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Consiglio di Interclasse delle Lauree magistrali in Beni culturali  

(Archeologia LM-02 – Storia dell’Arte LM-89)  del 21.07.2016 

Verbale n. 15 

Il giorno 21 luglio 2016, alle ore 12.30, 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 16.05.2016; 
2. Comunicazioni dei Coordinatori; 
3. Revisione Regolamento Didattico d’Ateneo;  

4. Schede ANVUR “Indicatori sulle carriere degli studenti”;  

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 

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 16.05.2016 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del 16/05/2016.  

 

2. Comunicazioni dei Coordinatori 

a. Il Coordinatore ricorda al Consiglio la necessità di rispettare l’indicazione 

del semestre delle lezioni e di non apportare variazioni al calendario didattico. 

Sottolinea la necessità di garantire agli studenti l’equilibrio dei CFU tra i due 

semestri.  

b. Il Coordinatore ricorda al Consiglio la necessità che lo studente non 

frequentante sia in possesso dell’attestato rilasciato dal Coordinatore. 

 

3. Revisione Regolamento Didattico d’Ateneo  
Il Coordinatore comunica al Consiglio che, con nota del 30 maggio 2016, il 

Delegato alla Didattica, prof. Massimo Di Rienzo, ha sollecitato i Dipartimenti 

e i Corsi di Studio a formulare proposte per la revisione del Regolamento 

Didattico d’Ateneo. Il Dipartimento DISUM ha costituito una Commissione 

formata dai Coordinatori dei Corsi di studio afferenti al Dipartimento e da 

componenti della Giunta del Corso di Lettere.  

La Commissione ha individuato alcuni punti: la rappresentatività delle 

Commissioni Paritetiche di Dipartimento, il rapporto tra dipartimenti 

concorrenti, l’organizzazione della prova finale e la composizione delle 

commissioni, i corsi singoli. Il Coordinatore illustra il documento elaborato 

dalla Commissione e lo sottopone all’approvazione del Consiglio. Dopo 

un’ampia discussione, il Consiglio approva.  

 

4. Schede ANVUR “Indicatori sulle carriere degli studenti”  
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Il Coordinatore comunica che il Presidio della Qualità di Ateneo ha trasmesso 

le schede elaborate dall’ANVUR sulle carriere degli studenti. Per il corso di 

laurea magistrale in Archeologia e per il corso di Storia dell’arte, il 

Coordinatore chiede alla prof.ssa Bianco di illustrare la scheda e gli esiti della 

rilevazione. La prof.ssa Bianco sottolinea alcuni punti problematici, in 

particolare il numero degli studenti fuori corso e la mancanza di soggiorni di 

studio all’estero. Evidenzia la necessità di nuovi strumenti di verbalizzazione 

delle attività di stage, attualmente non rilevate dall’Anagrafe Nazionale degli 

Studenti (ANS), e l’esigenza di potenziare le attività di internazionalizzazione.  

Si apre un ampio dibattito e intervengono i proff. Laganara, Cordasco, Diceglie, 

De Santis, Campione, segnalando la necessità di interventi mirati e funzionali a 

risolvere problemi specifici: ad esempio, per i soggiorni di studio all’estero il 

raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua straniera più elevato e 

la necessità di aumentare ulteriormente la borsa di studio.  

 

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

Non ci sono pratiche da discutere. 

 

6. Pratiche studenti/Erasmus 

Il Coordinatore dà lettura delle pratiche Erasmus delle studentesse Ilaria 

Princigalli e Francesca Ribezzi (all. nn. 1 e 2).  Il Consiglio approva. 

Il Coordinatore dà lettura delle pratiche studenti (all. n. 3). Il Consiglio 

approva. 

 

7. Attribuzione crediti per attività formative a scelta dello studente 

Non ci sono richieste di attribuzione crediti.  

 

8. Varie ed eventuali  

Non ci sono argomenti da discutere. 

 
Alle ore 13.45 il Consiglio, non avendo altri argomenti da discutere, si scioglie. 

 

 Il Segretario           Il Coordinatore 

prof.ssa  Domenica Pasculli     prof.ssa Gioia Bertelli 

                           
 

 


