV e V annualità (10 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 58211
Si convalida la certificazione di lingua inglese Bulats Cambridge English livello C2 (10 cfu)
del 22.07.2018 per Laboratorio di lingua inglese I, II, III, IV e V annualità (10 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 51065
Si convalida la certificazione di lingua inglese AIM Awards livello C1 (10 cfu) del 19.07.2018
per Laboratorio di lingua inglese I, II, III, IV e V annualità (10 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 48521
Si convalida la certificazione di lingua inglese Cambridge English livello B1 (6 cfu) del
25.07.2018 per Laboratorio di lingua inglese I, II, III annualità (6 cfu).
Le altre attività didattica e formative di cui si richiede il riconoscimento non sono convalidabili
in quanto dalla documentazione presentata non si evince il settore scientifico-disciplinare che
ne consente di verificare la corrispondenza con gli insegnamenti del piano di studi
quinquennale di Scienze della Formazione Primaria (art. 14, comma 2, Regolamento
didattico)
Revisione pratica
XXXXX xxxxx matr. 51316
Si revoca la convalida dell’esame di Metodologia della ricerca sociale (6 cfu) con voto 18/30
come esame a scelta libera del III anno (4 cfu), operata nel verbale del 14.03.2018, in quanto
l’esame a scelta del III anno è stato già sostenuto.
XXXXX xxxxx matr. 52888
Si convalida la certificazione di lingua inglese ESB livello C1 (10 cfu) del 17.03.2018 per
Laboratorio di lingua inglese IV e V annualità (4 cfu).
GENNAIO 2019
Esaminate le istanze degli studenti e i documenti ad esse compiegati, così come trasmessi
dalla segreteri studenti con prot. 77/V/4 del 22.01.2019, si delibera quanto segue:
Convalida esami, tirocinio, laboratori
XXXXX xxxxx matr. 46635
A parziale revoca della delibera del 21.11.2018, si riconosce l’esame di Antropologia
culturale (12 cfu) limitatamente a 4 cfu, come esame a scelta libera del III anno (3 cfu). Si
convalida la certificazione linguistica ESB livello B2 (8 cfu) del 16.06.2018 per Laboratorio di
lingua inglese I, II, III, IV annualità (8 cfu)
XXXXX xxxxx matr. 48458
Si convalidano i seguenti esami: certificazione di lingua inglese AIM Awards livello C1 (10
cfu) del 27.07.2018 per Laboratorio di lingua inglese I, II, III, IV e V annualità (10 cfu); Storia
della scienza (12 cfu) con voto 30/30, come esame a selta libera del V anno (4 cfu)
Revisione pratiche
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XXXXX xxxxx matr. 58178
Si convalida l’esame di Zoologia (7 cfu) per Biologia generale e dello sviluppo (4 cfu) con
voto 19/30, in ragione della corrispondenza dei suoi contenuti con quelli dell’insegnamento
del piano di studi quinquennale di Scienze della Formazione Primaria.
XXXXX xxxxx matr. 57789
Si convalidano i seguenti esami: La metafora dell’insegnamento (7 cfu) per Pedagogia
sperimentale (8 cfu) con voto 26/30, da integrare con 1 cfu; Lingua e letteratura italiana (7
cfu) per Letteratura italiana I (8 cfu) con voto 26/30, da integrare con 1 cfu; Tecniche
narrative per la didattica (7 cfu) per Didattica generale (8 cfu) con voto 26/30, da integrare
con 1 cfu; Progettazione e valutazione degli apprendimenti didattici (7 cfu) per Pedagogia
speciale (8 cfu) con voto 26/30, da integrare con 1 cfu.
XXXXX xxxxx xxxxx matr. 57599
Si rigetta l’istanza perché non si può procedere a convalida in mancanza della votazione
conseguita per ogni attività didattica.
XXXXX xxxxx matr. 57874
Si rigetta l’istanza perché pur in presenza del medesimo SSD le attività didattiche di cui si
richiede la convalida non appaiono corrispondenti nei contenuticon gli insegnamenti del
piano di studi quinquennale di Scienze della Formazione Primaria.
XXXXX xxxxx matr. 57719
Si convalidano i seguneti esami: Storia della musica (6 cfu) per Storia della musica (8 cfu)
con voto 30/30, da integrare con 2 cfu. Si rigetta il riconoscimento della certificazione di
lingua inglese perché non valida ai fini della convalida essendo stata conseguita più di due
anni fa (18.11.2016) (art. 14, comma 6, Regolamento didattico).
XXXXX xxxxx matr. 50400
Si convalidano i seguenti esami: Elementi di Psichiatria e Neuropsichiatria infantile (4 cfu) e
Psicodiagnostica dei disturbi dell’apprendimento (4 cfu) per Neuropsichiatria infantile e
disturbi di apprendimento (4 cfu) con voto 29/30; certificazione di lingua inglese LRN livello
C1 (10 cfu) del 26.04.2018 per Laboratorio di lingua inglese IV e V annualità (2 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 57750
A perziale rettifica del verbale del 21.11.2018, si convalida: Teoria della didattica e analisi
delle pratiche educative (9 cfu) per Didattica generale (8 cfu) con voto 30/30 anziché 26/30,
senza alcuna integrazione; Sociologia generale (6 cfu) con voto 30/30 e lode in luogo di
quello di Storia moderna (9 cfu) con voto 28/30 come esame a scelta libera del III anno (4
cfu); Geografia generale (9 cfu) per Geografia (8 cfu) con voto 30/30.
XXXXX xxxxx matr. 57799
Non si fa luogo a convalida perché le attività didattica e formative indicate non risultano
corrispondenti o settore scientifico-disciplinare o nei contenuti con gli insegnamenti del piano
di studi quinquennale di Scienze della Formazione Primaria.
XXXXX xxxxx matr. 57606
Non si fa luogo a convalida perché le attività didattica e formative indicate non risultano
corrispondenti nel settore scientifico-disciplinare e nei contenuti con gli insegnamenti del
piano di studi quinquennale di Scienze della Formazione Primaria.
XXXXX xxxxx matr. 57611
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Si convalidano le attività didattiche relative alla Lingua inglese I (sem) (6 cfu) e Inglese II
(sem) (6 cfu) per Laboratorio di lingua inglese I, II, III, IV e V annualità (10 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 57731
Considerato che l’art. 14, comma 2, del regolamento didattico impone che per la convalida di
attività didattica e formative sia necessario tanto la corrispondenza del settore scientificodisciplinare che quella dei contenuti con gli insegnamenti del piano di studi quinquennale di
Scienze della Formazione Primaria; ritenuta la necessità di verificare la corrispondenza nei
contenuti, data documentalemnte quella relativa al SSD, il Consiglio, all’unanimitò, ritiene
necessario che lo studente produca il programma dell’insegnamento di Teorie e tecniche
delle comunicazioni di massa al fine di verificarne i contenuti.
XXXXX xxxxx matr. 57622
Si convalida l’esame di Docimologia (6 cfu), limitatamente a 4 cfu, per Teoria e metodi di
programmazione e valutazione scolastica (4 cfu), con voto 30/30. Si rigetta la richiesta di
convalida perché i laboratori pedagogico-didattici, intendendosi come momenti e luoghi di
analisi, progettazione e simulazione di attività didattiche, aventi l’obiettivo di collegare la
dimensione teorica delle discipline con gli aspetti applicativi e di ricerca riguardanti la sfera
culturale e professionale dell’insegnamento nella scuola primaria e dell’infanzia, non sono
convalidabili con altre attività didattiche e formative.
Certificazioni linguistiche
XXXXX xxxxx matr. 57634
Si rigetta il riconoscimento della certificazione di lingua inglese perché non valida ai fini della
convalida essendo stata conseguita più di due anni fa (28.11.2016) (art. 14, comma 6,
Regolamento didattico).
XXXXX xxxxx xxxxx matr. 48305
Si convalida la certificazione di lingua inglese ESB livello B2 (8 cfu) del 15.10.2018 per
Laboratorio di lingua inglese IV e V annualità (4 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 57655
Si convalida la certificazione di lingua inglese Cambridge English livello C1 (10 cfu) del
17.03.2018 per Laboratorio di lingua inglese I, II, III, IV e V annualità (10 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 48780
Si convalida la certificazione di lingua inglese LRN livello C1 (10 cfu) del 24.04.2018 per
Laboratorio di lingua inglese IV e V annualità (4 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 48781
Si convalida la certificazione di lingua inglese LRN livello C1 (10 cfu) del 24.04.2018 per
Laboratorio di lingua inglese V annualità (2 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 52849
Si convalida la certificazione di lingua inglese LRN livello C1 (10 cfu) del 7.12.2018 per
Laboratorio di lingua inglese IV e V annualità (4 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 48464
Si convalida la certificazione di lingua inglese LRN livello C1 (10 cfu) del 24.04.2018 per
Laboratorio di lingua inglese I, II, III, IV e V annualità (10 cfu).
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XXXXX xxxxx matr. 48347
Si convalida la certificazione di lingua inglese ESB livello B2 (10 cfu) del 16.06.2018 per
Laboratorio di lingua inglese I, II, III, IV annualità (8 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 48544
Si convalida la certificazione di lingua inglese LRN livello C1 (10 cfu) del 6.12.2018 per
Laboratorio di lingua inglese V annualità (12cfu).
XXXXX xxxxx matr. 57786
Si convalida la certificazione di lingua inglese Cambridge English livello B1 (6 cfu) del
19.07.2018 per Laboratorio di lingua inglese I, II, III, annualità (6 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 52785
Si convalida la certificazione di lingua inglese ESB livello B2 (10 cfu) del 17.03.2018 per
Laboratorio di lingua inglese I, II, III, IV e V annualità (10 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 49058
Si convalida la certificazione di lingua inglese LRN livello C1 (10 cfu) del 26.04.2018 per
Laboratorio di lingua inglese I, II, III, IV e V annualità (10 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 44652
Si convalida la certificazione di lingua inglese Cambridge English livello C1 (10 cfu) del
9.03.2017-5.04.2017 per Laboratorio di lingua inglese IV e V annualità (4 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 51317
Si convalida la certificazione di lingua inglese AIM Awards livello C1 (10 cfu) del 28.08.2018
per Laboratorio di lingua inglese IV e V annualità (8 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 48830
Si convalida la certificazione di lingua inglese ESB livello B2 (8 cfu) del 15.10.2018 per
Laboratorio di lingua inglese IV e V annualità (4 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 58034
Si rigetta il riconoscimento della certificazione di lingua inglese perché non valida ai fini della
convalida essendo stata conseguita più di due anni fa (17.06.2016) (art. 14, comma 6,
Regolamento didattico).
XXXXX xxxxx matr. 44739
Si rigetta il riconoscimento della certificazione di lingua inglese perché non valida ai fini della
convalida essendo stata conseguita più di due anni fa (31.10.2016) (art. 14, comma 6,
Regolamento didattico).
XXXXX xxxxx matr. 57932
Si rigetta il riconoscimento della certificazione di lingua inglese perché non valida ai fini della
convalida essendo stata conseguita più di due anni fa (29.07.2016) (art. 14, comma 6,
Regolamento didattico).
XXXXX xxxxx matr. 50414
Si convalida la certificazione di lingua inglese ESB livello C1 (10 cfu) del 28.11.2018 per
Laboratorio di lingua inglese I, II, III, IV e V annualità (10 cfu).
XXXXX xxxxx xxxxx matr. 48583
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Si convalida la certificazione di lingua inglese LRN livello C1 (10 cfu) del 15.10.2018 per
Laboratorio di lingua inglese V annualità (2 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 52800
Si convalida la certificazione di lingua inglese LRN livello C1 (10 cfu) del 7.12.2018 per
Laboratorio di lingua inglese V annualità (2 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 53084
Si convalida la certificazione di lingua inglese LRN livello C1 (10 cfu) del 26.04.2018 per
Laboratorio di lingua inglese I, II, III, IV e V annualità (10 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 50068
Si convalida la certificazione di lingua inglese AIM Awards livello C1 (10 cfu) del 15.05.2018
per Laboratorio di lingua inglese II, III, IV e V annualità (8 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 52873
Si convalida la certificazione di lingua inglese AIM Awards livello C1 (10 cfu) del 19.07/26.07
2018 per Laboratorio di lingua inglese III (1 cfu) IV e V annualità (4 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 48836
Si convalida la certificazione di lingua inglese LRN livello C1 (10 cfu) del 15.10.2018 per
Laboratorio di lingua inglese V annualità (2 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 48234
Si convalida la certificazione di lingua inglese LRN livello C1 (10 cfu) del 4.07.2018 per
Laboratorio di lingua inglese III, IV e V annualità (6 cfu).
Tirocinio
XXXXX xxxxx matr. 44652
Si riconosce come tirocinio diretto del IV anno di corso (2,5 cfu) il servizio prestato come
insegnante a TD nella scuola dell’infanzia per l’a.s. 2017/2018.
XXXXX xxxxx matr. 54537
Il servizio prestato nella Scuola secondaria di secondo grado nel sostegno viene riconosciuto
come tirocinio diretto relativo alla I annualità limitatamente a 1 cfu (art. 9, comma 10,
Regolamento didattico).
XXXXX xxxxx matr. 57734
Si riconosce come tirocinio diretto del II anno di corso (2,5 cfu) il servizio prestato come
insegnante a TD di sostegno nella scuola primaria per l’a.s. 2017/2018; non si riconosce il
servizio prestato nell’a.s. 2016/2017 perché inferiore a 180 giorni.
Corso singolo
XXXXX xxxxx matr. 58228
Vista l’istanza in atti, si accoglie la richiesta e si autorizza lo studente a sostenere i seguenti
esami singoli: Antropologia culturale per 6 cfu e Psicologia dell’educazione per 6 cfu,
concordando il programma con il docente titolare dell’insegnamento.
Passaggio
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XXXXX xxxxx xxxxx
Si convalidano i seguenti esami e si dispone l’iscrizione al I anno del corso: Storia della
musica (6 cfu) per Storia della musica (8 cfu) con voto 27/30, da integrare con 2 cfu;
Linguistica italiana (12 cfu), limitatatamentre a 8 cfu, per Linguistica italiana (8 cfu), con voto
25/30; Linguistica italiana (12 cfu), limitatamente a 4 cfu, per Didattica della lingua italiana (4
cfu) con voto 25/30; Glotootlogia e linguistica (12 cfu) con voto 26/30 e Semiotica (6 cfu) con
voto 20/30 come esami a scekta libera del III anno (4 cfu) e del V anno (4 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 54293
Si convalidano i seguenti esami e si dispone l’iscrizione al I anno del corso: Certificazione di
lingua inglese Cambridge English livello B1 (6 cfu) del 5.09.2018 per Laboratorio di lingua
inglese I, II, III annualità (6 cfu). Le altre attività didattiche non sono convalidabili in quanto
dalla documentazione presentata non si riscontrano i cfu. Le attività laboratoriali non sono
convalidabili perché non sono state sostenute presso il Corso di studio di SFP (art. 14,
comma 9, Regolamento didattico).
Trasferimento in entrata
XXXXX xxxxx xxxxx
Si convalidano i seguenti esami e si propone l’iscrizione al III anno del corso per passaggio
da medesimo corso di laurea: Didattica generale (8 cfu) per Didattica generale (8 cfu) per
Didattica generale (8 cfu) con voto 23/30; Fondamenti di storia antica e medievale (8 cfu9
per Storia antica (8 cfu) con voto 26/30; Metodi e didattiche delle attività motorie e sportive (8
cfu) e Laboratorio Area didattica del movimento (1 cfu) per Metodi e didattiche delle attività
motorie (8 cfu) con voto 18/30 e Laboratorio di Metodi e didattiche delle attività motorie e
sportive (1 cfu); Pedagogia generale (8 cfu) per Pedagogia generale (8 cfu) con voto 28/30;
Psicologia dello sviluppo (8 cfu) con voto 27/30; Sociologia dell’educazione e della famiglia
(8 cfu) per Antropologia culturale (8 cfu) con voto 27/30; Storia della pedagogia e delle
istituzioni educative (8 cfu) per Storia della pedagogia e delle istituzioni educative (8 cfu) con
voto 30/30; Fondamenti di matematica per la formazione di base I (6 cfu) e II (6 cfu) per
Fondamenti e didattica della matematica (8 cfu) con voto 28/30; Geografia (8 cfu) e
Laboratorio di Geografia (1 cfu) per Geografia (8 cfu) con voto 21/30 e Laboratorio di
Geografia (1 cfu); Letteratura per l’infanzia (8 cfu) e Laboratorio di Letteratura per l’infanzia
(1 cfu) per Letteratura per l’infanzia (8 cfu) con voto 30/30 e Laboratorio di Letteratura per
l’infanzia (1 cfu); Lingua e grammatica italiana (12 cfu), limitatamente a 8 cfu, per Linguistica
italiana (8 cfu), con voto 22/30; Lingua e grammatica italiana (12 cfu), limitatamente a 8 cfu,
e Laboratorio di Area linguistica (1 cfu) per Didattica della lingua italiana (8 cfu) con voto
22/30 e Laboratorio di Didattica della lingua italiana (1 cfu); Metodologia della ricerca
pedagogica (6 cfu) per Teorie e metodi di programmazione e valutazione scolastica (4 cfu)
con voto 23/30; Laboratorio di lingua inglese 1, 2 e 3 anno (6 cfu) per Laboratorio di lingua
inglese I, II, III annualità (6 cfu). Ai sensi dell’art. 9, comma 11, del Regolamento didattico del
corso, si convalidano il Tirocinio del 2° anno (4 cfu) da integrare con 1 cfu e il Tirocinio del 3°
anno (5 cfu)
4) proposta di attribuzione affidamento per attività di insegnamento per l’a.a.
2018/2019 ai sensi del Bando prot. n. 1728 del 03 dicembre 2018
OMISSIS
5) Regolamento Didattico del Corso di Studi per l’a.a. 2019/2020
Il Coordinatore, considerata l’assegnazione di due unità di ricercatori a tempo determinato di
tipo A al progetto presentato sul bando PON – Ricerca e Innovazione e che certamente e
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che, in ragione dei contenuti progettuali, uno dei relativi bandi di reclutamento riguarderà il
SSD L-ART/06 – Cinema, Fotografia e Televisione, propone di modificare il regolamento
didattico, avuto riguardo a quanto disciplinato nella Tabella 1 del DM 249/2010, sostituendo,
per le attività formative caratterizzanti il corso nell’Ambito Discipline delle arti, il SSD ICAR17
- Disegno con il SSD L-ART/06 – Cinema, Fotografia e Televisione, e, di conseguenza,
propone di modificare anche la denominazione del relativo insegnamento da Disegno ed
educazione all’immagine ad Educazione all’immagine. Numero cfu e ore di
insegnamento/laboratori rimangono invariati. Il Consiglio, all’unanimità, approva la proposta
del Coordinatore e propone di modificare il Regolamento didattico del corso di studio in
adesione alla stessa.
6) approvazione della Scheda di Monitoraggio Annuale 2018
Il Coordinatore illustra al Consiglio la SMA 2018 e comunica di averla caricata in ambiente
SUA, data l’urgenza di provvedervi (scadenza 31.12.2018). Il Consiglio, all’unanimità,
approva in ratifica il documento.
7) approvazione del Rapporto Annuale di Autovalutazione 2018
Si rinvia
8) varie ed eventuali.

La seduta viene tolta alle ore 13,15

Il Segretario
F.to Prof. Domenico Milito

.

Il Presidente
F.to Prof. Claudio De Luca
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