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Consiglio di Corso di Studi magistrale in 

Storia dell’Arte (LM-89) 
 

      Verbale del 30 gennaio 2017 
 

Addì 30 gennaio 2017, alle ore 11,40 presso i locali del Dipartimento “Culture e Società” 

siti a Palermo in Viale delle Scienze edificio 15, al III piano stanza n. 302, si riunisce il 

Consiglio di Corso di Studi magistrale in "Storia dell’Arte” LM-89, per discutere e deliberare 

sul seguente ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni del coordinatore e dei componenti 

2. Ratifica dispositivi del coordinatore  

3. Nomina cultori della materia 
4. Nomina delegato del CdS per la Consultazioni con le organizzazioni rappresentative e 

programmazione nuova consultazione (Adempimento obiettivo n. 1 paragrafo 1c, 

Rapporto di Riesame ciclico 2016; Adempimento obiettivo n. 3 paragrafo 2-c, Rapporto 

di Riesame 2017)  

5. Stato dell'arte sulle pagine web del CdS  

6. Offerta formativa 2017/18: Docenti di riferimento 

7. Nomina Commissione AQ CdS a.a. 2017/18 

8. Nomina Tutor per l'orientamento in ingresso degli studenti per l'a.a. 2017/18 

9. Nomina due Tutor per l'orientamento e tutorato in itinere degli studenti per l'a.a. 2017/18 

10. Nomina docente responsabile per l'accompagnamento al mondo del lavoro per l'a.a. 

2017/18 

11. Nomina segretario del CdS per l'a.a. 2016/17  

12. Offerta formativa 2017/18: aggiornamento RAD CdS con SSD ICAR/18 

(Adempimento obiettivo n. 1 paragrafo 2-c, Rapporto di Riesame 2017) 

13. Offerta formativa 2017/18: aggiornamento quadro A1b - SUA CdS (Consultazione con le 

organizzazioni rappresentative della produzione di beni e servizi...) 

14. Offerta formativa 2017/18: aggiornamento quadro A2a - SUA CdS (Profilo professionale e 

sbocchi occupazionali e professionali...) 

15. Offerta formativa 2017/18: aggiornamento Quadro A3.a - SUA CdS (Conoscenze richieste 

per l'accesso) (Adempimento obiettivo n. 2 paragrafo 1-c; obiettivo n. 6 paragrafo 1-c 

Rapporto di Riesame 2017) 

16. Offerta formativa 2017/18: aggiornamento Quadro A4.b.1 - SUA CdS (Conoscenza e 

comprensione, e capacità di applicare conoscenza e comprensione: sintesi) 

17. Offerta formativa 2017/18: aggiornamento Quadro A5.a (Caratteristiche della prova 

finale - SUA CdS) (Adempimento obiettivo n. 3 paragrafo 3-c, Rapporto di Riesame 2017) 

18. Modifica regolamento esame di laurea magistrale in storia dell'Arte (LM-89) 

19. Iniziative per l'avviamento degli iscritti del CdS al mondo del lavoro (Adempimento 

obiettivo n. 2 paragrafo 3-c, Rapporto di Riesame 2017): proposta laboratorio "storia 

dell'Arte e lavoro". 

20. Resoconto indagine per sostegno agli iscritti fuori corso a.a. 2016/17 (Adempimento 

obiettivo n. 1 paragrafo 1-c, Rapporto di Riesame 2017) 

21. Pratiche studenti 

22. Attività di tipologia f 

23. Varie ed eventuali 
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Sono presenti i proff. Pierfrancesco Palazzotto, Maurizio Vitella, Santi Di Bella, Massimiliano 

Marafon Pecoraro, Salvatore Sorce. 

Risultano assenti giustificati i proff. Maria Concetta Di Natale, Alexander Auf der Heyde, Alfredo 

Casamento, Gabriella De Marco, Emma Vitale. Assenti Mariny Guttilla, Giovanni Travagliato. 

Assente la rappresentante degli studenti Rosa Polizzi. 

 

Constatata la validità del numero legale, alle ore 11.43 il coordinatore, prof. Palazzotto, dichiara 

aperta la seduta. Assume le funzioni di segretario verbalizzante il prof. Maurizio Vitella. 

 

OMISSIS 

 

13. OFFERTA FORMATIVA 2017/18: AGGIORNAMENTO QUADRO A1B - SUA CDS (CONSULTAZIONE 

CON LE ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE DELLA PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI...) 

 

OMISSIS 

 

Il coordinatore sottopone, dunque, i risultati della consultazione delle parti sociali messa in opera 

durante l'a.a. 2015/16. Sono stati inviati diciotto questionari a realtà museali prevalentemente 

siciliane ed è giunta risposta da parte di cinque enti. Sulla base dei riscontri appare una certa 

uniformità come la richiesta di competenze nel settore organizzativo, del marketing e della lingua 

inglese, a cui si unisce il riconoscimento positivo per gli obiettivi formativi e per le abilità e 

competenze sviluppate dall'OF del CdS. Di questo appaiono in evidenza quali punti di forza, oltre 

alla formazione generale storico-artistica, le discipline di comunicazione museale e quelle di 

applicazione informatica. Non c'è ricorrenza comune rispetto agli aspetti da migliorare che variano 

dalle lingue, alle competenze di gestione risorse umane, al marketing, ai rapporti con il mondo del 

lavoro (tirocini). Sui tirocini prevale il giudizio ottimo. Il consiglio approva la sintesi proposta. 
 

 

 

OMISSIS 
 

 

Non essendovi altri argomenti da discutere, il presente verbale è redatto, letto ed approvato seduta 

stante. 

La seduta è tolta alle ore 13,00. 

 

 

Il Segretario verbalizzante                                         Il Coordinatore 

   Prof. Maurizio Vitella                                      Prof. Pierfrancesco Palazzotto 

 

 

 


