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Consiglio di Interclasse delle Lauree magistrali in Beni culturali  

(Archeologia LM-02 – Storia dell’Arte LM-89)  del 08.02.2016 

Verbale n. 11 

Il giorno 08 febbraio 2016, alle ore 12.00, presso l’aula V (II piano-Palazzo 

Ateneo), si è riunito, in seduta congiunta con il Consiglio di Corso di laurea in 

Scienze dei Beni Culturali, il Consiglio di Interclasse delle lauree magistrali in 

Beni Culturali (Archeologia - Storia dell’arte) per discutere il seguente ordine 

del giorno: 

1. Approvazione verbali del 18.01.2016; 
2. Comunicazioni dei Coordinatori;  
3. Costituzione Commissioni;  

4. Corso di laurea magistrale in Storia dell’arte: attribuzione 

insegnamenti, a.a. 2015-16; 

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 

BERTELLI Gioia X   

CHELOTTI Marcella  X  

Professori di II fascia Presente Giustificato Assente 

CARRINO Annastella  X  

FELLE Antonio, Enrico X   

GIANNELLI Alessandra  X  

LAGANARA Caterina Anna Maria  X  

LAVIANO Rocco  X  

NUZZO Donatella X   

PASCULLI Domenica X   

PIRRO Federico   X 

SISTO Pietro  X  

Ricercatori Presente Giustificato Assente 

BALDASSARRE Fabrizio  X  

BIANCO Rosanna X   

CASTAGNOLO Valentina   X 

DE ROSA Luisa X   

DIBATTISTA Liborio  X  

DICEGLIE Angela   X 

FIORIELLO Custode, Silvio, Carmelo  X  

LEONARDI Andrea  X  
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PALMENTOLA Paola X   

PERFIDO Paolo   X 

TROMBETTA Maristella   X 

Ricercatori T.D. Presente Giustificato Assente 

MASTROCINQUE Gianluca  X  

Contrattisti Presente Giustificato Assente 

COPPOLA Donato   X 

CORSI Pasquale   X 

SPERKEN Christine X   

Studenti rappresentanti Presente Giustificato Assente 

PULITO Genny X   

Presiede la prof.ssa Gioia Bertelli, svolge funzioni di segretario la Prof.ssa 

Domenica Pasculli. Verificata la presenza del numero legale, il Coordinatore dà 

inizio alla seduta.  

 

1. Approvazione verbali del 18.01.2015  

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del 18.01.2016.  

 

2. Comunicazioni dei Coordinatori 

Il Coordinatore informa il Consiglio che in data 1 febbraio u.s., il Nucleo di 

Valutazione, di questo Ateneo, ha promosso il piano di Audizione del C.d.S. in 

Archeologia. L’obbiettivo degli incontri è quello di avviare un dialogo con i 

Dipartimenti e i Corsi di Studio, anche in preparazione delle visite degli Esperti 

della Valutazione dell’ANVUR.  

 Il Coordinatore dà lettura del verbale dell’incontro aprendo un’ampia 

discussione. Intervengono i proff.  Campione, Felle, Nuzzo, De Santis, 

Colafrancesco, Pasculli, la studentessa Genny Pulito. 

 

3. Costituzione Commissioni 

Il Coordinatore comunica la necessità di procedere alla costituzione delle 

Commissioni e Gruppi di Lavoro di seguito specificati: 

1. Commissione Tirocinio; 

2. Gruppo di lavoro del CdS per la diversabilità, in affiancamento al Referente 

del Dipartimento;   

3. Commissione per la verifica del possesso dei requisiti di accesso ai corsi di 

laurea magistrale; 

4. Commissione Internazionalizzazione. 

Si apre una breve discussione. Al termine il Consiglio all’unanimità individua i 

docenti che lavoreranno con la Giunta di CdS e con i referenti dei Dipartimenti 

DISUM e LELIA: 

1. Commissione Tirocinio:  
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-per il corso di laurea magistrale in Archeologia: prof.ssa Donatella Nuzzo e 

prof.ssa Paola Palmentola; 

– per il corso di laurea triennale in Scienze dei Beni Culturali e per il corso di 

laurea magistrale in Storia dell’arte: prof.ssa Rosanna Bianco; 

2. Gruppo di lavoro del CdS per la diversabilità, in affiancamento al Referente 

dei Dipartimenti: 

 – prof.ssa Pasqua Colafrancesco; 

3. Commissione per la verifica del possesso dei requisiti di accesso ai corsi di 

laurea magistrale: 

– prof.ssa Rosanna Bianco; 

4. Commissione Internazionalizzazione: 

– prof.ssa Domenica Pasculli. 

 

4. Corso di laurea magistrale in Storia dell’arte: attribuzione 

insegnamenti, a.a. 2015-16 

Il Coordinatore ricorda al Consiglio che non sono stati ancora attribuiti per 

l’a.a. 2015-16 due insegnamenti del Corso di laurea magistrale in Storia 

dell’arte: Storia delle arti applicate, L-ART/02, 6 CFU e il Laboratorio di 

Informatica applicata ai beni culturali, INF/01, 3 CFU. Il Coordinatore 

propone di attribuire i due insegnamenti rispettivamente alla dott.ssa Isabella 

Di Liddo e al dott. Roberto Rotondo, ricercatori a tempo determinato (Bando 

FIR, Future in Research). Il Coordinatore illustra il curriculum della dott.ssa 

Di Liddo (all. n. 1) e il curriculum del dott. Rotondo (all. n. 2), sottolineando la 

congruità con i due insegnamenti della loro formazione, delle esperienze 

maturate e della produzione scientifica.  

Sottopone quindi al Consiglio la proposta di attribuzione:  

- Storia delle arti applicate, L-ART/02, 6 CFU, alla dott.ssa Isabella Di Liddo, 

ricercatore a T.D.;  

- Laboratorio di Informatica applicata ai beni culturali, INF/01, 3 CFU, al dott. 

Roberto Rotondo, ricercatore a T.D.  

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di attribuzione dei due 

insegnamenti e delibera la trasmissione al Dipartimento di Lettere, Lingue, 

Arti. Italianistica e Culture Comparate per la ratifica.  

 

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

Il Coordinatore comunica che sono pervenute tre proposte di attribuzione della 

qualifica di cultore della materia, per il C.d.S. in Storia dell’arte, da attribuire 

ad esperti e studiosi non appartenenti ai ruoli del personale docente o 

ricercatore dell’Università, in possesso di documentate esperienze e 

competenze in uno specifico ambito disciplinare. In particolare: 

Cultore della materia S.S.D. Insegnamento Docente 

Liliana TANGORRA L-ART/03 
Storia dell'arte 
contemporanea 

Christine Sperken 
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Nicola ZITO 
 

L-ART/03 
Storia dell'arte 
contemporanea 

Christine Sperken 

Stella 
PIETRAROSSA 

M-GGR/02 Geografia del turismo 
Alessandra 
Giannelli 

Il Consiglio, esaminati i requisiti, approva all’unanimità le proposte e trasmette 

la delibera al Dipartimento LELIA per la ratifica.  

 

6. Pratiche studenti/Erasmus 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio le pratiche studenti (All. n. 3).  

Il Consiglio approva all’unanimità.  

 

7. Attribuzione crediti per attività formative a scelta dello studente 

a. Il Coordinatore informa che è pervenuta la richiesta della prof.ssa Domenica 

Pasculli per l’attribuzione di CFU a scelta per la partecipazione alle diverse 

iniziative organizzate nell’ambito delle celebrazioni del ventennale del 

CUTAMC. Propone l’attribuzione di:  

- 0,50 CFU per il pomeriggio del 17 febbraio 2016 (Museo Diocesano, alle ore 

15 alle 19) in occasione della presentazione del restauro della statua argentea 

del Patrono di Bari San Sabino;  

- 1 CFU per la partecipazione ai tre eventi in programma il 17, il 23 e il 27 

febbraio 2016. 

Il Consiglio approva. 

b. Il Coordinatore informa che è pervenuta la richiesta della prof.ssa Rosa 

Gallelli per l’attribuzione di CFU a scelta per la partecipazione ai seminari 

“Parole di Carne”, sul tema “Corpi, biopolitiche, generi: verso diritti 

possibili”. I sei incontri, ciascuno della durata di tre ore, si terranno a partire 

dal 1 Marzo al 30 Maggio 2016. Per la partecipazione a ciascun seminario si 

propone il riconoscimento di 0,50 CFU. Il Consiglio approva. 

 

8. Varie ed eventuali. 
La rappresentante degli studenti Genny Pulito chiede per il prossimo anno 

accademico di anticipare l’appello di maggio dalla fine del mese alla prima 

metà, per distanziarlo dall’appello di giugno. Il Consiglio prende atto della 

richiesta.  

 
Alle ore 13.30 il Consiglio, non avendo altri argomenti da discutere, si scioglie. 

 

 Il Segretario       Il Coordinatore 

prof. ssa Domenica Pasculli        prof.ssa Gioia Bertelli 

         
 


