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VERBALE DEL CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE INTERCLASSE IN 

ARCHEOLOGIA E STORIA DELL’ARTE n. 1 del 2018 (9 gennaio 2018) 

 

Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Archeologia e Storia dell’Arte convocato con nota prot. 

n. 488 del 4/1/18 per il giorno 9 gennaio 2018 alle ore 12 presso la sede del Dipartimento di Lettere e 

Beni Culturali, Sala Atti, con il seguente ordine del giorno: 
1. Programmazione didattica 2018-2019 (RAD) 

2. Pratiche studenti 

3. Varie ed eventuali. 

 

Il Consiglio si riunisce alle ore 12 presieduto dalla prof.ssa Maria Gabriella Pezone, Presidente del 

Corso di Studio ASA.  

Segretario verbalizzante è la dott.ssa Giuseppina Renda.  

Sono presenti i docenti: Maria Gabriella Pezone, Alessandra Perriccioli, Teresa D’Urso, Fernando 

Gilotta; Almerinda Di Benedetto, Rosa Vitale, Andrea Zezza, Giuseppina Renda 

Presente il rappresentante degli studenti Maria Grazia Antonella Palmieri 

Assenti giustificati: proff. Cristina Giannini, Marcello Rotili 

Cfr. ALL. 1. 

 

 
1. Programmazione didattica 2018-2019 (RAD) 

 

A. La prof.ssa Pezone ricorda che era stata nominata una Commissione per le eventuali modifiche 

del RAD, composta, oltre che da lei, dalle prof.sse Perriccioli, D’Urso e Renda. Rammenta che, in 

base alle nuove indicazioni date dal Ministero per i Corsi di Laurea Interclasse, occorrerebbe una 

maggiore integrazione tra le due anime del corso di laurea. Le indicazioni desumibili dai regolamenti 

del CUN orientano verso un unico corso che soddisfi i requisiti di entrambe le classi coinvolte, non 

di due corsi paralleli inseriti in uno stesso contenitore.  

Anche se si fanno piccolissime modifiche al pregresso bisogna trasformare e riprogettare 

completamente l’ordinamento del CdS seguendo queste nuove indicazioni e compilando una nuova 

“maschera” informatica, mentre il Ministero consente di lasciare immutati i vecchi ordinamenti sino 

alla prima modifica.  

La Presidente comunica che ha fatto predisporre al Cineca una maschera di prova per le simulazioni 

in vista di una riprogettazione per il prossimo anno accademico 2019/20 e condivide con l’assemblea 

che per quest’anno non è consigliabile intervenire. 

Non essendoci infatti i tempi per una condivisione ampia di una revisione così profonda, propone di 

lasciare immutato per il prossimo a.a. 2018/19 l’offerta didattica programmata e le attività formative 

dell’Ordinamento didattico e di non apportare ad esso alcuna modifica né formale né sostanziale. 

Il Consiglio approva. 

 

B. La prof.ssa Pezone richiama una indicazione emersa da un colloquio con la nuova direttrice, 

prof.ssa Marialuisa Chirico, in relazione al cambio di denominazione dei corsi tra laurea triennale e 

laurea magistrale, per diversificare l’offerta formativa tra i due livelli. Sottolinea che modifiche in tal 

senso erano state fatte già nel 2017. 

La prof.ssa Perriccioli ricorda che si poteva inserire l’indicazione “avanzata” in relazione ai corsi 

della magistrale, dicitura che non comportava una modifica dei codici d’esame. Ritiene inoltre che 

occorra evitare le mutuazioni.  



 
 
Corso di laurea magistrale in Archeologia e Storia dell’arte 

 

Dipartimento di  

Lettere e Beni Culturali 

Il prof. Gilotta richiama anche la dicitura “Lineamenti generali” per i corsi del triennio.  

La prof.ssa Pezone fa presente che le indicazioni “avanzato” e “lineamenti generali” nella 

denominazione dei corsi attualmente non sono presenti. Ritiene comunque opportuno concordare gli 

eventuali cambi di denominazione con il corso di laurea triennale.  

 

Il Consiglio decreta che, in attesa di tale confronto, sia opportuno sospendere qualsiasi decisione.  

 

omissis 

 

3. Varie ed eventuali 

 

La prof.ssa Pezone chiede al Consiglio di nominare un referente per i tirocini, che si occupi di 

valutare quali siano in scadenza, eventualmente attivarne il rinnovo e proporne di nuovi, oltre a 

fungere da guida agli studenti nella scelta.  

La prof.ssa Perriccioli si propone per tale incarico e ricorda che per la Laurea Magistrale il tirocinio 

formativo è pari a 3 CFU (75 ore).  

Il Consiglio approva 

 

 

Non essendovi altro da discutere la seduta del Consiglio si chiude alle ore 13. 

 

 

S. Maria C.V., 9 gennaio 2018 

 

 

 

        Segretario verbalizzante                                                                    Presidente del CdS  

 

 

     Dott.ssa Giuseppina Renda                                        Prof.ssa Maria Gabriella Pezone 

 


