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Consiglio di Interclasse delle Lauree magistrali in Beni culturali  

(Archeologia LM-02 – Storia dell’Arte LM-89)  del 21.03.2016 

Verbale n. 12 

Il giorno 21 marzo 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 08.02.2016; 
2. Comunicazioni dei Coordinatori;  
3. Offerta Formativa 2016-2017;  

4. Aggregazione del Corso di studio in Scienze dei beni culturali per il 

turismo, L-1, sede di Taranto, al Corso di studio in Scienze dei beni 

culturali, L-1, sede di Bari; 

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   
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LEONARDI Andrea  X  

PALMENTOLA Paola X   

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   

Presiede il Decano del Corso prof.ssa Marcella Chelotti, 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 08.02.2016  

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del 08.02.2016.  

 

2. Comunicazioni dei Coordinatori 

Il Decano ricorda ai presenti che la partecipazione ai Consigli è un compito 

istituzionale.  

Comunica che è stato assegnato alla prof.ssa Pasculli e al dott. Mignozzi il 

Premio Marangelli e che è stata inaugurata presso la Biblioteca Nazionale di 

Bari la Mostra “Scrigni preziosi”, dedicata al prof. Francesco Magistrale.  

Il Decano comunica al Consiglio che è giunta dal prof. Pasquale Acquafredda, 

Coordinatore del Corso di laurea a ciclo unico in Restauro e Conservazione dei 

Beni Culturali, la richiesta di poter inserire tra i docenti di riferimento la 

prof.ssa Caterina Laganara. Il prof. Acquafredda ha segnalato in sostituzione il 

prof. Rocco Laviano, docente di Archeometria nel corso di laurea in 

Archeologia.   

 

3. Offerta Formativa 2016-2017 

Il Decano dà lettura del piano di studi del Corso di laurea magistrale in 

Archeologia LM-2 (all. 1) e del corso di laurea magistrale in Storia dell’arte 

LM-89 (all. 2). Sottolinea le modifiche apportate:   

- Corso di laurea magistrale in Archeologia,: tace la disciplina Fonti latine 

per lo studio dei Beni archeologici; 
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- Corso di laurea magistrale in Storia dell’arte: tace la disciplina Storia 

bizantina; sono state inserite le discipline: Archeologia degli insediamenti 

medievali e Storia delle arti suntuarie nel Medioevo.  

Il Consiglio approva.  

 

4. Aggregazione del Corso di studio in Scienze dei beni culturali per il 

turismo, L-1, sede di Taranto, al Corso di studio in Scienze dei beni 

culturali, L-1, sede di Bari 

Il Coordinatore illustra al Consiglio la proposta di far confluire il Corso di 

Studio triennale in Scienze dei Beni Culturali per il Turismo, sede di Taranto,  

disattivato nel 2015-16 e i corsi precedenti, nel Corso di Studio in Scienze dei 

Beni Culturali, sede di Bari. Ciò consentirebbe una razionale ed efficiente 

organizzazione delle attività e garantirebbe gli studenti in corso e fuori corso.  

Il Consiglio approva.  

 

5. Proposte per l’attribuzione della qualifica di Cultore della materia  
Non ci sono proposte da discutere. 

 

6. Pratiche studenti/Erasmus 

Non ci sono pratiche da discutere. 

 

7. Attribuzione crediti per attività formative a scelta dello studente 

a. Il Decano informa che è pervenuta la richiesta della prof.ssa Francesca 

Romana Recchia Luciani per l’attribuzione di CFU a scelta per la 

partecipazione alle diverse iniziative organizzate nell’ambito della rassegna di 

lezioni e proiezioni intitolata CINEMA ERGO SUM. La prof.ssa Recchia 

Luciani chiede l’attribuzione di:  

- 2 CFU per la partecipazione ad almeno 6 proiezioni su 7;  

- 3 CFU per la partecipazione a tutte le proiezioni (7 su 7) e la presentazione di 

una relazione finale.  

Il Consiglio approva, sottolineando l’importanza della verifica della effettiva 

presenza alle proiezioni. 

b. Il Decano informa che è pervenuta la richiesta del prof. Alessandro Monno 

per l’attribuzione di CFU a scelta per la partecipazione al seminario di studi “Le 

indagini scientifiche sull’Exultet 1 e sul benedizionale di Bari” che si terrà il 6 

Aprile 2016. Per la partecipazione il prof. Monno chiede il riconoscimento di 

0,50 CFU. Il Consiglio approva. 

c. Il Decano informa che è pervenuta la richiesta del prof. Gianluca 

Mastrocinque per l’attribuzione di CFU a scelta per la partecipazione al 

Convegno Internazionale “Paesaggi mediterranei di età romana. Archeologia, 

Tutela, comunicazione” che si terrà il 5 e 6 maggio 2016. Per la partecipazione 

documentata chiede il riconoscimento di 0,50 CFU ad ognuna delle tre sessioni 

fino ad un massimo di 1,5 CFU. Il Consiglio approva. 
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d. Il Decano informa che è pervenuta la richiesta della dott.ssa Giuseppina 

Mascolo per l’attribuzione di 6 CFU a scelta per la partecipazione ai seminari di 

“Lingua e cultura ebraica”. Il Consiglio, dopo ampia discussione, non approva 

la richiesta, anche in considerazione della recente organizzazione del corso di 

ebraico biblico. 

 

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

 
Alle ore 13.20 il Consiglio, non avendo altri argomenti da discutere, si scioglie. 

 

 Il Segretario        Il Decano 

prof. ssa Domenica Pasculli        prof.ssa Marcella Chelotti 

         
 

 


