DIPARTIMENTO DI LETTERE E BENI CULTURALI
VERBALE DEL CONSIGLIO DI CORSO
ARCHEOLOGIA E STORIA DELL’ARTE
4_2017

DI

LAUREA

MAGISTRALE

INTERCLASSE

IN

Il consiglio del Corso di laurea convocato per il 4 luglio 2017, prot. 77832 del 13/6/2017 si riunisce alle
ore 12.30 in sala atti con il seguente o.d.g.:
1.
2.
3.
4.

Monitoraggio del CdS_nuovi indicatori (DM 987 del 12.12.16)
Pratiche studenti
Commissione per Revisione PdS e Programmazione Didattica 2018/19
Varie ed eventuali

Presenti (All. 1):
Tra i docenti afferenti, insieme al Presidente prof. Maria Gabriella Pezone, sono presenti i proff.
Giuseppina Renda; Rosa Vitale; Andrea Zezza; Almerinda Dibenedetto, Teresa Durso, Cristina Giannini..
Tra i docenti con insegnamento invitati a partecipare sono presenti i proff. Paola Carfora, Raffaele Spiezia,
Francesco Mottola, Gaia Salvatori, Riccardo Lattuada, Nicola Busino e Margherita Rasulo.
Assenti giustificati: prof. Marcello Rotili, prof. Fernando Gilotta; prof. Alessandra Perriccioli.
Risulta assente anche la rappresentante degli studenti Signorina Maria Grazia Palmieri
1.

Monitoraggio del CdS_nuovi indicatori (DM 987 del 12.12.16)

In merito al primo punto all’o.d.g., la Presidente, ricollegandosi a quanto ampiamente illustrato
all’assemblea nel consiglio di CdS del 16 gennaio 2017, ricorda sinteticamente i contenuti del DM 987 del
12 dicembre 2016, decreto che ha dato avvio al nuovo sistema AVA 2.0 (che ha sostituito AVA in vigore
dal 2013) per l’Autovalutazione e la valutazione periodica dei CdS. In base a questo decreto infatti
l’ANVUR ha pubblicato le nuove linee guida adottate dalle commissioni CEV (Commissioni esterne di
Valutazione) per l’accreditamento di sedi e Corsi di Studio per verificare il riconoscimento della
permanenza dei requisiti di qualità che lo rendono idoneo allo svolgimento delle funzioni istituzionali.
Per quanto riguarda la valutazione della Didattica, nello scorso mese sono state inserite all’interno della
piattaforma informatica della SUA, per la prima volta e in via sperimentale, le nuove schede di valutazione
didattica dei CdS per gli anni accademici 2013/2014/2015 (allegato 2) in relazione ai diversi indicatori
previsti dal dm 987.
Per quanto concerne gli indicatori del gruppo B, quello che misura la Regolarità è buono e al di sopra della
media nazionale per la percentuale di studenti che abbiano acquisito 40 cfu nell’anno solare; mentre siamo
di pochissimo sotto media per quanto riguarda la percentuale di laureati in corso.
Gli indicatori che restituiscono una cattiva performance sono quelli dell’Internazionalizzazione misurabili
attraverso i cfu conseguiti all’estero dai nostri studenti.
Proprio per migliorare questo aspetto nell’anno accademico in corso si è cercato di diffondere e
pubblicizzare il bando Erasmus promuovendo una giornata organizzata insieme al delegato prof. Spiezia,
ma bisogna fare qualcosa in più. Per il futuro, si propone, come è già stato suggerito nel consiglio n.1_2017
dalla prof.ssa Perriccioli, di attivare una premialità di 1 punto in più alla tesi di laurea per gli studenti che
abbiano partecipato alle attività Erasmus conseguendo cfu all’estero o conducendo ricerche per la loro
tesi di laurea.
Il consiglio approva
Inoltre, poiché - alla luce di questi indicatori - l’equa distribuzione dei Corsi nei due semestri diviene vieppiù
importante, si ricorda ai colleghi che avevano dato la loro disponibilità (Gilotta/Etruscologia;
Giannini/Principi della Conservazione; Perriccioli/Miniatura e Morelli/Storia medievale) che i loro corsi nella
SUA sono stati spostati nel I semestre, mentre per problemi di organizzazione di supporti didattici ha fatto

richiesta di essere spostata al II semestre la prof.ssa Cioffi e dunque sarebbe molto importante se un altro
corso da 12 cfu si spostasse nel I semestre (allegato n. 3).
Il prof. Busino verificherà la disponibilità del prof. Rotili e in alternativa si verificherà la disponibilità della
prof.ssa Barrella.
Omissis
2.

Commissione per Revisione PdS e Programmazione Didattica 2018/19

Per evitare di arrivare alla scadenza per la presentazione del RAD e dell’Offerta formativa del prossimo
anno impreparati e senza una riflessione matura, la Presidente propone di formare una Commissione per
analizzare eventuali criticità e per proporre arricchimenti, cambiamenti e/o razionalizzazioni dell’offerta
formativa ma soprattutto dell’organizzazione dei Piani di Studio per le scadenze SUA dell’a.a. 2018/19.
Alla Commissione per tempo bisognerà segnalare ogni eventuale suggerimento in modo che possa
tenerne conto nei lavori in vista delle scadenze future.
La professoressa Perriccioli, assente giustificata per un altro impegno istituzionale, ha comunicato
verbalmente la sua intenzione di partecipare ai lavori della commissione. Insieme alla Presidente prof.ssa
Maria Gabriella Pezone e alla prof.ssa Perriccioli danno la propria disponibilità anche i proff. Giusy Renda
e Teresa D’Urso
3. Varie ed eventuali
La presidente informa sul nuovo calendario didattico per il prossimo anno accademico che verrà approvato
nel Consiglio di Dipartimento del 5 luglio p.v. (all. 4.)
Non essendovi altro da discutere, il Consiglio chiude alle ore 13.30
S. Maria C.V., 4 luglio 2017

La Presidente del CdL Magistrale in
Archeologia e Storia dell’Arte
Maria Gabriella Pezone

