UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE, FILOSOFICHE E DELLA FORMAZIONE

Corso di laurea in Scienze della formazione primaria

VERBALE N° 1

Verbale della riunione della commissione piani di studio per la verifica delle istanze di
selezione per il trasferimento al II, III, IV e V Anno del Corso di laurea magistrale
quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM85Bis) dell’Università di
Salerno per l’A.A. 2022/2023.

Il giorno 25 Luglio 2022, alle ore 14.30, la Commissione piani di studio, nominata dal Consiglio
didattico del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria il giorno 6 Giugno 2022, si è
riunita, in modalità telematica, per la verifica delle istanze in epigrafe inoltrate, in seguito alla
pubblicazione del bando su posti disponibili al II, III, IV e V anno del corso di Laurea magistrale
quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM85Bis), da studenti
provenienti da un medesimo corso di Laurea Magistrale di altro ateneo.
Sono presenti le prof. Rosanna Tammaro, Francesca D'Elia, Mariagrazia De Meo e Iolanda Sara
Iannotta.
Presiede la prof.ssa Rosanna Tammaro; funge da segretario la dott.ssa Iolanda Sara Iannotta.
La Commissione, acquisite, per le vie brevi, le istanze dall’Ufficio di segreteria Studenti e preso
atto che risultano pervenute n°2 istanze di trasferimento, inizia la valutazione nel rispetto dei criteri
indicati nel bando che, allegato al presente verbale, ne costituisce parte integrante e sostanziale
(All.n°1), e decide quanto segue:

COGNOME
1 DONNARUMMA
2 DE SENA

NOME
Loredana
Maria Carmela

CFU
Convalidati
59 CFU
36 CFU

Iscrizione al
II anno
II anno

Il dettaglio delle singole valutazioni viene riportato nella tabella riepilogativa (All. n°2) e nelle
schede individuali (All. n°3,4) che, allegate al presente verbale, ne costituiscono parte integrante e
sostanziale.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto in duplice copia, una delle quali completa
di allegati. I lavori della Commissione si concludono alle ore 15:30.

Fisciano, 25 luglio 2022

Per la Commissione
Prof.ssa Rosanna Tammaro (Presidente)
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005

Il presente verbale viene consegnato agli uffici della Segreteria Studenti per gli ulteriori adempimenti e verrà approvato
nella prima riunione utile del Consiglio di Corso di Laurea.

