Prot. n. 0022150 del 28/11/2017 - Dipartimento di Lettere e Filosofia - [Didattica]

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

Sono presenti i professori Sebastiano Gentile, Alessandra Peri e il rappresentante
degli studenti Federica De Angelis-.
Sono assenti giustificati le proff. Ivana Bruno e 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 11.00 con i seguenti punti all’ordine del giorno:
1) Comunicazioni;
2) Approvazione verbale seduta precedente;
3 ) Pratiche studenti;
4) Cultori della materia a.a. 2017-2018
5) Commissioni d'esame a.a 2017-2018;
6) Tirocini
5) Varie ed eventuali

Punto 1) Comunicazioni
Nulla

Punto 2) Approvazione Verbale seduta precedente
Viene letto ed approvato il processo Verbale della C.p.D. del 19/10/2017.

Punto 3) Pratiche studenti
Di cui all’ALLEGATO 1
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Punto 4) Commissioni d'esame a.a 2017-2018-Cultori della materia a.a. 2017-2018
Si approva la proposta di commissioni d’esame e di nomina dei cultori della materia
come da ALLEGATO 2

Punto 4) tirocini
A fronte della richiesta della prof. Tosini di riconoscimento dell’attività di tirocinio
svolta dalle studentesse Irene Caporuscio, Antonella Marianna Suminier e Noemi
Gullo presso il Polo Museale del Lazio – Galleria Spada in assenza delle preventive e
obbligatorie richiesta ed approvazione da parte della apposita Commissione e in
anticipo rispetto all’anno previsto dal piano degli studi, la CpD depreca il perdurare
di una colpevole leggerezza nella gestione delle pratiche amministrative relative al
tirocinio, che rappresentano garanzia tanto per gli studenti quanto per gli enti
ospitanti.
Unicamente per non danneggiare la carriera delle suddette studentesse, la CpD
tuttavia approva in via del tutto eccezionale e definitivamente ultima la richiesta.
La verbalizzazione dell’attività sarà comunque verbalizzata al terzo anno di corso.

Punto 7) Varie ed eventuali
La rappresentante degli studenti pone all’attenzione della CpD due problematiche
rilevate dagli studenti:
1. La difficoltà nel superamento dell’esame di Letteratura latina
2. La difficoltà degli studenti del II anno del curriculum moderno, che
trovandosi nel piano degli studi prevalentemente esami a scelta non sempre
riescono a programmare adeguatamente la frequenza dei corsi.
In relazione al primo punto si deve tener conto del fatto che il docente è arrivato da
poco e deve probabilmente calibrare il peso dei testi da far portare all’esame.
In relazione al secondo punto la CpD si prefigge di tenerne conto in sede di
formulazione della offerta didattica 2018-2019.
Non essendovi null’altro da discutere, la seduta è tolta alle h. 13.00.
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