
	

	

Corso di Laurea triennale in Conservazione dei Beni Culturali 
 

Verbale  3/2019 
 Consiglio del 02/04/2019 

 
Il Consiglio di Corso di Laurea triennale in Conservazione dei Beni Culturali si è riunito il giorno 
02/04/2019, alle ore 12.40 in sala Riunioni, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione Riesame; 
2. Pratiche studenti; 
3. Varie ed eventuali. 

 
Il Cdl triennale è presieduto dalla prof. Paola Zito, funge da segretario verbalizzante il prof. 
Giuseppe Pignatelli; sono presenti i proff. Alessandra Coen, Nicola Busino, Nadia Barrella, Gaia 
Salvatori, Paola Carfora, Astrid Pellicano, Ciro Perna, Silvana Rapuano; i rappresentanti degli 
studenti Primavera Scialla; sono assenti i proff. Serenella Ensoli e Daniele Santarelli; il 
rappresentante degli studenti Marco Pagano. 
 
Constatati il numero legale e la regolarità della seduta, la Presidente dà inizio ai lavori. 
 
La presidente chiede di invertire l’ordine dei punti all’ordine del giorno; 
 

OMISSIS 
 
3) Approvazione Riesame: 
La Presidente cede la parola alla prof. Barrella, Responsabile del Rapporto di Riesame, che illustra 
il Rapporto. Il Consiglio ascolta la relazione, apprezzando l’impegno dell’intero gruppo di lavoro, 
sottolineando la diligenza e la prudenza adottata nel vaglio dei dati e condividendo pienamente le 
deduzioni e le valutazioni inerenti all’attività didattica e alla vita complessiva del Corso di Laurea 
così come del Dipartimento tutto. Dopo la lettura del Rapporto, discusso e approvato all’unanimità, 
si riflette sulla necessità di continuare con le azioni correttive già sperimentate nel precedente anno 
accademico e di rafforzare la comunicazione dell’offerta formativa oltre che delle possibili ricadute 
occupazioni offerte dal settore. Questo al fine di ottenere risultati positivi in termini di aumento 
delle iscrizioni (risultate in calo per l’a.a. in corso) migliorando l’attrattività del corso e 
perfezionando l’attività di ascolto degli studenti oltre che dei possibili stakeholder territoriali come 
segnalato anche dalla Commissione paritetica. Il consiglio sottolinea l’opportunità di continuare a 
favorire un sempre più corretto e fruttuoso contatto con il mondo del lavoro che sta mostrando, 
relativamente al settore dei beni culturali, interessanti segnali di ripresa con conseguente interesse 
per le figure professionali formate dal nostro percorso di studi. Nello specifico, per quel che 
riguarda i margini di miglioramento dei CdS, il Consiglio segnala le seguenti attività da effettuare 
nel corso dell’anno: definire le modalità di verifica delle conoscenze in ingresso degli studenti 
all’inizio di ogni anno accademico; incrementare - soprattutto nel I e nel III anno - seminari 
specifici sulla figura professionale in uscita; aumentare i seminari integrativi necessari al 
perfezionamento di competenze trasversali, disciplinari e metodologiche; rafforzare le modalità 
didattiche integrative delle lezioni quali laboratori e seminari implementare le attività Erasmus e 



	

	

dell’internazionalizzazione; potenziare la comunicazione con gli studenti attraverso il sito del 
Dipartimento. 
 
Non essendovi null’altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 13,30. 
 
 
Santa Maria Capua Vetere, 03/04/19 
 
 
 
Il segretario          Il Presidente 
Prof. Giuseppe Pignatelli                  Prof.ssa Paola Zito 
	


