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Consiglio di Interclasse in Beni Culturali 
del 07.02.2022 – Verbale 3 

Il giorno 7 febbraio 2022, alle ore 9.30, si è riunito sulla piattaforma Teams 
(Codice d’accesso all’aula virtuale: phmzmcp) il Consiglio di Interclasse in Beni 
Culturali (Scienze dei Beni Culturali-Archeologia-Storia dell’arte), per 
discutere il seguente Ordine del Giorno:  

1. Approvazione verbale del 15 dicembre 2021;  
2. Comunicazioni del Coordinatore;  
3. Organizzazione dell’Interclasse; 
4. Designazione componenti Commissione Paritetica; 
5. Designazione componenti Commissioni di Dipartimento; 
6. Avvio delle procedure per l’Offerta Formativa 2022-23; 
7. Proposte di cultori della materia;  
8. Richiesta di attribuzione CFU a scelta;  
9. Pratiche studenti;  
10. Varie ed eventuali. 

Professori di I fascia Presente Giustificato Assente 

ESPOSITO Costantino   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   
DE FELICE Giuliano X   
DE SANTIS Paola X   
DI CESARE Riccardo   X 
FAVIA Pasquale X   
FELLE Antonio, Enrico X   
FIORETTI Paolo X   
FIORIELLO Custode Silvio X   
GADALETA Giuseppina X   

GIANNELLI Alessandra X   

GIULIANI Roberta X   

LAGANARA Caterina Anna Maria X   
LAVARRA Caterina   X 
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LEONARDI Andrea X   

LEONE Danilo X   

MARCHI Maria Luisa   X 

MARI Manuela X   

MASTROCINQUE Gianluca X   

MATTEI Lorenzo X   

MINERVINI Francesco   X 

NUZZO Donatella X   

PALUMBI Giulio X   

PORCELLI Maria Grazia  X  

ROSCINO Carmela X   

SALERNO Marcello X   

SANTAMATO Vito   X 

SISTO Pietro   X 

TURCHIANO Maria X   

ZECCA  Federico   X 

Ricercatori TI Presente Giustificato Assente 

BARBUTI Nicola   X 
BIANCO Rosanna X   
CLAUSI Marina   X 
DICEGLIE Angela X   
DURANTE Lea X   
EVANGELISTI Silvia   X 
FORTUNATO Elisa   X 
LIBERATORE Daniela   X 
MASCOLI Patrizia   X 
PALMENTOLA Paola X   

PETROCELLI Carla X   

TROMBETTA Maristella X   

Ricercatori TD Presente Giustificato Assente 

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

PIEPOLI Luciano X   
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Contrattisti Presente Giustificato Assente 

CAMPESE Marco   X 
SILVESTRI Silvia  X  
POLITO Velia Alba X   

ROTONDO Roberto   X 

Studenti Rappresentanti Presente Giustificato Assente 

    

 
Presiede la seduta il Coordinatore, Prof.ssa Paola De Santis, e svolge funzioni di 
segretario verbalizzante il Prof. Marcello Salerno. Assiste per la verbalizzazione 
la sig.ra Giulia Tatulli 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 15.12.2021.  
2. Comunicazione del Coordinatore 
La Prof.ssa Paola De Santis saluta la sig.ra Giulia Tatulli che sarà l’unità di 
personale che si occuperà dei vari corsi, per cui occorrerà inviare a lei tutte le 
comunicazioni (e per ora per conoscenza anche alla dott.ssa Fedora 
D’Armento).  
La Prof.ssa De Santis comunica quanto segue. 
1) Il 20 gennaio si è svolto, in remoto, il Test dei Saperi Essenziali per il Corso 
di Laurea in Scienze dei Beni Culturali. Per gli studenti assenti o che hanno 
avuto problemi di connessione, è stata prevista una prova di recupero venerdì 11 
febbraio. La Prof.ssa De Santis ringrazia, quindi, le colleghe con cui ha 
condiviso le procedure di espletamento. 
2) In relazione ai carichi didattici 2021-22 (II semestre) sono in corso di 
definizione le attribuzioni degli incarichi definiti dal II avviso di vacanza che è 
scaduto il 28 gennaio (dopo l’esito delle commissioni di valutazione, devono 
passare dal Consiglio di Dipartimento per definitiva approvazione). In 
particolare:  

 Per il Corso di Laurea in Archeologia: Numismatica.  
Come appreso dal Consiglio di Dipartimento, in seguito alla 
rinuncia della prof.ssa Todisco, per l’insegnamento di Epigrafia 
romana e Istituzioni, mutuato dai CdS magistrali di Scienze 
Storiche e di Filologia, letterature e storia dell’antichità verrà 
bandito un avviso di vacanza. 

 Per il Corso di Laurea in Scienze dei Beni Culturali: 
Archivistica, Teorie e tecniche della catalogazione e 
classificazione. 
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 Per il Corso di Laurea in Storia dell’arte: Management delle 
attività culturali, attribuito già nell’ultimo Consiglio di 
Dipartimento al dott. Giosuè Prezioso (bandito dal DIRIUM). 

3) Sulle modalità di svolgimento delle attività didattiche (in presenza o in 
remoto) il Senato accademico del 26 gennaio ha sostanzialmente prorogato la 
delibera in vigore (S.A. del 29 dicembre 2021) fino al 28 febbraio per esami, 
lezioni, biblioteche, laboratori, ecc. e ha previsto la possibilità di riesaminarla a 
metà febbraio, in relazione all’andamento della curva epidemica. La delibera in 
vigore è riassunta nel comunicato stampa del 27 gennaio pubblicato sul sito 
UNIBA 

www.uniba.it/ateneo/rettorato/ufficio-stampa/comunicati-
stampa/anno-2022/proroga-al-28-febbraio-2022-delle-misure-di-
contenimento-emergenza-covid-19 

4) Per il futuro, sono allo studio modifiche del calendario didattico e dell’orario 
delle lezioni. Per ora, il semestre inizia il 21 febbraio e le lezioni devono 
concludersi entro il 13 maggio; tra la fine delle lezioni e il primo appello 
devono intercorrere almeno 5 giorni.  
5) La nostra Interclasse ha partecipato con diversi progetti al Bando di Ateneo 
per l’acquisizione di competenze trasversali e per l’imprenditorialità. Una 
commissione istruttoria di Ateneo valuterà i progetti e li selezionerà e, forse, a 
metà febbraio avremo il decreto che permetterà di avviare le attività. Si sta 
puntando molto, a livello di Ateneo, sulle ‘competenze trasversali’ tra gli 
obiettivi per il rilancio dell’Offerta Formativa e per prepararsi ai temi 
evidenziati anche nel PNRR (ma di cui non abbiamo ancora nessuna 
indicazione applicativa per ora). In tutti i casi sarà necessario attivarsi anche su 
questo aspetto e promuovere e pubblicizzare le attività. 
6) Si raccomanda di verificare il corretto funzionamento degli account Esse3 
per i colleghi dell’Università di Foggia, con preghiera di consultare la posta che 
arriva sull’indirizzo istituzionale dell’Università di Bari anche per venire 
incontro alle difficoltà del PTA e per evitare disguidi di vario genere. 
Intervengono i Prof.ri Danilo Leone e Pasquale Favia e le Prof.sse Ada 
Campione e Laura Carnevale per rilevare alcuni problemi relativi alla firma dei 
verbali. Il Coordinatore e la sig.ra Giulia Tatulli forniscono opportuni 
chiarimenti. 
7) La richiesta di finanziamento a suo tempo presentata all’Ateneo per i piani di 
orientamento e tutorato (POT), per CdS triennali, è stata accolta. Saranno 
pubblicati 6 bandi destinati a studenti che facciano da tutor nelle attività in 
questione. Si raccomanda di pubblicizzare i bandi, quando usciranno nei 
prossimi giorni, presso gli studenti, magari attraverso i loro rappresentanti nei 
vari consigli di corso di laurea. 
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8) Venerdì 11 febbraio si terrà un incontro informativo di Dipartimento, docenti 
e studenti per la presentazione dei progetti Erasmus. Si raccomanda di 
diffondere il più possibile l’iniziativa per garantire la massima partecipazione. 
9) Abbiamo ricevuto una proposta dal “Centro Linguistico d’Ateneo for 
Didactis” per un progetto volto ad effettuare le valutazioni di idoneità o di 
livello linguistico per la lingua inglese. È opportuno, da parte nostra, inviare una 
richiesta di adesione al progetto per il CdS Archeologia: Laboratorio (idoneità), 
Lingua e traduzione inglese I livello (I anno) e II livello (II anno). 
3. Organizzazione dell’Interclasse 
Il Coordinatore riassume l’articolazione istituzionale del gruppo di supporto alle 
attività di Coordinamento richiedendo le eventuali disponibilità dei Colleghi a 
farne parte. Precisamente: 

- occorre procedere all’elezione della Giunta: 4 componenti docenti, 
tenendo conto dell’equilibrio tra i 3 CdS e gli ambiti disciplinari; 2 
studenti, per i quali stiamo aspettando il Decreto per l’elezione della 
rappresentanza studentesca, che dovrà passare dal Consiglio di 
Dipartimento; 

- occorre designare i componenti del Gruppo di Riesame: 4 componenti 
docenti oltre a studenti, personale TA, rappresentante del mondo del 
lavoro; 

- occorre designare i componenti del Comitato Interateneo per il CdS di 
Archeologia (2 o 3 docenti).  

Il Coordinatore sottolinea che è opportuno che questi organi lavorino in maniera 
il più possibile coordinata e congiunta. 
Inoltre, sono necessarie altre disponibilità per incarichi “tematici” in relazione a 
specifiche attività, in particolare: 

- Un responsabile monitoraggio e aggiornamento sito web Interclasse. 
Interviene il Prof. Giuliano De Felice che offre la sua disponibilità e il 
Consiglio unanime approva. 

- Un responsabile per scuola e orientamento (POT). Interviene la 
Prof.ssa Sabina Castellaneta che offre la sua disponibilità e il Consiglio 
unanime approva. 

- Un responsabile per le attività a scelta dello studente. Il Coordinatore, 
per la registrazione dei CFU a scelta, chiede la disponibilità della Prof.ssa 
Rosanna Bianco affinché continui ad occuparsene, pur tenendo conto 
della necessità di un affiancamento soprattutto in relazione ad una 
razionalizzazione e omologazione delle attività anche in itinere. La 
Prof.ssa Bianco accetta e il Consiglio unanime approva. 

- Un responsabile per le pratiche degli studenti. Il Coordinatore, per 
continuità, chiede alla Prof.ssa Rosanna Bianco di occuparsene, pur 
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tenendo conto della necessità di un affiancamento, sottolineando che il 
supporto di Rosanna è particolarmente necessario in un momento in cui la 
fusione tra i due dipartimenti ha necessariamente provocato delle 
difficoltà soprattutto dal punto di vista amministrativo e gestionale. La 
Prof.ssa Bianco accetta e il Consiglio unanime approva 

4. Designazione componenti Commissione Paritetica 
Il Coordinatore evidenzia la necessità di individuare docenti che hanno il carico 
didattico nel CdS. Delegato del Direttore è il Prof. Carlo Spagnolo. Confermano 
la disponibilità a proseguire in questo compito la Prof.ssa Mancini per Storia 
dell’Arte, la Prof.ssa Roscino per Scienze dei Beni Culturali e il Prof. Felle per 
Archeologia. 
Il Consiglio unanime approva. 
5. Designazioni componenti Commissioni di Dipartimento 
Il Coordinatore evidenzia la necessità di designare un componente di Interclasse 
per ogni Commissione e precisamente: 

- Commissione Erasmus: delegato del Direttore Prof.ssa Paola Laskaris, 
delegato interclasse Prof.ssa Angela Diceglie; 

- Commissione Disabilità: delegato del Direttore Prof. Paolo Fioretti, 
delegato interclasse Prof.ssa Giuseppina Gadaleta; 

- Commissione Tirocini e convenzioni: delegato interclasse Prof.ssa 
Paola Palmentola, PTA sig.ra Grazia Amoruso. 

Il Consiglio unanime approva. 
6. Avvio delle procedure per l’Offerta Formativa 2022-23 
Il Coordinatore evidenzia che siamo in modalità aggiornamento. Occorre 
definire il cronoprogramma di Dipartimento (OF, carichi didattici, garanti). Il 
31 maggio è il termine di scadenza di Ateneo ma è opportuno procedere con 
anticipo perché probabilmente verrà fissata una scadenza interna di 
Dipartimento a metà marzo. 
7. Proposte di Cultori della materia 
Il Coordinatore comunica che sono pervenute n. 2 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 

LOIODICE Eleonora M-STO/05 
Scienze del mondo 
contemporaneo 

LEPORIERE 
Lorenzo 

 LM-89 

DISANTAROSA 
Giacomo 

L-ANT/10 
Metodologia della 
ricerca archeologica 

VOLPE Giuliano L-1 

Il Consiglio, esaminati i requisiti, approva le proposte all’unanimità e le 
trasmette al Consiglio di Dipartimento. 
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8. Richiesta di attribuzione CFU a scelta  
Sono giunte le seguenti richieste: 

 
CFU  CdS  

La prof.ssa Bianco ha presentato una richiesta di riconoscimento 
di 2 cfu a scelta dello studente per le Giornate di Primavera
organizzate dal FAI, Fondo Ambiente Italiano, che si terranno il
26 e 27 marzo 2022.  

2  L-1   

Il prof. Spagnolo chiede il riconoscimento di cfu a scelta dello 
studente per il ciclo seminariale su Il Green Deal e l’UE. Tra 
crisi della democrazia, transizione ambientale e nuove 
opportunità di partecipazione politica. 27 gennaio- 18 febbraio 
2022. 

1 

L-1 
LM-2 
LM-89  

 
Il Consiglio unanime approva. 
9. Pratiche studenti 
Il Coordinatore presenta le pratiche studenti indicate nell’Allegato n. 1 al 
presente verbale che ne costituisce parte integrante.  
Il Consiglio unanime approva. 
10. Varie ed eventuali 
Non sono presenti varie ed eventuali. 
Alle ore 11.00, non avendo altri argomenti da discutere, il Consiglio si scioglie. 
 
Il Segretario verbalizzante     Il Coordinatore 
Prof. Marcello Salerno             Prof.ssa Paola De Santis 
 
 


