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Consiglio di Interclasse delle Lauree magistrali in Beni culturali  

(Archeologia LM-02 – Storia dell’Arte LM-89)  del 28.05.2018 

Verbale n. 4 

Il giorno 28 maggio 2018, alle ore 11.30, presso l’aula V, (II piano – Palazzo 

Ateneo), si è riunito il Consiglio di Interclasse delle lauree magistrali in Beni 

Culturali (Archeologia - Storia dell’arte), in seduta congiunta con il Consiglio 

di Corso di laurea in Scienze dei Beni Culturali, per discutere il seguente 

ordine del giorno: 

1. Approvazione verbali del 16.04.2018; 

2. Comunicazioni dei Coordinatori;  

3. Offerta formativa a.a. 2018-2019: carichi didattici; 

4. Offerta formativa a.a. 2018-2019: modifiche al manifesto degli  studi; 

5. Calendario a.a. 2018-2019: 

6. Proposte per l’attribuzione della qualifica di Cultore della materia; 

7. Pratiche studenti/Erasmus; 

8. Attribuzione crediti per attività formative a scelta dello studente; 

9.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   

DISTASO Grazia   X 

Professori di II fascia Presente Giustificato Assente 

AULISA Immacolata  X  

FELLE Antonio, Enrico  X  

GATTAGRISI Clelia  X  

GIANNELLI Alessandra  X  

LAGANARA Caterina Anna Maria X   

LAVIANO Rocco  X  

NUZZO Donatella   X 

PASCULLI Domenica  X  

ROSCINO Carmela X   

SISTO Pietro   X 

Ricercatori Presente Giustificato Assente 

BALDASSARRE Fabrizio   X 

BIANCO Rosanna X   

DE ROSA Luisa  X  

DE SANTIS Paola  X  

DIBATTISTA Liborio X   

DICEGLIE Angela X   

LEONARDI Andrea   X 
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PALMENTOLA Paola X   

TROMBETTA Maristella   X 

Ricercatori T.D. Presente Giustificato Assente 

DI LIDDO Isabella X   

DISANTAROSA Giacomo X   

MASTROCINQUE Gianluca X   

MATTEI Lorenzo   X 

MIGNOZZI Marcello X   

ROTONDO Roberto   X 

ZECCA Federico   X 

Contrattisti Presente Giustificato Assente 

CAMPESE Marco   X 

CHELOTTI Marcella   X 

COPPOLA Donato   X 

DE FELICE Giuliano   X 

PERFIDO Paolo   X 

PIRRO Federico X   

SPERKEN Christine X   

TRAVAGLINI Adriana  X  

Studenti Presente Giustificato Assente 

MARZOCCA Marta   X 

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

prof.ssa Carmela Roscino. Assiste per la verbalizzazione la dott.ssa Fedora 

D’Armento in qualità di responsabile amministrativo. Verificata la presenza del 

numero legale, il Coordinatore dà inizio alla seduta.  

1. Approvazione verbali del 16.04.2018 

Il Consiglio approva il verbale della seduta del 16.04.2018.  

2. Comunicazioni dei Coordinatori 

a. Il Coordinatore comunica al Consiglio che si è concluso il corso sulla 

sicurezza nei cantieri di scavo archeologico. Hanno partecipato circa 70 studenti 

iscritti al corso di laurea triennale in Scienze dei Beni Culturali, curriculum 

Scienze dei Beni Archeologici, al corso di laurea magistrale in Archeologia e 

alla scuola di specializzazione in Beni Archeologici.  Il Coordinatore ringrazia 

il dott. Gianluca Mastrocinque per l’impegno dimostrato nell’organizzazione.  

b. Il Coordinatore comunica che saranno apportate alcune modifiche al 

calendario delle lezioni del prossimo anno accademico dovute all’anticipazione 

dal II al I semestre delle discipline tenute dai ricercatori a T.D. (FIR, Future in 

Research), in scadenza tra gennaio e febbraio 2019.  

c. Il Coordinatore comunica al Consiglio che a breve sarà inviata la richiesta del 

programma delle discipline per l’a.a. 2018-19. Sarà utilizzato lo stesso format 
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dell’anno in corso e sarà costituita una Commissione  di Giunta per la revisione 

e omogeneizzazione dei programmi.    

 

3. Offerta formativa a.a. 2018-2019: carichi didattici 

Il Coordinatore comunica che è pervenuta la rinuncia della dott.ssa 

Isabella Di Liddo a tenere l’insegnamento di Storia delle arti applicate 

(L-ART/02) per il corso di laurea magistrale in Storia dell’arte. Il 

consiglio approva.  

Il Coordinatore procede quindi alla lettura delle attribuzioni degli 

insegnamenti ai docenti afferenti al Dipartimento di Studi Umanistici, 

DISUM, e al Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e 

Culture Comparate per il corso di laurea magistrale in Archeologia, 

LM2,  a.a. 2018-2019 (all. n. 1) e per il corso di laurea magistrale in 

Storia dell’arte, LM89,  a.a. 2018-2019 (all. n. 2). Il Consiglio 

approva.  

 

4. Offerta formativa a.a. 2018-2019: modifiche al manifesto degli  

studi 

Il Coordinatore, vista la rinuncia della dott.ssa Isabella Di Liddo a 

tenere la disciplina di Storia delle arti applicate per il corso di laurea 

magistrale in Storia dell’arte, LM89,  a.a. 2018-2019, propone di far 

tacere la stessa disciplina e, in analogia con il punto n. 3 del piano di 

studi, suggerisce di ampliare la scelta delle discipline presenti al punto 

n. 4. Il manifesto degli studi pertanto risulta modificato al I anno, come 

da allegato. 

Il Consiglio approva la modifica al manifesto degli studi del corso di 

laurea magistrale in Storia dell’arte, LM89,  a.a. 2018-2019 (all. n. 3).  

 

5. Calendario a.a. 2018-2019 

Il Coordinatore sottopone al Consiglio il calendario didattico dell’a.a. 

2018-2019 per il corso di laurea magistrale in Archeologia e per il 

corso di laurea magistrale in Storia dell’arte. Comunica che le lezioni 

del primo semestre iniziano il 1° ottobre 2018 e terminano entro il 21 

dicembre 2018; le lezioni del secondo semestre iniziano il 4 marzo 

2019 e terminano entro il 31 maggio 2019. 

Il Coordinatore illustra inoltre il calendario degli appelli e delle sedute 

di laurea. Per il corso di laurea magistrale in Archeologia, afferente al 

Dipartimento DISUM, dall’a.a. 2018-2019 si aggiunge la sessione di 

laurea del mese di aprile.  

Il Consiglio approva il calendario didattico dell’a.a. 2018-2019 per il 

corso di laurea magistrale in Archeologia (all. n. 4) e per il corso di 

laurea magistrale in Storia dell’arte (all. n. 5).  
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6. Proposte per l’attribuzione della qualifica di Cultore della 

materia 

Il Coordinatore comunica che sono pervenute due 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.  

In particolare: 

Cultore della materia S.S.D. Insegnamento Docente CdS 

Valeria AMBRIOLA L-ANT/08 
Epigrafia cristiana e 
medievale 

Antonio Enrico Felle LM-2 

Antonello VILELLA L-ANT/08 
Epigrafia cristiana e 
medievale 

Antonio Enrico Felle LM-2 

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

la delibera al Consiglio di Dipartimento DISUM deputato a tali nomine 

ufficiali.  

 

7. Pratiche studenti/Erasmus 

Non vi sono pratiche da discutere. 

8. Attribuzione crediti per attività formative a scelta dello studente 

a. Il Coordinatore comunica che la prof.ssa Rosa Gallelli ha chiesto il 

riconoscimento di CFU a scelta per gli studenti che partecipano al quarto ciclo 

di seminari “Parole di carne” dal tema Amore e Conflitto articolato in tre 

laboratori di ricerca-formazione (ogni laboratori prevede 4 incontri di quattro 

ore accademiche) da svolgersi tra aprile e maggio 2018. Il Consiglio approva e 

delibera l’attribuzione di 1,5 CFU.  

b. Il Coordinatore comunica che la studentessa Rachele Matichecchia (Studenti 

Indipendenti) ha chiesto il riconoscimento di CFU a scelta per la partecipazione 

al progetto “Gramsci: il racconto di un’azione rivoluzionaria”, articolato in tre 

incontri da due ore ciascuno, svoltosi tra aprile e maggio 2018. Il Consiglio 

approva e delibera l’attribuzione di 0,50 CFU. 

 

9.Varie ed eventuali  

Non ci sono varie ed eventuali. 

 

Alle ore 12.35 il Consiglio, non avendo altri argomenti da discutere, si scioglie. 

 

   Il Segretario verbalizzante          Il Coordinatore 

prof.ssa Carmela Roscino            prof.ssa Gioia Bertelli 
                           


