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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. 3 del 2018 (2 maggio 2018)

Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Archeologia e Storia dell’Arte convocato con nota prot.
n. 60685 del 23/04/2018 per il giorno 2 maggio 2018 alle ore 11.30 presso la sede del Dipartimento
di Lettere e Beni Culturali, Sala Riunioni, con il seguente ordine del giorno:
1) Offerta formativa 2018/19
2) Integrazione del Gruppo AQ del CdS
3) Pratiche studenti
4) Varie ed eventuali
Il Consiglio si riunisce alle ore 11,40 presieduto dalla prof.ssa Maria Gabriella Pezone, Presidente
del Corso di Studio ASA. Segretario verbalizzante per il CdS 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
Presenti i seguenti docenti che prestano attività nel CdS: Nicola Busino, Paola Carfora, Carlo
Rescigno, Margherita Rasulo, Paola Zito, Gaia Salvatori.
Assenti giustificati: Cristina Giannini, Marcello Rotili
Cfr. ALLEGATO 1.
1. Offerta formativa 2018/19
La prof.ssa Maria Gabriella Pezone discute le tabelle per l’offerta formativa (cfr. ALLEGATO 2),
inviate via mail ai docenti che prestano attività nel Corso di Laurea. Precisa che sono state apportate
le correzioni segnalate via mail dai docenti. Rispetto al precedente anno accademico non vi sono
modifiche rilevanti, se non nel cambiamento di denominazione di alcuni corsi.
Si discute del cambio di denominazione relativa ai corsi di lingua francese ed inglese. Per tali corsi
si propone la denominazione Lingua francese per i Beni Culturali e Lingua inglese per i Beni
Culturali.
Si fa presente l’esigenza di copertura esterna di n. 2 contratti per 6 cfu di Preistoria, di 6 cfu di
Discipline demoetnoantropologiche, di n. 1 supplenza esterna per 6 cfu di Economia e gestione delle
Imprese. Per quanto riguarda il Corso su cui ha titolarità la Giannini per 12 cfu (PRINCIPI DI
CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO), la prof.ssa Pezone auspicando il ritorno della prof.ssa Giannini ad
ottobre prossimo, fa presente tuttavia che, nel caso in cui la collega dovesse prorogare il suo periodo
di astensione, bisognerà prevedere per 6 CFU un ulteriore copertura per contratto retribuito.
Non essendovi altro da discutere, la programmazione viene approvata all’unanimità seduta stante.
2) Integrazione del Gruppo AQ del Cds e nomina del Referente
La prof.ssa Pezone fa rilevare la necessità di nominare un nuovo componente per integrare il Gruppo
AQ. Viene proposta la prof.ssa Almerinda Di Benedetto, che accetta l’incarico e a lei viene affidato
anche l’incarico di referente per la Qualità, in sostituzione della prof.ssa Rosa Vitale, in ottemperanza
con quanto consigliato dall’Ufficio AQ di Ateneo che ha sconsigliato la nomina di un ricercatore.
Il Consiglio all’unanimità approva.
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4) Varie ed eventuali
Riflessioni su eventuali variazioni da apportare a RAD e piani di studio
Il prof. Carlo Rescigno fa presente che occorrerebbe inserire nei piani di studio crediti liberi per
tirocini formativi obbligatori, in aggiunta a quelli attualmente esistenti, fondamentali per le attività
extra-moenia degli studenti. La prof.ssa Pezone sottolinea che questa richiesta prevede una modifica
del RAD, e dunque potrà essere considerata solo contestualmente alla modifica del RAD prevista per
il prossimo futuro. Ricorda che la Direttrice, prof.ssa Maria Luisa Chirico, auspica un incontro per
discutere delle modifiche alla futura programmazione didattica.

Non essendovi altro da discutere la seduta del Consiglio si chiude alle ore 12.10.

S. Maria C.V., 2 maggio 2017
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Dott.ssa Giuseppina Renda

Presidente del CdS
Prof.ssa Maria Gabriella Pezone

