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

del 16.04.2018 

Verbale n. 3 

Il giorno 16 aprile 2018, alle ore 10.00, 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 15.01.2018 e del 15.02.2018; 

2. Comunicazioni dei Coordinatori;  

3. Offerta formativa a.a. 2018-2019: carichi didattici; 

4. Offerta formativa a.a. 2018-2019: Regolamenti didattici; 

4.bis Approvazione Rapporto di Riesame; 

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 

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  

PASCULLI Domenica 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   

GARAVELLI Anna   X 

GALLO Annarosa  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 Alessandra Giannelli. 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.  

Il Coordinatore, preliminarmente, chiede al Consiglio di integrare l’ordine del 

giorno con il seguente punto: 

4.bis Approvazione Rapporto di Riesame 

Il Consiglio unanime approva l’integrazione proposta. 
1. Approvazione verbali del 15.01.2018 e del 15.02.2018 

Il Consiglio approva i verbali delle sedute del 15.01.2018 e del 15.02.2018.  

2. Comunicazioni dei Coordinatori  

a. Il Coordinatore comunica che è pervenuta la rinuncia da parte del professore 

Andrea Leonardi a ricoprire l’insegnamento di Storia dell’arte moderna per 

l’a.a. 2017-2018; la professoressa Domenica Pasculli ha dato la sua 

disponibilità a ricoprire lo stesso insegnamento. Il cambiamento è stato 

approvato nei Consigli di Dipartimento sia LELIA sia DISUM. Il Consiglio 
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prende atto. 

b. Il Coordinatore informa il Consiglio della cessazione dal servizio dei 

professori Luigi Masella e Isabella Labriola.  

c. Il Coordinatore informa il Consiglio che è stato riservato n. 1 posto, per la 

futura immatricolazione, agli studenti cinesi nell’ambito del progetto “Marco 

Polo” per l’a.a. 2019-2020.  

d. Il Coordinatore comunica che dal 16 al 18 aprile 2018 si terranno i seminari 

del prof. Raquel Sebastian Lohsse (Universitat Münster) nell’ambito del 

programma Erasmus+ STA e all’interno del corso di Storia romana, a.a. 2017-

2018.   

e. Il Coordinatore comunica che dal 2 al 4 maggio 2018 si terranno i seminari 

del visiting professor Miguel Angel Valero Tévar (Universidad Castilla - La 

Mancha) nell’ambito del programma di internazionalizzazione “Paesaggi 

mediterranei di età romana: modalità insediative urbane e rurali, cultura 

materiale e paesaggi culturali tra ricerca e strategie di valorizzazione”. 

3. Offerta formativa a.a. 2018-2019: carichi didattici 

Il Coordinatore procede alla lettura delle attribuzioni degli insegnamenti ai 

docenti afferenti al Dipartimento di Studi Umanistici, DISUM, per il corso di 

laurea triennale in Scienze dei beni culturali, L1,  a.a. 2018-2019 (all. n. 1).  

Il Consiglio approva.  

**** 

Alle ore 10,25 esce la professoressa Caterina Lavarra. 

**** 

4. Offerta formativa a.a. 2018-2019: Regolamenti didattici 

Il Coordinatore ricorda la necessità di dover approvare i Regolamenti Didattici 

come previsto dal vigente Regolamento Didattico di Ateneo emanato con 

Decreto Rettorale n. 4318 del 12 novembre 2013 e s.m.i. 

Il Coordinatore illustra il Regolamento didattico del corso di laurea triennale in 

Scienze dei beni culturali, L-1 (all. n. 2), evidenziando i cambiamenti rispetto al 

precedente anno accademico, consistenti nelle modifiche apportate al manifesto 

degli studi, a.a. 2018-19.  

Il Coordinatore, inoltre, illustra la proposta di cambiamento della prova finale 

emersa a conclusione degli incontri tenuti con i Coordinatori dei corsi di laurea 

afferenti ai Dipartimenti DISUM e LELIA, nella prospettiva di semplificare le 

procedure e ridurre i tempi di svolgimento della prova stessa. La proposta 

prevede l’articolazione della prova finale in due distinti momenti: il primo, 

affidato ad una sub-commissione di tre docenti dello stesso settore o di settori 

affini, prevede l’esposizione del lavoro da parte del candidato; il secondo 

consiste nella proclamazione da parte di una commissione costituita da almeno 

sette docenti. Il Coordinatore precisa inoltre che il punteggio attribuibile alla 

prova finale può arrivare fino ad un massimo di cinque voti.    

Si apre la discussione e intervengono numerosi docenti e studenti. La prof.ssa 

Bianco sottolinea che la proposta potrebbe portare ad  una duplicazione dei 
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tempi e delle procedure, soprattutto per quei docenti che seguono molti 

laureandi; inoltre, rileva problemi organizzativi per la formazione delle sub-

commissioni e per il reperimento degli spazi. Ricorda che il Corso di studio in 

più occasioni, anche sulla linea del dettato ministeriale, ha discusso sulla 

necessità  di semplificare sia l’elaborato di tesi sia la seduta di laurea triennale 

e,  in tale prospettiva, già dall’a.a. 2014-15 aveva istituito una Commissione 

preposta a valutare nuove forme di svolgimento della seduta di laurea e a 

definire l’impostazione dell’elaborato; infine, sottolinea che può essere riduttivo 

per le famiglie assistere solo alla proclamazione.  

Interviene la studentessa Rachele Matichecchia, concordando con quanto 

osservato soprattutto in riferimento al momento della proclamazione. La 

studentessa Maria Angela Montenero propone di tenere le sedute di laurea 

esclusivamente a piano terra per evitare interferenze con lo svolgimento 

dell’attività didattica.  

Prende la parola il prof. Nicola Barbuti, ribadendo che la laurea triennale 

costituisce un titolo intermedio e che si dovrebbero sensibilizzare gli studenti a 

questa percezione anche in riferimento all’elaborato; propone inoltre di definire 

una griglia di valutazione per l’attribuzione del voto. Interviene la prof.ssa 

Domenica Pasculli, illustrando la procedura seguita per le lauree triennali dei 

corsi di Lingue e i vantaggi in termini di tempo e di organizzazione.  

Prende la parola il Coordinatore e propone di esaminare la possibilità di 

razionalizzare tempi e procedure, eliminando ad esempio l’intervento pubblico 

del relatore e riducendo la durata dell’intervento del candidato. Il prof. Pasquale 

Cordasco chiede indicazioni sull’entrata in vigore del nuovo Regolamento e 

propone che non sia retroattivo, cioè che sia applicato a partire dagli 

immatricolati nell’a.a. 2018-19. Il prof. Carlo Spagnolo esprime alcune riserve 

sulla riduzione da sette a cinque voti, sottolineando l’esigenza di differenziare 

maggiormente il giudizio sul lavoro del candidato.   

Il Coordinatore, nel ribadire l’esigenza condivisa da tutti di semplificare la 

prova finale, pone ai voti la proposta formulata dai Coordinatori. L’esito della 

votazione è: 14 contrari; 3 astenuti. Il Consiglio non approva.  

Il Coordinatore sottopone all’approvazione del Consiglio il Regolamento 

didattico del corso per l’a.a. 2018-2019. Il Consiglio approva all’unanimità. 

Infine, il Consiglio nomina una Commissione costituita dai proff. Barbuti, 

Bianco, Fioriello per stabilire una griglia di valutazione per l’attribuzione del 

voto, sulla linea di quanto già proposto negli anni precedenti.    

**** 

Alle ore 11,05 entra la professoressa Isabella Labriola. 

**** 

4.bis Approvazione Rapporto di Riesame 
Il Coordinatore illustra il Rapporto di Riesame Ciclico (2018) del Corso di 

laurea triennale in Scienze dei Beni Culturali e l’attività svolta dal Gruppo di 

Riesame. Sottolinea l’importanza del contributo offerto dagli studenti, in 



 

 

 

5 
Verbale n. 3  – C.d.L. in Scienze dei beni culturali -  del 16/04/2018 

dipartimento 
di scienze dell'antich 
e del tardoantico 

dipartimento 
di studi umanistici (DISUM) 

particolare sulla messa a fuoco di alcune esigenze e di alcuni problemi, ad 

esempio il numero dei fuori corso e la mancata partecipazione ai programmi di 

mobilità internazionale. Il Coordinatore ribadisce la valutazione positiva 

espressa dagli studenti sul ripristino dei tre curricula del corso di laurea, 

finalizzato ad una maggiore chiarezza e specificità del percorso formativo.  

Il Coordinatore ricorda – come già esaminato in occasione della discussione 

della Scheda di Monitoraggio Annuale – che permangono alcune criticità legate 

soprattutto agli abbandoni, al numero di studenti che conseguono il titolo in 

corso, al conseguimento dei CFU secondo la griglia degli Indicatori.  

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. Gli studenti hanno sottolineato la difficoltà di sostenere 

gli esami durante la sessione estiva per la concomitanza con le campagne di 

scavo archeologico e hanno proposto di poter utilizzare l’appello di dicembre - 

riservato agli studenti fuori corso - per recuperare eventuali ritardi.  

Tra le proposte di intervento, il Coordinatore ribadisce l’importanza di 

potenziare l’attività di tutorato, finalizzata anche alla preparazione della tesi di 

laurea.   

Il Coordinatore sottopone il Rapporto di Riesame Ciclico  del Corso di laurea 

triennale in Scienze dei Beni Culturali all’approvazione del Consiglio. Il 

Consiglio approva. 

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

Non vi sono pratiche da discutere. 

6. Pratiche studenti/Erasmus 

Il Coordinatore dà lettura delle pratiche studenti (all. n. 3). Il Consiglio 

approva. 

7. Attribuzione crediti per attività formative a scelta dello studente 

a. Il Coordinatore comunica che il prof. Alessandro Monno ha chiesto il 

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

seminario di archeologia sperimentale Dalla Pietra al Manufatto tenutosi dal 4 

all’8 aprile 2018. Il Consiglio approva e delibera l’attribuzione di 0,5 CFU.  

b. Il Coordinatore comunica che la prof.ssa Isabella Di Liddo ha chiesto il 

riconoscimento di CFU a scelta per gli studenti che hanno partecipato alla 

giornata di studi “Dialoghi di CultHer” il 12 aprile 2018. Il Consiglio approva e 

delibera l’attribuzione di 0,5 CFU.  

c. Il Coordinatore comunica che il prof. Gianluca Mastrocinque ha chiesto il 

riconoscimento di 0,5 CFU a scelta per gli studenti che parteciperanno alle due 

conferenze del Prof. Desiderio Vaquerizo Gil (Universidad de Córdoba) il 26 e 

27 aprile 2018, svolte nell’ambito del progetto “Paesaggi mediterranei di età 

romana: modalità insediative urbane e rurali, cultura materiale e paesaggi 

culturali tra ricerca e strategie di valorizzazione”.  Il Consiglio approva e 

delibera l’attribuzione di 0,5 CFU per le due conferenze.  
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d. Il Coordinatore comunica che la studentessa Rachele Matichecchia (Studenti 

Indipendenti) ha chiesto il riconoscimento di 2 CFU a scelta per la  

partecipazione a un ciclo di conferenze, articolato in 8 incontri sul tema “On the 

road – il viaggio di studenti indipendenti”, in programma in Ateneo, dal 14 

marzo al 9 maggio 2018. Il Consiglio approva e delibera l’attribuzione di 1,5 

CFU.  

e. Il Coordinatore comunica che la studentessa Rachele Matichecchia (Studenti 

Indipendenti) ha chiesto il riconoscimento di 1 CFU a scelta per la  

partecipazione a un ciclo di incontri su “Il sessantotto: scontro fra generazioni”, 

in programma dal 19 marzo al 26 aprile 2018. Il Consiglio approva e delibera 

l’attribuzione di 1 CFU. 

f. Il Coordinatore comunica che i proff. Aulisa, Campione, Carnevale e Nigro 

hanno chiesto il riconoscimento di 3 CFU a scelta per la  partecipazione al corso 

di “Ebraico biblico”, articolato in 10 incontri e tenuto dal prof. Don Angelo 

Garofalo.  Il Consiglio approva e delibera l’attribuzione di 3 CFU. 

g. Il Coordinatore comunica che la prof.ssa Paola De Santis ha chiesto il 

riconoscimento di CFU per la partecipazione al progetto “Touching History. 

Percorsi didattici d’eccellenza sulle fonti storiche materiali”. Il Consiglio 

approva e delibera l’attribuzione di crediti a scelta fino ad un massimo di 3 

CFU, in base alla partecipazione. 

h. Il Coordinatore comunica che la dott.ssa Anna Vita Perrone, dirigente della 

Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia-Teca del Mediterraneo, ha 

chiesto l’attribuzione di CFU per la partecipazione alla XIX edizione del 

Workshop sul tema “La bellezza abita in biblioteca”, tenutosi il 13 aprile 2018.      

Il Consiglio approva e delibera l’attribuzione di 1 CFU. 

i. Il Coordinatore comunica che lo studente Luca Filoni (Universo Studenti) ha 

chiesto il riconoscimento di 0,50 CFU a scelta per la partecipazione al convegno 

“Il diritto d’autore nell’era 2.0”, in programma il 23 aprile 2018. Il Consiglio 

approva e delibera l’attribuzione di 0,50 CFU. 

8. Varie ed eventuali  

Non ci sono varie ed eventuali. 

Alle ore 12.15 il Consiglio, non avendo altri argomenti da discutere, si scioglie. 

 

Il Segretario verbalizzante     Il Coordinatore 

prof.ssa Alessandra Giannelli              prof.ssa Ada Campione 

         


