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Consiglio di Corso di Laurea in Scienze dei Beni culturali L-1 

del 09.12.2015 

Verbale n. 7 

Il giorno 9 dicembre 2015, alle ore 12.00, presso la Biblioteca di Storia 

dell’arte, 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 21.10.2015 
2.Comunicazioni dei Coordinatori 
3. Offerta Formativa a.a. 2016-2017: Scheda SUA-CdS Adempimenti 

4. Commissione Paritetica di Dipartimento: Individuazione componenti 

5. Regolamento “Cultore della materia” proposta di ampliamento dei 

 titoli scientifici, didattici o professionali (art.1 c. VI) 

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

7. Pratiche studenti/Erasmus 

8. Attribuzione crediti per attività formative a scelta dello studente 

9.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 

ANGIULI Annamaria   X 

CHELOTTI Marcella X   

CORVAGLIA Ennio   X 

DISTASO Grazia  X  

FIORENTINO Francesco   X 

MASELLA Luigi   X 

TODISCO Luigi   X 

Professori di II fascia Presente Giustificato Assente 

AULISA Immacolata   X 

CAMPIONE Ada X   

COLAFRANCESCO Pasqua X   

CORDASCO Pasquale X   

GATTAGRISI Clelia  X  

GIANNELLI Alessandra X   

LABRIOLA Isabella  X  

LAVARRA Caterina   X 

NUZZO Donatella  X  

PAPAGNA Elena X   

RAVASINI Ines  X  

SORIANELLO Patrizia  X  
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Ricercatori Presente Giustificato Assente 

BARBUTI Nicola   X 

BIANCO Rosanna X   

BOSCO Lorella  X  

COPPOLA Donato   X 

CRACA Clotilde X   

DE SANTIS Paola X   

DI CEGLIE Angela X   

FILIERI Emilio   X 

FIORIELLO Custode, Silvio, Carmelo X   

FORTUNATO Elisa  X  

GADALETA Giuseppina   X 

LEONARDI Andrea  X  

MASCOLI Patrizia   X 

MONNO Alessandro   X 

PINTO Daniela   X 

ROSCINO Carmela X   

Contrattisti Presente Giustificato Assente 

LOPEZ Domenico   X 

MASELLI Giorgio  X  

SPERKEN Christine X   

Studenti Rappresentanti Presente Giustificato Assente 

AIELLO Victoria   X 

BOMBACIGNO Maria   X 

DE GIGLIO Rita   X 

LAMURA Angela X   

MORETTI Dalila   X 

RODI Sara Anna   X 

TURSI Elisabetta X   

Presiede la prof.ssa Ada Campione, svolge funzioni di segretario la Prof.ssa 

Marcella Chelotti. Verificata la presenza del numero legale, il Coordinatore dà 

inizio alla seduta.  

 

1. Approvazione verbali del 21.10.2015 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del 21/10/2015.  

 

2. Comunicazioni dei Coordinatori 

a. La prof.ssa Ada Campione informa i presenti che con Decreto Rettorale n. 

3905 del 16 novembre u.s., è stata eletta Coordinatore del Consiglio di corso 

di laurea triennale in Scienze dei Beni Culturali (L-1) per il triennio 

accademico 2015-2018. 

b. Il Coordinatore ricorda che l’appello di dicembre 2015 è riservato agli 
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studenti fuori corso, agli studenti Erasmus, a coloro che sostengono i corsi 

singoli, agli studenti iscritti al terzo anno nell’a.a. 2014-2015 (C.d.S. triennale) 

e al secondo anno nell’a.a. 2014-2015 (C.d.S. magistrale). 

c. Il Coordinatore ricorda che le lezioni del I° semestre devono terminare entro 

dicembre come indicato su ESSE3, consentendo così, agli studenti di 

sostenere gli esami a partire dal mese di gennaio 2016. 

d. Il Coordinatore sottolinea che l’iscrizione ai corsi singoli, come previsto dal 

Regolamento didattico, è finalizzata a maturare i requisiti necessari per 

l’accesso al Tirocinio Formativo Attivo o ad altri corsi di laurea magistrale, 

comporta il pagamento di una tassa, ed è necessario consentire agli iscritti ai 

corsi singoli di sostenere l’esame, concordando – ove necessario - il 

programma di studio. 

e. La prof.ssa Campione comunica di aver ricevuto alcune richieste di 

passaggio dal corso A-K al corso L-Z, passaggio non più possibile con la 

verbalizzazione on line dell’esame. 

f. Il Coordinatore informa che il giorno 14 dicembre p.v., si terrà l’Assemblea 

degli studenti iscritti in corso e fuori corso a Scienze dei beni culturali, ad 

Archeologia e a Storia dell’arte e che tutti i docenti sono invitati a partecipare. 

g. Infine, il Coordinatore comunica che la scadenza delle relazioni annuali 

delle Commissioni Paritetiche dei Dipartimenti è fissata per il 18 dicembre 

2015, del Rapporto del riesame il 20 gennaio 2016. 

 

3. Offerta Formativa a.a. 2016-2017: Scheda SUA-CdS Adempimenti 

Il Coordinatore comunica che sono state fornite, dall’ufficio competente, le 

prime indicazioni operative per la definizione dell’Offerta Formativa 2016-

2017 con la richiesta di indicare entro il 10 dicembre p.v. le modalità di 

apertura delle schede SUA-CdS in “aggiornamento” o in “modifica”. Il 

Consiglio dopo breve discussione decide di non apportare nessun 

cambiamento agli ordinamenti didattici esistenti e quindi di riaprire la Scheda 

SUA-CdS di Scienze dei Beni Culturali in modalità “aggiornamento”.  Il 

Consiglio approva. 

 

4. Commissione Paritetica di Dipartimento: Individuazione componenti 

Il Coordinatore informa il Consiglio della necessità di indicare il nominativo 

di un docente e di uno studente per il rinnovo della Commissione Paritetica  

(art.50 dello Statuto di Ateneo, art.15 del Regolamento Didattico di Ateneo) 

del Dipartimento di Studi Umanistici. La prof.ssa Campione propone di 

designare la prof.ssa Pasqua Colafrancesco per il corso di laurea triennale in 

Scienze dei Beni Culturali. Il Consiglio approva all’unanimità.  

Per la componente studentesca si propone la studentessa Angela Lamura. Il 

Consiglio approva all’unanimità.  

 

5. Regolamento “Cultore della materia” proposta di ampliamento dei 

titoli scientifici, didattici o professionali (art. 1 c. VI) 
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Il Coordinatore comunica che il Dipartimento di Studi Umanistici ha chiesto ai 

Consigli di Corso di Studio di segnalare eventuali titoli scientifici, didattici e 

professionali come ampliamento dei requisiti indicati nel Regolamento 

“Cultore della materia”. Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità 

non individua ulteriori titoli da segnalare al Consiglio di Dipartimento.  

 

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

Il Coordinatore comunica che sono pervenute otto proposte di attribuzione 

della qualifica di cultore della materia da attribuire 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 

Marco Antonio 
SICILIANI 

M-STO/09 

Forme e funzioni del 
libro manoscritto 
 

Clelia Gattagrisi 

Anita ROCCO 
 

L-ANT/08 
Archeologia cristiana 
 

Paola Desantis 

Velia Alba POLITO 
 

L-ANT/08 
Archeologia cristiana 
 

Paola Desantis 

Gianvito 
CAMPANILE 

M-GGR/02 Geografia  Alessandra Giannelli 

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

trasmette la delibera al Dipartimento per la ratifica.  

 

7. Pratiche studenti/Erasmus 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio le pratiche studenti e le pratiche 

Erasmus (All. n. 1 e 2).  

Il Consiglio approva all’unanimità.  

 

8. Attribuzione crediti per attività formative a scelta dello studente 

a. Il Coordinatore comunica che la prof.ssa Paola Desantis ha chiesto il 

riconoscimento fino ad un massimo di 4 CFU per l’attività di laboratorio 

finalizzata alla catalogazione e allo studio del materiale ceramico inedito 

rinvenuto nel corso della III campagna archeologica nel territorio di Terlizzi. 

Il laboratorio sarà svolto in 3 giorni settimanali e avrà una durata di tre ore per 

un totale di almeno 50 incontri e 150 ore. Il Consiglio approva e delibera 

l’attribuzione fino a un massimo di 4 CFU.  

b. Il Coordinatore informa che è pervenuta la richiesta della prof.ssa Marina 

Silvestrini relativa all’attribuzione di 1 CFU per la giornata di studio su Mario 

Pani che si terrà il 22 gennaio 2016. Il Consiglio approva. 
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c. Il Coordinatore inoltre informa che è pervenuta la richiesta della prof.ssa 

Pasqualina Vozza per l’attribuzione di 1 CFU per la partecipazione alla visita 

culturale guidata alla “Bari sotterranea” e chiede il riconoscimento di 1 CFU. 

Il Consiglio dopo breve discussione delibera di riconoscere 0,50 CFU. 

 

9. Varie ed eventuali. 
Non ci sono argomenti da discutere.  

 
Alle ore 13.45 il Consiglio, non avendo altri argomenti da discutere, si 

scioglie. 

 Il Segretario       Il Coordinatore 

prof. ssa Marcella Chelotti        prof.ssa Ada Campione 

      


