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

del 15.01.2018 

Verbale n. 1 

Il giorno 15 gennaio 2018, alle ore 10.00, 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 10.10.2017; 

2. Comunicazioni dei Coordinatori;  

3. Offerta formativa a.a. 2018-2019;  

4. Carichi didattici a.a. 2017-2018: variazioni;  
5. Studenti non frequentanti;  

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 

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   

CORDASCO Pasquale X   

GATTAGRISI Clelia X   

GIANNELLI Alessandra  X  

LABRIOLA Isabella X   

LAGANARA Caterina X   

LAVARRA Caterina  X  

NUZZO Donatella X   

PAPAGNA Elena X   

SPAGNOLO Carlo  X  

ROSCINO Carmela X   

Ricercatori Presente Giustificato Assente 

BARBUTI Nicola X   

BIANCO Rosanna X   
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BOSCO Lorella  X  

CRACA Clotilde X   

DE SANTIS Paola X   

DI CEGLIE Angela X   

DI LIDDO Isabella  X  

DRAGO Corinna X   

FILIERI Emilio   X 

FIORIELLO Custode, Silvio, Carmelo X   

FORTUNATO Elisa   X 

GADALETA Giuseppina X   

GALLO Annarosa X   

LEONARDI Andrea X   

MASCOLI Patrizia X   

MIGNOZZI Marcello X   

MONNO Alessandro  X  

PETROCELLI Carla  X  

SALERNO Marcello X   

Contrattisti Presente Giustificato Assente 

COPPOLA Donato   X 

LOPEZ Domenico X   

RUBERTO Antonella  X  

Studenti Rappresentanti Presente Giustificato Assente 

FILONI Luca X   

MATICHECCHIA Rachele X   

MONTENERO Mariangela  X  

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

la prof.ssa Carmela Roscino. Assiste per la verbalizzazione la dott.ssa Fedora 

D’Armento in qualità di responsabile amministrativo. Verificata la presenza del 

numero legale, il Coordinatore dà inizio alla seduta.  

 

1. Approvazione verbali del 10.10.2017 

Il Consiglio approva il verbale della seduta del 10.10.2017.  

 

2. Comunicazioni dei Coordinatori 

a. Il Coordinatore informa che nella seduta di Giunta tenutasi il 18 dicembre 

2017 si è stabilito di organizzare un incontro con le parti sociali.  Pertanto il 

Coordinatore rivolge l’invito alle dottoresse Paola Palmentola e Luisa Derosa, 

già dichiaratesi disponibili, a concretizzare l’iniziativa entro il mese di gennaio.  

b. Il Coordinatore ricorda che il Dipartimento, in ottemperanza a quanto 

previsto dalla Convenzione tra questo Ateneo e la Sovrintendenza Scolastica 

Regionale, ha  organizzato per quest’anno un percorso di Orientamento negli  

Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado per presentare la propria 
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Offerta Formativa. Per tale iniziativa i referenti all’Orientamento, professori 

Elisabetta Todisco e Claudio Schiano, invitano i colleghi che hanno dato la 

propria disponibilità a tenere gli incontri in tempi brevi.  

c. Il Coordinatore ricorda ai presenti che il 18 gennaio p.v., si terrà la seconda 

prova del test dei Saperi Essenziali per gli studenti immatricolati dopo il 30 

settembre 2017. 

 

3. Offerta formativa a.a. 2018-2019 

I Coordinatori ricordano che a partire dal mese di luglio 2017 è stata avviata per 

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

magistrale in Archeologia, entrambi afferenti al Dipartimento di Studi 

Umanistici, DISUM, una riflessione sul potenziamento dell’attrattività dei corsi.  

Contemporaneamente è stata avviata un’indagine comparativa con i corsi 

omologhi di altri Atenei per valutare elementi di forza e di debolezza. 

Dall’analisi svolta non sono emerse sostanziali differenze nell’ordinamento 

didattico e nel manifesto degli studi. I Coordinatori sottolineano che l’eventuale 

ricorso a docenti esterni a contratto, pur potendo rappresentare un arricchimento 

dell’offerta formativa, tuttavia costituisce un indicatore negativo nella 

valutazione degli stessi corsi.  

Infine, i Coordinatori ricordano che riscontri positivi sono stati registrati 

nell’a.a. 2015-16 sia con il ripristino dei tre curricula per il corso di laurea 

triennale in Scienze dei beni culturali, sia con la modifica all’ordinamento 

didattico del corso di laurea magistrale in Archeologia.  

Propongono quindi al Consiglio di non procedere per l’a.a. 2018-2019 a 

modifiche degli Ordinamenti didattici dei corsi di:  

- Scienze dei beni Culturali, L-1; 

- Archeologia, LM-2; 

- Storia dell’arte, LM-89.  

Il Consiglio approva all’unanimità.   

 

4. Carichi didattici a.a. 2017-2018: variazioni  
I Coordinatori sottopongono all’approvazione del Consiglio le seguenti 

variazioni ai carichi didattici dell’anno accademico in corso, secondo semestre.  

Per il corso di laurea triennale in Scienze dei Beni Culturali:  

a. la prof.ssa Grazia Distaso terrà il modulo di Letteratura italiana, 6 CFU, 

come corso comune con il corso di Lettere, curriculum Cultura letteraria 

dell’antichità;  

b. la dott.ssa Daniela Pinto ha rinunciato a tenere il corso di Diagnostica 

applicata ai beni culturali, 9 CFU. Il Direttore del Dipartimento di 

Scienze della Terra e Geoambientali ha comunicato la disponibilità della 

dott.ssa Anna Garavelli ad assumere il carico didattico della disciplina.    

   Il Consiglio approva all’unanimità.  
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Per il corso di laurea magistrale in Storia dell’arte:  

a. Il Coordinatore comunica che, a seguito delle dimissioni del dott. Roberto 

Rotondo, assunto nei ruoli del Ministero dei beni e delle attività culturali 

e del turismo, si rende necessario avviare la procedura per individuare un 

nuovo docente per il Laboratorio di Informatica applicata ai beni 

culturali, 3 CFU, 21 ore.  

Il Consiglio approva all’unanimità.  

 

5. Studenti non frequentanti  
Il Coordinatore evidenzia che gli studenti non frequentanti, in possesso di 

specifico attestato rilasciato dal Coordinatore del Corso di Studio, sono tenuti a 

prendere contatto con i docenti delle discipline. Questi sono tenuti a proporre 

un’integrazione al programma del corso.  

 

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

Il Coordinatore comunica che sono pervenute delle proposte di attribuzione 

della qualifica di cultore della materia ad esperti e studiosi non appartenenti ai 

ruoli del personale docente o ricercatore dell’Università (D.R. n. 1313 del 

10.04.2014), in possesso di documentate esperienze e competenze in uno 

specifico ambito disciplinare.  

In particolare: 

Cultore della materia S.S.D. Insegnamento Docente CdS 

Luigi PIACENTE L-FIL-LET/04 
Letteratura Latina 
 

Patrizia Mascoli SBC 

Giorgio MASELLI L-FIL-LET/04 
Letteratura Latina 
 

Patrizia Mascoli SBC 

Rosaria LEONARDI M-STO/04 
Storia 
contemporanea L-Z 

Carlo SPAGNOLO SBC 

Michele PELLEGRINO L-ANT/01 Paletnologia Donato Coppola SBC 

Michele PELLEGRINO L-ANT/10 
Metodologia della 
ricerca archeologica 

Custode, Silvio Fioriello SBC 

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

la delibera al Consiglio di Dipartimento DISUM deputato a tali nomine 

ufficiali.  

 

7. Pratiche studenti/Erasmus 

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

approva. 

 

8. Attribuzione crediti per attività formative a scelta dello studente 

a. Il Coordinatore comunica che la prof.ssa Marina Silvestrini ha chiesto il 

riconoscimento di 0,5 CFU a scelta per gli studenti che hanno partecipato al 

Convegno L’Università di Bari con il sito archeologico di Faragola (31 ottobre 
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2017). Il Consiglio approva e delibera l’attribuzione di 0,5 CFU, in base 

all’effettiva e documentata partecipazione. 

b. Il Coordinatore comunica che il dott. Custode, Silvio Fioriello ha chiesto il 

riconoscimento di CFU a scelta dello studente per la partecipazione alle attività 

previste nell’ambito del “Progetto Archeologia dei paesaggi nella Puglia 

centrale: analisi storica e consapevolezza identitaria”, in programma a partire 

dal mese di aprile 2018. Il Consiglio approva e delibera l’attribuzione di CFU, 

in base all’effettiva e documentata partecipazione alle iniziative. 

c. Il Coordinatore comunica che la prof.ssa Francesca Romana Recchia Luciani 

ha chiesto il riconoscimento di CFU a scelta dello studente per le seguenti 

iniziative: La memoria nelle immagini. Il racconto cinematografico della Shoah 

(28 novembre 2017-16 gennaio 2018), Cinema Ergo Sum (8 novembre-18 

dicembre 2018). Il Consiglio approva e delibera l’attribuzione di 2 CFU per la 

prima iniziativa, fino a 3 CFU per la seconda iniziativa, in base all’effettiva e 

documentata partecipazione. 

d. Il Coordinatore comunica che il dott. Andrea Leonardi ha chiesto il 

riconoscimento di 2.5 CFU a scelta dello studente per la partecipazione a un 

ciclo di incontri di Storia dell’arte Questioni e metodi che si terranno tra marzo 

e ottobre 2018. Per gli studenti che invece parteciperanno ad un solo incontro 

chiede l’attribuzione di 0,5 CFU, in base all’effettiva e documentata 

partecipazione. Il Consiglio approva. 

e. Il Coordinatore comunica che la dott.ssa Claudia Villani ha chiesto il 

riconoscimento di 0.5 CFU a scelta dello studente per la partecipazione a 

ciascuna sessione della Conferenza annuale dell’Associazione per l’Informatica 

Umanistica e la Cultura Digitale, in programma a Bari dal 30 gennaio al 2 

febbraio 2018. Il Consiglio approva l’attribuzione di crediti a scelta fino ad un 

massimo di 2 CFU, in base all’effettiva e documentata partecipazione. 

 

9. Varie ed eventuali  

a. Il Coordinatore comunica al Consiglio che i rappresentanti della lista 

Studenti Indipendenti hanno chiesto l’introduzione di una sessione di laurea 

straordinaria ad aprile. Il Coordinatore, dopo aver ricordato che la Giunta 

riunitasi il 18 dicembre 2017 aveva espresso parere negativo sulla richiesta, 

invita la studentessa Rachele Matichecchia ad illustrare la proposta (all. n. 2).   

Intervengono successivamente i proff. Felle, De Santis, Nuzzo. Si procede alla 

votazione con il seguente esito: 26 favorevoli all’introduzione della seduta di 

aprile, 7 contrari.  

b. Il Coordinatore ribadendo la proposta dello studente Luca Filoni, discussa 

negli ultimi due Consigli di Corso di laurea (17/05/2018 e 10/10/2018), 

relativamente al corso di formazione in materia di aspetti sanitari e legali nel 

cantiere di scavo archeologico, propone il prof. Gianluca Mastrocinque quale 

docente referente per la supervisione del progetto in questione. 

Il Consiglio approva e trasmette il dispositivo al Consiglio di Dipartimento 
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Disum.  

 

Alle ore 11.45 il Consiglio, non avendo altri argomenti da discutere, si scioglie. 

 

Il Segretario verbalizzante     Il Coordinatore 

prof.ssa Carmela Roscino         prof.ssa Ada Campione 

         

 


