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

del 29.09.2016 

Verbale n. 14 

Il giorno 29 settembre 2016, alle ore 12.15, in l’aula II (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 21 luglio 2016; 
2. Comunicazioni dei Coordinatori; 
3. Offerta Formativa a.a. 2017-2018 ed esigenze didattiche dei CdS; 
4. Scheda SUA CdS 2016-2017: adempimenti relativi alla scadenza del 30 

settembre 2016;  
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 
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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  

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 

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

inizio alla seduta.  

 

1. Approvazione verbali del 21.07.2016 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del 21/07/2016.  

 

2. Comunicazioni dei Coordinatori 

a. Il Coordinatore comunica di aver partecipato all’incontro organizzato dal 

Presidio della Qualità di Ateneo, in vista delle prossime visite dei Commissari 

Esperti della Valutazione (CEV). Nel corso dell’incontro sono stati illustrati 

gli elementi sui quali è rivolta l’attenzione degli esperti “da remoto”, prima 
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della visita: l’orario delle lezioni, i programmi, l’indicazione di giorni e orario 

di ricevimento, la comunicazione di variazioni alle lezioni e al ricevimento, 

ecc. Il Coordinatore inoltre riferisce al Consiglio l’attenzione posta dal 

Presidio alla numerosità degli studenti, soprattutto nei corsi di laurea 

magistrale, e al numero dei docenti di riferimento.  

b. Il Coordinatore comunica al Consiglio la necessità di aggiornare e 

verificare le informazioni presenti sui siti dei Dipartimenti, ponendo 

attenzione soprattutto ad eliminare le informazioni superate.  

 

3. Offerta Formativa a.a. 2017-2018 ed esigenze didattiche dei CdS 

Il Coordinatore comunica al Consiglio che il Senato Accademico, nella seduta 

del 18 luglio u.s., ha condiviso la proposta del prof. Di Rienzo, Delegato alla 

Didattica, di anticipare al 30 settembre 2016 la scadenza per la definizione di 

alcune preliminari determinazioni su: linee programmatiche della prossima 

offerta; proposte di nuove istituzioni di CdS; accessi a numero programmato. I 

Coordinatori propongono di non apportare nell’a.a. 2017-2018 modifiche al 

RAD per il corso di laurea triennale in Scienze dei Beni Culturali e per i corsi 

di laurea magistrale in Archeologia e in Storia dell’arte, per garantire la 

continuità dell’Offerta Formativa. Il Consiglio approva.  

I Coordinatori inoltre evidenziano i settori scientifico-disciplinari in 

particolare sofferenza nel corso di laurea triennale  e nei due corsi di laurea 

magistrale:  

1. Preistoria e protostoria, L-ANT/01, corso di laurea triennale in Scienze 

dei Beni Culturali, curriculum Scienze dei Beni Archeologici, 9 CFU, I 

anno, caratterizzante, obbligatorio; corso di laurea magistrale in 

Archeologia, 6 CFU, I anno, caratterizzante, in opzione;  

2. Storia dell’arte contemporanea, L-ART/03, corso di laurea triennale in 

Scienze dei Beni Culturali, curriculum Scienze dei Beni Storico-

artistici, 9 CFU, II anno, caratterizzante, obbligatorio; corso di laurea 

magistrale in Storia dell’arte, 9 CFU, II anno, caratterizzante, 

obbligatorio;  

3. Storia greca, L-ANT/02, corso di laurea triennale in Scienze dei Beni 

Culturali, curriculum Scienze dei Beni Archeologici, 9 CFU, I anno, di 

base, obbligatorio; 

4. Bibliografia, biblioteconomia e archivistica, M-STO/08, corso di laurea 

triennale in Scienze dei Beni Culturali, curriculum Scienze dei Beni 

Archivistici e Librari, 9 e 9 CFU, II anno, caratterizzante, obbligatorio.  

I Coordinatori propongono al Consiglio di sottoporre al Dipartimento di 

Lettere Lingue Arti. Italianistica e Culture Comparate - per il corso di 

laurea magistrale in Storia dell’arte - e al Dipartimento di Studi Umanistici 

- per il corso di laurea triennale in Scienze dei Beni Culturali e per il corso 

di laurea magistrale in Archeologia - l’indicazione dei settori in sofferenza. 

Il Consiglio approva.  
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4. Scheda SUA CdS 2016-2017: adempimenti relativi alla scadenza del 30 

settembre 2016 

Il Coordinatore comunica al Consiglio che sono state completate le parti della 

scheda SUA CdS in scadenza al 30 settembre, relative all’inserimento del link 

all’orario delle lezioni, al calendario degli appelli e delle sedute di laurea.  

Inoltre sono state completate le parti relative all’opinione degli studenti e dei 

laureati, ai dati su immatricolati, fuori corso, conseguimento CFU, ecc.,   

all’ingresso dei laureati nel mondo del lavoro, alle opinioni delle strutture 

ospitanti stage e tirocini. Comunica inoltre che sono stati inseriti i nomi dei 

docenti a contratto nella parte ESSE3 della scheda SUA. Il Coordinatore 

comunica che sono intervenute alcune variazioni ai carichi didattici dei 

docenti, in particolare: la rinuncia della prof.ssa Caterina Lavarra a tenere il 

corso di Storia medievale e la rinuncia del prof. Nicola Barbuti a tenere il 

corso di Scienze biblioteconomiche e dell’informazione. Prende la parola il 

prof. Barbuti e chiarisce le motivazioni della sua rinuncia all’insegnamento, 

legate alla denuncia di un’associazione studentesca. Il docente dichiara la 

propria disponibilità a recedere dalla sua decisione nel caso la situazione si 

chiarisca. Il Coordinatore auspica un chiarimento tra le parti. Infine, il 

Coordinatore sottopone la scheda SUA CdS all’approvazione del Consiglio. Il 

Consiglio approva.  
 

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

Non ci sono pratiche da discutere. 

 

6. Pratiche studenti/Erasmus 

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

approva. 

 

7. Attribuzione crediti per attività formative a scelta dello studente 

a. Il Coordinatore comunica che il prof. Andrea Leonardi ha chiesto il 

riconoscimento di CFU a scelta dello studente per la documentata 

partecipazione al Workshop “The taste of virtuosi - Collezionismo e 

mecenatismo in Italia 1400-1900” che si terrà il 1 dicembre 2016. Il Consiglio 

dopo una breve discussione approva e delibera l’attribuzione di 1 CFU.  

b. Il Coordinatore comunica che il prof. Giacomo Disantarosa ha chiesto il 

riconoscimento di 1,50 CFU a scelta dello studente per la partecipazione alla 

III campagna di ricognizioni archeologiche costiere e subacquee a Cala San 

Giorgio (Bari). Il Consiglio dopo una breve discussione approva e delibera 

l’attribuzione di 1,50 CFU per gli studenti del corso di Scienze dei Beni 

Culturali, sede di Bari, e del corso di Scienze dei Beni Culturali per il 

Turismo, sede di Taranto.  

 

 

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

 
Alle ore 14.00 il Consiglio, non avendo altri argomenti da discutere, si 

scioglie. 

 

 

 Il Segretario       Il Coordinatore 

prof.ssa Marcella Chelotti          prof.ssa Ada Campione 

      
 


