UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE

Consiglio del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione
Primaria del 18 dicembre 2019
Verbale 11/2019
Il giorno 18 del mese di dicembre dell’anno duemiladiciannove, alle ore 10,30, presso il
Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi della Basilicata – sala riunioni I
piano (Settore Amministrativo-Contabile), si è riunito il Consiglio del Corso di Laurea
Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria convocato con nota Prot. n.
1804/II/14 del 12 dicembre 2019, per discutere e deliberare in merito agli argomenti iscritti
nel seguente ordine del giorno:
1) comunicazioni del Coordinatore
2) approvazione verbale del 26 novembre 2019
3) pratiche studenti
4) varie ed eventuali
La posizione dei componenti del Consiglio è la seguente:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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15

Componenti
De Luca Claudio
Imbriani Maria Teresa
Maria Elena De Fazio
Lastrucci Emilio
Milito Domenico
Senato Pullano Domenico
Baracco Alberto
Calenda Marika
Copertino Domenico
D’Alessio Michelina
Fabiano Alessio
Fabris Domenico
Mariconda Annaluisa
Buono Elena
Rondanini Melissa

Qual.
P.O.
P.A.
P.A.
P.A.
P.A.
P.A.
R.U.
R.U.
R.U.
R.U.
R.U.
R.U.
R.U.
S.U.
S.U

Pos.
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

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 Presidente il Coordinatore del Corso, prof. Domenico Milito, il quale,
considerata la presenza del numero legale, dà atto che il Consiglio può validamente
deliberare. Assume le funzioni di Segretario, per designazione del Presidente, la prof.ssa
Marika Calenda.
1) comunicazioni del Coordinatore
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Il coordinatore fa presente che in data 10 dicembre alle ore 10 presso la sede del Campus di
Matera si è svolta la riunione dei docenti a diverso titolo inpenati nel Corso di Laurea in
Scienze della formazione primaria.
Il Coordinatore per economia di tempo, non si sofferma su quanto emerso in detta riunione,
comunicando ai presenti che si farà in modo di far pervenire a tutti i docenti per posta
elettronica copia del verbale della seduta di cui in narrativa.
2) approvazione verbale del 26 novembre 2019
Il Consiglio approva all’unanimità.
3) pratiche studenti
Si dà atto che tutte le pratiche studenti sono state esaminate dalla Commissione istruttoria a
ciò delegata.
Esaminate le istanze degli studenti e i documenti ad esse compiegati, così come trasmessi
dalla segreteria studenti, con prot.DISU 1667/V/4 del 26.11.2019, si delibera quanto segue:
Abbreviazione carriera
XXXXX xxxxx matr. 60934
La studentessa, in possesso di titolo di laurea nella classe L-19, ha richiesto di essere iscritta
al 3° anno del corso di laurea magistrale e ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria,
in virtù della previsione di cui all’art.9 del DM 9 maggio 2018, n. 378. Il Consiglio, dopo ampia
discussione, delibera, all’unanimità, di proporre l’iscrizione in soprannumero della
studentessa XXXXX xxxxx al 3° anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Scienze della Formaziondei Primaria, per i motivi di seguito indicati.
L’art. 4, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 65/2017 ha introdotto la necessità della
qualificazione universitaria ai fini dell’accesso alla professione di educatore dei servizi
educativi per l’infanzia, cioè il possesso della laurea nella classe L-19 ad indirizzo specifico
per educatori dei servizi educativi per l’infanzia. Il successivo art. 14, comma 3, nel
disciplinare il regime transitorio, prevede che la nuova disciplina si applichi per gli accessi
alla professione dall’anno scolastico 2019/2020 e che continuino ad avere validità i titoli,
riconosciuti in precedenza validi dalla normativa regionale, conseguiti entro la data di entrata
in vigore del decreto legislativo (31.05.2017). Il decreto ministeriale 9 maggio 2018, n. 378
ha poi definito i i requisiti minimi, in termini di 55 CFU, che qualificano la laurea nella classe
L-19 come indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l’infanzia, di cui alla
Tabella B in calce allo stesso decreto. La nota Miur n. 14176 dell’8 agosto 2018, riportante
parere dell’ufficio legislativo dello stesso Ministero intervenuto per dirimere possibili
contenziosi, ha chiarito che fino a quando gli Atenei non recepiranno quanto previsto dal
D.M. n. 378/2018 non possono non continuare ad avere validità, ai fini dell’accesso alla
professione di educatori dei servizi educativi per l’infanzia, i titoli conseguiti all’interno della
classe L-19, pur in assenza dell’indirizzo specifico di cui al D.M. n. 378/2018, a tutela del
principio dell’affidamento di coloro che hanno conseguito la laurea nella classe L-19 in
relazione agli sbocchi professionali previsti al momento dell'immatricolazione ed anche in
ragione del principio di irretroattività delle leggi. Orbene, dal soprariportato parere dell’ufficio
legislativo del Miur, per il quale la previsione di cui al comma 1 dell’art. 9 del DM 378/18 e la
previsione di cui al comma 2 del medesimo articolo non possano trovare al momento
concreta attuazione, ritiene che entrambe le suddette previsioni normative possano essere
derogate sino all’effettiva attivazione dei corsi universitari di specializzazione. Rebus sic
stantibus, tutti gli studenti in possesso di un titolo di laurea nella classe L-19 che abbiano
superato il test di accesso devono essere iscritti in soprannumero al terzo anno del corso di
laurea del corso senza che sia necessario alcuna verifica dei requisiti minimi di cui alla
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Tabella B del DM 378/2018 e dei contenuti dei programmi d’esame. Per completezza, si
richiama quanto disposto nel punto 1) del verbale del Consiglio del 26.11.2019, che deve
intendersi qui integralmente riportato.
Si procede, quindi, a deliberare la convalida delle attività didattiche e formative di cui alle
precedenti carriere degli studenti, ai sensi dell’art. 14, comma 2, Regolamento didattico, per
come segue: Storia dell’educazione e delle istituzioni educative (9 cfu) per Storia della
scuola e delle istituzioni educative (8 cfu) con voto 30/30; Pedagogia generale (10 cfu) per
Pedagogia generale (8 cfu) con voto 24/30; Educazione degli adulti (10 cfu) per Pedagogia
sociale (8 cfu) con voto 23/30; Letteratura e lingua italiana (10 cfu) per Letteratura italiana I
(8 cfu) con voto 27/30; Psicologia della formazione (5 cfu) per Psicologia dell’educazione (8
cfu) con voto 25/30, da integrare con 3 cfu; Didattica generale ed educazione ambientale (10
cfu) per Didattica generale (8 cfu) con voto 19/30; Pedagogia sperimentale e qualità della
formazione (10 cfu) per Pedagogia sperimentale (8 cfu) con voto 25/30; Educazione
comparata (10 cfu) per Letteratura per l’infanzia (8 cfu) con voto 22/30; Genografia umana (5
cfu) per Geografia (8 cfu) con voto 30/30, da integrare con 3 cfu; Lingua e letteratura inglese
(10 cfu) per Laboratorio di lingua inglese I, II e III annualità (6 cfu) quest’ultimo da integrare
con 1 cfu; Sociologia del lavoro (5 cfu) con voto 30/30 e Filosofia teoretica (10 cfu) con voto
30/30 e lode, come esami a scelta libera rispettivamente del III anno (4 cfu) e del V anno (4
cfu).
XXXXX xxxxx matr. 60935
Si convalidano i seguenti esami e si propone l’iscrizione al II anno del corso: Pedagogia
generale (9 cfu) per Pedagogia generale (8 cfu) con voto 18/30; Didattica speciale e
dell’inclusione (10 cfu) per Didattica speciale (8 cfu); Sociologia dei processi culturali (10 cfu)
per Antropologia culturale (8 cfu) con voto 23/30; Istituzioni di diritto pubblico (10 cfu) per
Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica (4 cfu) con voto 19/30; Lingua inglese (6
cfu) e Laboratorio inglese (2 cfu) per Laboratorio di lingua inglese I, II, III, IV annualità (8 cfu);
Psicologia sociale (8 cfu) con voto 27/30 e Sociologia dell’educazione (10 cfu) con voto
27/30, come esami a scelta libera rispettivamente del III anno (4 cfu) e del V anno (4 cfu).
Trasferimento in ingresso
XXXXX xxxxx
Si convalidano i seguenti esami: Etnologia europea (6 cfu) per Antropologia culturale (8 cfu)
con voto 18/30, da integrare con 2 cfu; Letteratura per l’infanzia (9 cfu) per Letteratura per
l’infanzia (8 cfu) con voto 23/30; Lingua inglese (6 cfu) per Laboratorio di lingua inglese I, II,
III annualità (6 cfu); Storia della filosofia (6 cfu) con voto 24/30 e Psicologia generale (9 cfu)
con voto 20/30, come esami a scelta libera rispettivamente del III anno (4 cfu) e del V anno
(4 cfu).

Doppia iscrizione
XXXXX xxxxx matr. 60614
Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del DM 28 settembre 2011, verificati i piani di studio presentati,
nonché la loro compatibilità con la contestuale frequenza e con l'impegno richiesto allo
studente per ciascun anno di corso, il Consiglio li approva all’unanimità, con l’avvertenza che
eventuali richieste di modifiche agli stessi devono essere approvate con le medesime
modalità. Si ammette, pertanto, lo studente alla frequenza delle attivita didattiche e formative
del corso di laurea.
XXXXX xxxxx matr. 60916
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Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del DM 28 settembre 2011, verificati i piani di studio presentati,
nonché la loro compatibilità con la contestuale frequenza e con l'impegno richiesto allo
studente per ciascun anno di corso, il Consiglio li approva all’unanimità, con l’avvertenza che
eventuali richieste di modifiche agli stessi devono essere approvate con le medesime
modalità. Si ammette, pertanto, lo studente alla frequenza delle attivita didattiche e formative
del corso di laurea.
Iscrizione a corsi singoli
XXXXX xxxxx matr. 60682
Vista l’istanza in atti, si accoglie la richiesta e si autorizza lo studente a sostenere l’esame
singolo di Educazione all’immagine per 8 cfu, concordando il programma con il docente
titolare dell’insegnamento.
XXXXX xxxxx matr. 60860
Vista l’istanza in atti, si accoglie la richiesta e si autorizza lo studente a sostenere l’esame
singolo di Geografia per 7 cfu, concordando il programma con il docente titolare
dell’insegnamento.
Convalide esami
XXXXX xxxxx matr. 60916
Si convalidano i seguenti esami sostenuti come esami singoli presso il corso di studio in
Scienze della Formazione Primaria di questo Ateneo e si dispone l’iscrizione al I anno del
corso: Didattica generale (8 cfu) con voto 28/30; Elementi di chimica (4 cfu) con voto 30/30;
Pedagogia generale (8 cfu) con voto 30/30, Linguistica italiana (Grammatica) (8 cfu) con voto
27/30.
Esaminate le istanze degli studenti e i documenti ad esse compiegati, così come trasmessi
dalla segreteria studenti, con prot.DISU 22608 del 16.12.2019, si delibera quanto segue:
Certificazioni linguistiche
XXXXX xxxxx matr. 48471
Si convalida la certificazione di lingua inglese ESB C1 (10 cfu) del 17.03.2018 per
Laboratorio di lingua inglese IV e V annualità (2 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 54539
Si convalida la certificazione di lingua inglese British Institutes C1 (10 cfu) del 31.03.2019 per
Laboratorio di lingua inglese IV e V annualità (4 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 54396
Si convalida la certificazione di lingua inglese Cambridge English C1 (10 cfu) del 22.03.201827.04.19 per Laboratorio di lingua inglese II, III, IV e V annualità (8 cfu).
XXXXX xxxxx matr. Matr. 58067
Si convalida la certificazione di lingua inglese ESB C1 (10 cfu) del 2.12.2018 per Laboratorio
di lingua inglese III, IV e V annualità (6 cfu).
XXXXX xxxxx matr. 60342
La certificazione linguistica non è convalidabile perche rilasciata da più di due anni (art. 14,
comma 8, Regolamento didattico).
DiSU – Settore Gestione della Didattica – disu.didattica@unibas.it

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE

XXXXX xxxxx matr. 60926
Si convalida la certificazione di lingua inglese Cambridge English C2 (10 cfu) del 11.09.201822.02.19 per Laboratorio di lingua inglese I, II, III, IV e V annualità (10 cfu).
Crediti aggiuntivi
XXXXX xxxxx matr. 50015
Vista l’istanza in atti, si accoglie la richiesta e si autorizza lo studente, iscritta al Corso di
Laurea in Scienze del Turismo e dei Patrimoni Culturali, all’inserimento nel piano di studi di
n.6 cfu come attività aggiuntive all’insegnamento di Geografia impartito nel corso di studio in
Scienze della Formazione Primaria.
Esaminate le istanze degli studenti e i documenti ad esse compiegati, così come trasmessi
dalla segreteria studenti, con prot.DISU 22665 del 16.12.2019, si delibera quanto segue:
Abbreviazione carriera
XXXXX xxxxx matr. 60984
Si convalidano i seguenti esami e si propone l’iscrizione al II anno del corso: Letteratura
italiana I (6 cfu) e Letteratura italiana contemporanea (6 cfu limitatamente a 2 cfu) per
Letteratura italiana I; Letteratura italiana contemporanea (6 cfu limitatamente a 4 cfu) per
Letteratura italiana II; Storia greca (6 cfu) per Storia antica (8 cfu) con voto 30/30, da
integrare con 2 cfu; Geografia (12 cfu) per Geografia (8 cfu) con voto 27/30; Storia della
musica (6 cfu) per Storia della musica (8 cfu) con voto 28/30, da integrare con 2 cfu; Storia
del cinema (12 cfu) per Educazione all’immagine (8 cfu) con voto 30/30; Lingua inglese (6
cfu) per Laboratorio di lingua inglese I, II, III annualità (6 cfu); Stroia dell’Europa
mediterranea in età moderna (6 cfu) con voto 28/30 e Storia moderna (12 cfu) con voto
28/30, come esami a scelta libera rispettivamente del III anno (4 cfu) e del V anno (4 cfu).
Immatricolazione studente rinunciatario
XXXXX xxxxx matr. 60986
Si convalidano i seguenti esami e si dispone l’iscrizione al I anno del corso: Letteratura
italiana (8 cfu) per Letteratura italiana I (8 cfu) con voto 27/30; Sociologia dei processi
culturali (6 cfu) per Antropologia culturale (8 cfu) con voto 28/30, da integrare con 2 cfu;
Diritto dell’Unione Europea (6 cfu) con voto 24/30 e Glottodidattica (8 cfu) con voto 28/30
come esami a scelta libera rispettivamente del III anno (4 cfu) e del V anno (4 cfu).
A questo punto, visto l’esaurimento dei posti disponibili ad anni successivi al primo, pur in
presenza, per lalcuni studenti, di un numero di cfu, in seguito a carriere pregresse, uguale o
superiore a quelli necessari per l’iscrizione ad anni succesivi, con relativa abbreviazione del
corso di studi, avuto riguardo alla posizione ricoperta nella graduatoria finale della prova di
ammissione, il Consiglio, all’unanimità, delibera l’IMMATRICOLAZIONE AL I ANNO del
corso di studi dei seguenti studenti:
XXXXX xxxxx
XXXXX xxxxx matr. 60935
XXXXX xxxxx matr. 60916
XXXXX xxxxx matr. 60984
XXXXX xxxxx matr. 60986
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4) varie ed eventuali
nulla su cui confrontarsi e discutere
La seduta è tolta alle ore 12,30.

Il Segretario

Il Presidente

F.to Prof.ssa Marika Calenda

F.to Prof. Domenico Milito
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