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Consiglio di Interclasse delle Lauree magistrali in Beni culturali  

(Archeologia LM-02 – Storia dell’Arte LM-89)  del 16.11.2016 

Verbale n. 1 

Il giorno 16 novembre 2016, alle ore 12.30, nella Biblioteca di Storia dell’Arte 

(II piano-Palazzo Ateneo), si è riunito, in seduta congiunta con il Consiglio di 

Interclasse delle lauree magistrali in Beni Culturali (Archeologia - Storia 

dell’arte), il Consiglio di Corso di laurea in Scienze dei Beni Culturali per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbali del 29.09.2016; 

2. Comunicazioni dei Coordinatori;  
3. Rapporti di Riesame 2016-17: comunicazioni del Presidio della Qualità 

d’Ateneo;  

4. Proposte per l’attribuzione della qualifica di Cultore della materia; 

5. Pratiche studenti/Erasmus; 

6. Attribuzione crediti per attività formative a scelta dello studente; 

7. Varie ed eventuali.  

Come si rileva da apposito foglio di rilevazione, allegato al  presente verbale 

quale parte integrante e sostanziale, sono presenti:  

Professori di I fascia Presente Giustificato Assente 

BERTELLI Gioia X   

Professori di II fascia Presente Giustificato Assente 

AULISA Immacolata  X  

CARRINO Annastella X   

FELLE Antonio, Enrico X   

GATTAGRISI Clelia X   

GIANNELLI Alessandra  X  

LAGANARA Caterina Anna Maria  X  

LAVIANO Rocco  X  

NUZZO Donatella  X  

PASCULLI Domenica X   

SISTO Pietro  X  

Ricercatori Presente Giustificato Assente 

BALDASSARRE Fabrizio  X  

BIANCO Rosanna X   

DE ROSA Luisa X   

DIBATTISTA Liborio X   

DICEGLIE Angela X   

LEONARDI Andrea  X  

PALMENTOLA Paola X   

TROMBETTA Maristella   X 

Ricercatori T.D. Presente Giustificato Assente 
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DI LIDDO Isabella  X  

DISANTAROSA Giacomo X   

MASTROCINQUE Gianluca  X  

MATTEI Lorenzo   X 

MIGNOZZI Marcello  X  

ROTONDO Roberto X   

ZECCA Federico   X 

Contrattisti Presente Giustificato Assente 

CAMPESE Marco X   

CHELOTTI Marcella  X  

COPPOLA Donato   X 

DE FELICE Giuliano   X 

PERFIDO Paolo   X 

PIRRO Federico   X 

SPERKEN Christine X   

TRAVAGLINI Adriana  X  

Presiede la prof.ssa Gioia Bertelli, svolge funzioni di segretario la prof.ssa 

Domenica Pasculli. Verificata la presenza del numero legale, il Coordinatore dà 

inizio alla seduta.  

 

1. Approvazione verbali del 29.09.2016 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del 29.09.2016.  

 

2. Comunicazioni dei Coordinatori 

a. Il Coordinatore comunica che è stata avviata la rilevazione dell’opinione 

degli studenti e dei docenti per l’a.a. 2016-17 e invita i docenti a compilare 

il questionario sulla propria pagina Esse3, secondo il calendario inviato dal 

Presidio della Qualità di Ateneo.  

b. Il Coordinatore ricorda al Consiglio che alcuni studenti optano per il 

regime di “studente non impegnato a tempo pieno”, con il piano di studi 

articolato su 6 anni per la triennale e su 4 anni per la magistrale. Evidenzia 

che non è necessario che questi studenti chiedano l’esonero dalla frequenza 

obbligatoria della lezioni, in quanto iscritti già come studenti lavoratori.    

c. Il Coordinatore ricorda che l’appello di dicembre 2016 è riservato agli 

studenti fuori corso, agli studenti Erasmus, a coloro che sostengono i corsi 

singoli, agli studenti iscritti al terzo anno nell’a.a. 2015-2016 (C.d.S. 

triennale) e al secondo anno nell’a.a. 2015-2016 (C.d.S. magistrale). 

Poiché il sistema ESSE3 non riconosce come fuori corso questi ultimi, il 

Coordinatore chiede ai componenti del Consiglio di modificare la 

denominazione presente nel menu a tendina dell'appello di dicembre: 

da "appello riservato agli studenti fuori corso e Erasmus" a "appello riservato 

agli studenti fuori corso, agli studenti laurea triennale al terzo anno senza 
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obbligo di frequenza" per i corsi di laurea triennali, a "appello riservato agli 

studenti fuori corso, agli studenti laurea magistrale al secondo anno senza 

obbligo di frequenza" per i corsi di laurea magistrali. 
 

3. Rapporti di Riesame 2016-17: comunicazioni del Presidio della Qualità 

d’Ateneo;  

Il Coordinatore informa il Consiglio che il Presidio della Qualità ha comunicato 

il rinvio della compilazione del Rapporto di Riesame Annuale ad un momento 

successivo alla pubblicazione del nuovo modello AVA, in un arco temporale 

compreso tra il 30 giugno e il 30 settembre 2017. Il Coordinatore illustra le 

principali modifiche previste per i documenti del riesame annuale e ciclico, 

anticipate nel documento AVA del 4 luglio 2016. In particolare, il Rapporto 

Annuale consisterà in un sintetico commento ai dati forniti dall’ANVUR su 

schede predefinite, mentre il Rapporto Ciclico avrà una cadenza periodica di 

cinque anni e prevederà un’analisi più puntuale della situazione e degli 

interventi da attuare.   

 

4. Proposte per l’attribuzione della qualifica di Cultore della materia 

Il Coordinatore comunica che sono pervenute cinque proposte di attribuzione 

della qualifica di cultore della materia ad esperti e studiosi non appartenenti ai 

ruoli del personale docente o ricercatore dell’Università, in possesso di 

documentate esperienze e competenze in uno specifico ambito disciplinare. In 

particolare: 

Cultore della materia S.S.D. Insegnamento Docente CdS 

Angela LAGHEZZA M-STO/07 
 
Storia del 
cristianesimo antico 

Immacolata AULISA LM-2 

Alessandra MORO M-STO/07 
 
Storia del 
cristianesimo antico 

Immacolata AULISA LM-2 

Anita ROCCO L-ANT/08 
 
Epigrafia cristiana e 
medievale 

Antonio Enrico FELLE LM-2  

Giuseppe 
SCHIAVARIELLO 

L-ANT/04 
 
Numismatica 

Adriana TRAVAGLINI LM-2 

Lorena Maria 
CALCULLI 

M-STO/02 

 
Storia economica e 
sociale dell’Europa 
moderna 

Annastella CARRINO LM-89 

Il Consiglio, esaminati i requisiti, approva all’unanimità le proposte e trasmette 

la delibera al Dipartimento per la ratifica.  

 

5. Pratiche studenti/Erasmus 

Il Coordinatore dà lettura delle pratiche studenti (all. n. 1). Il Consiglio 

approva. 
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6. Attribuzione crediti per attività formative a scelta dello studente 

a. Il Coordinatore comunica che per il secondo anno consecutivo si terrà il 

Corso di ebraico biblico tenuto dal prof. Don Angelo Garofalo e promosso dai 

proff.: Aulisa, Campione, Carnevale e Nigro. Il Corso prevede due cicli di 10 

incontri, ciascuno della durata di 2 ore, a partire dal mese di dicembre 2016. Il 

primo ciclo è di livello base, il secondo è di livello avanzato ed entrambi sono 

conclusi da una verifica finale. Il Consiglio approva e delibera l’attribuzione di 

3 CFU per ciascun ciclo. 

Il Coordinatore, inoltre, propone di far tenere nuovamente il predetto Corso di 

ebraico biblico al prof. Don Angelo Garofalo che lo scorso anno ha riscosso un 

notevole successo tra gli studenti. Il Consiglio approva. 

b. Il Coordinatore comunica che la prof.ssa Pasqualina Vozza ha chiesto il 

riconoscimento di CFU a scelta dello studente per la documentata 

partecipazione alla giornata culturale tenutasi a Taranto il 16 ottobre 2016, 

nell’ambito della convenzione tra l’Associazione Italiana di Cultura Classica di 

Bari e il nostro Ateneo. La prof.ssa Vozza chiede l’attribuzione di CFU a scelta 

dello studente per la partecipazione alla conferenza della prof.ssa Flavia Frisone 

(Università del Salento) su “La scuola delle donne”, tenuta il 25 ottobre 2016. Il 

Consiglio approva e delibera l’attribuzione di 1 CFU per la giornata culturale.  

c. Il Coordinatore comunica che il prof. Giovanni Nigro ha chiesto il 

riconoscimento di CFU a scelta dello studente per la partecipazione alla 

Giornata di studi in memoria del prof. Mario Girardi, “Il potere della parola 

dell’exemplum e dell’immagine”, tenutasi il 21 ottobre 2016. Il Consiglio 

approva e delibera l’attribuzione di 0,50 CFU.  

d. Il Coordinatore comunica che la prof.ssa Luisa Derosa ha chiesto il 

riconoscimento di CFU a scelta dello studente per la partecipazione al 

Convegno Internazionale di studi “Tra Oriente e Occidente: istituzioni religiose 

a Barletta nel Medioevo (secoli XI-XV)” (Barletta, 25-26 novembre 2016). Il 

Consiglio approva e delibera l’attribuzione di 1 CFU.  

e. Il Coordinatore comunica che l’Associazione studentesca “Studenti 

Indipendenti” richiede l’attribuzione di CFU a scelta dello studente per la 

partecipazione al ciclo di seminari “Il quarto potere-corso di giornalismo ed 

editoria”, in corso dal 15 novembre al 20 dicembre 2016. Il Consiglio approva e 

delibera l’attribuzione di 2 CFU.  

f. Il Coordinatore comunica che la prof.ssa Francesca Romana Recchia Luciani 

ha chiesto il riconoscimento di CFU a scelta dello studente per la partecipazione 

alla rassegna “Cinema ergo sum”, II edizione “Odi et amo”, in programma dal 

14 novembre al 19 dicembre 2016. Il Consiglio approva e delibera 

l’attribuzione di 2 CFU per sei presenze e 3 CFU per 7 presenze e la relazione 

conclusiva.  

 

8. Varie ed eventuali  

Non ci sono argomenti da discutere. 
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Alle ore 13.30 il Consiglio, non avendo altri argomenti da discutere, si scioglie. 

 

 Il Segretario           Il Coordinatore 

prof.ssa  Domenica Pasculli     prof.ssa Gioia Bertelli 

                       

                         
 

 

 

 


