Gruppo AQ ‐ CDS in Conservazione dei Beni Culturali
Verbale 1/2019
Riunione del 27/2/2019

Il Gruppo AQ del Corso di Laurea triennale in Conservazione dei Beni Culturali si è riunito il giorno
27/2/2019 alle ore 12,00 nello studio Barrella‐Pignatelli, per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Bozza Riesame 2018;
2) Varie ed eventuali.
La riunione del Gruppo AQ del Corso di Laurea triennale in Conservazione dei Beni Culturali è
presieduta dalla referente, prof. Nadia Barrella; sono presenti i proff. Paola Zito e Giuseppe
Pignatelli, il rappresentante degli studenti Marco Pagano; assenti giustificate la dott.ssa Maria Carla
De Feo e la rappresentante degli studenti Primavera Scialla.
1) Bozza Riesame 2018.
Il Gruppo AQ del Corso di Laurea triennale in Conservazione dei Beni Culturali, cui spetta il compito
del Riesame ciclico del corso, è chiamato a verificare e a dibattere sulla documentazione
predisposta dalla Commissione Paritetica, sulla scheda di Monitoraggio annuale 2018 e sulla SUA
2018, al fine di stendere una prima versione del verbale di Riesame da presentare e discutere in
sede di Consiglio di Corso di Studio. Il Gruppo di lavoro, che ha già vagliato con molta attenzione i
dati, e discusso ampiamente su quanto prodotto come elemento di valutazione e monitoraggio nel
corso dell’anno, utilizzando come riferimento anche la precedente scheda di riesame ha compilato
la nuova scheda, seguendo le indicazioni ANVUR e le linee guida di Ateneo.
La Responsabile AQ, prof. Nadia Barrella, rilegge quanto elaborato nella prima bozza. Il gruppo
condivide pienamente le deduzioni e le valutazioni inerenti l’attività didattica e la vita complessiva
del Corso di Laurea, così come del Dipartimento tutto, riflettendo sulla necessità di proseguire nelle
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. Tutto questo al fine di raggiungere risultati positivi in termini di aumento delle iscrizioni
(risultate in calo per l’anno accademico in corso), migliorando l’attrattività del corso e
perfezionando l’attività di ascolto degli studenti oltre che dei possibili stakeholder territoriali, così
come segnalato anche dalla Commissione paritetica.
Il Gruppo 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 e sensibili segnali di ripresa con conseguente interesse per le figure professionali
formate dal nostro percorso di studi.
La bozza della scheda sarà riletta nel CDS per eventuali modifiche da apportare, soprattutto in
attesa degli ultimi chiarimenti da parte dell’Ateneo riguardanti, in particolare gli estremi
cronologici del periodo da analizzare.

2) Varie ed eventuali
Nessun elemento in discussione

Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 12,15.
Il presente verbale è redatto, letto e approvato seduta stante.
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