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Consiglio di Interclasse delle Lauree magistrali in Beni culturali  

(Archeologia LM-02 – Storia dell’Arte LM-89)  del 20.04.2016 

Verbale n. 13 

Il giorno 20 aprile 2016, alle ore 12.00, presso la Biblioteca di Storia dell’Arte 

(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 21 marzo 2016; 
2. Comunicazioni dei Coordinatori; 
3. Carichi didattici a.a. 2016-2017; 
4. Regolamenti didattici;  
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  

PALMENTOLA Paola X   
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PERFIDO Paolo   X 

TROMBETTA Maristella   X 

Ricercatori T.D. Presente Giustificato Assente 

DI LIDDO Isabella X   

MASTROCINQUE Gianluca X   

ROTONDO Roberto X   

Contrattisti Presente Giustificato Assente 

COPPOLA Donato   X 

CORSI Pasquale   X 

SPERKEN Christine X   

Studenti rappresentanti Presente Giustificato Assente 

PULITO Genny   X 

In assenza del Decano del Corso prof.ssa Marcella Chelotti, presiede la seduta 

la prof.ssa Domenica Pasculli, svolge funzioni di segretario la prof.ssa 

Alessandra Giannelli.  

Verificata la presenza del numero legale, il Decano dà inizio alla seduta.  

 

1. Approvazione verbali del 21.03.2016 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del 21/03/2016.  

 

2. Comunicazioni dei Coordinatori 

Il Decano ricorda ai presenti che il giorno successivo, giovedì 21 aprile, si 

terranno le votazioni per la costituzione della Giunta e invita i presenti a 

partecipare.   

 

3. Carichi didattici a.a. 2016-2017 

Il Decano comunica al Consiglio che il prof. Fioriello non è disponibile a tenere 

l’insegnamento di Archeologia delle province romane, previsto al primo anno 

dei due corsi di laurea magistrale. Chiede ai docenti del settore L-ANT/07 

l’eventuale disponibilità ad assumere l’insegnamento. Verificata l’impossibilità 

alla copertura della disciplina, il Decano propone di farla tacere per l’anno 

accademico 2016-17 nel corso di Archeologia (all. n. 1) e nel corso di Storia 

dell’arte (all. n. 2).  Il Consiglio approva.  

Il Decano informa il Consiglio che il dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 

e il Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e Culture comparate (LeLia) 

hanno attribuito i carichi didattici solo ai docenti interni. Prende la parola la 

prof.ssa Colafrancesco ed esprime disagio per il ritardo nella definizione 

dell’offerta formativa e per le eventuali ricadute sugli studenti. Il Decano procede 

quindi alla lettura delle attribuzioni degli insegnamenti ai docenti afferenti al 

Dipartimento DISUM per il corso di laurea magistrale in Archeologia, a.a. 2016-

2017 (all. n. 3)  e ai docenti afferenti al Dipartimento LeLia per il corso di laurea 

magistrale in Storia dell’arte (all. n. 4).  
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Il Consiglio approva.  

 

4. Regolamenti Didattici 

Il Decano illustra al Consiglio il Regolamento Didattico del corso di laurea in 

Archeologia (all. n. 5) e in Storia dell’arte (all. n. 6), sottolinea che non sono 

state apportate variazioni significative rispetto all’anno precedente. Illustra in 

particolare il punto 10 del Regolamento, relativo alla prova finale e al 

conseguimento del titolo, rivisto e aggiornato in base al testo elaborato dalla 

Giunta di CdS nel 2015. 

Il Consiglio approva.  

 

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

Non ci sono proposte da discutere. 

 

6. Pratiche studenti/Erasmus 

Il Decano dà lettura delle pratiche Erasmus delle studentesse Marika Turchiano 

e Lucia Dambrosio (all. nn. 7 e 8).  Il Consiglio approva. 

 

7. Attribuzione crediti per attività formative a scelta dello studente 

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

Derosa per l’attribuzione di CFU a scelta per la partecipazione all’iniziativa sul 

tema del restauro, organizzata nell’ambito dell’insegnamento di Storia 

dell’Arte medievale dell’Italia meridionale. L’incontro si terrà il 28 aprile 

2016, nell’Aula Magna di questo Ateneo. Per la partecipazione la prof.ssa 

Derosa chiede il riconoscimento di 0,50 CFU. Il Consiglio approva. 

 

8. Varie ed eventuali. 
Non ci sono varie ed eventuali.  

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

 

 Il Segretario        Il Decano 

prof. ssa Alessandra Giannelli        prof.ssa Domenica Pasculli 


