
 
 

 
VERBALE DEL CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE INTERCLASSE IN 
ARCHEOLOGIA E STORIA DELL’ARTE  
1_2017 
         
Il consiglio del Corso di laurea convocato per il 16 gennaio 2017, prot. 2249 del 12/1/2017 si riunisce alle 
ore 11.30 in sala atti con il seguente o.d.g.: 
 

1. Programmazione didattica 2017/18 e dm 12 dicembre 2016 
2. Pratiche studenti 
3. Varie ed eventuali 

 
Presenti (All. 1):  
Tra i docenti afferenti, insieme al Presidente prof. Maria Gabriella Pezone, sono presenti i proff. 
Alessandra Perriccioli; Fernando Gilotta; Giuseppina Renda; Rosa Vitale e la rappresentante degli 
studenti Signorina Maria Sorgente. 
 
Tra i docenti con insegnamento invitati a partecipare sono presenti i proff. Nadia Barrella, Alessandra 
Coen, Carlo Rescigno, Gaia Salvatori, Paola Zito, Nicola Busino e Margherita Rasulo. 
 
Assenti giustificati: i proff. Cristina Giannini; Almerinda Dibenedetto, Marcello Rotili. 
 
 
1. Programmazione didattica 2017/18 e dm 12 dicembre 2016 
In merito al primo punto all’o.d.g., la Presidente illustra all’assemblea che in data 10 gennaio (prot. 1284) 
l’Ateneo ha inoltrato il testo del d.m. 987 del 12 dicembre 2016 con la richiesta di esprimersi sulla 
programmazione didattica 2017/18 entro il 20 gennaio per consentire agli Organi di Governo di prendere 
le decisioni conseguenti sull’offerta formativa complessiva di Ateneo.  
Scusandosi per aver dovuto convocare un consiglio d’urgenza con così breve preavviso, dettato dalle 
contingenze, la Presidente condivide con il Consiglio l’impossibilità, visti i tempi ristretti per la scadenza, 
di proporre qualsivoglia modifica del RAD. 
La Presidente informa inoltre sinteticamente l’Assemblea sui contenuti del DM 987 del 12 dicembre 
2016, soffermandosi in particolar modo sugli indicatori che riguardano la valutazione della Didattica.  
Nella nota ministeriale, inoltrata dal MIUR al nostro Ateneo in data 16 dicembre 2016, sono fissate le 
scadenze per le modifiche del RAD di corsi già accreditati al 24 febbraio, mentre per la compilazione 
della parte informativa della SUA al 26 maggio 2017 con le approvazioni ordinamentali effettuate entro e 
non oltre il 18 maggio. 
Poiché i tempi ristretti della scadenza non permettono di fare una riflessione seria su eventuali 
modifiche, la Presidente propone di lasciare immutato per il prossimo a.a. 2017/18 il Regolamento 
Didattico di Ateneo e di non apportare ad esso alcuna modifica né formale né sostanziale. 
Il Consiglio approva 
 
Omissis 
 

3. Varie ed eventuali 

La Presidente fa presente al Consiglio come la maggior parte delle convenzioni attivate per i tirocini 
curriculari siano scadute o in prossima scadenza e invita i tutor responsabili a seguire le procedure di 
riattivazione. Invita i presenti, inoltre, ad allargare l’offerta per gli studenti anche a varie istituzioni del 
territorio che ad oggi non compaiono nell’elenco ufficiale. 



Si apre un’ampia discussione sul tema:  
Interviene la prof.ssa Barrella ricordando come, nonostante l’ampio ricorso in passato ad attività svolte 
anche all’interno della nostra struttura dipartimentale, si debbano invece oggi attivare soprattutto tirocini 
esterni con una forte vocazione professionalizzante in modo da favorire l’avvicinamento al mondo del 
lavoro. 
La prof.ssa Perriccioli sottolinea come alcune delle attività di tirocinio interno, come quelle svolte dagli 
archeologi, siano anch’esse importanti e professionalizzanti, posizione che trova concorde il prof. Carlo 
Rescigno il quale tuttavia rimarca come sia indispensabile procedere a una maggiore sburocratizzazione 
dell’intera pratica. 
La prof.ssa Barrella ricorda l’importanza dell’attivazione e dell’uso dei registri dei tirocini che l’UAS 
avrebbe dovuto predisporre e trasmettere al signor Galiero dell’Ufficio didattico. 
La Presidente si impegna a verificare l’avvenuta trasmissione all’Ufficio didattico e, nel caso affermativo, 
alla loro attivazione. 
A proposito dei tirocini, ricollegandosi anche agli indicatori della valutazione didattica, di cui si è discusso 
nel 1 punto all’odg, la prof.ssa Barrella ha fatto presente come d’ora in poi per ottenere i dati relativi 
all’occupazione dei laureati non ci si atterrà più ai valori di Alma Laurea, che si basavano su interviste, 
ma si terrà conto di dati concreti riferibili ai codici fiscali e/o all’apertura di partite iva. 
La discussione ha toccato poi nuovamente gli aspetti dell’internazionalizzazione fissati dagli 
indicatori di valutazione dei cds contenuti nel decreto 987 del 12 dicembre 2016, che ci vedrebbero 
penalizzati in quanto abbiamo pochi studenti che partecipano alle attività Erasmus. A tal proposito, la 
prof. Coen ha proposto di attivare entro febbraio una giornata Erasmus per informare gli studenti su tutti 
gli aspetti e promuovere le nuove borse di studio Erasmus. 
La prof.ssa Perriccioli ricorda l’importanza di sensibilizzare gli studenti anche all’inizio dei corsi su questi 
aspetti dell’internazionalizzazione, verificando la possibilità di attivare/riattivare una premialità di 1 punto 
in più alla tesi di laurea per gli studenti che abbiano partecipato alle attività Erasmus. 
In conclusione, la Presidente richiama l’attenzione dei presenti su un aspetto molto importante per il 
miglioramento della qualità della didattica, l’equa distribuzione dei corsi tra il I e il II semestre. Da uno 
specchietto analitico da lei redatto, che fotografa la situazione dell’a.a 2016/17, traspare una 
distribuzione dei corsi molto squilibrata che penalizza non poco gli studenti soprattutto del I anno. 
Invita pertanto i docenti a confrontarsi su questo aspetto per delineare per il prossimo anno accademico 
una distribuzione che faciliti l’acquisizione dei crediti anche nel primo semestre. 
 
Non essendovi altro da discutere, il Consiglio chiude alle ore 12.45 
 
 
 
S. Maria C.V., 16 gennaio 2017                                   La Presidente del CdL Magistrale in 

       Archeologia e Storia dell’Arte 
 
               Maria Gabriella Pezone 
 


