
 
 

 
VERBALE DEL CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE INTERCLASSE IN 
ARCHEOLOGIA E STORIA DELL’ARTE  
2_2017 
         
Il consiglio del Corso di laurea convocato per il 21 febbraio 2017, prot. 25105 del 14/2/2017 si riunisce alle 
ore 12.00 in sala atti con il seguente o.d.g.: 
 

1. Distribuzione dei corsi nei semestri per l’a. a. 2017/18 (AQ) 

2. Revisione dei PdS  

3. Pratiche studenti 

4. 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; Cristina Giannini; Almerinda Dibenedetto; Giuseppina Renda; 
Rosa Vitale e la rappresentante degli studenti Signorina Maria Sorgente. 
 
Tra i docenti con insegnamento invitati a partecipare sono presenti i proff., Alessandra Coen, Gaia 
Salvatori, Paola Zito, Nicola Busino Domenico Proietti, Raffaele Spiezia, Serena Morelli e Margherita 
Rasulo. 
 
Assenti giustificati: i proff. Teresa d’Urso, Marcello Rotili. 
 
 

1.  Distribuzione dei corsi nei semestri per l’a. a. 2017/18 

Alle ore 12,20 la Presidente dà inizio al consiglio dal 1 punto all’odg richiamando l’attenzione dei presenti 

su un aspetto molto importante per l’assicurazione della Qualità della didattica, l’equa distribuzione dei 

corsi tra il I e il II semestre.  

Da uno specchietto analitico, che fotografa la situazione dell’a.a 2016/17, inviato a tutti i docenti perché 

ne avessero contezza, traspare una distribuzione molto squilibrata che penalizza non poco gli studenti 

soprattutto del I anno. Poiché gli studenti del primo anno devono assolutamente avere nel I semestre 

esami da poter sostenere, invita pertanto i docenti presenti a dare la loro disponibilità a spostarsi 

eventualmente sul I semestre per fare in modo che nel prossimo anno accademico 17/18 la situazione 

migliori.  

Danno la loro disponibilità a spostarsi sul I semestre: il prof. Gilotta con il corso di Etruscologia; la prof.ssa 

Perriccioli con il corso di Miniatura; la prof.ssa Giannini con il corso di Storia delle tecniche artistiche e la 

prof.ssa Morelli con il corso di Storia dell’Europa medievale; il prof. Busino contatterà il prof. Rotili per 

favorire lo spostamento anche di Archeologia medievale sul I semestre, ma andrà confermato essendo il 

prof. Rotili assente giustificato. 

 

2. Revisione dei PdS 

La Presidente comunica di aver ricevuto comunicazione dagli Uffici delle prossime scadenze per la 

redazione dell’Offerta formativa dell’a.a.2017/18. Per poter rispettare la scadenza ministeriale fissata per 

il 26 maggio, bisognerà provvedere alla compilazione della SUA al massimo entro il 5 maggio p.v. 



Pertanto invita i presenti a segnalare eventuali modifiche da apportare all’offerta formativa anche nelle 

denominazioni dei corsi. 

Il professor Federico Paolini rendere effettivo il cambio nella denominazione già richiesto in passato del 

proprio corso in Storia globale. 

La prof.ssa Giannini ricorda che il suo corso nasceva come Storia delle tecniche artistiche per la 

condivisione un tempo con il collega Bensi, che si occupava più direttamente delle tecniche, mentre la 

seconda parte era destinata agli aspetti meramente storici. Poiché il corso è rivolto anche a studenti che 

provengono da diversi percorsi formativi (che non necessariamente prevedono la conoscenza delle 

tecniche acquisite nel triennio), propone una titolazione più generica di Principi di Conservazione del 

Patrimonio, che consente di modulare i contenuti a seconda della platea studentesca che di anno in anno 

si avrà di fronte. 

Omissis 

4. Varie ed eventuali

La Presidente informa il Consiglio come sul sito dell’Anvur sia stato pubblicato l’elenco del Calendario 

delle visite per tutto l’anno 2017 per l’accreditamento delle sedi e dei corsi di studio universitari e che la 

nostra sede non risulti in tale elenco. Dunque sicuramente in questo anno si proverà a migliorare le nostre 

performance in vista del 2018. 

Poiché ogni anno abbiamo dichiarato l’intenzione di condividere con gli altri colleghi le iniziative culturali 

dei singoli corsi, ma poi per problemi organizzativi non si è mai riusciti a farlo, la Presidente chiede ai 

presenti la disponibilità a qualcuno di assumersi l’onere di coordinare e diffondere tali iniziative. Offre la 

sua disponibilità la prof. Al Dibenedetto. 

Tra le iniziative già previste vi sono per i giorni 13/14/15 marzo Contemporaneo al lavoro organizzato da 

Gaia Salvatori e Luca Palermo; per il 13 marzo un seminario di Caroline Bruzelius a Napoli (S. Chiara) al 

quale parteciperanno gli studenti della prof.ssa Perriccioli; per il 28/29 marzo un seminario di Elisa 

Bonacini organizzato dalle prof.sse Coen e Dibenedetto. 

Lo stesso coordinamento sarebbe auspicabile anche per i sopralluoghi che in questo modo potranno 

essere congiunti tra i diversi corsi. La presidente chiede la disponibilità di qualche docente per questa 

attività. Si offrono I proff. Renda e Busino che nei prossimi giorni manderanno una circolare ai professori 

che svolgono il proprio corso nel prossimo trimestre per coordinare i sopralluoghi del cdL. 

Il professor Lattuada ricorda ai presenti che il prossimo 17 marzo si terrà la consueta annuale 

manifestazione di GOSUN che vedrà la partecipazione, insieme ai presidenti di cdl, anche di Titta Fiore 

responsabile della pagina culturale del Mattino di Napoli. Invita pertanto tutto il corpo docenti a presenziare 

all’evento che vede il coinvolgimento di molte scuole del territorio. 

Il prof. Spiezia, rispondendo a una sollecitazione lanciata nello scorso consiglio, propone di effettuare 

un incontro informativo sul bando Erasmus (che scadrà il 20 di marzo) aperto agli studenti di tutti i 

corsi di laurea.  

La presidente invita tutti i docenti all’apertura dei corsi a darne informazione. 

Non essendovi altro da discutere, il Consiglio chiude alle ore 13.15. 

S. Maria C.V., 21 febbraio 2017  La Presidente del CdL Magistrale in 
 Archeologia e Storia dell’Arte 

Maria Gabriella Pezone 


