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CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO LM-2/89 ARCHEOLOGIA E STORIA DELL’ARTE 
Seduta telematica – Verbale n. 1 del 21 marzo 2022 
 
Il giorno 21 marzo, a seguito della convocazione del Presidente inviata per posta elettronica in data 
11 marzo u.s., si riunisce in modalità telematica a mezzo di posta elettronica nell’orario dalle 9.00 
alle 10.00 il Consiglio di Corso di Studio in epigrafe con il seguente ordine del giorno: 
 

1) Approvazione verbali sedute precedenti; 
2) Docenti di riferimento a contratto a.a. 2022-2023; 
3) Offerta formativa a.a. 2022-2023; 
4) Relazione nucleo di valutazione; 
5) Pratiche studenti. 

 
Sono presenti/assenti giustificati/assenti alla seduta telematica: 

  P AG A 

Mania Patrizia PA X   

Modigliani Anna PA X   

Parlato Enrico PA X   

Procaccioli Paolo PA X   

Romagnoli Giuseppe RU X   

Rovelli Alessia PA X   

Mazzi Pierina 
Rappr. 

Stud. 

X   

 

 
 
 
La seduta telematica si svolge secondo quanto previsto all’art. 4 c.2 del Regolamento Generale di 
Ateneo e nelle modalità stabilite dal Senato Accademico del 21 luglio 2014. 
Presiede la seduta il prof. Enrico Parlato. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la prof. 
Patrizia Mania.  
 

1) Approvazione verbali sedute precedenti. 
Come comunicato dalla prof. Rovelli, i precedenti verbali sono stati approvati e dunque non 
sussiste la necessità di ulteriori approvazioni. 
 

2) Docenti di riferimento a contratto a.a. 2022-2023. 
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Considerata l’offerta didattica erogata dell’a.a. 2022-2023 del corso di studio LM2-LM89; 
visto l’art. 4 del regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento nei 
corsi di studio; acquisita la disponibilità del docente coinvolto; visto il quadro dei docenti di 
riferimento dell’a.a. 2022-2023 del corso LM-2/89, approvato dal CdD nella seduta del 
25/01/2022; valutata positivamente l’attività didattica svolta nell’a.a. 2021-2022 dal prof. 
Strozzieri, il Presidente chiede al consiglio di esprimersi sul rinnovo del contratto di Storia 
dell’architettura medievale e moderna (ICAR/18) da affidarsi al prof. Yuri Strozzieri, 
inserendolo, per l’a.a. 2022-2023, nel novero dei docenti di riferimento del corso di studio 
LM-2/89 con peso 1. 
Il Consiglio unanime esprime parere favorevole al rinnovo. 
Letto e sottoscritto seduta stante. 
 

3) Offerta formativa a.a. 2022-2023.  Si allegano alla presente l’offerta didattica erogata 
(Allegato A) e la proposta di piano di studio per i corsi LM2 e LM89 (Allegato B). Gli allegati 
costituiscono parte integrante del presente verbale. 
Il consiglio esprime parere favorevole alle proposte allegate.  
 

4) Relazioni del nucleo di valutazione e della commissione paritetica. 
Il Presidente comunica che nel corso della riunione dipartimentale della STRUTTURA DI 
ASSICURAZIONE DELLA QUALITA’ del 18 marzo u.s. il Direttore ha comunicato che il nostro 
corso di studio (insieme a quello di giurisprudenza) sarà oggetto di imminente ispezione da 
parte del Nucleo di Valutazione di Ateneo. Si richiede dunque 1) la stesura di una relazione 
da presentare al prossimo Consiglio di Dipartimento, nella quale si indichino i correttivi che 
si intendono adottare per fare fronte alle criticità indicate nelle relazioni del Nucleo di 
Valutazione e della Commissione Paritetica, relazione che si allega al presente verbale 
(Allegato C); 2) entro il 13 aprile p.v. compilazione della scheda SUA; 3) individuazione dei 
referenti di qualità del CCS. Per tale punto si propone il rinnovo dei componenti già in carica, 
riservandosi di integrare nella commissione quelli decaduti; 4) preparazione all’incontro con 
il Nucleo di Valutazione di Ateneo che dovrebbe tenersi lunedì 9 o martedì 10 maggio che 
prevede altresì incontro in aula con gli studenti durante le lezioni, richiesta che rende 
necessario individuare i corsi svolti nel secondo semestre le cui lezioni proseguiranno 
durante la seconda settimana di maggio. 
 
Prendendo avvio dalla relazione della Commissione Paritetica del nostro dipartimento e dalla 
relazione annuale del nucleo di valutazione interna – entrambe stilate nel 2021 – si 
metteranno in evidenza i punti di forza e le criticità che vi sono indicate e le misure correttive 
che si intendono proporre. 
 

5) Pratiche studenti. 
a) Marcello NISTI, richiesta riconoscimento tirocini. Nella documentazione presentata dal 

richiedente non viene indicata la durata delle attività svolte, che per questa ragione non 
possono essere quantificate in CFU.  Si chiede quindi all’interessato di integrare la 
documentazione. 

b) Silvia SANFILIPPO, riconoscimento crediti acquisiti nel corso di laurea a ciclo unico 
LMR/02.  Vista la documentazione inviata dall’interessata, sentito il parere del prof. De 
Angeli, si propone di riconoscere i seguenti esami: 1) Informatica applicata ai beni 
culturali, votazione 27/30; 2) Diagnostica dei beni culturali, votazione 30/30; 3) 
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Museologia, votazione 30/30, da inserirsi tra gli esami a scelta. Il Consiglio esprime 
parere favorevole. 

c) Riccardo TRIDICI, riconoscimento attività di tirocinio. L’interessato attesta le seguenti 
attività: 1) tirocinio di 150 ore (6 CFU) presso il Museo del Colle del Duomo (VT); 2) 
partecipazione al seminario su “Fotografia archeologica” (2 CFU); 3) partecipazione 
seminario “Arte riprodotta” (2 CFU).  Si ripropone di riconoscere 10 CFU di tirocinio. Il 
Consiglio esprime parere favorevole. 

 
 

Alle ore 10, essendo pervenute per posta elettronica l’adesione e l’approvazione di tutti i 
componenti consiglio, il presente verbale è approvato seduta stante con voto unanime. 
 
 
Il Segretario verbalizzante       Il Presidente 
   Prof. Patrizia Mania        Prof. Enrico Parlato  

  
 


		2022-03-21T09:35:47+0000
	PARLATO ENRICO




