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VERBALE DEL CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE INTERCLASSE
IN ARCHEOLOGIA E STORIA DELL’ARTE 3_2019

Il consiglio del Corso di laurea convocato per il 07 maggio 2019, prot. 62753 del 02/05/2019, si
riunisce alle ore 09.30 in Sala Riunione del Dipartimento di Lettere e Beni Culturali con il seguente
o.d.g.:
1.
2.
3.
4.

Offerta formativa 2019/2020
Rapporto di Riesame Ciclico
Pratiche studenti
Varie ed eventuali

Il Consiglio è presieduto dalla prof.ssa Maria Gabriella Pezone, Presidente del CdS ASA.
Segretario verbalizzante è la prof.ssa Giuseppina Renda.
Sono presenti i docenti: Maria Gabriella Pezone, Teresa D’Urso, Fernando Gilotta, Almerinda Di
Benedetto, Rosa Vitale, Andrea Zezza, Giuseppina Renda, Carlo Rescigno (ALL. 1).
Sono presenti i docenti con insegnamenti nel CdS ASA: prof.ssa Gaia Salvatori, prof.ssa Nadia
Barrella, prof.ssa Silvana Rapuano, prof.ssa Margherita Rasulo, prof. Raffaele Spiezia (ALL. 1).
Presente il rappresentante degli studenti Maria Signore (ALL. 1).
Assenti giustificati la prof.ssa Rosanna Cioffi, la prof.ssa Serena Morelli, il prof. Nicola Busino, il
rappresentante degli studenti Monica Civitella.
1.
Offerta formativa 2019/2020
La presidente prof.ssa Maria Gabriella Pezone espone l’offerta formativa per l’A.A. 2019/2020
(ALL. 2).
Sono state recepite le indicazioni inviate dai docenti in merito a cambi di denominazione degli
insegnamenti e al semestre di erogazione dei singoli corsi. L’elemento più importante inserito nel
PdS archeologico riguarda l’ampliamento dell’offerta formativa delle Storie allargata a quella
romana (L-ANT/03) già presente nel nostro RAD e solo accesa nuovamente per la quale è in
espletamento la procedura per il reclutamento di un RTDB A.
La presidente distribuisce anche uno specchietto illustrativo sulla distribuzione dei pesi nei due
semestri (ALL. 3).
La distribuzione dei corsi, in base a quanto indicato dai singoli docenti, sembra ben bilanciata,
grazie anche ad una serie di correttivi messi in atto negli scorsi anni e analizzati nel rapporto di
Riesame Ciclico. Come nello scorso anno accademico, si è deciso di erogare un’ampia offerta
formativa nel I semestre, in modo che gli studenti abbiano possibilità di scelta e possano
conseguire, entro il primo anno, quanto più crediti possibile. I proff. Rescigno e Renda si dichiarano
disponibili, qualora occorresse attuare dei correttivi, a tenere i propri corsi, ora previsti per il primo
semestre, nel secondo semestre.
La Presidente illustra poi anche i nuovi PdS legati all’OFF predisposti per il prossimo a.a. in modo
da inserirli già nella SUA la cui compilazione dovrà essere completata entro il 30 maggio p.v.
(ALL. 4).
Il prof. Raffaele Spiezia fa rilevare la scarsa partecipazione degli studenti al corso di Lingua
Francese. La prof.ssa Pezone propone di vincolare nel PdS internazionale la scelta delle “Affini e
Integrative” alle sole lingue straniere, in modo che il piano abbia una reale vocazione
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internazionale, recependo in tal modo le indicazioni emerse nel confronto coi rappresentanti in
occasione degli incontri finalizzati alla redazione del Riesame ciclico.
Un’ampia discussione ha riguardato inoltre il problema della esiguità degli spazi destinati alle
attività didattiche, che crea ancora delle difficoltà nella gestione degli orari di lezione.
Si è esaminata la possibilità di allungare la settimana includendo per le lezioni anche il venerdì.
Interviene la prof.ssa Barrella sottolineando la necessità di lasciare questo giorno libero per i
sopralluoghi, indispensabili per la didattica sia nella classe di Archeologia che di Storia dell’arte.
A proposito dei sopralluoghi e della conoscenza in presentia, il prof. Rescigno ricorda l’importanza
per gli studenti dei viaggi studio, esperienza da lui condotta per due anni attingendo ai fondi
dell’ADISU. Da quando questo ente dipende dalla Regione, è diventato più difficile accedervi.
Per questo motivo, il prof. Carlo Rescigno espone al Consiglio la proposta di poter eventualmente
usufruire dei fondi residui PAS e TFA per organizzare, al termine dei corsi, un viaggio studio che
coinvolga diversi docenti e discipline e che rifletta le esigenze didattiche delle varie anime.
Il Consiglio si dice d’accordo sulla proposta e dà mandato alla presidente, prof.ssa Gabriella
Pezone, di portare la proposta alla Direttrice in modo da discuterla in Consiglio di Dipartimento.
Il Consiglio approva l’Offerta Formativa e i moduli dei PdS dell’a.a. 2019/20.
2. Rapporto di Riesame Ciclico (ALL. 5)
La presidente del Corso di Laurea prof.ssa Maria Gabriella Pezone ringrazia il gruppo di riesame
che ha lavorato intensamente negli ultimi due mesi alla redazione del Rapporto di Riesame Ciclico,
che è uno screening molto approfondito sul CdS.
Passa la parola alla referente AQ prof.ssa Almerinda Di Benedetto, che illustra i punti fondamentali
del rapporto.
Dopo un’attenta lettura, il Consiglio approva il Rapporto di riesame.
Omissis
4. Varie ed eventuali
La prof.ssa Renda e la dott.ssa Maria Signore, membri della Commissione Paritetica DocentiStudenti riferiscono della riunione coordinata dalla Prof.ssa Elena Manzo, Presidente del Presidio
della Qualità di Ateneo, e dal Prof. Vincenzo Nigro, Coordinatore della Sezione Qualità della
Didattica del Presidio di Qualità, ai fini della verifica del processo di Assicurazione della Qualità
della didattica, tenutasi in data 6 maggio 2019 presso l’Ufficio di Rettorato, Via S. Maria di
Costantinopoli 104, Napoli.
In particolare i delegati di Ateneo si sono raccomandati circa la corretta compilazione della scheda
di insegnamento Syllabus da parte dei docenti, e della compilazione, nei tempi previsti, dei
questionari di valutazione della didattica, sia da parte degli studenti, su invito del docente, che da
parte dei docenti.
La prof.ssa Pezone comunica che nel Consiglio di Dipartimento convocato per le ore 14 si discuterà
degli Indicatori al cui andamento è direttamente collegata l’assegnazione di risorse da parte del
MIUR (punto 4 dell’ODG), anticipando l’illustrazione delle varie voci riportate nel documento.
La prof.ssa Pezone ricorda la necessità di completare il Regolamento del Corso di Studio, da lei
predisposto in bozza, da discutere in un prossimo Consiglio di Dipartimento.
Propone dunque a tale scopo la formazione di una Commissione che si occupi del Regolamento.
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Aderiscono i proff. D’Urso, Gilotta, Renda, Rescigno e Vitale, ai quali, al più presto, la prof.ssa
Pezone invierà una bozza in modo da discuterla e correggerla in tempi strettissimi.
Non essendovi altro da discutere, la seduta del Consiglio si chiude alle ore 10.45.
S. Maria C.V., 07 maggio 2019
F.to
Segretario verbalizzante

Presidente del CdS

Dott.ssa Giuseppina Renda

Prof.ssa Maria Gabriella Pezone
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