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                Verbale n. 5  Giunta di Interclasse delle Lauree in Lettere a.a. 2021/2022 

                         Verbale della riunione della Giunta di Interclasse di Lettere 

                                               (Seduta del 20 dicembre 2021) 

Il giorno 20 dicembre 2021 alle ore 14.30, a seguito della convocazione del prof Riccardo Viel, 
Coordinatore dell’Interclasse delle Lauree in Lettere, si è riunita on-line tramite la piattaforma 
Microsoft Teams la Giunta di Interclasse delle Lauree in Lettere, per discutere il seguente 
ordine del giorno: 

 

1) Approvazione verbale del 9 dicembre 2021 

2) Comunicazioni del Coordinatore 

3) Pratiche Studenti 

4) Pratiche Erasmus 

5) Pratiche Tirocini 

6) Riconoscimenti crediti a scelta 

7) Richiesta crediti per attività a scelta 

8) Varie ed eventuali 

 

Risultano presenti on-line tramite piattaforma Microsoft Teams: i proff. Riccardo Viel 
(Coordinatore del Consiglio di Interclasse), Irma Ciccarelli, Carmela Lorella Bosco 
(rappresentanti dei docenti). Risultano assenti giustificati i proff. Elisabetta Todisco e  ederico 
Zecca. Risulta assente giustificata Giulia De Nichilo, risulta assente Angelica Stea Pontrelli 
(rappresentanti degli studenti). È inoltre presente on-line tramite piattaforma Microsoft Teams, 
su invito del Coordinatore, la sig.ra Maria Altieri per l’assistenza alla redazione dei verbali 
della Giunta di Interclasse delle Lauree in Lettere.  

Presiede il prof Riccardo Viel; funge da segretario verbalizzante la prof.ssa Irma Ciccarelli. 

Verificata la presenza del numero legale, il prof. Viel dichiara aperta e valida la seduta. Si 
procede all’esame dell’ordine del giorno. 

 

1)Approvazione verbale del 9 dicembre 2021 

Il Coordinatore sottopone alla Giunta il verbale del 9 dicembre 2021 già inviato per posta a 
tutti i membri della Giunta. La Giunta approva all'unanimità. 

 

2)Comunicazioni del Coordinatore 

Il Coordinatore non ha comunicazioni. 

 

3) Pratiche Studenti 

Il Coordinatore sottopone alla Giunta alcune pratiche studenti. 
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La Giunta approva all’unanimità. 

 

 

4)Pratiche Erasmus 

Il Coordinatore sottopone alla Giunta le pratiche erasmus già vagliate dalla competente 

commissione nella seduta del 14 dicembre 2021 di cui si allega copia facente parte 

integrante del verbale. 

La Giunta approva. 

 

 

5)Pratiche Tirocini 

Il Coordinatore sottopone alla Giunta alcune pratiche Tirocini. 

La Giunta approva. 

 

6)Riconoscimenti crediti a scelta 

Il Coordinatore sottopone alla Giunta il nominativo dello studente che ha diritto ad 1 cfu per la 
partecipazione ad un seminario. 

 

La Giunta approva. 

 

7) Richiesta crediti per attività a scelta 

Il Coordinatore comunica che non ci sono richieste crediti per attività a scelta. 

 

8)Varie ed eventuali 

Il Coordinatore informa che non ci sono varie ed eventuali da trattare. 

 

La seduta odierna è tolta alle ore 15:10.         

 

 

               

 

Il Segretario                       Il Coordinatore 

f.to Prof.ssa Irma Ciccarelli                                                           f.to Prof. Riccardo Viel  

 

 


