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

del 21.07.2016 

Verbale n. 13 

Il giorno 21 luglio 2016, alle ore 12.30, 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 16.05.2016; 
2. Comunicazioni dei Coordinatori; 
3. Revisione Regolamento Didattico d’Ateneo;  

4. Schede ANVUR “Indicatori sulle carriere degli studenti”;  

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 

Ricercatori Presente Giustificato Assente 

BARBUTI Nicola  X  
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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 16.05.2016 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del 16/05/2016.  

 

2. Comunicazioni dei Coordinatori 

a. Il Coordinatore comunica che è pervenuto il dispositivo di delibera del 

Senato Accademico del 16.06.2016 relativo all’approvazione della 

costituzione del Consiglio di classe delle lauree in Scienze dei beni culturali – 

classe L-1 (D.M. n. 270/04).  

Pertanto sono conseguentemente da ricomprendersi nel Consiglio: 
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- L-1 Scienze dei beni culturali per il turismo – Taranto (D.M. n. 270/04) 

- L-1 Scienze dei beni culturali per il turismo e l’ambiente – Taranto (D.M. n. 

270/04) 

- L-13 Scienze dei beni culturali (D.M. n. 509/99) 

- L-13 Scienze dei beni culturali per il turismo e l’ambiente – Taranto (D.M. 

n. 509/99).  

 

Il Coordinatore ricorda al Consiglio la necessità di rispettare l’indicazione del 

semestre delle lezioni e di non apportare variazioni al calendario didattico. 

Sottolinea la necessità di garantire agli studenti l’equilibrio dei CFU tra i due 

semestri.  

 

3. Revisione Regolamento Didattico d’Ateneo  

Il Coordinatore comunica al Consiglio che, con nota del 30 maggio 2016, il 

Delegato alla Didattica, prof. Massimo Di Rienzo, ha sollecitato i 

Dipartimenti e i Corsi di Studio a formulare proposte per la revisione del 

Regolamento Didattico d’Ateneo. Il Dipartimento DISUM ha costituito una 

Commissione formata dai Coordinatori dei Corsi di studio afferenti al 

Dipartimento e da componenti della Giunta del Corso di Lettere.  

La Commissione ha individuato alcuni punti: la rappresentatività delle 

Commissioni Paritetiche di Dipartimento, il rapporto tra dipartimenti 

concorrenti, l’organizzazione della prova finale e la composizione delle 

commissioni, i corsi singoli. Il Coordinatore illustra il documento elaborato 

dalla Commissione e lo sottopone all’approvazione del Consiglio. Dopo 

un’ampia discussione, il Consiglio approva.  

 

4. Schede ANVUR “Indicatori sulle carriere degli studenti”  

Il Coordinatore comunica che il Presidio della Qualità di Ateneo ha trasmesso 

le schede elaborate dall’ANVUR sulle carriere degli studenti. Per il corso di 

Scienze dei Beni Culturali, il Coordinatore chiede alla prof.ssa Bianco di 

illustrare la scheda e gli esiti della rilevazione. La prof.ssa Bianco sottolinea 

alcuni punti problematici, in particolare il numero degli studenti fuori corso e 

l’abbandono tra I e II anno. Evidenzia la necessità che il Corso di Studio si 

doti di nuovi strumenti di verbalizzazione delle attività di stage, attualmente 

non rilevate dall’Anagrafe Nazionale degli Studenti (ANS), e l’esigenza di 

potenziare i soggiorni di studio all’estero.  

Si apre un ampio dibattito e intervengono i proff. Laganara, Cordasco, 

Diceglie, De Santis, Campione, segnalando la necessità di interventi mirati e 

funzionali a risolvere problemi specifici: ad esempio, per i soggiorni di studio 

all’estero il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua straniera 

più elevato e la necessità di aumentare ulteriormente la borsa di studio.  

 

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

Il Coordinatore comunica che sono pervenute due proposte di attribuzione 
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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 

Davide Balestra 
M-
STO/02 

 
Storia moderna 
 

Elena PAPAGNA SBC 

Marcellino BARLETTA IUS/10 

 
Diritto Amministrativo:  
i beni culturali 
 

Michele di DONNA SBC - TA 

 

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

trasmette la delibera al Dipartimento per la ratifica.  

 

6. Pratiche studenti/Erasmus 

Il Coordinatore dà lettura della pratica Erasmus dello studente Davide 

Memola (all. n. 1).  Il Consiglio approva. 

Il Coordinatore dà lettura delle pratiche studenti (all. n. 2).  Il Consiglio 

approva. 

 

7. Attribuzione crediti per attività formative a scelta dello studente 

Il Coordinatore comunica al Consiglio che è pervenuta dalla prof.ssa Laura 

Carnevale la richiesta di riconoscimento crediti per il ciclo di lezioni 

seminariali tenute dal prof. Edmondo Lupieri sul tema Per una storia degli 

spazi sacri a Gerusalemme. Il ciclo è stato articolato in quattro incontri nel 

mese di giugno 2016. Il Consiglio delibera l’attribuzione di 1 CFU per due 

seminari.  

 

8. 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 Isabella Labriola         prof.ssa Ada Campione 

            


