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

del 21.03.2016 

Verbale n. 10 

Il giorno 21 marzo 2016, alle ore 12.00, presso la 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 08.02.2016; 
2. Comunicazioni dei Coordinatori;  
3. Offerta Formativa 2016-2017;  

4. Aggregazione del Corso di studio in Scienze dei beni culturali per il 

turismo, L-1, sede di Taranto, al Corso di studio in Scienze dei beni 

culturali, L-1, sede di Bari; 

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

6. Pratiche studenti/Erasmus; 

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

8. 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  

PETROCELLI Carla  X  

PINTO Daniela   X 

ROSCINO Carmela  X  

Contrattisti Presente Giustificato Assente 

FONTANA Federica  X  

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 

Isabella Labriola. Verificata la presenza del numero legale, il Coordinatore dà 

inizio alla seduta.  

 

1. Approvazione verbali del 08.02.2016 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del 08/02/2016.  

 

2. Comunicazioni dei Coordinatori 

Il Coordinatore ricorda ai presenti che la partecipazione ai Consigli è un 

compito istituzionale.  
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Comunica che è stato assegnato alla prof.ssa Pasculli e al dott. Mignozzi il 

Premio Marangelli e che è stata inaugurata presso la Biblioteca Nazionale di 

Bari la Mostra “Scrigni preziosi”, dedicata al prof. Francesco Magistrale.  

Il Coordinatore comunica che la prof.ssa Pasqua Colafrancesco ha iniziato la 

prima fase del Laboratorio di grado 0 per gli studenti del corso L-Z e la 

seconda fase si terrà da settembre a novembre 2016. 

 

3. Offerta Formativa 2016-2017 

Il Coordinatore dà lettura dei tre curricula del corso di laurea, a.a. 2016-2017 

(all. n.1): Scienze dei Beni Archeologici, Scienze dei Beni Archivistici e 

Librari, Scienze dei Beni Storico-artistici.  

Nel curriculum di Beni Archivistici e Librari, al I anno, è stata inserita la 

disciplina di Archeologia e Storia dell’arte greca in opzione ad  Archeologia e 

Storia dell’arte romana.  

Il Consiglio approva i piani di studio dei tre curricula. 

Il Coordinatore comunica inoltre che tacciono le seguenti discipline:  

- Archeologia medievale, al II anno del curriculum Scienze dei beni 

Storico-artistici, Ordinamento 2015-2016;  

-  Storia delle tradizioni popolari,  al III anno, Ordinamento 2014-2015. 

 Il Consiglio approva.  

 

4. Aggregazione del Corso di studio in Scienze dei beni culturali per il 

turismo, L-1, sede di Taranto, al Corso di studio in Scienze dei beni 

culturali, L-1, sede di Bari 

Il Coordinatore illustra al Consiglio la proposta di far confluire il Corso di 

Studio triennale in Scienze dei Beni Culturali per il Turismo, sede di Taranto, 

disattivato nel 2015-16 e i corsi precedenti, nel Corso di Studio in Scienze dei 

Beni Culturali, sede di Bari. Ciò consentirebbe una razionale ed efficiente 

organizzazione delle attività e garantirebbe gli studenti in corso e fuori corso.  

Il Consiglio approva.  

 

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

Non ci sono proposte da discutere. 

 

6. Pratiche studenti/Erasmus 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio le pratiche studenti (All. n. 2).  

Il Consiglio approva all’unanimità.  

 

7. Attribuzione crediti per attività formative a scelta dello studente 

a. Il Coordinatore informa che è pervenuta la richiesta della prof.ssa Francesca 

Romana Recchia Luciani per l’attribuzione di CFU a scelta per la 

partecipazione alle diverse iniziative organizzate nell’ambito della rassegna di 

lezioni e proiezioni intitolata CINEMA ERGO SUM. La prof.ssa Recchia 

Luciani chiede l’attribuzione di:  
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- 2 CFU per la partecipazione ad almeno 6 proiezioni su 7;  

- 3 CFU per la partecipazione a tutte le proiezioni (7 su 7) e la presentazione 

di una relazione finale.  

Il Consiglio approva, sottolineando l’importanza della verifica della effettiva 

presenza alle proiezioni. 

b. Il Coordinatore informa che è pervenuta la richiesta del prof. Alessandro 

Monno per l’attribuzione di CFU a scelta per la partecipazione al seminario di 

studi “Le indagini scientifiche sull’Exultet 1 e sul benedizionale di Bari” che 

si terrà il 6 Aprile 2016. Per la partecipazione il prof. Monno chiede il 

riconoscimento di 0,50 CFU. Il Consiglio approva. 

c. Il Coordinatore informa che è pervenuta la richiesta del prof. Gianluca 

Mastrocinque per l’attribuzione di CFU a scelta per la partecipazione al 

Convegno Internazionale “Paesaggi mediterranei di età romana. Archeologia, 

Tutela, comunicazione” che si terrà il 5 e 6 maggio 2016. Per la partecipazione 

documentata chiede il riconoscimento di 0,50 CFU ad ognuna delle tre 

sessioni fino ad un massimo di 1,5 CFU. Il Consiglio approva. 

d. Il Coordinatore informa che è pervenuta la richiesta della dott.ssa 

Giuseppina Mascolo per l’attribuzione di 6 CFU a scelta per la partecipazione 

ai seminari di “Lingua e cultura ebraica”. Il Consiglio, dopo ampia 

discussione, non approva la richiesta, anche in considerazione della recente 

organizzazione del corso di ebraico biblico. 

e. Il Coordinatore informa che si sono tenute 10 lezioni relative al progetto di 

“Orientamento consapevole 2015-2016” e propone di attribuire, agli studenti 

che hanno partecipato alle attività didattiche e che si iscriveranno al corso di 

Scienze dei Beni Culturali, il riconoscimento di 3 CFU nelle attività a scelta. Il 

Consiglio approva. 

f. Il Coordinatore informa che è pervenuta la richiesta dall’Associazione 

Nazionale Archivistica Italiana per l’attribuzione di CFU a scelta per la 

partecipazione al Convegno “Professione archivista” che si è tenuto il 15 

marzo 2016. Per la partecipazione si propone il riconoscimento di 0,50 CFU. 

Il Consiglio approva. 

 

8. Varie ed eventuali. 
Non ci sono varie ed eventuali.  

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

scioglie. 

 

 Il Segretario       Il Coordinatore 

prof. ssa Isabella Labriola        prof.ssa Ada Campione 

         
 


