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

Sono presenti i professori Sebastiano Gentile, Ivana Bruno, Alessandra Peri, Fiorenza
Taricone , il rappresentante degli studenti Federica De Angelis-.
Sono assenti giustificati i proff. Roberto Violi, 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) Scheda di monitoraggio annuale - Riesame Ciclico LM-14;
5) Assunzioni di responsabilità insegnamenti a.a. 2017/2018;
6) Orario corsi di studio
7) Varie ed eventuali

Punto 1) Comunicazioni
Data recupero test di ingresso: 3 ottobre.

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
ALLEGATO 1
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A) Verifica Requisiti Curriculari (nulla osta LM)

Pratica n. 9441981.56 per Christian Bonaventura (CF BNVCRS95A29C034M)
A/A 2017/2018
Identificativo pratica 9441981.56
Tipo pratica Verifica requisiti curriculari
Studente Bonaventura Christian
Corso di studio Lettere (codice interno: 7407) - LM-14
Stato della pratica Bozza
Titoli già conseguiti
# Titolo
1 Lettere L-10
in data 17/07/2017, anno accademico 2016/2017 (102/110)
Il rilascio del nulla osta è subordinato al colloquio in Storia della lingua italiana.

Pratica n. 9433410.56 per CATERINA D'ALTERIO (CF DLTCRN88P65D708N)
A/A 2017/2018
Identificativo pratica 9433410.56
Tipo pratica Verifica requisiti curriculari
Studente D'ALTERIO CATERINA
Corso di studio Lettere (codice interno: 7407) - LM-14
Stato della pratica Bozza
Titoli già conseguiti
# Titolo
1 Conservazione dei beni culturali 13
Anno accademico 2015/2016 (101/110)
Nulla osta non concesso; necessita di acquisizione di 12 CFU in L-Fil-LET/12

Pratica n. 9441984.61 per Francesco Pacitto (CF PCTFNC94R05C034D)
A/A 2017/2018
Identificativo pratica 9441984.61
Tipo pratica Verifica requisiti curriculari
Studente Pacitto Francesco
Corso di studio Lettere (codice interno: 7407) - LM-14
Stato della pratica Bozza
Titoli già conseguiti
1 Lettere L-10
in data 17/07/2017, anno accademico 2016/2017 (94/110)
Il rilascio del nulla osta è subordinato al colloquio in Letteratura italiana e Storia della lingua italiana

Pratica n. 9445480.48 per cristina latorre (CF LTRCST91S63I712M)
A/A 2017/2018
Identificativo pratica 9445480.48

2

Tipo pratica Verifica requisiti curriculari
Studente latorre cristina
Corso di studio Linguaggi e forme della comunicazione (codice interno: 7092) - LM-92
Titoli già conseguitiTitolo
1 scienze dell'educazione e della formazione
Anno accademico 2015/2016 (97/110)

nulla osta concesso

Pratica n. 9431910.55 per Irene Maestri (matr. )
A/A 2017/2018
Identificativo pratica 9431910.55
Tipo pratica Verifica requisiti curriculari
Studente Maestri Irene
Corso di studio Lettere (codice interno: 7407) - LM-14
Anno corso di ammissione 0
Titoli già conseguitio
1 Storia dell'arte 95/S
Anno accademico 2004/2005 (110/110 lode)

Nulla osta concesso

Pratica n. 9468749.57 per Giorgia Chiugi (CF CHGGRG93P70I838B)
A/A 2017/2018
Identificativo pratica 9468749.57
Tipo pratica Verifica requisiti curriculari
Studente Chiugi Giorgia
Corso di studio Lettere (codice interno: 7407) - LM-14
Stato della pratica Bozza
Titoli già conseguiti
1 Lettere L-10
in data 17/07/2017, anno accademico 2016/2017 (99/110)
Il rilascio del nulla osta è subordinato al colloquio in Letteratura Latina

B)

Riconoscimento crediti
Pratica n. 9474698.57 per Andrea Pecoraro (matr. 45037)
A/A 2017/2018

Identificativo pratica 9474698.57
Tipo pratica Riconoscimento crediti per decadenza/rinuncia
Studente Pecoraro Andrea matricola: 45037
Corso di provenienza Corso di studio Lettere (codice interno: 7401) - L-10
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Anno corso di ammissione 0
Convalide
# Attività o insegnamento/i sostenuto/i Riconosciuto/i per
43011 LINGUA INGLESE I (IDONEITA') 6 cfu in
1 Lingua Inglese 6 cfu voto Idoneo "Università di
E
Palermo" Medicina e Chirurgia

TOTALE CFU RICONOSCIUTI 6
Richiesta approvata

C) Richieste crediti extracurriculari
► Alonzi Maddalena , matr. 0047755, iscritto per l’a.a. 2016-2017 al corso LM-92, chiede la possibilità di inserire come attività extracurriculari l’esame di:
Sociologia della Famiglia SPS/07
6 cfu.
Richiesta approvata.
.D) Approvazione piani di studio a.a. 2016/2017
1. Piani di studio cartacei
Corso Valorizzazione classe 13
Rotondo Francesca matr. 0009751.
La commissione, esaminati i piani di studio, approva il relativo elenco.

E) 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 Alonzi
Maddalena matr. 0046075 con voti 30/30 in data 16.02.2016. Per mero errore, il do
cente Marco Celentano, titolare del modulo di Etica della comunicazione 6 cfu e do
cente NON verbalizzante, ha proceduto alla validazione del Corso integrato chiu
dendo di fatto la possibilità alla studentessa, di sostenere la restante parte del modu
lo di Filosofia della comunicazione 6 cfu, la cui titolarità è del Prof. Massimo Adi
nolfi che risulta docente verbalizzante del modulo integrato.
Nelle more delle opportune comunicazioni, sia al docente che alla studentessa, si au
torizza la segreteria didattica all’annullamento dell’evento di carriera in modo che
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l’interessata possa concludere il programma relativo alla parte di Filosofia della co
municazione.

Punto 4) Scheda di monitoraggio Annuale LM-14
Il punto viene discusso nella CpD allargata

Punto 5) assunzioni di responsabilità a.a. 2017/2018
A seguito della comunicazione dei docenti Celentano, Cedola e Tosini in merito alla
disponibilità a ricoprire insegnamenti per soli 12 CFU la CpD propone che:
1. Il modulo di Strumenti letterari per la comunicazione venga mutuato dal
modulo di Letteratura italiana in carico alla prof. Chiummo.
2. Il modulo di Storia dell’Arte moderna LM-14 (6 CFU) da erogarsi nel II
semestre sia messo a bando
La CpD rileva inoltre che il modulo di Etica della comunicazione per la LM-92 deve
essere ricoperto dal prof. Celentano in quanto docente di riferimento del Corso.
Inoltre il modulo di Storia moderna 6 CFU per la L-10 sarà ricoperto dal prof. Pietro
Corsi

Punto 6) Orari semestri a.a. 2017/2018
Gli orari delle lezioni del primo semestre, dopo ulteriori verifiche e perfezionamenti,
e tenuto conto della impossibilità di soddisfare richieste di spostamenti di semestre o
in ritardo o troppo a ridosso dell’inizio delle lezioni, sono stati pubblicati in data 14
settembre.

Punto 7) Varie ed eventuali
Nulla
Non essendovi null’altro da discutere, la seduta è tolta alle h. 10.30.

Punto 4) Scheda di monitoraggio Annuale LM-14
La riunione prosegue in forma allargata per l’approvazione della scheda di
monitoraggio annuale e il riesame ciclico della LM-14
Sono presenti i Proff. Gianluca Lauta, Marilene Maniaci, Giulia Orofino, Alessandra
Peri, Ivana Bruno, Carla Chiummo, Marco De Nicolo, Susanna Pasticci, Paolo De
Paolis, Fiorenza Taricone, Manuela Mari, Nicola Tangari.
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Il coordinatore del corso di studi Prof. Sebastiano Gentile, illustra i contenuti della
scheda di monitoraggio annuale e del riesame ciclico della LM-14 puntualizzando
che, per i documenti illustrati ci sono già dei rilievi del Nucleo di Valutazione
dell’Ateneo e del Presidio di Qualità,

pertanto gli stessi saranno soggetti ad

eventuali modifiche ed integrazioni.
La Prof..ssa Carla Chiummo, referente per la qualità del gruppo AQ di Dipartimento,
suggerisce di approfondire alcune criticità rilevate nel rapporto di riesame ciclico
tenendo conto di quanto evidenziato dallo stesso Presidio e in particolare per i punti
relativi all’Internazionalizzazione e ai profili occupazionali, comparando i dati in
nostro possesso con realtà e profili professionali di atenei limitrofi e per area
geografica.
La Commissione per la didattica in forma allargata, da mandato al Coordinatore ed
al gruppo di lavoro del Riesame ciclico, di apportare ed integrare i documenti
illustrati ai fini della valutazione dei CEV prevista per il mese di novembre 2017.
Non essendovi null’altro da discutere, la seduta è tolta alle h. 11.00.
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