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

Sono presenti i professori Sebastiano Gentile, Ivana Bruno, Alessandra Peri, Roberto
Violi, il rappresentante degli studenti Federica De Angelis-.
Sono assenti giustificati le proff. Fiorenza Taricone, Maria Valentini.
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 9.30 con i seguenti punti all’ordine del giorno:
1) Comunicazioni;
2) Approvazione verbale seduta precedente;
3 ) Pratiche studenti;
4) Orario semestri a.a. 2017/2018
5) Varie ed eventuali

Punto 1) Comunicazioni

Punto 2) Approvazione Verbale seduta precedente
Viene letto ed approvato il processo Verbale della C.p.D. del 22/06/2017.

Punto 3) Pratiche studenti
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A) Richieste crediti extracurriculari
► Galeno Giulia , matr. 0047755, iscritto per l’a.a. 2016-2017 al corso di Lettere LM-14,
- chiede la possibilità di inserire come attività extracurriculari l’esame di:
Linguistica Generale
12 cfu in L-LIN/01.
Richiesta approvata.
.

B) Approvazione piani di studio a.a. 2016/2017
1. Piani di studio cartacei
Corso LM-14
Valente Tania

matr. 00038052.

La commissione, esaminata la richiesta, approva le modifiche allegate in quanto la
studentessa aveva indicato sul precedente piano di studi approvato, l’esame di
Geografia (scelta autonoma) già superato per il precedente percorso triennale
La commissione, esaminati i piani di studio, approva il relativo elenco.

C) Annullamento evento di carriera
La segreteria Didattica riferisce che risulta verbalizzato il modulo del C.I. di Filosofia
della comunicazione + Etica della comunicazione 12 cfu alla studentessa Coletti
Raissa matr. 0028401 con voti 30/30 in data 30.06.2017. Per mero errore, il docente
Marco Celentano, titolare del modulo di Etica della comunicazione 6 cfu e docente
NON verbalizzante, ha proceduto alla validazione del Corso integrato chiudendo di
fatto la possibilità alla studentessa, di sostenere la restante parte del modulo di
Filosofia della comunicazione 6 cfu, la cui titolarità è del Prof. Massimo Adinolfi che
risulta docente verbalizzante del modulo integrato.
Nelle more delle opportune comunicazioni, sia al docente che alla studentessa, si
autorizza la segreteria didattica all’annullamento dell’evento di carriera in modo che
l’nteressata

possa concludere il programma relativo alla parte di Filosofia della

comunicazione.
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Punto 4) Orari semestri a.a. 2017/2018
Dopo ampia e articolata discussione al fine di evitare possibili sovrapposizioni,
vengono redatti e approvati gli orari delle lezioni per singolo CdS come da allegati.

Punto 5) Varie ed eventuali
Nulla
Non essendovi null’altro da discutere, la seduta è tolta alle h. 11,00.
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