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

del 17.05.2017 

Verbale n. 4 

Il giorno 17 maggio 2017, 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 27.03.2017; 

2. Comunicazioni dei Coordinatori;  
3. Offerta Formativa a.a. 2017-2018: approvazione Schede SUA cds;  

4. Format programma d’insegnamento a.a. 2017-2018;  

5. Corso di laurea in Scienze dei beni culturali per il turismo, sede di 

Taranto: commissioni d’esame delle discipline disattivate;  

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 

ANGIULI Annamaria X   

DISTASO Grazia  X  

FIORENTINO Francesco   X 

MASELLA Luigi   X 

PAGANO Riccardo  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 

NUZZO Donatella X   

PAPAGNA Elena  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   

DISANTAROSA Giacomo  X  

DRAGO Corinna X   

FILIERI Emilio  X  

FIORIELLO Custode, Silvio, Carmelo  X  

FORTUNATO Elisa   X 

GADALETA Giuseppina X   

GALLO Annarosa X   

IAFFALDANO Nicolaia  X  

LEONARDI Andrea   X 

MASCOLI Patrizia X   

MASTROCINQUE Gianluca X   

MONNO Alessandro   X 

PETROCELLI Carla  X  

PINTO Daniela  X  

VENEZIA Elisabetta   X 

Contrattisti Presente Giustificato Assente 

COPPOLA Donato   X 

CORVAGLIA Ennio   X 

di DONNA Michele X   

IACOVAZZO Paola   X 

LOPEZ Domenico X   

MASELLI Giorgio  X  

RUBERTO Antonella  X  

TRIGGIANI Maurizio   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.  

 

1. Approvazione verbali del 27.03.2017 

Il Consiglio, a maggioranza, approva il verbale della seduta del 27.03.2017. Si 

astengono la prof.ssa Annamaria Angiuli e il dott. Michele di Donna, in 

quanto assenti alla seduta.    
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2. Comunicazioni dei Coordinatori 

Il Coordinatore informa il Consiglio che dal 5 al 9 novembre 2018 si terrà la 

visita dei Commissari esperti della valutazione (CEV) dell’ANVUR presso il 

nostro Ateneo. Saranno valutati 12 corsi di laurea e 3 Dipartimenti estratti a 

sorte dall’Agenzia ANVUR. A conclusione della visita ci sarà la 

compilazione di una scheda con l’assegnazione di un punteggio. 

 

3. Offerta Formativa a.a. 2017-2018: approvazione Schede SUA Cds 

Il Coordinatore informa che sono state compilate e aggiornate le schede SUA 

Cds, in particolar modo i riquadri relativi ai docenti di riferimento, alla 

didattica programmata e alla didattica erogata (Esse3) in vista della scadenza 

Ministeriale del 26 maggio p.v.. Sottopone all’approvazione del Consiglio la 

Scheda SUA Cds del corso di laurea triennale in Scienze dei Beni Culturali, 

L1. Interviene la prof.ssa Annamaria Angiuli, titolare dell’insegnamento di  

Legislazione dei beni culturali dall’a.a. 2014-2015, e chiede chiarimenti 

sull’attribuzione della disciplina tenuta sin dall’attivazione del corso di laurea 

in Scienze dei beni culturali da docenti appartenenti al gruppo di ricerca 

coordinato dal prof. Vincenzo Caputi Jambrenghi. Comunica di aver appreso 

che per l’a.a. 2017-2018 l’insegnamento è stato affidato ad un ricercatore 

afferente al settore scientifico disciplinare IUS/09 e non IUS/10, come 

previsto per la disciplina. Sottolinea la differenza tra i due settori e auspica 

che il Consiglio di Corso di laurea e il Dipartimento rivedano l’attribuzione 

dell’incarico. Il Coordinatore sottolinea che si è appena concluso il concorso 

di ricercatore di tipo B e che il Dipartimento ha assegnato al dott. Marcello 

Salerno il carico didattico di 6 CFU, come previsto dalla L. 240/2010.  

Ricorda inoltre che il settore IUS/09 è inserito nell’ordinamento delle Scuole 

di Specializzazione in Archeologia. Precisa infine che i carichi didattici sono 

stati già attribuiti dal Consiglio di Dipartimento del DISUM e approvati dal 

Consiglio del Corso di Laurea del 27 marzo 2017.  Intervengono la prof.ssa 

Colafrancesco, la prof.ssa De Santis, la prof.ssa Nuzzo, la prof.ssa Laganara, 

la prof.ssa Pasculli. Il Coordinatore esprime la disponibilità del Consiglio a 

un’ulteriore riflessione sull’attribuzione dell’insegnamento di Legislazione dei 

beni culturali. Sottopone all’approvazione del Consiglio la Scheda SUA Cds 

del corso di laurea triennale in Scienze dei Beni Culturali, L1. Il Consiglio 

approva.     

  

4. Format programma d’insegnamento a.a. 2017-2018 

Il Coordinatore rammenta ai presenti il format comune del programma dei 

corsi (in italiano e in inglese), a.a. 2017-18, predisposto dal Presidio di 

qualità, già illustrato nella seduta del 27 gennaio u.s., comunicando che a 

breve termine sarà inviato a tutti per la compilazione. Sottolinea l’importanza 

di collegare gli obiettivi della disciplina a quelli del corso di laurea e dei 

curricula, ponendo quindi attenzione a differenziare obiettivi, risultati di 

apprendimento, verifiche nel caso che il docente sia titolare dello stesso 
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insegnamento in più corsi di studio. Dopo breve discussione il Coordinatore 

ritiene sia importante articolare una riflessione individuale e di gruppo, 

soprattutto per ambiti disciplinari, su prerequisiti, risultati di apprendimento, 

contenuti, criteri di valutazione e risultati attesi. Pertanto propone di 

convocare un incontro nel mese di giugno per analizzare eventuali punti 

critici.  

  

5. Corso di laurea in Scienze dei beni culturali per il turismo, sede di 

Taranto: commissioni d’esame delle discipline disattivate 

Il Coordinatore informa che si rende necessario nominare le commissioni 

d’esame di alcune discipline disattivate del I e II anno (aa.aa. 2014-15 e 2015-

16) per permettere agli studenti tarantini di sostenere gli appelli:   

- Archeologia e storia dell’arte greca e romana I 

- Archeologia e storia dell’arte greca e romana II: 

  Mastrocinque, Roscino, Iacovazzo – sede d’esame Taranto 

- Cultura letteraria della grecia antica: Andreassi, Imperio, Labriola – sede 

d’esame Bari 

- Storia greca: Cagnazzi, Sivestrini, Saldutti – sede d’esame Bari 

- Storia romana: Gallo, Todisco, Sivestrini – sede d’esame Bari 

- Storia della tradizione classica: Petrocelli, Otranto, Canfora, Eramo – sede 

d’esame Bari. 

- Storia medievale: Monteleone, Cordasco – sede d’esame Taranto  

- Storia moderna: Carrino, Papagna, Calculli – sede d’esame Bari 

- Geografia: Giannelli, Fiori, Campanile – sede d’esame Bari. 

Il Consiglio approva. 

 

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

Il Coordinatore comunica che sono pervenute tre 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 

Luisa LOFOCO M-STO/01 
Storia medievale 
 

Caterina Lavarra SBC 

Giovanna FIORETTI GEO/09 
Diagnostica 
applicata ai BB.CC. 
 

Daniela Pinto SBC 

Giovanna PATRUNO M-STO/02 
Storia moderna 
 

Elena Papagna SBC 

Il Consiglio, esaminati i requisiti, approva all’unanimità la proposta e 

trasmette la delibera al Consiglio di Dipartimento deputato a tali nomine 

ufficiali.  
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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 dott.ssa Laura Carnevale ha chiesto il 

riconoscimento di CFU a scelta dello studente per la partecipazione al 

Convegno Internazionale conclusivo del Progetto FIRB “Spazi e luoghi sacri. 

Espressioni ed esperienze di vissuto religioso” che si terrà a Bari, in quattro 

sessioni, dal 23 al 25 maggio p.v.. Il Consiglio approva l’attribuzione di 2 

CFU.  

b. Il Coordinatore comunica che lo studente Luca Filoni ha chiesto il 

riconoscimento di 0,50 CFU a scelta dello studente per la partecipazione al 

seminario “Crimini contro il patrimonio culturale: gli strumenti di tutela 

nazionale e internazionale” tenutosi il 16 maggio 2017 presso il Dipartimento 

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

c. Il Coordinatore comunica che lo studente Luca Filoni ha chiesto il 

riconoscimento di CFU a scelta dello studente per la partecipazione al progetto 

“Smart Souvenir” realizzato in collaborazione con il Comitato Giovani 

Unesco. L’intero progetto prevede la durata complessiva dei corsi di 72 ore. Il 

Consiglio approva e delibera l’attribuzione di 3 CFU. 

d. Il Coordinatore comunica che il dott. Domenico Lopez ha chiesto il 

riconoscimento di CFU a scelta dello studente per la partecipazione al 18. 

Workshop organizzato dalla Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia – 

Teca del mediterraneo, tenutosi a Bari il 7 aprile 2017. Il Consiglio approva e 

delibera l’attribuzione di 1 CFU.  

 

9. Varie ed eventuali  

Il Coordinatore comunica ai presenti la proposta inviata dallo studente Luca 

Filoni e firmata da tutti i docenti di discipline archeologiche per l’istituzione 

di un Corso di formazione in materia di aspetti sanitari e legali nel cantiere di 

scavo archeologico, come richiesto da molti cantieri archeologici sul territorio 

italiano. Il Coordinatore cede la parola allo studente per illustrare il 

programma del corso e l’articolazione. Lo studente evidenzia che il corso, 

della durata di sei ore, sarà articolato in quattro moduli e prevederà una 

verifica finale. Interviene inoltre la prof.ssa Nuzzo suggerendo l’opportunità 

di coinvolgere l’Ufficio della Sezione Sicurezza, prevenzione e protezione di 

Ateneo. Il Consiglio concorda unanimemente. 

 

Alle ore 13.30 il Consiglio, non avendo altri argomenti da discutere, si 

scioglie. 

Il Segretario verbalizzante     Il Coordinatore 

prof.ssa Alessandra Giannelli            prof.ssa Ada Campione 


