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

del 10.10.2017 

Verbale n. 5 

Il giorno 10 ottobre 2017, alle ore 11.15, 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 17.05.2017; 

2. Comunicazioni dei Coordinatori;  
3. Scheda Monitoraggio Annuale dei corsi di Scienze dei Beni Culturali, di 

Archeologia e di Storia dell’arte: approvazione; 

4. Richiesta istituzione corso di formazione in materia di aspetti sanitari e 

legali nel cantiere di scavo archeologico;  

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   

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 17.05.2017 

Il Consiglio, a maggioranza, approva il verbale della seduta del 17.05.2017.  

 

2. Comunicazioni dei Coordinatori 
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a. Il Coordinatore comunica che è pervenuta la rinuncia da parte del 

professore Ennio Corvaglia a ricoprire l’insegnamento di Storia 

contemporanea L-Z per l’a.a. 2017-2018 e la disponibilità a ricoprire lo stesso 

insegnamento da parte del professore Carlo Spagnolo. Il Consiglio prende 

atto. 

b. Il Coordinatore informa che per un miglior bilanciamento del peso 

didattico, dell’a.a. in corso, si è ritenuto che l’insegnamento di Diplomatica 

passi dal I al II semestre. Il Coordinatore quindi ringrazia la collega Corinna 

Drago per aver accolto la richiesta. 

c. Il Coordinatore informa il Consiglio che il 28 settembre u.s., si è svolto il I 

test di accertamento dei Saperi Essenziali a cui hanno partecipato 79 

immatricolati. 

La seconda prova è prevista per gennaio 2018 per gli studenti immatricolati 

dopo il 30 settembre 2017. 

d. Il Coordinatore informa i presenti che si sono tenuti tre incontri (a luglio e a 

settembre) rivolti a studenti e laureati finalizzati a fornire informazioni sulle 

possibilità di consultazioni di risorse bibliografiche e immagini e sul percorso 

preliminare al FIT (Formazione iniziale e tirocinio) coordinati dalla 

professoressa Rosanna Bianco: queste  iniziative sono di notevole importanza 

e rientrano nelle attività del Gruppo di Riesame.  

3. Scheda Monitoraggio Annuale dei corsi di Scienze dei Beni Culturali, 

di Archeologia e di Storia dell’arte: approvazione 
Il Coordinatore ricorda che a partire dall’a.a. in corso, il nuovo modello AVA 

2.0 prevede la redazione di una Scheda di Monitoraggio Annuale (d’ora in 

avanti SMA) che si concretizza in un’analisi sintetica con un breve commento 

di alcuni dati ed indicatori relativi alla didattica ed alle carriere degli studenti, 

in luogo del più articolato Rapporto di Riesame annuale. Le schede 

predefinite fanno riferimento all’analisi degli aa.aa. 2013-14, 2014-15 e 2015-

16 confermando alcuni elementi positivi e alcune criticità già evidenziate 

negli anni dal Gruppo di Riesame, nonostante le iniziative proposte e gli 

sforzi perpetrati. La scheda del corso di studio in Scienze dei beni culturali è 

stata illustrata dalla professoressa Campione che evidenzia una buona 

numerosità degli iscritti, superiore anche all’area geografica considerata. In 

riferimento al problema dei fuori corso interviene la prof.ssa Colafrancesco 

proponendo che la richiesta di tesi da parte del laureando debba essere 

presentata con congruo anticipo. Prende la parola la prof.ssa Bianco 

evidenziando che la tesi consiste in una relazione tecnica agile e che è 

opportuno rifarsi alle indicazioni Ministeriali. Sulla questione intervengono la 

prof.ssa Papagna e la prof.ssa Pasculli a sostegno della tesi della prof.ssa 

Colafrancesco. Il dott. Barbuti interviene in relazione alla situazione delle 

iscrizioni e propone di ripensare i corsi di laurea partendo da una analisi del 

fabbisogno territoriale delle professionalità in ambito umanistico, con 

riferimento anche alle nuove professioni create dal digitale; in riferimento alla 

tesi finale dei cdl triennali, propone di prendere in considerazione modalità 
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diverse e più snelle, suggerendo, per esempio, un colloquio finale con la 

commissione dell’esame di laurea. 

In riferimento all’Internazionalizzazione interviene la prof.ssa Angiuli, 

suggerendo di inserire ulteriori parametri di valutazione  

dell'internazionalizzazione quali ad esempio: la documentata attività di studio 

e di ricerca svolta all'estero  per l'elaborazione della tesi di laurea da studenti 

iscritti al corso di studi triennale in Scienze dei beni culturali'; l’attività di 

studio post lauream svolta all'estero da studenti forniti di diploma di laurea 

triennale in Scienze dei beni culturali; l’ammissione al  corso di studi triennale 

in Scienze dei beni culturali dell’Università di Bari di studenti provenienti da 

Paese estero, con riconoscimento di CFU per gli esami sostenuti presso 

l’Università del Paese di provenienza. La prof.ssa Angiuli propone che tali 

parametri siano sottoposti al Nucleo di valutazione, al fine dell'inserimento 

nella SMA  o, qualora non vi siano 'campi' idonei, propone che sia 

rappresentata al MIUR l'opportunità di aggiornare la modulistica sì da 

ricomprendere anche queste attività come rilevanti indici di 

'Internazionalizzazione' del Corso di studi. 

Il Coordinatore pone in votazione l’approvazione della SMA a.a. 2016-17 

(All. 1). Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

4. Richiesta istituzione corso di formazione in materia di aspetti sanitari e 

legali nel cantiere di scavo archeologico  
Il Coordinatore rammenta ai presenti la proposta dello studente Luca Filoni 

discussa nell’ultimo Consiglio. Il Coordinatore illustra brevemente 

l’organizzazione del corso in materia di normativa nazionale al fine di 

permettere, agli studenti che prenderanno parte alle campagne archeologiche, 

di conseguire conoscenze basilari in ambito sanitario e legale in riferimento 

alla loro esperienza. Dopo breve discussione si considera l’opportunità di 

nominare un docente referente interno per supervisionare il progetto. 

 

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

Il Coordinatore comunica che è pervenuta una proposta 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 

Pasquale ROSSI M-GGR/01 
Geografia 
 

Alessandra Giannelli SBC 

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

trasmette la delibera al Consiglio di Dipartimento DISUM deputato a tali 

nomine ufficiali.  
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6. Pratiche studenti/Erasmus 

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

approva. 

 

7. Attribuzione crediti per attività formative a scelta dello studente 

a. Il Coordinatore comunica che il dott. Paolo Fioretti ha chiesto il 

riconoscimento di CFU a scelta per gli studenti che hanno frequentato il I 

modulo del Seminario Internazionale sul tema Manuscripts and cultures in the 

Mediterranean (and Beyond). From Antiquity to Middle Ages. Il Consiglio 

approva e delibera l’attribuzione di 1,5 CFU.  

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

riconoscimento di 1 CFU (0,25 CFU per ogni seminario) a scelta dello 

studente per la partecipazione al ciclo di seminari Modalità insediative 

nell’Italia sud-adriatica in età romana che si terrà a Bari il 20-21 novembre 

2017. Il Consiglio approva e delibera l’attribuzione di 1 CFU. 

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

Luciani ha chiesto il riconoscimento di CFU a scelta dello studente per il 

Workshop Memoria della Shoah ed etica delle immagini che si terrà il 13 e 14 

ottobre 2017. Il Consiglio approva e delibera l’attribuzione di 1 CFU.  

d. 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 Il Talmud babilonese: il valore attuale di un patrimonio storico 

realizzato il 13 settembre u.s., presso il centro Polifunzionale degli studenti. Il 

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

e. Il Coordinatore comunica che il dott. Giacomo Disantarosa ha chiesto il 

riconoscimento di 1 CFU a scelta dello studente per le attività di Laboratorio 

di Archeologia Subacquea  rivolto agli studenti del corso di studi in Scienze 

dei beni culturali per il turismo sede Taranto, tenutosi a Taranto nei giorni 6, 

13, 20, 27 giugno e 4, 11 luglio 2017. Il Consiglio approva e delibera 

l’attribuzione di 1 CFU. 

f. Il Coordinatore comunica che il prof. Antonio Enrico Felle ha chiesto il 

riconoscimento di CFU a scelta dello studente per la partecipazione al 

Convegno Internazionale “Cultic Graffiti – Across the Mediterranean and 

Beyond”, tenutosi dal 27 al 29 settembre 2017. Il Consiglio approva e delibera 

l’attribuzione di 0,5 CFU a sessione.  

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

riconoscimento di 3 CFU a scelta dello studente per il viaggio di studio a 

pagamento a Bologna e Ferrara che avrà luogo dal 17 al 20 aprile 2018 dal 

tema Virtuosi, conoscitori, collezionisti in Età moderna: una grande 

“Officina” tra questioni e metodi di ricerca. Dopo breve discussione il 

Consiglio ritiene che il fattore economico sia discriminante per gli studenti; 

pertanto la richiesta non viene approvata.  
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8. Varie ed eventuali  

Non vi sono varie ed eventuali. 

 

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 

 


