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Consiglio di Interclasse delle Lauree magistrali in Beni culturali  

(Archeologia LM-02 – Storia dell’Arte LM-89)  del 27.03.2017 

Verbale n. 3 

Il giorno 27 marzo 2017, alle ore 10.30, 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 27.01.2017; 

2. Comunicazioni dei Coordinatori; 

3. Offerta Formativa a.a. 2017-2018; 

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   

Professori di II fascia Presente Giustificato Assente 

AULISA Immacolata  X  

CARRINO Annastella  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   

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  

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

Alessandra Giannelli. Verificata la presenza del numero legale, il Coordinatore 

dà inizio alla seduta.  

 

1. Approvazione verbali del 27.01.2017 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del 27.01.2017. 

 

2. Comunicazioni dei Coordinatori 

a. Il Coordinatore informa il Consiglio che sono state apprestate le indicazioni 

per la consegna della tesi in segreteria e i documenti da allegare alla copia 

cartacea. Le indicazioni saranno pubblicate sul sito dei due corsi di laurea 

magistrali. Il Coordinatore sottolinea che per le lauree magistrali è opportuno 

che la consegna della copia al correlatore sia curata dal laureando. 

b. Il Coordinatore informa il Consiglio che il Senato accademico, nella seduta 

odierna, delibererà sulle elezioni suppletive per il rinnovo delle rappresentanze 

studentesche nei corsi di laurea privi di rappresentanti, tra cui l’interclasse di 

Beni culturali (Archeologia e Storia dell’arte). Il termine per la presentazione 

delle candidature è previsto per il 20.04.2017, le votazioni ai terranno il 

04.05.2017. 

c. Il Coordinatore comunica che dal 3 al 6 aprile 2017 si terranno i seminari 

della dott.ssa Raquel Rubio González (Universidad Complutense de Madrid) 

nell’ambito del programma Erasmus+ STA e all’interno del corso di 
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Metodologia della ricerca archeologica, prof. Custode Silvio Fioriello, a.a. 

2016-2017.   

 

3. Offerta Formativa a.a. 2017-2018  
Il Coordinatore procede alla lettura delle attribuzioni degli insegnamenti ai 

docenti per il corso di laurea magistrale in Archeologia, LM2, a.a. 2017-2018 

(all. n. 1)  e per il corso di laurea magistrale in Storia dell’arte, LM89,  a.a. 2017-

2018 (all. n. 2).  

Il Coordinatore comunica che l’insegnamento di Economia e gestione delle 

imprese (SECS-P/08, 6 CFU) per il corso di laurea magistrale in Storia dell’arte 

sarà mutuato dal corso di laurea magistrale in Archeologia.   

Il Consiglio approva.  

 

4. Regolamenti didattici 

Il Coordinatore illustra il Regolamento didattico del corso di laurea magistrale 

in Archeologia, LM2 (all. n. 3) e il Regolamento didattico del corso di laurea  

magistrale in Storia dell’arte, LM89 (all. n. 4), evidenziando i cambiamenti 

rispetto al precedente anno accademico.  

Il Consiglio approva.  

 

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

Non ci sono pratiche da discutere. 

 

6. Pratiche studenti/Erasmus 

Non ci sono pratiche studenti da discutere. 

 

7. Attribuzione crediti per attività formative a scelta dello studente 

a. Il Coordinatore comunica che la prof.ssa Olimpia Imperio ha chiesto il 

riconoscimento di CFU a scelta dello studente per la partecipazione al 

Convegno “Enciclopedismo antico e moderno” che si svolgerà a Bari il 17 e 18 

maggio 2017. La prof.ssa Imperio propone l’attribuzione di 1 CFU per ciascuna 

giornata, previa presentazione di una breve relazione scritta sul tema del 

Convegno. Il Consiglio approva e delibera l’attribuzione fino a 2 CFU.  

b. Il Coordinatore comunica che la prof.ssa Francesca Romana Recchia Luciani 

ha chiesto il riconoscimento di CFU a scelta dello studente per la partecipazione 

alla sesta edizione del “Festival delle Donne e dei Saperi di Genere” 

(20.03.2017- 12.04.2017). La prof.ssa Recchia Luciani propone l’attribuzione di  

1 CFU agli studenti che seguiranno 5 incontri, di cui almeno 4 seminari, e 2 

CFU agli studenti che seguiranno 10 incontri, di cui almeno 8 seminari. In 

entrambi i casi gli studenti dovranno produrre una relazione finale.  

Il Consiglio approva l’attribuzione dei crediti richiesti.  

c. Il Coordinatore comunica che il dott. Pietro Polieri ha chiesto il 

riconoscimento di CFU a scelta dello studente per la partecipazione a un ciclo di 
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quattro incontri che si terranno nel mese di maggio 2017. Il Consiglio approva e 

delibera l’attribuzione di 1 CFU per i 4 incontri, con una breve relazione scritta 

a fine percorso. 

d. Il Coordinatore comunica che la dott.ssa Pasqualina Vozza ha chiesto il 

riconoscimento di CFU a scelta dello studente per la partecipazione a un ciclo di 

quattro incontri organizzati dall’Associazione Italiana di Cultura Classica di 

Bari, previsti nel mese di maggio 2017. Il Consiglio approva e delibera 

l’attribuzione di 1 CFU con una breve relazione scritta a fine percorso.  

e. Il Coordinatore comunica che il dott. Silvio Custode Fioriello ha chiesto il 

riconoscimento di CFU a scelta dello studente per la partecipazione al ciclo 

AdriAtlas e i paesaggi costieri dell’Adriatico tra Antichità e Altomedioevo. Per 

un bilancio consultivo e prospettivo articolato in tre incontri e un workshop 

didattico (Bari, 22-23 maggio 2017). Il Consiglio approva e delibera 

l’attribuzione di 1,50 CFU con una breve relazione scritta a fine percorso.  

 

8. Varie ed eventuali  

Non ci sono argomenti da esaminare.  

 

Alle ore 11.15 il Consiglio, non avendo altri argomenti da discutere, si scioglie. 

 

 Il Segretario           Il Coordinatore 

prof.ssa Alessandra Giannelli     prof.ssa Gioia Bertelli 

                         


