UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE

Consiglio del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione
Primaria del 10 aprile 2019
Verbale 04/2019
Il giorno 10 del mese di aprile dell’anno duemiladicianove, alle ore 12,00, presso il
Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi della Basilicata – sala riunioni II
piano (Settore Amministrativo-Contabile), si è riunito il Consiglio del Corso di Laurea
Magistrale e ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria convocato con nota Prot. n.
454/II/14 del 5.04.2019, per discutere e deliberare in merito agli argomenti iscritti nel
seguente ordine del giorno, per come integrato con nota Prot. 459/II/14 del 9.04.2019:
1) comunicazioni del Coordinatore
2) approvazione verbale del 20 marzo 2019
3) pratiche studenti
3 bis) richiesta di un posto di ricercatore di tipo B per il settore scientifico disciplinare
MAT/02
4) varie ed eventuali.
La posizione dei componenti del Consiglio è la seguente:
1

Componenti
De Luca Claudio

Qual.
P.O.

Pos.
P
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Imbriani Maria Teresa

P.A.

P
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4

Lastrucci Emilio
Milito Domenico

P.A.
P.A.

P
P
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Senato Pullano Domenico P.A.

P

6
7
8
9
10

Calenda Marika
D’Alessio Michelina
Enea Maria Rosaria
Fabris Domenico
Buono Elena

P
A
A
A
A

R.U.
R.U.
R.U.
R.U.
S.U.

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE

Il Coordinatore notizia il Consiglio che il Direttore del Disu, con provvedimento del 4.04.2019
prot. 427/II/14, ha integrato la composizione del Consiglio del corso con la dott.ssa Melissa
Rondanino, quale rappresentante degli studenti.
2) approvazione verbale del 20 marzo 2019
Il Consiglio approva all’unanimità
3) pratiche studenti
RETTIFICHE
XXXXX xxxxx matr. 57369
A parziale rettifica del verbale del 7.11.2018, si convalida l’esame di Antropologia culturale
(12 cfu) per Antropologia culturale (8 cfu) con voto 30/30 anziché 26/30, come da esame
sostenuto.
XXXXX xxxxx matr. 57614
In seguito all’iscrizione in abbreviazione al terzo anno del corso, come da verbale del
23.01.2019, si rende necessario disporre nuovamente sul riconoscimento della carriera
pregressa facendo riferimento alla corte 2016/2017. Pertanto, si annulla la delibera di cui al
verbale del 21.11.2019 in ordine all’esame di Letteratura italiana e si dispone quanto segue:
si convalida Letteratura italiana moderna (9 cfu) per Letteratura italiana (12 cfu) con voto
28/30, da integrare con 3 cfu.
XXXXX xxxxx matr. 57796
In seguito all’iscrizione in abbreviazione al terzo anno del corso, come da verbale del
23.01.2019, si rende necessario disporre nuovamente sul riconoscimento della carriera
pregressa facendo riferimento alla corte 2016/2017. Pertanto, si annulla la delibera di cui al
verbale del 21.11.2019 in ordine all’esame di Letteratura italiana e si dispone quanto segue:
si convalida Letteratura italiana contemporanea (9 cfu) per Letteratura italiana (12 cfu), con
voto 26/30, da integrare con 3 cfu.
Esaminate le istanze degli studenti e i documenti ad esse compiegati, così come trasmessi
dagli uffici del Settore Gestione della Didattica tramite email del 4.04.2019, si delibera quanto
segue
Certificazioni linguistiche
XXXXX xxxxx matr. 46212
Si convalida la certificazione di lingua inglese ESB livello B2 (8 cfu) del 5.04.2019 per
Laboratorio di lingua inglese II, III, IV e V annualità (8 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 46375
Si convalida la certificazione di lingua inglese Cambridge English Bulats livello C1 (10 cfu)
del 20.02.2019 per Laboratorio di lingua inglese V annualità (2 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 48323
Si convalida l’attestazione temporanea di lingua inglese Aim Awards – Aglia livello C1 (10
cfu) del 16.03.2019 per Laboratorio di lingua inglese V annualità (2 cfu), con richiesta di
produrre certificazione originale e definitiva una volta rilasciata dall’Ente certificatore.
XXXXX xxxxx matr. 48402
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Si convalida l’attestazione temporanea di lingua inglese Aim Awards – Aglia livello C1 (10
cfu) del 16.0.2019 per Laboratorio di lingua inglese I; II, III, IV e V annualità (10 cfu), con
richiesta di produrre certificazione originale e definitiva una volta rilasciata dall’Ente
certificatore.
XXXXX xxxxx matr. 48473
Si convalida la certificazione di lingua inglese Cambridge English Bulats livello C2 (10 cfu)
del 21.02.2019 per Laboratorio di lingua inglese V annualità (2 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 48483
Si convalida l’attestazione temporanea di lingua inglese Aim Awards – Aglia livello C1 (10
cfu) del 16.03.2019 per Laboratorio di lingua inglese V annualità (2 cfu), con richiesta di
produrre certificazione originale e definitiva una volta rilasciata dall’Ente certificatore.
XXXXX xxxxx matr. 48828
Si convalida l’attestazione temporanea di lingua inglese Aim Awards – Aglia livello C1 (10
cfu) del 16.02.2019 per Laboratorio di lingua inglese V annualità (2 cfu), con richiesta di
produrre certificazione originale e definitiva una volta rilasciata dall’Ente certificatore.
XXXXX xxxxx matr. 48838
Si convalida l’attestazione temporanea di lingua inglese Aim Awards – Aglia livello C1 (10
cfu) del 16.02.2019 per Laboratorio di lingua inglese V annualità (2 cfu), con richiesta di
produrre certificazione originale e definitiva una volta rilasciata dall’Ente certificatore.
XXXXX xxxxx matr. 48844
Si convalida l’attestazione temporanea di lingua inglese Aim Awards – Aglia livello C1 (10
cfu) del 16.03.2019 per Laboratorio di lingua inglese V annualità (2 cfu), con richiesta di
produrre certificazione originale e definitiva una volta rilasciata dall’Ente certificatore.
XXXXX xxxxx matr. 50799
Si convalida la certificazione di lingua inglese ESB livello C1 (10 cfu) del 25.01.2019 per
Laboratorio di lingua inglese IV e V annualità (4 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 51220
Si convalida l’attestazione temporanea di lingua inglese Aim Awards – Aglia livello C1 (10
cfu) del 16.03.2019 per Laboratorio di lingua inglese V annualità (2 cfu), con richiesta di
produrre certificazione originale e definitiva una volta rilasciata dall’Ente certificatore.
XXXXX xxxxx matr. 51587
Si convalida l’attestazione temporanea di lingua inglese Aim Awards – Aglia livello C1 (10
cfu) del 16.03.2019 per Laboratorio di lingua inglese III, IV e V annualità (6 cfu), con richiesta
di produrre certificazione originale e definitiva una volta rilasciata dall’Ente certificatore.
XXXXX xxxxx matr. 52774
Si convalida l’attestazione temporanea di lingua inglese Aim Awards – Aglia livello C1 (10
cfu) del 16.02.2019 per Laboratorio di lingua inglese V annualità (2 cfu), con richiesta di
produrre certificazione originale e definitiva una volta rilasciata dall’Ente certificatore.
XXXXX xxxxx matr. 52842
Si convalida la certificazione di lingua inglese Aim Awards – Aglia livello C1 (10 cfu) del
28.08.2018 per Laboratorio di lingua inglese IV e V annualità (4 cfu).
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XXXXX xxxxx matr. 53092
Si convalida la certificazione di lingua inglese ESB livello C1 (10 cfu) del 29.10.2018 per
Laboratorio di lingua inglese I, II, III, IV e V annualità (10 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 57630
Si convalida la certificazione di lingua inglese Cambridge English Bulats livello C1 (10 cfu)
del 19.12.2018 per Laboratorio di lingua inglese I, II, III, IV e V annualità (10 cfu).
Revisione pratica
XXXXX xxxxx matr. 54112
Precisando che non trattasi di revisione pratica ma di riconoscimento di nuove attività
didattiche e formative, si convalidano i seguenti esami: Pedagogia generale e sociale (6 cfu)
per Pedagogia sociale (8 cfu) con voto 30/30, da integrare con 2 cfu; Antropologia culturale
(6 cfu) per Antropologia culturale (8 cfu) con voto 28/30, da integrare con 2 cfu.
XXXXX xxxxx matr. 54957
Precisando che non trattasi di revisione pratica ma di riconoscimento di nuove attività
didattiche e formative, si convalidano i seguenti esami, anche a parziale rettifica di quanto
precedentemente disposto: Pedagogia generale e sociale (6 cfu) per Pedagogia sociale (8
cfu) con voto 30/30, da integrare con 2 cfu; Antropologia (6 cfu) e Antropologia culturale (6
cfu) per Antropologia culturale (8 cfu) con voto 28/30, da integrare con 2 cfu.
XXXXX xxxxx matr. 57978
In seguito a nuova verifica delle attività didattiche e formative relative a precedenti carriere, si
delibera l’annullamento di quanto disposto nel verbale del 21.11.2019 in ordine al
riconoscimento di Teoria e metodi di progettazione e valutazione didattica (6 cfu) per Teoria
e metodi di programmazione e valutazione scolastica (4 cfu) con voto 24/30 e di Didattica
speciale (6 cfu) per Didattica speciale (8 cfu) perché solo per mero errore materiale è stato
ritenuto che fossero stati sostenuti quando dalla documentazione prodotta risultava il
contrario. In base alla nuova documentazione prodotta relativa ai 24 cfu, si convalidano i
seguenti esami: Psicologia dell’apprendimento (6 cfu) per Psicologia dello sviluppo (8 cfu)
con voto 30/30, da integrare con 2 cfu; Metodologie e tecnologie didattiche (6 cfu) per Teoria
e metodi di programmazione e valutazione scolastica (4 cfu), con voto 28/30; Pedagogia
speciale e didattica dell’inclusione (6 cfu) per Didattica speciale (8 cfu) con voto 30/30, da
integrare con 2 cfu. Infine, si rettifica la convalida di Antropologia culturale (5 cfu) e
Antropologia culturale (6 cfu) per Antropologia culturale (8 cfu) in ordine alla votazione
riconosciuta, 29/30 anziché 26/30, come da certificazione degli esami in atti.
3 bis) richiesta di un posto di ricercatore di tipo B per il settore scientifico disciplinare
MAT/02
Il Coordinatore fa presente che il punto all’odg è stato inserito su richiesta del prof. Domenico
Senato Pullano, cui dà la parola per illustrarne le motivazioni. Il prof. Senato Pullano dichiara
quanto segue: “il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria contribuisce in modo
consistente alle dimensioni numeriche della popolazione studentesca dell'Ateneo Lucano e
tale contributo sembra destinato a incrementare nei prossimi anni se, come sembra,
l'accesso programmato sarà elevato da 120 a 180 posti. A fronte del gradimento del Corso di
Laurea da parte degli studenti (ai test d'accesso partecipano ogni anno tra i 500 e i 600
studenti) la docenza strutturata è sottodimensionata. In particolare i 23 crediti di area
matematica sono spesso coperti esclusivamente con contratti d'insegnamento. C'è inoltre da
rilevare che 180 matricole, pari al contingente richiesto dall’Ateneo per l’a.a. 2019/20,
richiederanno un impegno didattico sempre maggiore, dunque l'incremento di docenza
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strutturata, anche in ambito matematico, sarà essenziale nei prossimi anni. La richiesta di un
posto di ricercatore di tipo B nel settore Mat02 viene incontro, non solo a tale necessità, ma
anche a quella di una sempre maggiore e non più prorogabile qualificazione dell'offerta
didattica del Corso di Laurea”.
4) varie ed eventuali.
Il prof. Milito comunica di avere organizzato un Seminario Scientifico su Educazione e
Disabilità in collaborazione con la Fnism, l’Istituto Leonarda Vaccari e la Fondazione Turano,
articolato in due giornate, la prima, il 12.04.2019, ore 15,00, presso la Sala Consiliare della
Provincia di Matera, e la seconda, il 13.04.2019, ore 9,00, presso l’Aula Magna del Campus
Universitario di Matera. Il Consiglio approva, all’unanimità, l’iniziativa come promossa dal
Corso di studi e inscrivibile nelle attività di tirocinio indiretto.
La seduta viene tolta alle ore 13,00.
Il Segretario

Il Presidente

F.to Prof. Domenico Milito

F.to Prof. Claudio De Luca
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