UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE

Consiglio del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione
Primaria del 20 marzo 2019
Verbale 03/2019
Il giorno 20 del mese di marzo dell’anno duemiladicianove, alle ore 15,00, 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. 312/II/14 del 18.03.2019, per discutere e deliberare in
merito agli argomenti iscritti nel seguente ordine del giorno:
1) comunicazioni del Coordinatore
2) approvazione verbale del 21 febbraio 2019
3) pratiche studenti
4) reclutamento n.02 tutor coordinatori: determinazioni
5) varie ed eventuali.
La posizione dei componenti del Consiglio è la seguente:
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De Luca Claudio
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Lastrucci Emilio
Milito Domenico
Senato Pullano Domenico
Calenda Marika
D’Alessio Michelina
Enea Maria Rosaria
Fabris Domenico
Buono Elena
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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.
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente chiama a svolgere le funzioni di
segretario il prof. Domenico Milito.
1) comunicazioni del Coordinatore
Il Coordinatore notizia il Consiglio della buona riuscita del convegno “L’insegnante e il
dirigente scolastico tra governance, didattica e progetto culturale”, organizzato dal corso di
laurea nel nuovo campus materano il 14 e il 15 marzo 2019, grazie alla collaborazione dei
docenti di area pedagogica, dei tutor Digilio e Scalcione, del personale tecnicoammministrativo del Dicem. Un particolare ringraziamento va al prof. Fabris che ha
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organizzato, grazie alla cortese disponibilità degli allievi del Conservatorio “Duni” di Matera, il
piccolo concerto al termine della prima giornata di lavori. Anticipa che, una volta raccolti e
pubblicati, gli atti del convegno saranno presentati nel mese di ottobre 2019 in occasione di
una apposita iniziativa convegnistica.
Lo stesso Coordinatore comunica, altresì, che il Direttore del Disu ha richiesto agli uffici
ministeriali un aumento del contingente di scienze della formazione primaria per l’a.a.
2019/20 da 150 a 180 studenti, e che gli uffici di ateneo hanno avviato le procedure per lo
svolgimento del Corso intensivo di formazione per complessivi 60 cfu per l’acquisizione della
qualifica di “Educatore professionale socio-pedagogico” ai sensi dell’articolo 1, comma 597,
della legge 205/2017.
2) approvazione verbale del 21 febbraio 2019
Il Consiglio approva all’unanimità
3) pratiche studenti
RETTIFICHE
Il Coordinatore comunica che si rendono necessarie alcune rettifiche a precedenti verbali in
quanto, successivamente, sono stati riscontrati errori e/o inesattezze nelle convalide delle
carriere pregresse degli studenti. Il Consiglio, all’unanimità, approva le rettifiche di seguito
riportate
Verbale del 16/02/2016
XXXXX xxxxx Matr. 51447
A rettifica di quanto disposto: si convalida Letteratura per l’infanzia (6 cfu) per Letteratura
per l’infanzia (8 cfu) con voto 30/30, da integrare con 2 cfu
Verbale 11/04/2018
XXXXX xxxxx matr. 52874
Ad integrazione di quanto deliberato nel verbale del 11.04.2018, di specifica che la
studentessa viene iscritta al I anno del corso di laurea.
Verbale del 7/11/2018
XXXXX xxxxx Matr. 57609
A rettifica di quanto disposto: si convalidano Laboratorio lingua inglese (2 cfu) e Lingua
inglese I (5 cfu) per Laboratorio di lingua inglese I, II e III, annualità (8 cfu).
XXXXX xxxxx Matr. 52865
A rettifica di quanto disposto: si convalida la certificazione linguistica AIM Awards del
28.08.2018 livello C1 (10 cfu) per Laboratorio di lingua inglese I, II, III, IV e V annualità (10
cfu).
XXXXX xxxxx Matr. 57917
A rettifica di quanto disposto: si convalida Didattica dell’inclusione (6 cfu) per Pedagogia
speciale (8 cfu) con voto 27/30, da integrare con 2 cfu.
Verbale del 21/11/2018
XXXXX xxxxx Matr. 58178
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A parziale rettifica di quanto disposto: si convalidano Didattica e pedagogia speciale (8 cfu)
per Pedagogia speciale (8 cfu) con voto 24/30; Didattica speciale (12 cfu), limitatamente ai 4
cfu restanti dalla precedente convalida come da atti prodotti, per Didattica speciale (8 cfu)
con voto 24/30, da integrare con 4 cfu; Pedagogia sperimentale (6 cfu) per Pedagogia
sperimentale (8 cfu) con voto 30/30; Neuroscienze (6 cfu) e Psicopatologia dello sviluppo (8
cfu) per Neuropsichiatria infantile e disturbi apprendimento (8 cfu), con voto 20/30; Biologia
applicata (6 cfu) per Educazione ambientale (8 cfu), con voto 245/30, da integrare con 2 cfu.
Si revoca il riconoscimento dell’esame di Progettazione e valutazione dei servizi educativi (6
cfu) per Teoria e metodi di programmazione e valutazione scolastica (4 cfu) con voto 30/30,
in quanto il primo coincide con Pedagogia sperimentale, come da atti prodotti, e, quindi è già
stato utilizzato per la precedente convalida, e il riconoscimento della prova finale di lingua
inglese B2 (2 cfu) per Prova di lingua inglese livello B2 (2 cfu), in quanto la prima riviene da
una attestazione LCC1, come risulta dagli atti prodotti, non avente valore certificatorio per la
convalida della seconda, ai sensi del Regolamento didattico del Corso di laurea in Scienze
della Formazione Primaria (art. 14, comma 8).
XXXXX xxxxx Matr. 57807
A parziale rettifica di quanto disposto: si convalidano Lingua inglese (5 cfu) e Laboratorio di
lingua inglese (3 cfu) per per Laboratorio di lingua inglese I, II, III, IV annualità (8 cfu).
XXXXX xxxxx Matr. 57805
A parziale rettifica di quanto disposto: si convalida Storia medievale come prima parte di
Storia Medievale e didattica della storia per 4 cfu, con voto 30/30, da integrare con i restanti
4 cfu.
XXXXX xxxxx Matr. 57806
A parziale rettifica di quanto disposto: si convalida Sociologia generale (9 cfu) con voto 30/30
e lode e Sociologia delle relazioni etniche (9 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. 57980
A parziale rettifica di quanto disposto: si convalida Processi educativi e mutamento sociale (6
cfu) per Psicologia dell’educazione (8 cfu) con voto 28/30, da integrare con 2 cfu.
Verbale 21/02/2019
XXXXX xxxxx Matr. 54303
Si convalida la certificazione di lingua inglese Cambridge English livello B1 (6 cfu) del
25.01.2017 per Laboratorio di lingua inglese del II, III e IV annualità (6 cfu).
XXXXX xxxxx Matr. 45670
In accoglimento dell’istanza e ad fini del completamento del percorso di studi relativo alla
laurea in SFP Vecchio ordinamento – II indirizzo, si autorizza la studentessa alla frequenza
delle seguenti attività leboratoriali del nuovo ordinamento degli studi di SFP: Laboratorio di
Pedagogia speciale (2 cfu – 32 h); Laboratorio di Didattica speciale (2 cfu – 32 h).
Altre disposizioni
XXXXX xxxxx matr. 44739
Si revoca il provvedimento di rigetto del 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), disposto nel verbale del
23.01.2019, perché la segreteria ha dichiarato che la studentessa aveva presentato l’istanza
in data anteriore al 31.10.2018, limite di validità della certificazione linguistica ai sensi del
Regolamento didattico del corso, e solo per disguidi d’ufficio essa non è stata portata
all’attenzione del Consiglio di SFP. Pertanto, si convalida la certificazione di lingua inglese
ESB livello C1 (10 cfu) del 31.10.2016 per Laboratorio di lingua inglese V annualità (2 cfu)
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Esaminate le istanze degli studenti e i documenti ad esse compiegati, così come trasmessi
dagli uffici del Settore Gestione della Didattica il 18.03.2019 tramite email, si delibera quanto
segue:

Convalide esami
XXXXX xxxxx matr. 48279
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. Si rigetta la domanda di riconoscimento
delle attività laboratoriali, perché non sono convalidabili i laboratori disciplinari sostenuti
presso altri Corsi di Studio (Regolamento didattico, art. 14, comma 9)
Certificazioni linguistiche
XXXXX xxxxx matr. 42327
Si convalida la certificazione di lingua inglese LRN livello C1 (10 cfu) del 12.10.2018 per
Laboratorio di lingua inglese I, II, III, IV e V annualità (10 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 44719
Si convalida la certificazione di lingua inglese LRN livello C1 (10 cfu) del 20.11.2018 per
Laboratorio di lingua inglese I, II, III, IV e V annualità (10 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 46494
Si convalida la certificazione di lingua inglese Cambridge English livello C1 (10 cfu) del
20.11.2018 per Laboratorio di lingua inglese IV e V annualità (4 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 48337
Si convalida la certificazione di lingua inglese ESB livello C1 (10 cfu) del 19.01.2019 per
Laboratorio di lingua inglese V annualità (2 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 48339
Si convalida la certificazione di lingua inglese Cambridge English livello C1 (10 cfu) del
13.09.2018 per Laboratorio di lingua inglese I, II, III, IV e V annualità (10 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 48475
Si convalida la certificazione di lingua inglese Cambridge English livello C1 (10 cfu) del
13.09.2018 per Laboratorio di lingua inglese I, II, III, IV e V annualità (10 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 48509
Si convalida la certificazione di lingua inglese ESB livello C1 (10 cfu) del 19.01.2019 per
Laboratorio di lingua inglese V annualità (2 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 54471
Si convalida la certificazione di lingua inglese Cambridge English livello C1 (10 cfu) del
20.04.2018 per Laboratorio di lingua inglese I, II, III, IV e V annualità (10 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 58068
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Si rigetta l’istanza di riconoscimento perché la certificazione linguistica non specifica nel
dettaglio la valutazione delle competenze nelle quattro abilità linguistico-comunicative
(ascolto, parlato/interazione, lettura, scrittura – listening, speaking, reading, writing), come
richiesto dall’art. 14, comma 8, del Regolamento didattico.
Revisione pratica
XXXXX xxxxx matr. 52875
In accoglimento dell’istanza, si convalida Psicologia dell’educazione e dell’orientamento (6
cfu) e Psicologia dei processi educativi nella scuola e nelle comunità (4 cfu) per Psicologia
dell’educazione (8 cfu) con voto 28/30.
XXXXX xxxxx matr. 57622
In accoglimento dell’istanza, si convalida Psicologia dello sviluppo (12 cfu), limitatamente a 4
cfu, per Psicologia dell’educazione (8 cfu), con voto 22/30, da integrare con 4 cfu. Non si
accoglie l’ulteriore richiesta di revisione perchè l’esame indicato deve corrispondere con
quello di cui si richiede il riconoscimento non solo nel settore scientifico-disciplinare ma
anche nei contenuti, e di ciò non vi è prova nella documentazione prodotta.
Corsi singoli
XXXXX xxxxx matr. 58035
Vista l’istanza in atti, si accoglie la richiesta e si autorizza lo studente a sostenere l’esame di
Linguistica italiana (Grammatica) per 8 cfu, concordando il programma con il docente titolare
dell’insegnamento.
XXXXX xxxxx matr. 58442
Vista l’istanza in atti, si accoglie la richiesta e si autorizza lo studente a sostenere l’esame di
Linguistica italiana (Grammatica) per 7 cfu e Letteratura italiana per 7 cfu, concordando i
relativi programmi con il docente titolare dell’insegnamento.
4) reclutamento n.02 tutor coordinatori: determinazioni
Il Coordinatore notizia il Consiglio che la sola procedura di reclutamento di tutor per le attività
di tirocinio del corso si è svolta nel 2013. Dei docenti allora inseriti nella graduatoria finale,
per un contingente di 1 tutor organizzatore e 8 tutor coordinatori, ne sono rimasti in servizio
solo cinque, di cui 1 tutor organizzatore e 4 tutor coordinatori. Il Coordinatore propone,
pertanto, di avviare la procedura di reclutamento di n.2 tutor coordinatori, per far fronte alle
esigenze didattiche del corso di laurea soprattutto in ragione del numero di studenti iscritti,
che richiederebbe l’aumento del contingente dei tutor coordinatori, oggi fissato, in maniera
del tutto insufficiente, in 5 esoneri totali. Il Consiglio, all’unanimità, delibera di proporre al
Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane l’avvio della procedura di reclutamento di n.2
tutorcoordinatori per le attività di tirocinio del corso.
5) varie ed eventuali.
Nulla
La seduta viene tolta alle ore 15,50.
Il Segretario
F.to Prof. Domenico Milito

Il Presidente
F.to Prof. Claudio De Luca
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