
 

Verbale  - Rapporto di Riesame 2015-2016 dei Corsi di Studio in 

Scienze dei Beni Culturali, Archeologia, Storia dell’arte  

 
Il giorno 15 dicembre 2015, alle ore 15.00, presso la Biblioteca di Storia dell’Arte, al 

II piano del Palazzo Ateneo, si è riunito il Gruppo di Riesame dei Corsi di laurea in 

Scienze dei beni culturali e il Consiglio di interclasse delle lauree Magistrali in Beni 

culturali (Archeologia e Storia dell’Arte)  per il Rapporto Annuale 2015-16.  

Sono presenti: proff.ri Ada Campione, Gioia Bertelli, Rosanna Bianco, Paola Desantis, 

Giuseppina Gadaleta, gli studenti Fulvio Rivieccio,  Nicola Albergo, Elisabetta Tursi,  

la dott.ssa Clara Gelao (Rappresentante del mondo del lavoro), per il personale T/A la 

dott.ssa Fedora D’Armento.   

La prof.ssa Bertelli comunica agli studenti che il Gruppo  di Riesame ha sempre 

lavorato in maniera congiunta alla stesura dei Rapporti del Corso di laurea triennale in 

Scienze dei Beni Culturali e dei corsi di laurea magistrale in Archeologia e in Storia 

dell’arte.  

La Prof.ssa Bianco propone di procedere alla predisposizione di un calendario degli 

incontri e alla suddivisione dei compiti. Sottolinea la necessità di avviare subito i 

lavori anche in considerazione del calendario previsto: approvazione dei Rapporti di 

Riesame nei Consigli di Corsi di Studio e invio delle schede al Presidio della Qualità 

entro il 20 gennaio 2016.  

Il Gruppo, dopo aver esaminato il format del Rapporto di Riesame e le indicazioni 

fornite dal Presidio della Qualità, individua le date per i prossimi incontri: il 21 

dicembre 2015,  ore 15,00, e il 14 gennaio 2016, ore 12.00. I Consigli di Corso di 

Studio saranno convocati in seduta congiunta il 18 gennaio 2016.  

Il gruppo procede alla suddivisione dei compiti cosi individuati: 

Ingresso - Percorso - Uscita: Prof.sse Gadaleta (Archeologia) e De Santis (Scienze 

dei Beni Culturali), Bianco (Storia dell’Arte) 

Esperienze dello Studente: Proff.sse Campione (Archeologia e Scienze dei Beni 

Culturali), Bertelli (Storia dell’arte) 

Mondo del Lavoro: Prof.ssa Bianco (per i tre corsi di laurea).  

Dopo ampia discussione, completati gli adempimenti, alle ore 18.30, la riunione 

viene chiusa e rinviata al 21 p.v. 

 

         Il Coordinatore            Il Coordinatore 

Prof.ssa Ada Campione            Prof.ssa Gioia Bertelli 



 

Verbale  - Rapporto di Riesame 2015-2016 dei Corsi di Studio in 

Scienze dei Beni Culturali, Archeologia, Storia dell’arte  

 
Il giorno 21 dicembre 2015, alle ore 15.00, presso la Biblioteca di Storia dell’Arte, al 

II piano del Palazzo Ateneo, si è riunito il Gruppo di Riesame dei Corsi di laurea in 

Scienze dei beni culturali e il Consiglio di interclasse delle lauree Magistrali in Beni 

culturali (Archeologia e Storia dell’Arte)  per il Rapporto Annuale 2015-16.  

Sono presenti: proff.ri Ada Campione, Gioia Bertelli, Rosanna Bianco, Paola Desantis, 

Giuseppina Gadaleta, gli studenti Fulvio Rivieccio,  Nicola Albergo, Elisabetta Tursi,  

la dott.ssa Clara Gelao (Rappresentante del mondo del lavoro), per il personale T/A la 

dott.ssa Fedora D’Armento.   

La prof.ssa Campione e la prof.ssa Bertelli invitano i componenti del gruppo di 

lavoro ad illustrare gli esiti del lavoro svolto, con particolare riferimento all’analisi 

dei dati disponibili sul sito del Presidio della Qualità e sul sito di Alma Laurea. 

Prende la parola la prof.ssa Gadaleta e illustra i dati relativi al Punto 1 (Ingresso-

Percorso-Uscita) e al Punto 2 (Esperienza dello studente) del corso di laurea in 

Scienze dei Beni Culturali. La prof.ssa De Santis  riferisce sui dati relativi al corso di 

laurea magistrale in Archeologia e la prof.ssa Bianco sul corso di laurea magistrale in 

Storia dell’arte e sul punto 3 (Accompagnamento al mondo del lavoro) dei tre Corsi. 

Dopo aver analizzato lo stato di avanzamento delle azioni correttive previste dal 

Rapporto di Riesame 2014-15, il Gruppo procede ad individuare le proposte di 

intervento per il 2016. Nella maggior parte dei casi, vista la complessità degli 

obiettivi, vengono riproposte le stesse azioni.  

Dopo ampia discussione, completati gli adempimenti, alle ore 18.00, la riunione 

viene chiusa e rinviata al 14 gennaio 2016. 

 

         Il Coordinatore            Il Coordinatore 

Prof.ssa Ada Campione            Prof.ssa Gioia Bertelli 
 



 

Verbale  - Rapporto di Riesame 2015-2016 dei Corsi di Studio in 

Scienze dei Beni Culturali, Archeologia, Storia dell’arte  

 
Il giorno 14 gennaio 2016, alle ore 12.00, presso l’Aula V, al II piano del Palazzo 

Ateneo, si è riunito il Gruppo di Riesame dei Corsi di laurea in Scienze dei beni 

culturali e il Consiglio di interclasse delle lauree Magistrali in Beni culturali 

(Archeologia e Storia dell’Arte)  per il Rapporto Annuale 2015-16.  

Sono presenti: proff.ri Ada Campione, Gioia Bertelli, Rosanna Bianco, Paola Desantis, 

Giuseppina Gadaleta, gli studenti Fulvio Rivieccio,  Nicola Albergo, Elisabetta Tursi,  

la dott.ssa Clara Gelao (Rappresentante del mondo del lavoro), per il personale T/A la 

dott.ssa Fedora D’Armento.   

La prof.ssa Campione e la prof.ssa Bertelli invitano i componenti del gruppo di 

lavoro ad illustrare gli esiti del lavoro svolto in vista della elaborazione della stesura 

finale da sottoporre ai Consigli di Corso di Studio già convocati per il 18 gennaio p.v. 

Dopo l’analisi collegiale dei tre Rapporti e la sintesi dei contenuti,  vengono 

analizzati alcuni aspetti: il numero degli studenti fuori corso, la necessità di una 

maggiore informazione, il rilevamento dell’Opinione degli Studenti, l’esigenza di un 

rapporto più stretto con il mondo del lavoro. Dopo ampia discussione, completati gli 

adempimenti, alle ore 14.00, la riunione viene chiusa.  

 

         Il Coordinatore            Il Coordinatore 

Prof.ssa Ada Campione            Prof.ssa Gioia Bertelli 
 

 

 


