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VERBALE DEL CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE INTERCLASSE IN
ARCHEOLOGIA E STORIA DELL’ARTE 4_2018
Il consiglio del Corso di laurea convocato per il 9 luglio 2018, prot. 98996 del 03/07/2018 si riunisce alle ore
14.00 in sala atti con il seguente o.d.g.:
1.
2.
3.

Comunicazioni
Pratiche studenti
Varie ed eventuali

Il Consiglio si riunisce alle ore 14,00 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 Signore
Assenti giustificati: Prof. Marcello Rotili, Prof.ssa Cristina Giannini
Assente non giustificato: Salvatore Trappoliere.
1. Comunicazioni

La prof.ssa Pezone, in qualità di Presidente di Corso di Laurea, saluta la studentessa Maria Signore,
uno dei due nuovi membri della rappresentanza studentesca.
1a. Comunicazioni sull’Assicurazione della Qualità:
La prof.ssa Pezone informa della riunione indetta dalla Commissione di assicurazione della Qualità di Ateneo
il 3 luglio 2018, alla quale ha partecipato insieme alla prof.ssa Di Benedetto, designata come Referente del
gruppo AQ del Corso di Studio. La prof.ssa Pezone comunica della prossima visita del CEV prevista per
dicembre 2019, nell’ambito della quale saranno esaminati 2 dipartimenti e 6 corsi di laurea. Probabilmente il
nostro dipartimento sarà oggetto di visita, come dipartimento di eccellenza e vi è l’eventualità che saranno
sottoposti a valutazione anche uno o due corsi di laurea. Sollecita la componente studentesca a partecipare al
processo di qualità e i colleghi docenti alla conoscenza delle norme che regolano il miglioramento del corso
di laurea. La prof.ssa Pezone invierà del materiale informativo riguardante il processo di assicurazione della
qualità.
Sono previste tre/quattro riunioni all’anno del gruppo AQ del Corso di studio.
omissis
3. Varie ed eventuali
La prof.ssa Pezone comunica che ha fatto richiesta alla Direttrice prof.ssa Maria Luisa Chirico dell’attivazione
di un corso di recupero di Storia dell’Arte, per sanare alcune carenze formative in ingresso di studenti che non
posseggono i 36 CFU negli SSD richiesti.
Il Consiglio discute sulla validità della proposta, arrivando a concludere che la migliore possibilità sia
l’attivazione di una Commissione per esaminare i casi più problematici e valutare, tramite colloquio, la carica
motivazionale e la preparazione di base del candidato e nel caso segnalare la necessità di seguire il corso di
recupero.
La prof.ssa Pezone comunica che nella pagina web predisposta per l’iscrizione ha inserito come tutor se stessa
e le prof.sse Renda e D’Urso. La presidente propone gli stessi nominativi per la composizione della
Commissione Didattica.
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Non essendovi altro da discutere la seduta del Consiglio si chiude alle ore 14,30.

S. Maria C.V., 9 luglio 2018
f.to
Segretario verbalizzante

Presidente del CdS

Dott.ssa Giuseppina Renda

Prof.ssa Maria Gabriella Pezone
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