
VERBALE DEL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDI IN CONSERVAZIONE E 

RESTAURO DEI BENI CULTURALI LMR-02 

ADUNANZA DEL 12 settembre 2019 

VERBALE N. 37 

 

Il giorno   12 settembre 2019, a seguito di regolare convocazione, si è riunito, in via telematica, il 

Consiglio del Corso di Studi in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali LMR-02, per discutere 

il seguente ordine del giorno: PUNTO 1) APPROVAZIONE SCHEDA DI MONITORAGGIO 

2018 PUNTO 2) REGOLAMENTO TESI DI LAUREA: MODIFICHE E CALENDARIO DEGLI 

ADEMPIMENTI;  

Partecipano al Consiglio di corso LMR/02 telematico i seguenti proff. incardinati:  

Manuela Romagnoli, Maria Ida Catalano, Stefano De Angeli, Paola Pogliani, Anna Maria Vettraino 

e la Rappresentante degli studenti Maria Elisa Cappelletto.  

Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale dichiara aperta la seduta e procede 

all’esame dell’ordine del giorno. 

OMISSIS 

PUNTO 2) REGOLAMENTO TESI DI LAUREA: MODIFICHE E CALENDARIO DEGLI 

ADEMPIMENTI;  

Il Presidente fa presente che in previsione della prossima discussione delle prime tesi di laurea del 

Corso, nelle sessioni di ottobre-novembre 2019 e marzo-aprile 2020 (come da decreto MIUR n. 56 

del 28/01/2016), è necessario approvare definitivamente le Linee guida per lo svolgimento 

dell’attività laboratoriale (Laboratorio Tesi) e per lo svolgimento degli elaborati previsti per la 

prova finale (intervento pratico-laboratoriale e prova teorico-metodologica), già approvate in un 

precedente Consiglio, ma alle quali è stato necessario apportare di recente alcune modifiche a 

seguito dell’implementazione della piattaforma GOMP di gestione della didattica. Il Presidente fa 

presente altresì che contestualmente è necessario che il Consiglio approvi anche il Calendario degli 

adempimenti previsti per gli studenti laureandi e per i docenti-relatori, quale set di regole per la 

piattaforma GOMP. Pertanto al fine di procedere a questi adempimenti il Presidente mette in 

approvazione del Consiglio: 

1) le Linee guida per lo svolgimento dell’attività laboratoriale (Laboratorio Tesi) e per lo 

svolgimento degli elaborati previsti per la prova finale (intervento pratico-laboratoriale e prova 

teorico-metodologica) 

2) Calendario degli adempimenti previsti per gli studenti laureandi e per i docenti-relatori. 

Entrambi i documenti allegati al presente verbale ne costituiscono parte integrante. 



Constatata la sussistenza del numero legale e preso atto della votazione pervenuta nei tempi richiesti  

si approva all’unanimità. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

 

Il Segretario       Il Presidente 

 

       

 


