UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE

Consiglio del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione
Primaria del 21 febbraio 2019
Verbale 02/2019
Il giorno 21 del mese di febbraio dell’anno duemiladicianove, alle ore 8,30, presso il
Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi della Basilicata – Aula De Luca, si
è riunito il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale e ciclo unico in Scienze della Formazione
Primaria convocato con nota Prot. n. 161/II/14 del 15.02.2019, per discutere e deliberare in
merito agli argomenti iscritti nel seguente ordine del giorno:
1) comunicazioni del Coordinatore
2) approvazione verbale del 23 gennaio 2019
3) pratiche studenti
4) proposta di attribuzione affidamenti e/o contratti per attività di Laboratorio per l’a.a.
2018/2019 ai sensi dei Bandi prot. n. 98 e prot. n. 99 del 29 gennaio 2019
5) varie ed eventuali.
La posizione dei componenti del Consiglio è la seguente:
1

Componenti
De Luca Claudio

Qual.
P.O.

Pos.
P

2

Imbriani Maria Teresa

P.A.

P

3
4
5
6
7
8
9
10

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

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

PT
A
A
P
A
A
P
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.
Alle ore 9,00 constata la mancanza del numero legale. In ogni caso, il Coordinatore dà atto
che è stata svolta l’istruttoria per il conferimento dei contratti per le attività di Laboratorio
relative ai bandi descritti in odg. Considerato che di tale attività istruttoria va informato il
Consiglio di Dipartimento per deliberare la stipulazione dei relativi contratti, la cui riunione è
fissata sempre oggi a partire dalla ore 9,30, il Coordinatore riporta di seguito i risultati della
valutazione comparativa, effettuata secondo i criteri dettati dal bando e sentiti i docenti
strutturati di settore e, se non presenti, di settori affini, per entrambi i Laboratori e, pertanto,
anticipa le determinazioni in ordine al punto 4 dell’o.d.g.:
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4) proposta di attribuzione affidamenti e/o contratti per attività di Laboratorio per l’a.a.
2018/2019 ai sensi dei Bandi prot. n. 98 e prot. n. 99 del 29 gennaio 2019
OMISSIS
A questo punto, alle ore 9,20, il Coordinatore, in considerazione della manifestata
disponibilità di alcuni componenti ad essere presenti nel corso dell giornata per garantire il
numero legale, riconvoca il Consiglio per la stessa giornata di oggi, alle ore 12,00, sempre in
aula De Luca, per proseguire l’esame dei punti di cui all’odg.
Alle ore 12,00, si dà atto che il Consiglio può validamente deliberare sui restanti punti di cui
all’odg sopra riportati, per essere la posizione dei suoi componenti la seguente, integrando il
numero legale per la validità della riunione:

1

Componenti
De Luca Claudio

Qual.
P.O.

Pos.
P

2

Imbriani Maria Teresa

P.A.

P

3
4
5
6
7
8
9
10

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

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

PT
PT
A
P
A
A
P
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
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la Prof.ssa Marika Calenda.

OMISSIS
3) pratiche studenti
Rettifiche al verbale del 21.11.2018
XXXXX xxxxx Matr. 54512
Si rettifica il voto della convalida di Storia della scuola e delle istituzioni educative da 28/30 a
27/30, come da esame della carriera precedente.
XXXXX xxxxx Matr. 54997
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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. 57611
Si rettifica il voto della convalida di Storia della Scuola e delle Istituzioni educativi da 27/30 a
29/30, come da esame della carriera precedente.
XXXXX xxxxx Matr. 57622
Si rettifica il voto della convalida di Storia Medievale e didattica della Storia da 25/30 a 27/30,
come da esame della carriera precedente.
XXXXX xxxxx Matr. 58194
Si rettifica il voto della convalida di Pedagogia Speciale da 26/30 a 20/30, come da esame
della carriera precedente.
XXXXX xxxxx Matr. 57750
Si rettifica il voto della convalida di Didattica Generale da 26/30 a 30/30 e lode, come da
esame della carriera precedente.
XXXXX xxxxx Matr. 57799
Si rettifica il voto della convalida di Letteratura italiana II da 22/30 a 20/30, come da esame
della carriera precedente.
XXXXX xxxxx xxxxx Matr. 57665
Si rettifica il voto della convalida di Diritto del Lavoro da 30/30 a 28/30, come da esame della
carriera precedente.
Rettifiche al verbale del 23.01.2019
XXXXX xxxxx xxxxx Matr. 58422
Si annulla la convalida dell’esame di Fondamenti e Didattica della matematica e si dispone,
anche a rettifica, quanto segue: “Si convalida Fondamenti di matematica per la formazione di
base I (6 cfu) per Fondamenti e didattica della matematica (8 cfu) con voto 28/30, da
integrare con 2 cfu”.
Si annulla la convalida del Laboratorio di Didattica della lingua italiana (1 cfu) perché non
previsto dall’ordinamento degli studi di Scienze della Formazione Primaria, e quella relativa
al Laboratorio di lingua inglese del III anno perchè non è stato sostenuto dalla studentessa
nella precedenbte carriera
Si annulla la convalida del Tirocinio del 3 anno in quanto non frequentato dalla studentessa
nella precedente carriera.
XXXXX xxxxx MATR. 57793
Si annulla il riconoscimento di Psicologia generale (9 cfu) con voto 20/30, come esame a
scelta libera del III anno (4 cfu) perché tale convalida è stata già disposta con verbale del
7/11/2018.
XXXXX xxxxx Matr.. 48330
Si rettifica con la convalida del solo Laboratorio i lingua inglese del V anno, in quanto le altre
annualità sono già stati convalidati con verbale del 21/04/2016.
XXXXX xxxxx Matr. 48835
Si rettifica con la convalida del Laboratorio di lingua inglese dal II al V anno, perchè la prima
annualità era stata riconosciuta precedentemente (16/02/2016);
XXXXX xxxxx Matr. 51065
Si rettifica con la convalida del Laboratorio di lingua inglese del IV e V anno, in quanto le
prime tre annualità sono state riconosciute con delibera del 18/11/2015;
XXXXX xxxxx Matr.. 48521
Si rettifica con la convalida del Laboratorio di lingua inglese dal II al IV , in quanto il
laboratorio del I anno è stato sostenuto dalla studentessa;
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XXXXX xxxxx Matr. 50400
Si rettifica la convalida di Elementi di Psichiatria e Neuropsichiatria infantile (4 cfu) e
Psicodiagnostica dei disturbi dell’apprendimento (4 cfu) per Neuropsichiatria infantile e
disturbi di apprendimento con 8 cfu anziché 4 cfu, per come erroneamente riportato, con
voto 29/30.
XXXXX xxxxx matr. 52809
Si rettifica la convalida della certificazione linguistica AIM Awards del 28.08.2018 livello C1
(10 cfu) per Laboratorio di lingua inglese III annnualità, limitatamente al restante 1 cfu, e IV e
V annualità (4 cfu).
Revisione pratica
XXXXX xxxxx xxxxx matr. 48442
L’istanza di revisione pratica della studentessa, registrata con prot. DISU n. 158/V/4 del 14
febbraio 2019, è stata esaminata in via di urgenza dal Coordinatore in pari data per
consentire alla stessa di potere conseguire il numero di cfu necessari al completamento del
percorso di studio, essendo già stata collocata nella seduta di laurea del 22 febbraio 2019. Il
Coordinatore chiede, pertanto, al Consiglio di ratificare la convalida disposta in ordine
all’esame di Storia dell’arte fiamminga e olandese (4 cfu) con voto 28/30, come esame a
scelta libera del V anno (4 cfu). Il Consiglio, all’unanimità, ratifica l’operato del Coordinatore.
Convalida esami, tirocinio, laboratori
Esaminate le istanze degli studenti e i documenti ad esse compiegati, così come trasmessi
dalla segreteria studenti, con prot.DISU 172/V/4 del 20.02.2019, si delibera quanto segue:
Convalida esami
XXXXX xxxxx matr. 46140
Si convalidano i seguenti esami: Antropologia culturale e sociale (6 cfu) per Antropologia
culturale (8 cfu), con voto 28/30, da integrare con 2 cfu; Psicologia scolastica (6 cfu) per
Psicologia dell’educazione (8 cfu) con voto 28/30, da integrare con 2 cfu; Metodologie e
teconologie didattiche (6 cfu) per Didattica delle innovazioni tecnologiche (4 cfu) con voto
28/30; Pedagogia speciale e didattica dell’inclusione (6 cfu) per Didattica speciale 88 cfu)
con voto 28/30, da integrare con 2 cfu; certificazione di lingua inglese LRN livello B2 (8 cfu)
del 8.06.2018 per Laboratorio di lingua inglese II, III, IV e V annualità (8 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 53115
Si convalidano i seguenti esami: Pedagogia generale (6 cfu) per Pedagogia generale (8 cfu)
con voto 30/30, da integrare con 2 cfu; Antropologia culturale (6 cfu) per Antropologia
culturale (8 cfu) con voto 30/30, da integrare con 2 cfu; Pedagogia e didattica speciale (6 cfu)
per Didattica speciale (8 cfu) con voto 29/30, da integrare con 2 cfu.
XXXXX xxxxx matr. 57778
Si accoglie l’istanza della studentessa e, parzilae annullamento e rettifica del verbale del
21.11.2018, si dispone quanto segue: si convalidano Pedagogia sperimentale 1 (6 cfu) e
Pedagogia sperimentale (6 cfu, limitatamente a 2 cfu) per Pedagogia sperimentale (8 cfu)
con voto 26/30, e Pedagogia sperimentale (6 cfu, limitatamente ai restanti 4 cfu) per Teoria e
metodi di programmazione e valutazione scolastica (4 cfu) con voto 26/30.
Revisione pratica
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XXXXX xxxxx matr. 51316
Si revoca il riconoscimento dell’esame di Metodologia della ricerca sociale (6 cfu) con voto
18/30 come esame a scelta libera del III anno (4 cfu), disposto nel verbale del 14.03.2018,
perché, nelle more, la studentessa ha sostenuto l’esame di Metodi e didattiche delle attività
motorie come esame a scelta libera del III anno.
XXXXX xxxxx matr. 54170
Si rigetta l’istanza per mancanza di corrispondenza degli esami di cui si richiede la convalida
nel settore scientifico-disciplinare e nei contenuti con gli insegnamenti del piano di studi
quinquennale di Scienze della Formazione Primaria.
XXXXX xxxxx matr. 52477
Si convalida la certificazione di lingua inglese AIM Awards ESB livello C2 (10 cfu) del
29.12.2016 per Laboratorio di lingua inglese V annualità (2 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 54293
Si convalida l’esame di Letteratura italiana (12 cfu) per Letteratura italiana I (8 cfu) con voto
28/30 e per Letteratura italiana II (4 cfu) con voto 28/30. Si verifichi autocertificazione della
studentessa.
XXXXX xxxxx matr. 57748
Si convalida l’esame di Pedagogia generale (6 cfu) per Pedagogia generale (8 cfu) con voto
21/30, da integrare con 2 cfu; si rigetta il riconoscimento di Fisica ed elementi di matematica
per per mancanza di piena corrispondenza nel settore scientifico-disciplinare e nei contenuti
con Elementi di geometria, salvo che dal programma seguito per quest’ultimo insegnamento
non risulti il contrario in termini contenutistici.
XXXXX xxxxx matr. 57800
Si rigetta l’istanza per mancanza di corrispondenza degli esami di cui si richiede la convalida
nel settore scientifico-disciplinare e nei contenuti con gli insegnamenti del piano di studi
quinquennale di Scienze della Formazione Primaria.
Certificazioni linguistiche
XXXXX xxxxx xxxxx matr. 48583
Si convalida la certificazione di lingua inglese LRN livello C1 (10 cfu) del 15.10.2018 per
Laboratorio di lingua inglese IV annualità (2 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 48676
Si convalida la certificazione di lingua inglese LRN livello C2 (10 cfu) del 20.11.2018 per
Laboratorio di lingua inglese I, II, III, IV e V annualità (10 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 51221
Si convalida la certificazione di lingua inglese AIM Awards livello C1 (10 cfu) del 7.09.2018
per Laboratorio di lingua inglese I, II, III, IV e V annualità (10 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 51363
Si convalida la certificazione di lingua inglese ESB livello C2 (10 cfu) del 18.02.2018 per
Laboratorio di lingua inglese IV e V annualità (4 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 54303
DiSU – Settore Gestione della Didattica – disu.didattica@unibas.it

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE

Si convalida la certificazione di lingua inglese Cambridge English livello B1 (6 cfu) del
25.01.2017 per Laboratorio di lingua inglese I, II e III annualità (6 cfu).
Tirocinio
XXXXX xxxxx matr. 57634
Si rigetta l’istanza perché le attività di tirocinio convalidabili, ai sensi del Regolamento
didattico del corso, si riferiscono ad attività di insegnamento presso le istituzioni scolastiche
per almeno 180 giorni all’anno che non sono, pertanto, assimilabili, per natuar e per
contenuti, alle attività di tirocinio diretto svolto all’interno di un corso di TFA sostegno.
XXXXX xxxxx matr. 57910
Si riconosce come tirocinio diretto del II (2,5 cfu) e del III anno di corso (2,5 cfu) il servizio
prestato come insegnante a TD nella scuola primaria per gli aa.ss. 2016/2017 e 2017/2018.
Corsi singoli
XXXXX xxxxx matr. 58417
Vista l’istanza in atti, si accoglie la richiesta e si autorizza lo studente a sostenere l’esame di
Storia della scuola e delle istituzioni educative per 11 cfu, concordando il programma con il
docente titolare dell’insegnamento.
XXXXX xxxxx xxxxx matr. 58424
Vista l’istanza in atti, si accoglie la richiesta e si autorizza lo studente a sostenere i seguenti
esami singoli: Linguistica italiana (Grammatica) per 8 cfu, Complementi di geometria per 4
cfu e Storia della musica per 8 cfu, concordando il programma con il docente titolare
dell’insegnamento.
XXXXX xxxxx matr. 58425
Vista l’istanza in atti, si accoglie la richiesta e si autorizza lo studente a sostenere l’esame di
Biologia generale e dello sviluppo per 4 cfu, concordando il programma con il docente
titolare dell’insegnamento.
5) varie ed eventuali.
La seduta viene tolta alle ore 13,00.
Il Segretario

Il Presidente

F.to Prof.ssa Marika Calenda

F.to Prof. Claudio De Luca
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