UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE

Consiglio del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione
Primaria del 22 maggio 2019
Verbale 05/2019
Il giorno 22 del mese di maggio dell’anno duemiladicianove, alle ore 13,00, 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.
687/II/14 del 17.05.2019, per discutere e deliberare in merito agli argomenti iscritti nel
seguente ordine del giorno:
1) comunicazioni del Coordinatore
2) approvazione verbale del 10.04 2019
3) proposta di attribuzione affidamenti e/o contratti per insegnamenti per l’a. a.
2019/2020 ai sensi del Bando prot. n. 507 (affidamenti) e del Bando prot. n. 508
(contratti) del 29 aprile 2019
4) pratiche studenti
5) approvazione Rapporto Annuale di Autovalutazione 2018
6) 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.

P
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Lastrucci Emilio
Milito Domenico

P.A.
P.A.

P
P
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Senato Pullano Domenico P.A.

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

A
A
A
A
A
PT

R.U.
R.U.
R.U.
R.U.
S.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 mancata presenza del numero legale, il Presidente dà atto che non si può
validamente deliberare sull’odg. Propone quindi che la presente riunione sia da considerarsi
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con funzioni istruttorie rispetto sia alle pratiche studenti che alla valutazione delle
candidature pervenute sui bandi richiamati nell’odg. I componenti presenti accettano di
riunirsi in commissione istruttoria per le pratiche studenti e per la valutazione delle
candidature pervenute sui bandi di che trattasi, rinviando ogni determinazione deliberativa al
Consiglio di Dipartimento, cui verrà indirizzato quanto proposto nel presente verbale. Il
Presidente chiama alle funzioni di segretario il prof. Emilio Lastrucci, che accetta.
1) comunicazioni del Coordinatore
Rinvio
2) approvazione verbale del 10 aprile 2019
Rinvio
3) proposta di attribuzione affidamenti e/o contratti per insegnamenti per l’a. a.
2019/2020 ai sensi del Bando prot. n. 507 (affidamenti) e del Bando prot. n. 508
(contratti) del 29 aprile 2019

OMISSIS
4) pratiche studenti
RETTIFICHE
Verbale del 21/11/2018
XXXXX xxxxx matr. 57975
Si rettifica il voto di Pedagogia generale da 28/30 a 27/30, e il il voto di Didattica generale da
26/30 a 27/30, come da esami sostenuti nella precedente carriera
Verbale del 23/01/2019
XXXXX xxxxx matr. 57789
Si rettificare la convalida di Letteratura italiana in quanto la studentessa ha ereditato la
coorte 2017/2018 in cui l’esame di Letteratura italiana è da 12 cfu. Quindi si convalida Lingua
e letteratura italiana (7 cfu) per Letteratura italiana (12 cfu) con voto 26/30, da integrare con
5 cfu.
Verbale del 21/02/2019
XXXXX xxxxx matr. 54277
Si annulla la precedente deliberazione che viene sostituita dalla seguente:
XXXXX xxxxx matr. 54277
Si convalida la certificazione di lingua inglese AIM Awards ESB livello C1 (10 cfu) del
15.02.2018 per Laboratorio di lingua inglese V annualità (2 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 57778
Si rettifica il voto dell’esame Teoria e metodi di programmazione e valutazione scolastica da
26/30 a 30/30 e lode, come da esame sostenuto nella precedente carriera.
Verbale 20/03/2019
XXXXX xxxxx matr. 57980
Si rettifica il voto di Psicologia dell’educazione in 27/30, come da esame originario.
Verbale 10/04/2019
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XXXXX xxxxx matr. 54957
A rettifica di quanto deliberato, si convalida Antropologia (6 cfu) e Antropologia culturale (6
cfu) per Antropologia culturale (8 cfu) con voto 28/30.
Verbali 9/11/2016 e 14/02/2018
XXXXX xxxxx matr. 50829
A rettifica di ogni precedente deliberazione sulla convalida dei Laboratori di lingua inglese, si
riconosce la certificazione linguistica ESB livello C1 (10 cfu) per Laboratorio di lingua inglese
I, II, III, IV e V annualità (10 cfu).
Verbale 9/11/2016
XXXXX xxxxx, matr. 50289
Si annulla la convalida Laboratorio di lingua inglese (6 cfu) per Laboratorio di lingua inglese I,
II, III (6 cfu), in quanto dfalla documentazione relativa alla carriera precedente (Operatore
beni culturali) il Laboratorio di lingua inglese da (6 cfu) non risulta frequentato.
Esaminata l’istanza dello studente e i documenti ad esse compiegati, così come trasmessi
dagli uffici del Settore Gestione della Didattica, prot. n. 9628/III/14 del 3 maggio 2019 si
delibera quanto segue.
Valutazione carriera pregressa
XXXXX xxxxx
Ad istanza della richiedente, il Consiglio, in funzione istruttoria, vista la documentazione
prodotta, valuta in via provvisoria la carriera pregressa per come segue, riservadosi ogni e
più opportuna valutazione all’esito dell’esame di ammissione e smepre su richiesta
dell’interessata.
Pedagogia speciale (8 cfu) per Pedagogia speciale (8 cfu) con voto 30/30; Psicologia dello
sviluppo (6 cfu) per Psicologia dello sviluppo (8 cfu) con voto 28/30, da integrare con 2 cfu;
Istituzioni di diritto pubblico (4 cfu) per Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica (4
cfu) con voto 30/30; Neuropsichiatria infantlle (8 cfu) per Neuropsichiatri infantile e disturbi
dell’apprendimento (8 cfu) con voto 30/30; Pedagogia sociale (8 cfu) per Pedagogia sociale
(8 cfu) con voto 30/30; Antropologia culturale (4 cfu) e Sociologia della famiglia (4 cfu) per
Antropologia culturale (8 cfu) con voto 27/30; Letteratura italiana corso avanzato (4 cfu)
Letteratura italiana corso di base (4 cfu) per Letteratura italiana I (8 cfu) con voto 30/30;
Pedagogia generale (4 cfu) e Filosofia dell’educazione (4 cfu) con voto 29/30; Storia della
pedagogia I e II (8 cfu) per Storia della scuola e delle istituzioni educative (8 cfu) con voto
30/30; Educazion ambintale (4 cfu) per Educazione ambientale (8 cfu) con voto 30/30, da
integrafu) per re con 4 cfu; Pedagogia sperimentale (8 cfu) per Pedagogia sperimentale (8
cfu) con voto 27/30; Storia dell’arte moderna (8 cfu) per Educazione alle immagini (8 cfu) con
voto 27/30; Geografia (4 cfu) per Geografia (8 cfu), con voto 25/30, da integrare con 4 cfu;
Lingua inglese corso avanzato (4 cfu) e Lingua inglese corso base (4 cfu) per Laboratorio di
lingua inglese I, II, III, IV annualità (8 cfu).E’ esclusa la convaldia dei laboratori disciplinari
relativi ai singoli insegnamenti, come da Regolamento didattico vigente.

Esaminate le istanze degli studenti e i documenti ad esse compiegati, così come trasmessi
dagli uffici del Settore Gestione della Didattica, prot. n. 688/V/4 del 17 maggio 2019 si
delibera quanto segue.
Convalida esami
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XXXXX xxxxx matr. 48528
Si convalida l’esame di Antropologia culturale (6 cfu) per Antropologia culturale (8 cfu) con
voto 26/30, da integrare con 2 cfu.
XXXXX xxxxx Matr. 52835
Si convalida l’esame di Antropologia culturale (6 cfu) per Antropologia culturale (8 cfu) con
voto 30/30, da integrare con 2 cfu.
XXXXX xxxxx matr. 52943
Si convalida l’esame di Antropologia culturale (6 cfu) per Antropologia culturale (8 cfu) con
voto 27/30, da integrare con 2 cfu.
XXXXX xxxxx matr. 52959
Si convalidano i seguenti esami: Psicologia dell’educazione (6 cfu) per Psicologia
dell’educazione (8 cfu) con voto 29/30, da integrare con 2 cfu; Antropologia culturale (6 cfu)
per Antropologia culturale (8 cfu) con voto 30/30, da integrare con 2 cfu; Pedagogia generale
e sociale (6 cfu, in misura di 2 cfu) per Pedagogia sociale (8 cfu), con voto 26/30, a parziale
rettifica e integrazione di quanto precedentemente deliberato. Non si convalida l’esame di
Metodologie e tecnologie didattiche, nonostante abbia il medesimo SSD degli insegnamenti
che si richiede di convalidare, cioè Pedagogia speciale e Didattica speciale, in quanto questi
ultimi, a differenza del primo, riguardano una prospettiva didattica inclusiva volta
all’integrazione dei soggetti disabili, diversamente da come emerge dai programma allegato
alla domanda dell’istante.
XXXXX xxxxx matr. 54523
Si convalida l’esame di Psicologia dell’educazione (6 cfu) per Psicologia dell’educazione (8
cfu) con voto 28/30, da integrare con 2 cfu.
XXXXX xxxxx matr. 54577
Si convalida l’esame di Metodologie, tecnologie didattiche e valutazione (6 cfu) per Didattica
delle innovazioni tecnologiche (8 cfu) con voto 28/30, da integrare con 2 cfu.
Certificazioni linguistiche
XXXXX xxxxx matr. 44993
Si convalida la certificazione di lingua inglese LRN livello C1 (10 cfu) del 15.10.2018 per
Laboratorio di lingua inglese III, IV e V annualità (6 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 48221
Si convalida la certificazione di lingua inglese ESB livello C1 (10 cfu) del 14.02.2019 per
Laboratorio di lingua inglese V annualità (2 cfu).
XXXXX xxxxx matr, 48652
Si convalida la certificazione di lingua inglese AIM Awards livello C1 (10 cfu) del 16.03.2019
per Laboratorio di lingua inglese V annualità (2 cfu), con ruiserva di esibire la certificazione
definitiva a pena di nullità della presente convalida.
XXXXX xxxxx matr. 48805
Si convalida la certificazione di lingua inglese ESB livello C1 (10 cfu) del 14.02.2019 per
Laboratorio di lingua inglese V annualità (2 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 48852
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Si convalida la certificazione di lingua inglese LRN livello C1 (10 cfu) del 7.12.2018 per
Laboratorio di lingua inglese I, II, III, IV e V annualità (10 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 50289
S rigetta la richiesta perché la certficazione esibita, pur rilasciata da Ente certificatore,
specifica nel dettaglio la valutazione delle competenze limitatamente a due delle quattro
abilità linguistico-comunicative, e cioè listening e reading, contrariamente a quanto prevede
l’art. 14, comma 8, del Regolamento didattico vigente.
XXXXX xxxxx matr. 52925
S rigetta la richiesta perché la certficazione esibita, pur rilasciata da Ente certificatore,
specifica nel dettaglio la valutazione delle competenze limitatamente a due delle quattro
abilità linguistico-comunicative, e cioè listening e reading, contrariamente a quanto prevede
l’art. 14, comma 8, del Regolamento didattico vigente.
XXXXX xxxxx matr. 54166
Si convalida la certificazione di lingua inglese ESB livello C1 (10 cfu) del 6.03.2019 per
Laboratorio di lingua inglese I, II, III, IV e V annualità (10 cfu).
XXXXX xxxxx MATR. 54403
Si convalida la certificazione di lingua inglese AIM Awards livello C1 (10 cfu) del 15.0.2019
per Laboratorio di lingua inglese I, II, III, IV e V annualità (10 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 54411
Si convalida la certificazione di lingua inglese ESB livello C1 (10 cfu) del 6.04.2019 per
Laboratorio di lingua inglese II, III, IV e V annualità (8 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 54532
S rigetta la richiesta perché la certficazione esibita, pur rilasciata da Ente certificatore,
specifica nel dettaglio la valutazione delle competenze limitatamente a due delle quattro
abilità linguistico-comunicative, e cioè listening e reading, contrariamente a quanto prevede
l’art. 14, comma 8, del Regolamento didattico vigente.
XXXXX xxxxx matr. 54957
Si convalida la certificazione di lingua inglese ESB livello C1 (10 cfu) del 6.03.2019 per
Laboratorio di lingua inglese II, III, IV e V annualità (8 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 58177
Si convalida la certificazione di lingua inglese AIM Awards livello C1 (10 cfu) del 15.04.2019
per Laboratorio di lingua inglese I, II, III, IV e V annualità (10 cfu).
Valutazione carriera pregressa
XXXXX xxxxx
Esaminate le istanze degli studenti e i documenti ad esse compiegati, così come trasmessi
dagli uffici del Settore Gestione della Didattica, prot. n. 717/V/4 del 20 maggio 2019 si
delibera quanto segue.
Certificazioni linguistiche
XXXXX xxxxx matr. 42347
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Si convalida la certificazione di lingua inglese LRN livello C1 (10 cfu) del 16.04.2019 per
Laboratorio di lingua inglese V annualità (2 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 50524
Si convalida la certificazione di lingua inglese Cambridge English Bulats livello C2 (10 cfu)
del 21.03.2019 per Laboratorio di lingua inglese I, II, III, IV e V annualità (10 cfu).
5) approvazione Rapporto Annuale di Autovalutazione 2018
Rinvio
6) varie ed eventuali.

La seduta viene tolta alle ore 13,45.
Il Segretario

Il Presidente

F.to Prof. Emilio Lastrucci

F.to Prof. Claudio De Luca
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