UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE

Consiglio del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione
Primaria dell’11 luglio 2019
Verbale 07/2019
Il giorno 11 del mese di luglio dell’anno duemiladiciannove, alle ore 15,00, 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.
1001/II/14 del 8.07.2019, per discutere e deliberare in merito agli argomenti iscritti nel
seguente ordine del giorno:
1) comunicazioni del Coordinatore
2) approvazione verbali del 10.04.2019 e del 22.05.2019
3) proposta di attribuzione affidamenti o contratti per la copertura dei laboratori
(Bandi prot. n. 756 del 28 maggio 2019 e prot. n. 757 del 28 maggio 2019)
4) conferma o revoca tutor organizzatore e tutor coordinatori per il Corso di Laurea
Magistrale a c.u. in Scienze della Formazione Primaria ai sensi dell’art. 11, comma 7
del D.M. 249/10: ratifica.
5) pratiche studenti
6) approvazione Rapporto Annuale di Autovalutazione 2018
7) 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

P
P
A
A
P
P

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.
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Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dà atto che si può validamente
deliberare sull’odg. Il Presidente chiama alle funzioni di segretario il prof. Domenico Milito,
che accetta.
1) comunicazioni del Coordinatore
Il Presidente comunica che con prot. n. 996/II/2 del 2.07.2019, il Direttore del DISU ha
nominato componenti della Commissione di riesame/Gruppo di assicurazione della qualità
del nostro Corso di studio per l’a.a. 2019/2020 i proff. Domenico Milito (Referente), Claudio
De Luca ed Emilio Lastrucci.
2) approvazione verbale del 10.04.2019 e del 22.05.2019
Il Consiglio approva all’unanimità entrambi i verbali.
3) proposta di attribuzione affidamenti o contratti per la copertura dei laboratori
(Bandi prot. n. 756 del 28 maggio 2019 e prot. n. 757 del 28 maggio 2019)
OMISSIS
4) conferma o revoca tutor organizzatore e tutor coordinatori per il Corso di Laurea
Magistrale a c.u. in Scienze della Formazione Primaria ai sensi dell’art. 11, comma 7
del D.M. 249/10
Il Coordinatore, considerato che nella precedente seduta del Consiglio di corso del 18.06.19,
il cui o.d.g. contemplava lo stesso punto, non si è raggiunto il numero legale per la validità
della stessa, vista l’urgenza di deliberare in tal senso da parte del Consiglio del DISU, in data
19.06.2019 ha indirizzato al Direttore del Disu proposta di conferma del tutor organizzatore e
dei tutor coordinatori per l’a.a. 2019/2020. Chiede, pertanto, al Consiglio la ratifica del proprio
atto urgente e necessitato. Il Consiglio, all’unanimità, ratifica la proposta del Coordinatore del
Corso di CONFERMARE, per l’a.a. 2019/2020, i professori Digilio Rocco, Andrisani Maria
Rosaria, Andrisani Bruna, Scalcione Vincenzo, Tataranni Anna nelle rispettive funzioni,
per i seguenti motivi.
TUTOR ORGANIZZATORE - Prof. Rocco Digilio
Il Prof. Digilio ha dimostrato grandi capacità di flessibilità lavorativa e non comuni doti
organizzative. La sua particolare competenza gestionale gli ha consentito di svolgere
agevolmente i compiti che la normativa riserva ai tutor organizzatori, con particolare riguardo
ai rapporti con le istituzioni scolastiche accoglienti e con i loro dirigenti. E’ stato determinante
nella gestione delle criticità legate all’organizzazione delle attività residuali del vecchio
ordinamento e ha contribuito con originalità e impegno a individuare buone pratiche per la
gestione del nuovo ordinamento.
TUTOR COORDINATORI
Professori Andrisani Maria Rosaria, Andrisani Bruna, Scalcione Vincenzo, Tataranni
Anna
I tutor hanno dimostrato una capacità relazionale fortemente empatica nella cura del
rapporto con gli studenti, rivelando buone doti organizzative nella formazione dei gruppi di
studenti unitamente ad una spiccata attitudine alla superivisione e alla valutazione delle
attività di tirocinio diretto e indiretto. Efficaci e propositivi, anche nella gestione delle criticità,
hanno creato, con l’attento coordinamento del tutor organizzatore, quella cultura di team
necessaria per il migliore e più efficiente svolgimento delle funzioni tutoriali previste dal corso
di studi.
Il Coordinatore fa presente che, avuto riguardo alla sola posizione del prof. Rocco Digilio,
nella sua qualità di Dirigente scolastico, distaccato presso l’Ateneo per le funzioni di tutor
organizzatore (art. 11, commi 5 e 6 del DM 249/2010), le Linea guida per l’attuazione della
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Direttiva n. 36 del 18 agosto 2016, sulla valutazione dei dirigenti scolastici, al punto 6, Casi
particolari, prevede che “Per i Dirigenti in servizio presso l'Amministrazione centrale o
periferica del MIUR, presso altre amministrazioni, enti pubblici o privati (in posizione di
comando, di distacco, di aspettativa sindacale, di utilizzazione ex art. 26, comma 8, L.
448/98) con retribuzione a carico dell'Amministrazione del MIUR, la valutazione sarà
effettuata in accordo tra i responsabili degli Uffici o degli Enti presso i quali detto personale è
utilizzato e il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale presso il quale il Dirigente risulta in
organico o dell' istituzione scolastica di ultima titolarità.” In mancanza del testè citato
accordo, il Consiglio, all’unanimità, considerate tutte le dimensioni professionali indicate dal
comma 93 dell’art.1, L.107/2015, e, in particolare, le azioni effettivamente realizzate e i
risultati raggiunti, avuto riguardo anche al giudizio di conferma nelle funzioni sopra formulato,
propone il seguente esito della valutazione per l’a.s. 2018/2019 del Dirigente Scolastico Prof.
Rocco Digilio: pieno raggiungimento degli obiettivi.

5) pratiche studenti
RETTIFICHE
Verbale del 21/11/2018
XXXXX xxxxx matr. 48353
Si revoca la convalida di Storia della Chiesa (9cfu) come prima parte di Storia medievale e
didattica della storia (4 cfu) in quanto la studentessa ha sostenuto l’esame di Didattica della
Storia per intero nell’appello del 5/02/2019.
Verbale del 20/03/2019
XXXXX xxxxx matr. 58178
A parziale rettifica di quanto deliberato, l’esame di Pedagogia sperimentale viene convalidato
disponendosi l’integrazione di 2 cfu in quanto l’esame convalidante “Pedagogia
sperimentale” è da 6 cfu.
Verbale del 22/05/2019
XXXXX xxxxx matr. 54577
A rettifica di quanto deliberato, si convalida l’esame di Metodologie, tecnologie didattiche e
valutazione (6 cfu) per Didattica delle innovazioni tecnologiche (4 cfu) con voto 28/30.
XXXXX xxxxx matr. 50524
Si annulla quanto disposto e si rigetta la richiesta di riconoscimento del Laboratorio di lingua
inglese perché la certificazione esibita, pur rilasciata da Ente certificatore, specifica nel
dettaglio la valutazione delle competenze limitatamente a due delle quattro abilità linguisticocomunicative, e cioè listening e reading, contrariamente a quanto prevede l’art. 14, comma
8, del Regolamento didattico vigente.
Esaminate le istanze degli studenti e i documenti ad esse compiegati, così come trasmessi
dalla segreteria studenti, con prot.DISU 12762/V/4 del 17.06.2019, si delibera quanto segue:
Convalida esami
XXXXX xxxxx matr. 48629
Si convalidano i seguenti esami: Fondamenti di antropologia musicale ed etnomusicologia
(FIT 6 cfu) per Antropologia culturale (8 cfu) con voto 30/30, da integrare con 2 cfu;
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Pedagogia musicale (FIT 6 cfu) con voto 30/30 e lode come esame a scelta libera del V
anno (4 cfu)
XXXXX xxxxx matr. 54142
Si convalidano i seguenti esami: Pedagogia e didattica speciale (6 cfu) per Pedagogia
speciale (8 cfu), con voto 29/30, da integrare con 2 cfu; Antropologia culturale (6 cfu) per
Antropologia culturale (8 cfu), con voto 29/30, limitatamente a 2 cfu che vanno ad integrare il
riconoscimento del medesimo esame deliberato in data 16.05.2018.
XXXXX xxxxx matr. 54471
Si convalidano i seguenti esami: Filosofia del diritto (9 cfu) con voto 30/30 e lode e Storia del
diritto italiano II (10 cfu) con voto 30/30 come esami a scelta libera del III anno (4 cfu) e del V
anno (4 cfu). Le altre le attività didattica e formative non sono convalidabili perché non
risultano corrispondenti nel settore scientifico-disciplinare e nei contenuti con gli
insegnamenti del piano di studi quinquennale di Scienze della Formazione Primaria (art. 14,
comma 2, Regolamento didattico)
XXXXX xxxxx matr. 54526
Si rigetta la richiesta della studentessa perché l’esame di Sociologia (SPS/07) non è
convalidabile per quello di Antropologia culturale (M-DEA/01) in quanto fra i due
insegnamenti non vi è corrispondenza né nel settore scientifico-disciplinare e né, avuto
riguardo al programma prodotto dall’istante, nei contenuti (art. 14, comma 2, Regolamento
didattico).
XXXXX xxxxx matr. 54967
Si convalidano i seguenti esami: Antropologia culturale (6 cfu) per Antropologia culturale (8
cfu) con voto 30/30, da integrare con 2 cfu; Pedagogia generale e sociale (6 cfu) per
Pedagogia generale (8 cfu) con voto 30/30, da integrare con 2 cfu.
Revisione pratiche
XXXXX xxxxx matr. 54526
Si rigetta l’istanza della studentessa perché gli esami di cui si richiede la convalida non
corrispondono né nel settore scientifico-disciplinare e né, avuto riguardo ai programmi
prodotti dall’istante, nei contenuti con gli insegnamenti del piano di studi quinquennale di
Scienze della Formazione Primaria(art. 14, comma 2, Regolamento didattico).
XXXXX xxxxx matr. 57874
Si convalidano i seguenti esami: Antropologia culturale (sem. 6 cfu) per Antropologia
culturale (8 cfu) con voto 21/30, da integrare con 2 cfu; Pedagogia sperimentale I (4,5 cfu)
per Pedagogia sperimenatel (( cfu), con voto 30/30, da integrare con 3,5 cfu; 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.
Certificazioni linguistiche
XXXXX xxxxx matr. 54828
Si convalida la certificazione di lingua inglese LRN livello C2 (10 cfu) del 5.12.2018 per
Laboratorio di lingua inglese II, III, IV e V annualità (8 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 57739
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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).
Esaminate le istanze degli studenti e i documenti ad esse compiegati, così come trasmessi
dalla segreteria studenti, con prot.DISU 14243/V/4 del 10.07.2019, si delibera quanto segue:
Revisione pratiche
XXXXX xxxxx matr. 54451
Ad integrazione di quanto deliberato nel verbale del 21.11.2018, si convalida Letteratura
italiana (12 cfu), limitatamente a 4 cfu, per Letteratura italiana II (4 cfu) con voto 30/30.
XXXXX xxxxx matr. 57622
Si rigetta la richiesta di convalida perché dai programmi prodotti non si evince una piena
compatibilità delle attività formative di cui si richiede la convalida con i conetenuti
dell’insegnamento di Didattica speciale.
Certificazioni linguistiche
XXXXX xxxxx matr. 40041
Si convalida la certificazione di lingua inglese ESB livello C1 (10 cfu) del 4.05.2019 per
Laboratorio di lingua inglese V annualità (2 cfu).
Si rigetta la richiesta di riconoscimento del Laboratorio di lingua inglese perché la
certificazione 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. 46081
Si convalida le certificazioni di lingua inglese Cambridge English Bulats livello C1 (10 cfu) del
5.04.2019 e del 15.05.2019 per Laboratorio di lingua inglese II, III, IV e V annualità (8 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 50100
Si convalida le certificazioni di lingua inglese Cambridge English Bulats livello B2 (8 cfu) del
8.04.2019 per Laboratorio di lingua inglese IV e V annualità (4 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 50289
Si convalida le certificazioni di lingua inglese Cambridge English Bulats livello C1/B2 (overall
8 cfu) del 18.02.019 per Laboratorio di lingua inglese I, II, III, IV annualità (8 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 50473
Si convalida le certificazioni di lingua inglese Cambridge English Bulats livello C2/C1/B2
(overall 8 cfu) del 18.02.019 per Laboratorio di lingua inglese II, III, IV e V annualità (8 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 50524
Si convalida le certificazioni di lingua inglese Cambridge English Bulats livello C2/C2 (10 cfu)
del 21.03.019 per Laboratorio di lingua inglese I, II, III, IV e V annualità (10 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 52768
Si convalida le certificazioni di lingua inglese Cambridge English Bulats livello C2/C1/B2
(overall 8 cfu) del 15.04.019 per Laboratorio di lingua inglese I, II, III, IV annualità (8 cfu).
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XXXXX xxxxx matr. 52925
Si convalida le certificazioni di lingua inglese Cambridge English Bulats livello C2/C2 (10 cfu)
del 18.02.019 per Laboratorio di lingua inglese I, II, III, IV e V annualità (10 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 52990
Si convalida la certificazione di lingua inglese LRN livello C2 (10 cfu) del 9.04.2018 per
Laboratorio di lingua inglese II, III, IV e V annualità (8 cfu). Si rigetta la richiesta per quanto
riguarda la prova di idoneitù livello B2 perche essa non è convalidabile con altre attività
formative (art.14, comma 8, Regolamento didattico).
XXXXX xxxxx matr. 54554
Si convalida le certificazioni di lingua inglese Cambridge English Bulats livello C2/C1/B2
(overall 8 cfu) del 25.02.019 per Laboratorio di lingua inglese V annualità (2 cfu).
6) approvazione Rapporto Annuale di Autovalutazione 2018
Si rinvia
7) varie ed eventuali.
Nulla

La seduta viene tolta alle ore 16,20.

Il Segretario

Il Presidente

F.to Prof. Domenico Milito

F.to Prof. Claudio De Luca
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