Dipartimento di
Lettere e Beni Culturali

Corso di laurea magistrale in Archeologia e Storia dell’arte
VERBALE DEL CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE INTERCLASSE IN
ARCHEOLOGIA E STORIA DELL’ARTE n. 2 del 2018 (7 febbraio 2018)

Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Archeologia e Storia dell’Arte convocato con nota prot.
n. 17590 del 1/2/18 per il giorno 9 febbraio 2018 alle ore 13.35 presso la sede del Dipartimento di
Lettere e Beni Culturali, Sala Atti, con il seguente ordine del giorno:
1. Copertura insegnamento del corso Principi di Conservazione del patrimonio (in assenza della
prof.ssa Giannini)
2. Pratiche studenti
3. Varie ed eventuali.

Il Consiglio si riunisce alle ore 13.30 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, Marcello Rotili, 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
Assente giustificata: proff. Cristina Giannini
Cfr. ALL. 1.
omissis
3. Varie ed eventuali
In relazione all’organizzazione degli orari del II semestre, su proposta di altri corsi di laurea, si è
valutata la possibilità di inserire un intervallo tra le 13 e le 14. La prof.ssa Pezone dà la parola alla
rappresentante degli studenti, Maria Grazia Antonella Palmieri, che ha verificato il gradimento di tale
proposta da parte degli studenti.
La rappresentante espone i risultati del sondaggio, secondo il quale gli studenti non gradiscono tale
intervallo, preferendo compattare le lezioni sia per problemi legati alla difficoltà di reperire mezzi
pubblici nelle ore pomeridiane, sia per questioni di studio.
Il prof. Rotili sottolinea che tale ipotesi, già fatta in passato, era stata scartata per gli stessi motivi.
La prof.ssa Pezone ricorda inoltre che nella programmazione didattica del Corso di Laurea il venerdì
è stato escluso dalle lezioni in aula, perché dedicato ai sopralluoghi esterni, previsti in gran parte dei
corsi attivi. Un ulteriore intervallo, sia pur di un’ora, creerebbe problemi di gestione dell’offerta
didattica nei restanti quattro giorni della settimana.
In merito ai sopralluoghi, il prof. Rotili ricorda che occorrerebbe un maggiore coordinamento, per
evitare sovrapposizioni. La prof.ssa Pezone risponde che esiste un coordinamento in relazione ai
sopralluoghi, al quale fare riferimento di cui è responsabile la prof.ssa Renda.
Il Consiglio decide di organizzare l’orario evitando la pausa dalle 13 alle 14.
Non essendovi altro da discutere la seduta del Consiglio si chiude alle ore 14,05.
S. Maria C.V., 9 gennaio 2018
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