
 

 

 

1 
Verbale n. 8 – C.d.L. SBC -  del 18/01/2016 

dipartimento 
di scienze dell'antich 
e del tardoantico 

dipartimento 
di studi umanistici (DISUM) 

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

del 18.01.2016 

Verbale n. 8 

Il giorno 18 gennaio 2016, alle ore 12.00, presso l’aula V (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 9.12.2015; 
2. Comunicazioni dei Coordinatori;  
3. Rapporto di Riesame 2016; 

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 

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 

Ricercatori Presente Giustificato Assente 
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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 9.12.2015 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del 9/12/2015.  

 

2. Comunicazioni dei Coordinatori 

a. Il Coordinatore ricorda ai presenti di compilare il registro e di chiudere i 

verbali online per consentire alla segreteria amministrativa di completare l’iter 

della sessione straordinaria delle sedute di laurea dell’a.a. 2014-2015. 

b. Il Coordinatore informa i presenti che saranno avviate le procedure per 

l’elezione della Giunta, triennio 2016-2019. 
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3. Rapporto di Riesame 2016 

Il Coordinatore illustra il Rapporto di Riesame annuale 2016 del Corso di 

laurea triennale in Scienze dei Beni Culturali. L’analisi effettuata dal Gruppo 

di Riesame ha evidenziato complessivamente dati positivi sul percorso degli 

studenti e sulla loro laureabilità, sulla loro esperienza, sul rapporto con il 

mondo del lavoro; alcune criticità invece, sono emerse soprattutto in 

riferimento all’aumento del numero dei fuori corso e alla scarsissima adesione 

da parte degli studenti ai programmi di mobilità internazionale. In continuità 

con i precedenti Rapporti di Riesame (2013, 2014 e 2015), sono state 

programmate alcune azioni di miglioramento: interventi di monitoraggio e 

tutorato degli studenti con un maggiore coinvolgimento dei docenti, sia 

durante la didattica frontale sia in occasione della preparazione della tesi di 

laurea. I dati emersi dalla rilevazione dell’opinione degli studenti relativi al I 

semestre dell’a.a. 2014-15 confermano il dato positivo nella valutazione 

complessiva del Corso di Studi, benché con una lieve flessione rispetto alla 

percentuale di risposte positive relative all’intero a.a. 2013-14. Il Coordinatore 

illustra i giudizi formulati dagli studenti sulla docenza, sui programmi, sulla 

congruità tra materiali di studio e numero dei CFU, sulla richiesta di prove di 

esonero intermedie (teoricamente molto gradite ma in realtà non sempre 

effettuate dagli stessi studenti), sulla consapevolezza di non possedere 

conoscenze di base sufficienti ad affrontare i corsi. Il Coordinatore pone in 

evidenza la necessità che la compilazione dei questionari da parte degli 

studenti avvenga con attenzione e senso di responsabilità, consentendo così 

l’acquisizione di dati certi per la valutazione del Corso di Studi. Il 

Coordinatore, dopo aver invitato tutti i docenti ad implementare la banca dati 

delle tesi di laurea assegnate e a comunicare tempestivamente le iniziative in 

programma, sottolinea che è necessario procedere all’attuazione degli 

interventi previsti nel Rapporto di Riesame, secondo la tempistica indicata. Si 

apre la discussione nella quale si sottolinea la necessità di comprendere in 

particolare la tipologia dei fuori corso e individuare gli interventi adeguati per 

correggere il fenomeno. Il Coordinatore sottopone il Rapporto di Riesame 

Annuale del Corso di laurea triennale in Scienze dei Beni Culturali 

all’approvazione del Consiglio. Il Consiglio approva. 

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

Il Coordinatore comunica che è pervenuta una proposta 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 
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Stella 
PIETRAROSSA 

M-GGR/01 Geografia  Alessandra Giannelli 

Il Consiglio, esaminati i requisiti, approva all’unanimità la proposta e 

trasmette la delibera al Dipartimento per la ratifica.  

 

5. Pratiche studenti/Erasmus 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio le pratiche studenti (All. n. 1).  

Il Consiglio approva all’unanimità.  

 

6. Attribuzione crediti per attività formative a scelta dello studente 

Non sono pervenute richieste di attribuzione crediti. 

 

7. Varie ed eventuali 
Chiedono la parola la prof.ssa Pasculli e il dott. Lopez:  

a. La prof.ssa Pasculli comunica al Consiglio che il 5 febbraio p.v. 

nell’ambito delle celebrazioni del ventennale del CUTAMC sarà 

inaugurata nella chiesa di S. Giacomo la Mostra sul Barocco a Bari e 

illustra il programma delle iniziative collegate.  

b. Il dott. Lopez (docente a contratto del Corso e Direttore della 

Biblioteca Corsano) sollecita i docenti a comunicare in tempo utile i 

programmi d’esame per consentire alla Biblioteca l’acquisto dei testi. 

Chiede inoltre di formulare proposte di acquisizione di opere di 

carattere interdisciplinare e di donare le proprie pubblicazioni per 

arricchire il patrimonio librario della Biblioteca Corsano.  

 
Alle ore 13.20 il Consiglio, non avendo altri argomenti da discutere, si 

scioglie. 

 Il Segretario       Il Coordinatore 

prof. ssa Marcella Chelotti        prof.ssa Ada Campione 

      
 


