CONSIGLIO TELEMATICO
DELLA CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE PER I BENI CULTURALI
Seduta del 08-03-2013

Il Consiglio della Classe delle Lauree in Scienze per i Beni Culturali, regolarmente
convocato, si è riunito il giorno 08/03/’13 in seduta telematica dalle ore 9 alle ore 13, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Approvazione riesame CdS in Beni Culturali
2. Approvazione riesame CdL Interclasse Magistrale in Archeologia e Storia dell’Arte
Hanno partecipato alla seduta
Docenti Afferenti
Simonetta Angiolillo
Riccardo Cicilloni
Cristina Cocco
Carla Del Vais
Bianca Fadda
Maria Luisa Frongia
Luigi Leurini

Rossana Martorelli
Carlo Lugliè
Andrea Pala
Rafaella Pilo
Fabio Pinna
Cecilia Tasca

Docenti che svolgono attività didattica nel
CdS
Fabio Parascandolo
Lorenzo Tanzini
Roberta Costa
Lucia Siddi
David Bruni
Nicoletta usai

Rappresentanti degli Studenti
Cristina Cardia
Andrea Pergola
Roberta Lobina
Punto 1 dell’o.d.g. Rapporto di Riesame del Cds in Beni Culturali.

Il Coordinatore illustra al Consiglio le modalità e le motivazioni che hanno portato alla
compilazione del rapporto di Riesame. In particolare, ricorda che i giorni 21 e 26 febbraio, il
Gruppo di riesame, composto dalla Prof.ssa Cecilia Tasca (Referente del CdS), dalla Dr.ssa Bianca
Fadda (Docente del CdS e Responsabile del GAV attuale gruppo di riesame), dal Dr. Fabio Pinna
(Docente del Cds e membro del GAV attuale gruppo di riesame), e dal Dr. Carlo Lugliè (Docente
del Cds e membro del GAV attuale gruppo di riesame), dopo aver consultato la Commissione
Didattica Paritetica costituita dai docenti Simonetta Angiolillo, Rossana Martorelli, Cecilia Tasca e
dagli studenti Roberta Lobina, Michele Ledda, Andrea Pergola, si è riunito per la stesura del
Rapporto di riesame del Cds in Beni Culturali come previsto dalla normativa vigente. Il lavoro è
stato svolto con l’ausilio del Manager Didattico dott.ssa Myriam Viglino. Il coordinatore ricorda
inoltre che, prendendo spunto dalla precedente analisi elaborata dalla Commissione Didattica
Paritetica (deliberata dal Consiglio nello scorso mese di novembre 2012) e dai dati presenti nei
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Rapporti di Valutazione (RAV) elaborati dal CdS negli ultimi anni, il Rapporto di Riesame si
sofferma, in particolare, su alcune criticità per le quali vengono proposte le azioni correttive
certamente realizzabili in tempi brevi, delle quali si potrà verificare l’efficacia entro il prossimo
anno accademico. Dopo aver elencato le criticità prese in considerazione e le relative azioni
correttive, il Coordinatore ricorda, infine, che la mancata approvazione e/o il mancato caricamento
del Rapporto di Riesame nel sito Cineca entro le ore 24 di domenica 10 marzo, comporterà,
inevitabilmente, il mancato accreditamento e la mancata attivazione del Cds a partire dal prossimo
a.a. 2013-2014.
Dopo breve discussione alla quale prendono parte tutti i convenuti, il Coordinatore ringrazia a nome
di tutto il consiglio il Gruppo di Riesame per l’impegno profuso nel lavoro, e per i risultati
dall’analisi dei dati, nonostante i tempi stretti a disposizione; di seguito, il Consiglio, all’unanimità,
delibera di condividere e fare proprio il Rapporto di riesame del CdS in Beni Culturali, ovvero ad
assumere la responsabilità dell’attuazione delle azioni correttive individuate e l’impegno a destinare
a questo scopo le risorse adeguate per la loro realizzazione.
Punto 2 dell’o.d.g. Approvazione riesame CdL Interclasse Magistrale in Archeologia e
Storia dell’Arte.
Anche in questo caso, il coordinatore ricorda inoltre che, prendendo spunto dalla precedente analisi
elaborata dalla Commissione Didattica Paritetica (deliberata dal Consiglio nello scorso mese di
novembre 2012) e dai dati presenti nei Rapporti di Valutazione (RAV) elaborati dal CdS negli
ultimi anni, il Rapporto di Riesame si sofferma, in particolare, su alcune criticità per le quali
vengono proposte le azioni correttive certamente realizzabili in tempi brevi, delle quali si potrà
verificare l’efficacia entro il prossimo anno accademico. Dopo aver elencato le criticità prese in
considerazione e le relative azioni correttive, il Coordinatore ricorda, infine, che la mancata
approvazione e/o il mancato caricamento del Rapporto di Riesame nel sito Cineca entro le ore 24 di
domenica 10 marzo, comporterà, inevitabilmente, il mancato accreditamento e la mancata
attivazione del Cds a partire dal prossimo a.a. 2013-2014.
Dopo breve discussione alla quale prendono parte tutti i convenuti, il Coordinatore ringrazia a nome
di tutto il consiglio il Gruppo di Riesame per l’impegno profuso nel lavoro, e per i risultati
dall’analisi dei dati, nonostante i tempi stretti a disposizione; di seguito, il Consiglio, all’unanimità,
delibera di condividere e fare proprio il Rapporto di riesame del CdL Interclasse Magistrale in
Archeologia e Storia dell’Arte, ovvero ad assumere la responsabilità dell’attuazione delle azioni
correttive individuate e l’impegno a destinare a questo scopo le risorse adeguate per la loro
realizzazione.
Alle ore 13,30, non essendovi altro da deliberare, la seduta viene sciolta. Del che si è redatto il
presente verbale. Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Il Coordinatore
Prof. Cecilia Tasca
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