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Consiglio di Interclasse in Beni Culturali 
del 05.11.2021 – Verbale 1 

Il giorno 5 novembre 2021, alle ore 16.00, si è riunito, in presenza, il Consiglio 
di Interclasse in Beni Culturali, per discutere il seguente ordine del giorno:  
1. Approvazione verbali del 6.9.2021; 
2. Comunicazioni del Decano; 
3. Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) a. 2021. Approvazione; 
4. Proposte di cultori della materia; 
5. Richiesta di attribuzione CFU a scelta; 
6. Pratiche studenti; 
7. Varie ed eventuali. 
Come si riscontra da rilevazione telematica 

Professori di I fascia Presente Giustificato Assente 

ESPOSITO Costantino   X 
SANTAMATO Vito  X  
SPAGNOLO Carlo  X  
VOLPE Giuliano X   

Professori di II fascia Presente Giustificato Assente 

AULISA Immacolata   X 
BOSCO Lorella  X  
CAMPIONE Ada X   
CARNEVALE Laura   X 
CARRINO Annastella  X  
DESANTIS Paola X   
DI CESARE Riccardo  X  
FAVIA Pasquale   X 
FELLE Antonio, Enrico   X 
FIORETTI Paolo X   
GADALETA Giuseppina X   

GIANNELLI Alessandra X   
GIULIANI Roberta X   

LAGANARA Caterina Anna Maria X   
LAVARRA Caterina   X 

LEONE Danilo  X  

MARCHI Maria Luisa  X  

MARI Manuela   X 

MASTROCINQUE Gianluca X   

MINERVINI Francesco   X 

NUZZO Donatella   X 

PALUMBI Giulio   X 
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PORCELLI Maria Grazia  X  

ROSCINO Carmela  X  

SALERNO Marcello X   

SISTO Pietro   X 

TODISCO Elisabetta  X  

ZECCA  Federico   X 

Ricercatori TI Presente Giustificato Assente 

BARBUTI Nicola  X  
BIANCO Rosanna X   
CLAUSI Marina X   
DE FELICE Giuliano X   
DI CEGLIE Angela X   
DURANTE Lea  X  
EVANGELISTI Silvia  X  
FORTUNATO Elisa  X  
FIORIELLO Custode Silvio X   
LEONARDI Andrea   X 
LIBERATORE Daniela   X 
MASCOLI Patrizia X   
PALMENTOLA Paola X   

PETROCELLI Carla X   

TROMBETTA Maristella  X  

TURCHIANO Maria X   

Ricercatori TD Presente Giustificato Assente 

CASTELLANETA Sabina  X  
GOFFREDO Roberto  X  
DI LIDDO Isabella  X  
DRAGO Corinna X   
LAGHEZZA Angela X   
LEPORIERE  Lorenzo X   
LUSSONE Teresa  X  
MANCINI Maria Giovanna  X  
MANGIALARDI Nunzia Maria    
MATTEI Lorenzo  X  
MIGNOZZI Marcello X   

PIEPOLI Luciano X   

Contrattisti Presente Giustificato Assente 

CAMPESE Marco X   
SILVESTRI Silvia X   
POLITO Velia Alba   X 
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ROTONDO Roberto   X 

Studenti Rappresentanti Presente Giustificato Assente 

CONGEDO Roberta   X 
MARCHESE Rosanna   X 

Presiede la seduta la Decana, Prof.ssa Ada Campione, e svolge funzioni di 
segretario verbalizzante il Prof. Gianluca Mastrocinque. Assiste per la 
verbalizzazione la dott.ssa Fedora D’Armento in qualità di responsabile 
amministrativo. Verificata la presenza del numero legale, si dà inizio alla seduta.  
1. Approvazione verbali  
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del 06.09.2021.  
2. Comunicazione del Decano 
- La Decana comunica che da questo a.a. la rilevazione dell’opinione sulla 
didattica sarà avviata con un lieve anticipo, dal 26.11.2021 per il I semestre e 
dal 22.04.2022 per il secondo semestre. 
- La Decana sottolinea che, in conformità con il nuovo calendario didattico, 
l’appello d’esame di dicembre deve essere aperto a tutti gli studenti e, in 
risposta ad alcune perplessità espresse proprio dagli allievi, evidenzia che, per 
arrivare alla laurea fissata a marzo, gli studenti hanno a disposizione un appello 
in più rispetto al precedente calendario che prevedeva le lauree in febbraio. 
Il prof. Volpe interviene per esprimere totale contrarietà sull’apertura 
dell’appello di dicembre anche agli studenti che frequentano il corso nello 
stesso semestre. Anche se si riuscisse a terminare le lezioni entro il 10 
dicembre, non è pensabile che gli studenti frequentanti possano sostenere 
l’esame dopo solo cinque giorni con una piena padronanza dei programmi, 
specie per gli insegnamenti da 9 CFU. Altro problema in stretta relazione è 
l’inizio delle lezioni alla fine di settembre, che compromette la partecipazione 
degli studenti al secondo turno delle attività sul campo e per i docenti rende 
difficile conciliare l’attività sul campo, che da questo a.a. rientra nel carico 
didattico, con lo svolgimento degli insegnamenti in aula. Il prof. Volpe chiede 
pertanto che si possa quanto prima rivedere in forma sistematica 
l’organizzazione didattica e dichiara che, per l’a.a. 2021-2022, non si atterrà al 
calendario, in quanto potrà aver bisogno di concludere il corso del I semestre 
dopo la pausa natalizia, pur non impedendo ad alcuno di sostenere l’appello di 
dicembre. 
La prof.ssa Campione ricorda il lungo lavoro della Commissione Paritetica 
DISUM-LELIA che ha portato all’attuale calendario, esito di un compromesso 
tra posizioni molto diverse e porta l’esempio dell’inizio delle lezioni, che si 
voleva portare alla prima decade di settembre e che è stato fissato alla fine del 
mese proprio in considerazione delle attività sul campo, per iniziativa delle 
prof.sse Campione e Laganara. La prof.ssa Bianco suggerisce di intendere 
questo primo anno come sperimentazione per migliorare le inevitabili criticità, 
mentre la prof.ssa Laganara ribadisce che si dovrà procedere da subito ad una 
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revisione, per conciliare meglio didattica in aula e formazione sul campo che 
nella laurea magistrale in Archeologia è divenuta curricolare. Dopo ulteriore 
discussione si conviene di portare questa revisione tra le priorità 
dell’organizzazione didattica del nuovo Dipartimento. 
- Nell’ambito del Progetto ‘Marco Polo’ sono stati assegnati al Corso 
Interclasse 2 posti riservati a studenti cinesi. 
- Il TSE – Test dei Saperi Essenziali per gli studenti in entrata è stato fissato al 
20 gennaio 2022 e si svolgerà in presenza se la situazione epidemiologica lo 
consentirà. 
3. Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) a. 2021. Approvazione 
In riferimento alle SMA preventivamente trasmesse ai componenti del 
Consiglio e allegate a questo verbale (all. da n. 1 a n. 3), la prof.ssa Campione 
per la L-1 in Scienze dei Beni culturali e la prof.ssa Laganara, per la LM-2 in 
Archeologia e per la LM-89 in Storia dell’arte, tracciano un bilancio 
sottolineando punti di forza e criticità dalle quali partono le proposte per il 
futuro. Dopo breve discussione, il Consiglio unanime approva. 
Dopo l’approvazione, la prof.ssa Laganara interviene per ricordare la 
conclusione del suo mandato di Coordinatrice delle Lauree magistrali e 
ringrazia tutti i colleghi per averla sempre sostenuta nella gestione delle 
molteplici esigenze della didattica e in particolare la prof.ssa Campione per la 
collaborazione tra Coordinatrici e la prof.ssa Bianco per il supporto essenziale, 
anche nelle situazione più complesse. Il Consiglio ringrazia la prof.ssa Laganara 
per il notevole impegno profuso in questo triennio. 
4. Proposte per l’attribuzione della qualifica di Cultore della materia 
La Decana comunica che sono pervenute n. 3 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: 
Cultore della materia S.S.D. Insegnamento Docente CdS 

VOZZA Pasqualina L-FIL-LET/04 Letteratura latina MASCOLI Patrizia L-1 

PALMIERI Federico M-STO/02 Storia moderna CARRINO 
Annastella L-1 

PARENTE Domenico L-FIL-LET/02 Cultura letteraria 
dell’antichità 

CASTELLANETA 
Sabina L-1 

Il Consiglio, esaminati i requisiti, approva le proposte all’unanimità e le 
trasmette al Consiglio di Dipartimento. 
 
5. Attribuzione crediti per attività formative a scelta dello studente 
 

Richieste  CFU CdS 
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I proff. Aulisa e Schiano hanno presentato una richiesta di 
riconoscimento di 2 cfu a scelta dello studente per il Convegno 
Internazionale Giudei eretici/eretici giudaizzanti. La 
costruzione dell'ortodossia cristiana e la polemica antigiudaica 
tra Tarda Antichità e Alto Medioevo, che si terrà 3/5 novembre 
2021. Il Consiglio approva. 

2 
L-1 
LM-2 
LM-89 

Il prof. Spagnolo chiede il riconoscimento di cfu a scelta dello 
studente per il Convegno Sfide storiche e politiche della 
memoria dei paesi mediterranei dell'UE 21/23 ottobre 2021. Il 
Consiglio approva. 

2 
L-1 
LM-2 
LM-89 

La prof.ssa Otranto chiede il riconoscimento di cfu a scelta dello 
studente per il Convegno Nicola Festa ottant'anni dopo. 
Filologia e Storia tra Ottocento e Novecento Bari/Matera 16-17 
novembre 2021. Il Consiglio approva. 

1 
L-1 
LM-2 
LM-89 

Il prof. de Ceglia chiede il riconoscimento di cfu a scelta dello 
studente per un ciclo di n. 8 seminari Storia naturale della 
resurrezione. Dai vampiri all'immortalità digitale (dal 
8/11/2021 al 7/2/2022) Il Consiglio approva. 

2 
L-1 
LM-2 
LM-89 

Lo studente rappresentante dell’Associazione LINK chiede il 
riconoscimento di cfu a scelta dello studente per un ciclo di 
seminari A far l’amore comincia tu – 9 novembre al 17 
dicembre 2021. Il Consiglio approva. 2 

L-1 
LM-2 
LM-89 

Il prof. Borrelli chiede il riconoscimento di cfu a scelta dello 
studente per un ciclo di seminari Biopolitica e modi egemonici 
di rappresentazione cinema e struttura dello sguardo (dal 19 al 
29/11).Il Consiglio approva. 1 

L-1 
LM-2 
LM-89 

La prof.ssa Carrino chiede il riconoscimento di cfu a scelta dello 
studente per il Seminario La dignità del male. La violenza delle 
donne fra passato e presente. Bari, 13.12.2021 Il Consiglio 
approva. 1 

L-1 
LM-2 
LM-89 

Il prof. Spagnolo chiede il riconoscimento di cfu a scelta dello 
studente per il Convegno La BEI e i finanziamenti al 
Mezzogiorno: esperienze e prospettive. 17 e 25 novembre 2 
dicembre 2021. Il Consiglio approva. 1 

L-1 
LM-2 
LM-89 

La prof.ssa Bianco chiede il riconoscimento di cfu a scelta dello 
studente per il Seminario organizzato dal FAI, Fondo Ambiente 
Italiano tenutosi il 16 e 17 ottobre 2021.  Il Consiglio approva.  L-1 
La prof.ssa Corfiati e la dott.ssa Ferrara chiedono il 
riconoscimento di cfu a scelta dello studente per il Seminario 
Dal Libro a Internet: seminario di orientamento bibliografico e 
avviamento alla tesi di laurea. (17-24/11/21) Il Consiglio 
approva. 1 

L-1 
LM-2 
LM-89 
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La prof.ssa Drago Corinna chiede il riconoscimento di cfu a 
scelta dello studente per il Seminario Lezioni sul Notariato 
Meridionale. (dal17/01/22 al 4/4/22) Il Consiglio approva. 3 

L-1 
LM-2 
LM-89 

 
Dopo l’approvazione il prof. Volpe esprime la necessità di una revisione dei 
criteri per l’assegnazione del CFU a scelta, che tenga conto del requisito 
generale per cui ad un CFU corrispondono 25 ore di lavoro, spesso non 
considerato nella quantificazione dei crediti a scelta. Questo parametro 
permetterebbe di ridurre la sproporzione, molto evidente allo stato attuale, tra i 
CFU riconosciuti per partecipazione a convegni, seminari, etc. e quelli assegnati 
per le attività archeologiche sul campo, che richiedono un impegno orario molto 
maggiore. 
Alla Decana, che ricorda che a più riprese si è già operato per ridurre questa 
sproporzione, ma che bisogna anche evitare che convegni e seminari ottengano 
in questa interclasse CFU molto inferiori rispetto agli altri corsi di laurea, si 
riallaccia il prof. Mastrocinque per sottolineare la necessità di mettere mano ad 
una revisione sistematica, che dovrà riguardare tutti i corsi di laurea afferenti al 
nuovo Dipartimento. In particolare, si sta molto arricchendo l’offerta di attività 
sul campo e di stage e tirocini presso Musei, Soprintendenze, Enti di ricerca, 
Enti locali, che gli studenti potranno considerare una opportunità legata in modo 
specifico al percorso formativo di questa interclasse, tanto più se al maggiore 
impegno di tempo corrisponderà un numero di crediti più alto rispetto ad 
esperienze di altro tipo, proprio assumendo come riferimento il rapporto 1 CFU 
= 25 ore. 
Si conviene di portare la necessità di questa revisione tra le priorità 
dell’organizzazione didattica del nuovo Dipartimento. 
5. Pratiche studenti/Erasmus 
Il Coordinatore presenta le pratiche studenti (all. n. 4). Il Consiglio unanime 
approva. 
7. Varie ed eventuali 
Non sono presenti varie ed eventuali. 
Alle ore 17.30, non avendo altri argomenti da discutere, il Consiglio si scioglie. 
 
Il Segretario verbalizzante     La Decana 
Prof. Gianluca Mastrocinque            Prof.ssa Ada Campione 
 


