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Consiglio di Interclasse delle Lauree magistrali in Beni culturali  

(Archeologia LM-02 – Storia dell’Arte LM-89)  del 15.01.2018 

Verbale n. 2 

Il giorno 15 febbraio 2018, alle ore 10.30,  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 15.01.2018; 

2. Comunicazioni dei Coordinatori;  

3. Offerta formativa e manifesto degli studi a.a. 2018-2019;  

4. Proposte per l’attribuzione della qualifica di Cultore della materia; 
5. Pratiche studenti/Erasmus; 

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

7. 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   

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   

PALMENTOLA Paola X   

TROMBETTA Maristella   X 
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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. Verificata la presenza del numero legale, il 

Coordinatore dà inizio alla seduta.  

 

1. Approvazione verbali del 15.01.2018 

L’approvazione dei verbali è rinviata.  

 

2. Comunicazioni dei Coordinatori 

- Il Coordinatore comunica che il 30 gennaio 2018 si è tenuto presso la 

Biblioteca di Storia dell’arte l’incontro con le parti sociali. Sono intervenuti: 

Maria Rosaria Depalo, Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio della 

Città Metropolitana di Bari, Clara Gelao, Direttore della Pinacoteca 

metropolitana Corrado Giaquinto di Bari, Antonella Pompilio, Direttore 

dell’Archivio di Stato di Bari, Elena Silvana Saponaro, Polo Museale della 

Puglia, Matteo Scagliarini, Polo Museale della Puglia, CGIL, Anna Metta, Nova 

Apulia S.C. a r.l., Giuliano De Felice, Start up Swipe Story, Vito Santacesaria, 

Applicazioni di Ingegneria ed Informatica s.r.l. L’incontro ha restituito un 

feedback positivo sull’Offerta Formativa e sulla preparazione degli studenti che 

hanno svolto il tirocinio presso le strutture. Il Coordinatore ricorda che 

l’incontro con le parti sociali è uno degli adempimenti previsti per la 

valutazione e l’accreditamento dei corsi di laurea.  
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- Il Coordinatore comunica al Consiglio che il Gruppo di Riesame del Corso di 

studio è impegnato nella compilazione di un questionario di autovalutazione 

inviato dal prof. Massimo Di Rienzo, Delegato del Rettore alla Didattica, in 

vista della preparazione della visita di accreditamento dell’ANVUR, prevista 

nel mese di novembre 2018.    

 

- Il Coordinatore comunica che il 23 febbraio 2018, alle ore 17.00, nell’aula A 

del palazzo di Lingue, si terrà la presentazione del volume di Isabella Di Liddo 

su L’arte dell’intaglio. Arredi lignei tra XVII e XVIII secolo in Italia 

meridionale (Schena Editore).   

 

3. Offerta formativa e manifesto degli studi a.a. 2018-2019 

Il Coordinatore ricorda che nel Consiglio del 15 gennaio 2018 è stato deliberato 

di non apportare modifiche al RAD e gli interventi nel Manifesto degli Studi 

sono pertanto limitati.  

Il Coordinatore illustra le modifiche al corso di laurea magistrale in 

Archeologia, LM-2 (all. n. 1): la denominazione di Epigrafia latina è 

modificata in Storia romana ed epigrafia latina. Il Consiglio approva.  

Il Coordinatore illustra quindi le modifiche apportate al corso di laurea 

magistrale in Storia dell’arte, LM-89 (all. n. 2): non saranno attivate le 

discipline Storia dell’industria editoriale contemporanea e Archeologia degli 

insediamenti medievali. La disciplina Storia dell’arte medievale in Italia 

meridionale è sostituita dalla disciplina Didattica della Storia dell’arte, per 

consentire agli studenti di acquisire almeno 6 dei 24 CFU funzionali all’accesso 

al FIT, Formazione Iniziale e Tirocinio. Il Consiglio approva.    

 

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

Il Coordinatore comunica che è pervenuta una proposta 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 

Luana Maria Elena 
LORUSSO 

ICAR/19 
Restauro e 
consevazione dei 
siti archeologici 

Angela Diceglie LM-2 

Il Consiglio, esaminati i requisiti, approva all’unanimità la proposta e trasmette 

la delibera al Consiglio di Dipartimento DISUM deputato a tali nomine 

ufficiali.  

 

5. Pratiche studenti/Erasmus 
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Il Coordinatore sottopone all’attenzione e all’approvazione del Consiglio due  

punti, emersi negli ultimi mesi in occasione di richieste di convalida:  

1.  in caso di convalida  di discipline sostenute in carriere precedenti nell’ambito 

dei CFU a scelta dello studente, viene riconosciuta l’idoneità e non il voto. Il 

Consiglio approva.  

2. in caso di convalida di una disciplina e di un modulo di altra disciplina affine, 

con un numero di CFU inferiore a quattro (4), a completamento del numero di 

crediti previsti dal piano di studi, viene considerato il voto del modulo 

prevalente. Il Consiglio approva.  

 

6. Attribuzione crediti per attività formative a scelta dello studente 

a. Il Coordinatore comunica che il prof. Antonio Enrico Felle ha chiesto il 

riconoscimento di CFU a scelta per gli studenti che hanno partecipato il 2 

febbraio 2018 al Seminario Rome wasn’t digitized in a day: del buon uso delle 

risorse digitali per lo studio dell’epigrafia latina nell’area del Mediterraneo (e 

non solo). Il Consiglio approva e delibera l’attribuzione di 0,5 CFU.  

b. Il Coordinatore comunica che la prof.ssa Donatella Nuzzo ha chiesto il 

riconoscimento di CFU a scelta per gli studenti che parteciperanno al seminario 

organizzato dalla Scuola di Specializzazione in Beni archeologici il 27 febbraio 

2018 per la presentazione del volume Preistoria e protostoria della Puglia. Il 

Consiglio approva e delibera l’attribuzione di 0,5 CFU.  

c. Il Coordinatore comunica che la prof.ssa Clelia Gattagrisi ha chiesto il 

riconoscimento di CFU a scelta per gli studenti che parteciperanno alle giornate 

di studio in ricordo del Prof. Francesco Magistrale il 27 febbraio e il 28 febbraio 

2018.  Il Consiglio approva e delibera l’attribuzione di 0,5 CFU per ciascuna 

sessione.  

d. Il Coordinatore comunica che gli studenti Luca Filoni e Marta Marzocca 

(Universo Studenti) hanno chiesto il riconoscimento di CFU a scelta per gli 

studenti che parteciperanno al Convegno “Giulio Tremonti in Uniba – con la 

cultura (non) si mangia”, in programma a Bari, Palazzo di Giurisprudenza, il 27 

febbraio 2018, alle ore 15.30. Il Consiglio approva e delibera l’attribuzione di 

0,5 CFU.  

 

7. Varie ed eventuali  

Non ci sono varie ed eventuali.  

 

Alle ore 11.30 il Consiglio, non avendo altri argomenti da discutere, si scioglie. 

 

   Il Segretario verbalizzante          Il Coordinatore 

prof.ssa Carmela Roscino     prof.ssa Gioia Bertelli 
                           


