Prot. n. 0011698 del 22/06/2017 - Dipartimento di Lettere e Filosofia - [Amministrazione]

VERBALE COMMISSIONE PER LA DIDATTICA
DEI CORSI DI LAUREA AFFERENTI
AL DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA
23 MAGGIO 2017

Sono presenti i professori Sebastiano Gentile, Alessandra Peri, Roberto
Violi, Maria Valentini.
Sono assenti giustificati il prof. Ivana Bruno, Fiorenza Taricone.
Risulta assente la rappresentante degli studenti Federica De Angelis
Prende parte alla riunione il dott. Emilio Di Paolo quale referente
Amministrativo dei corsi di Studi e la dott.ssa Antonella Sidonio, operatrice
del management didattico.
La seduta si apre alle ore 11.20 con i seguenti punti all’ordine del giorno:
1) Comunicazioni;
2) Approvazione verbale seduta precedente;
3 ) Pratiche studenti;
4) Erogazione didattica moduli 12 cfu a.a. 2017/2018
5) Varie ed eventuali

Punto 1) Comunicazioni
Il Coordinatore propone di integrare l’OdG con il punto 3bis, Tirocini e
Seminari e di modificare il punto 4 all’OdG in: Erogazione didattica moduli
12 cfu e richieste di modifica ripartizione semestri a.a. 2017/2018. La
Commissione approva.

Punto 2) Approvazione Verbale seduta precedente
Viene letto ed approvato il processo Verbale della C.p.D. del 04/05/2017.

Punto 3) Pratiche studenti
A) Verifica Requisiti Curriculari (nulla osta LM)

Pratica n. 9292997.55 per Pier Luigi Filippi (CF FLPPLG75L08H501N)
A/A 2016/2017
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Identificativo pratica 9292997.55
Tipo pratica Verifica requisiti curriculari
Studente Filippi Pier Luigi
Corso di studio Lettere (codice interno: 7407) - LM-14
Stato della pratica Bozza
Titoli già conseguiti
# Titolo
1 Scienze Storiche LM-84
Anno accademico 2006/2007 (110/110 lode)
Delibera:
Nulla osta Non concesso, lo studente deve sostenere 12 cfu in L-FIL-LET/04 e L-FILLET/12.

B) Approvazione piani di studio Fuori Termine a.a.

2016/2017
1. Piani di studio cartacei
Corso L-10
Ricci Alessia

matr. 000043913.

La commissione, esaminate le richieste, approva le modifiche allegate in
deroga eccezionale ai termini di scadenza.

Punto 3 bis) Seminari e Tirocini
A seguito della Convenzione con l’Ufficio Stampa dell’ASL di Frosinone, si
inserisce l’ente nell’elenco delle aziende presso le quali gli studenti del
CdS in Lettere possono svolgere attività di tirocinio.
Tirocini VIADIBANDA 2017.
In seguito alla richiesta pervenuta dalla prof. Pasticci di consentire alle
studentesse Deborah Macrino, Martina Supino e Martina Emilia Ciccolella
di anticipare al secondo anno, in via del tutto eccezionale, il tirocinio
presso l’Ass.ne Culturale Cantieri Etnici in occasione della III edizione del
Festival VIADIBANDA 2017, che si svolgerà a San Donato Val Comino nel
mese di luglio, che probabilmente non sarà replicato nel prossimo anno, la
Commissione approva la richiesta ribadendo la necessità di presentare il
progetto formativo, che dovrà necessariamente contemplare gli obiettivi
formativi e la durata di almeno 75 ore, come da piano della offerta
formativa. Detta attività potrà essere verbalizzata solo nell’anno
accademico 2017-2018.

Punto 4) Erogazione didattica moduli 12 cfu e richieste
di modifica ripartizione semestri a.a. 2017/2018
Si approva la richiesta del prof. Auletta di spostare dal II al I semestre il
modulo di Logica della comunicazione digitale (6 CFU – LM-92);
contestualmente, e per mantenere la equilibrata ripartizione dei crediti tra
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i semestri, viene spostato al II semestre il modulo di Comunicazione
digitale.
Vista la richiesta della prof. Pasticci di svolgere il corso di Linguaggi della
musica e della comunicazione sonora (12 CFU – L-10) come corso annuale,
la Commissione, valutate le motivazioni e constatato che questo non
comporta squilibri di crediti tra primo e secondo semestre, approva.

Punto 5) Varie ed eventuali

Non essendovi null’altro da discutere, la seduta è tolta alle h. 13.00.
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