
 
 
 

 
 

1 
Verbale n. 5– C.d.L. in Beni culturali  del 12/04/2022 

dipartimento 
di scienze dell'antich 
e del tardoantico 

dipartimento 
di RICERCA E INNOVAZIONE 
umanisticA  

Consiglio di Interclasse in Beni Culturali 
del 12.04.2022 – Verbale 5 

Il giorno 12 aprile 2022, alle ore 11:00, si è riunito in aula V e contestualmente 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 10 marzo 2022;  
2. Comunicazioni del Coordinatore;  
3. Regolamenti didattici a.a. 2022-23; 
4. Carichi didattici a.a. 2022-23; 
5. Designazione della componente studentesca nella Commissione Paritetica; 
6. Proposte di cultori della materia;  
7. Richiesta di attribuzione CFU a scelta;  
8. Pratiche studenti;  
9. Varie ed eventuali. 

Professori di I fascia Presente Giustificato Assente 

CARRINO Annastella   X 
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   
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   
FORTUNATO Elisa   X 
GADALETA Giuseppina X   

GIANNELLI Alessandra X   

GIULIANI Roberta X   
LAGANARA Caterina Anna Maria  X  
LAVARRA Caterina   X 

LEONARDI Andrea X   

LEONE Danilo   X 

MARCHI Maria Luisa   X 
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MARI Manuela X   

MASCOLI Patrizia X   

MASTROCINQUE Gianluca  X  

MATTEI Lorenzo X   

MINERVINI Francesco   X 

NUZZO Donatella X   

PALUMBI Giulio X   

PINTO Daniela 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   
DICEGLIE Angela X   
DURANTE Lea   X 
EVANGELISTI Silvia   X 
LIBERATORE Daniela   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   

TRAVERSA Luciano X   

Contrattisti Presente Giustificato Assente 

CAMPESE Marco   X 
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CARBONE Federico  X  
MONGELLI Francesco X   
NOCCO Francesco X   
SILVESTRI Silvia  X  
POLITO Velia Alba   X 
POMPILIO Antonella  X  
PREZIOSO Giosuè   X 

ROTONDO Roberto   X 

Studenti Rappresentanti Presente Giustificato Assente 

CAMASSA Marika Rita X   
CAMPANELLA Roberta X   
DE GENNARO Giuseppe X   
DELL’OLIO Giuseppe X   
GATTA Francesco Pio X   
LIGORIO Christian X   
PERRINO Paola X   

 
Presiede la seduta il Coordinatore, prof.ssa Paola De Santis, e svolge funzioni di segretario 
verbalizzante la prof.ssa Roberta Giuliani. 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 verbale 
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del 10.03.2022. 
 
2. Comunicazione del Coordinatore 
- Il coordinatore annuncia che è di prossima uscita il bando per l’elezione della Giunta, che 
sarà composta da 4 docenti e 2 studenti (presumibilmente si voterà a maggio). A seguire si 
passerà a designare il Gruppo di riesame e AQ, composto da 4 docenti oltre agli studenti, 
personale TA, rappresentante del mondo del lavoro. A completare l’assetto della struttura di 
Coordinamento sarà il Comitato Interateneo (in base all’art. 3 della Convenzione stipulata 
tra UniBa e UniFg composto dai Direttori di Dipartimento o delegati delle strutture 
interessate e docenti appartenenti ai SSD previsti nell’ordinamento didattico), già definito:  
* per il DIRIUM-UniBa sono stati confermati (con Decreto Rettorale n. 778 del 1 marzo 
2022) i nominativi indicati con delibera DIRIUM nella seduta del 18 maggio 2021: C. 
Laganara, C. Roscino, G. Volpe. Col medesimo DR è stata confermata la delibera del 
DIRIUM del 21 dicembre 2021 che individua G. Volpe come Delegato del Direttore. 
* per il DISTUM UniFg il Decreto del Direttore del Dipartimento del 18 marzo 2022 ha 
integrato la componente docente dell’UniFg composta da: P. Favia, D. Leone, M. Turchiano. 
 
- Il coordinatore informa inoltre che la Giornata di Orientamento indirizzata alle Scuole 
superiori prevista per il 30 aprile è stata modificata e articolata in due incontri che si 
svolgeranno il 29 e il 30 aprile, nel Plesso di s. Teresa dei Maschi. Si auspica una iniziativa 
che coinvolga il laboratorio di Archeologia in cui si possa illustrare agli studenti le attività, la 
strumentazione, le ricerche, ecc..  
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3. Regolamenti didattici a.a. 2022-2023 
Proposta di modifica dell’art. 10 del Regolamento Didattico del CdS in Scienze dei Beni 
Culturali (Elaborato finale e conseguimento del titolo).  
 
Il Coordinatore informa il collegio che l’obiettivo della proposta di modifica delle 
caratteristiche della prova finale è rendere tale prova più fluida e meglio calibrata rispetto 
all’impegno previsto dall’offerta formativa (pari a 6 CFU), in modo da favorire il regolare 
svolgimento della carriera degli studenti e limitare il più possibile rallentamenti e fuori corso. 
Il Coordinatore sottolinea intanto la necessità di indicare all’interno del Regolamento il 
numero delle pagine di cui l’elaborato di tesi deve comporsi, proponendo il numero massimo 
di 40 pagine (2000 battute per singola cartella), esclusi la bibliografia e gli apparati 
eventualmente previsti (illustrazioni, grafici, tavole di concordanza, indici, tradizione critica, 
allegati digitali, supporti multimediali, etc.). 
Il Coordinatore offre inoltre alla discussione una possibile proposta (ribadendo che anche 
altre ipotesi possono essere formulate e poste al vaglio del Consiglio stesso) di 
riorganizzazione della prova finale in due fasi distinte: 1) il momento della valutazione vera e 
propria, da affidare ad una commissione istruttoria, costituita da 2-3 docenti, nominata dal 
direttore di Dipartimento, commissione che esaminerebbe l’elaborato finale (eventualmente 
presentato dagli studenti tramite un colloquio) e attribuirebbe i punti; 2) il momento della 
proclamazione, che avrebbe luogo in altra data, di fronte ad una commissione ampia (di cui il 
relatore potrebbe non far necessariamente parte). 
 
Si apre il dibattito sul punto. Intervengono i proff. Campione, Palmentola, Bianco, Gadaleta 
esprimendo dubbi circa il fatto che lo sdoppiamento del momento della prova finale produca 
un’effettiva semplificazione; le docenti intervenute ribadiscono ad ogni modo l’opportunità 
di non eliminare il colloquio dalla prova e in tal senso si esprimono anche gli studenti. Il prof. 
Fioretti sottolinea però che il mantenimento del colloquio costituirebbe un forte ostacolo 
rispetto allo snellimento delle procedure. Il prof. Fioriello propone la trasformazione 
dell’esame di laurea in una sorta di esame di profitto, ma il coordinatore ricorda che questo 
non è possibile in quanto richiederebbe una modifica del Regolamento di Ateneo. 
Al termine del dibattito si conviene, quanto alle dimensioni dell’elaborato, che esso consti di 
un numero di pagine compreso tra 30 e 50 (da 2000 battute, spazi inclusi), escludendo gli 
apparati eventualmente previsti (illustrazioni, grafici, tavole di concordanza, indici, 
tradizione critica, allegati digitali, supporti multimediali, etc.). 
Accettata, pur con qualche perplessità, l’idea della prova articolata in due momenti, si 
determina che a far parte della commissione istruttoria siano almeno due docenti; essendo 
emersi due orientamenti diversi sull’opportunità o meno di mantenere il colloquio come parte 
della prova conclusiva, si pone ai voti questo specifico punto. A favore dell’ipotesi di 
prevedere un colloquio con il candidato vengono espressi 13 voti, mentre 26 componenti del 
Consiglio convergono sull’idea di valutare esclusivamente la tesi. Hanno abbandonato il 
Consiglio prima della votazione n. 5 docenti (Giannelli, Leonardi, Di Ceglie, Petrocelli e 
Nocco). Si approva pertanto una proposta che non prevede l’illustrazione orale della tesi da 
parte del candidato. 
Da più parti si ribadisce la necessità che in ogni caso siano -il più possibile- ridotte le 
disomogeneità fra i corsi di studio in merito a queste scelte. 
Uno dei rappresentanti degli studenti, ribadendo la contrarietà degli studenti all’opzione, 
approvata della maggioranza dei presenti, di abolire la presentazione orale della tesi, chiede 
che il cambiamento possa essere almeno graduale. Su questo il coordinatore rassicura gli 
studenti, ipotizzando che possa crearsi una sorta di fase “cuscinetto”, in cui far sì che chi 
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abbia già iniziato a lavorare su una tesi impostata secondo le norme attualmente in vigore 
possa concludere il percorso seguendo il Regolamento vigente; le nuove disposizioni 
potrebbero applicarsi ai lavori di tesi intrapresi all’indomani dell’approvazione del 
Regolamento stesso. 
Recepite le modifiche scaturite dalla discussione e dalla votazione, l’art. 10 del Regolamento 
didattico del corso di laurea in Scienze dei Beni Culturali viene approvato. 
 
Il Coordinatore sottopone al Consiglio il Calendario didattico (All. 1) (cfr. Regolamento 
Didattico di Ateneo, art. 28) e sottolinea che rimane sostanzialmente invariato con le 
connesse criticità (I semestre: da lunedì 26 settembre a venerdì 9 dicembre; II semestre: da 
lunedì 27 febbraio a venerdì 19 maggio 2023). Si renderà necessario approntare delle misure 
per evitare l’incompatibilità tra la frequenza dei corsi e la partecipazione alle attività sul 
campo. Il Consiglio approva. 
 
Il Coordinatore sottopone all’approvazione del Consiglio il Regolamento didattico del corso 
di laurea triennale in Scienze dei Beni Culturali (All. 2). Il Consiglio approva.  
Il Coordinatore sottopone all’approvazione del Consiglio il Regolamento didattico del corso 
di laurea magistrale in Archeologia (All. 3). Il Consiglio approva.  
Il Coordinatore sottopone all’approvazione del Consiglio il Regolamento didattico del corso 
di laurea magistrale in Storia dell’arte (All. 4). Il Consiglio approva.  
 
 
4. Carichi didattici a.a. 2022-2023 
Il coordinatore informa che i carichi didattici dovranno essere approvati nel Consiglio di 
Dipartimento del 20 aprile; dà pertanto lettura dello schema predisposto dagli Uffici; il 
Consiglio d’Interclasse esprime il proprio parere favorevole (Regolamento didattico 
d'Ateneo, art. 23). 
 
Il Coordinatore propone di pubblicare in un link apposito sul sito del CdS di Archeologia 
l’elenco delle attività sul campo curriculari previste per il 2022-23, con periodo/date, docente 
di riferimento, breve descrizione (rinvio ad eventuali link o pagine facebook di 
approfondimento sulle singole iniziative). Il Consiglio approva. 
 
5. Designazione della componente studentesca nella Commissione Paritetica 
Vengono designati per il corso in SBC lo studente GATTA Francesco Pio, per il corso in 
Storia dell’arte lo studente DELL’OLIO Giuseppe e per il corso in Archeologia la 
studentessa Marika Rita CAMASSA.  
Il coordinatore fa presente agli studenti che a breve dovranno individuare tra i colleghi 
rappresentanti anche la componente studentesca (una per ciascun cds) che entrerà a far parte 
della Giunta e del Gruppo di Riesame. 
 
6. 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 

RAGNO Roberto L-ANT/10 Archeologia pubblica VOLPE Giuliano  LM-02 
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RAGNO Roberto 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. 
 
7. Richiesta di attribuzione CFU a scelta  
Sono giunte le seguenti richieste: 

CFU  CdS  
La lista studentesca ‘Link’ ha presentato una richiesta di riconoscimento di 
cfu (1 cfu nel caso siano seguiti minimo 3 incontri, 2 cfu nel caso siano 
seguiti tutti i 5 incontri) a scelta dello studente per il ciclo di seminari
‘Aggira la censura. Il potere delle idee contro l’idea del potere’ che è 
iniziato il 28 marzo e si concluderà il 28 aprile 

1/2 
L-1   
LM-2 
LM-89 

La prof.ssa Di Liddo chiede il riconoscimento di cfu a scelta dello studente 
per la frequenza del Convegno di Studi Reliquie e Reliquiari in Italia dal 
XII al XIX secolo che si terrà il 18 maggio nella sala De Trizio ex Palazzo 
delle Poste 

1 
L-1 LM-2 
LM-89  

La prof.ssa Di Liddo chiede il riconoscimento di cfu a scelta dello studente 
per la frequenza al ciclo di Seminari ‘conversARTE’. Il CUTAMC legge le 
opere della Pinacoteca metropolitana di Bari “Corrado Giaquinto” che 
inizierà il 22 aprile presso La Pinacoteca di Bari e consisterà in 5 incontri 
di 3 ore ciascuno 

2 
L-1 LM-2 
LM-89  

 
Il Consiglio unanime approva. 
 
7. Pratiche studenti 
Non sono presenti. 
 
8. Varie ed eventuali  
Alle ore 13.10, non avendo altri argomenti da discutere, il Consiglio si scioglie. 
 
 
 Il Segretario verbalizzante      Il Coordinatore 
prof.ssa Roberta Giuliani                   prof.ssa Paola De Santis 
 
 


