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Storia dell'Arte LM89 (2070)

In data 12/11/2020, alle ore 15:30 presso Piattaforma Microsoft Teams - stanza dedicata si riunisce il Storia dell'Arte LM89 
(2070) per discutere dei seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Comunicazioni del coordinatore e dei componenti;
2) Ratifica dispositivi coordinatore;
3) Report incontro Parti sociali e riunione Comitato d’indirizzo;
4) Stato di avanzamento processo di Qualità CdS e scheda di superamento ispezione ANVU;
5) Report Gruppo AQ-CdS Verbale ottobre 2020;
6) Ammissioni al CdS. a.a. 2020/21 e Attribuzione tutor per carenze rilevate ai colloqui;
7) Aggiornamento Allegati Regolamento Didattico CdS;
8) SMA 2020/21;
9) Avanzamento del processo di Qualità CdS: progetto Mentore e modalità della didattica a.a. 2020/21 I 

semestre;
10) Offerta formativa 2021/22 programmata ed erogata;
11) WELCOME DAY 2020/21;
12) Attività didattiche di tipo F;
13) Istanze Studenti Sistematizzate.

Sono presenti:
• Auf Der Heyde Carl Alexander
• Di Bella Santi
• Di Natale Maria Concetta
• Grippaldi Fabio Francesco
• Intorre Sergio
• Palazzotto Pierfrancesco
• Schillizzi Alex
• Travagliato Giovanni
• Vitale Emma
• Vitella Maurizio

Sono assenti giustificati:
• Costanzo Cristina

Sono assenti:
• De Castro Evelina
• Prescia Renata
• Piazza Stefano

Le presenze sono state annotate sulla chat di Teams durante la riunione.
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Comunicazioni del coordinatore e dei componenti

Non essendovi stata occasione ufficiale precedente, il Coordinatore comunica che il collega Giovanni Travagliato è passato
nel ruolo dei professori associati e porge le sue congratulazioni insieme al Consiglio tutto.

Il Coordinatore comunica che i tutor in itinere dei nuovi iscritti saranno attribuiti ai docenti dopo la chiususa delle
immatricolazioni, dunque non prima di dicembre, per quanto è noto che a marzo l'elenco dovrà essere integrato dagli
ammessi con riserva, che fino alla alla laurea non compaiono come iscritti sul backoffice.

Firmato da:
PIERFRANCESCO PALAZZOTTO - PA - L-ART/04 - il 17/11/2020

GIOVANNI TRAVAGLIATO - PA - L-ART/01 - il 17/11/2020

Ratifica dispositivi coordinatore

Si portano a ratifica del consiglio i seguenti decreti del Coordinatore:

Decreto n. 10941 del 29/07/2020 Commissione Ammissione studenti CdS LM89 a.a. 2020/21; Decreto n. 10961 del
30/07/2020 Convalida discipline Erasmus SCIORTINO Marcella (0688885), ATTINASI Nicola (0689989), RIZZO Nadia
(0681034).

Firmato da:
PIERFRANCESCO PALAZZOTTO - PA - L-ART/04 - il 17/11/2020

GIOVANNI TRAVAGLIATO - PA - L-ART/01 - il 17/11/2020

Report incontro Parti sociali e riunione Comitato d’indirizzo

Si prende in esame il verbale dell’ultima riunione con le PI, prevista come da linee guida nell’autunno di ogni anno, che in
questa occasione ha visto una decisa riduzione dei partecipanti, spiegabile per le difficoltà di connessione online di molte
delle istituzioni. I partecipanti non hanno ritenuto di avanzare specifiche proposte apprezzando l’OF proposta.

A questo punto il Consiglio prende in considerazione il verbale della prima riunione del Comitato d’Indirizzo con le PI e i
suggerimenti avanzati in quella sede. In particolar modo è stato suggerito di aumentare il numero di ore dedicate alla
disciplina Storia dell’Arte Medievale, anche in ragione della certificazione UNESCO sul patrimonio arabo-normanno della città
di Palermo, sede del CdS, l’inserimento di una disciplina legata all’archeologia greco-romana tra le opzionali, e di aumentare
il numero dei cfu per l’acquisizione del livello B2 della lingua straniera.

Il Consiglio ringrazia i proff. Vitale e Vitella per l’impegno nei confronti delle relazioni con le Parti Sociali e le stesse per i
costanti contributi nel corso di questi anni, che hanno aiutato il Consiglio ad elaborare un’OF sempre più aderente alle
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esigenze formative ed anche in funzione dei potenziali sbocchi professionali.

Riguardo alle proposte per il prossimo manifesto si preferisce non modificare l’OF che sta riscuotendo un notevole riscontro,
come si evince dal numero degli iscritti, ma ci si ripromette di fare tesoro dei suggerimenti per la prossima OF nella quale
certamente si dovranno operare alcuni rimodulazioni.

Firmato da:
PIERFRANCESCO PALAZZOTTO - PA - L-ART/04 - il 17/11/2020

GIOVANNI TRAVAGLIATO - PA - L-ART/01 - il 17/11/2020

Stato di avanzamento processo di Qualità CdS e scheda di superamento 
ispezione ANVU

Il Coordinatore conferma il Consiglio che ha provveduto ad inviare al PQA, entro la scadenza prevista, il file compilato con la
simulazione del soddisfacimento dei requisiti di miglioramento richiesti a seguito dell’ispezione ANVUR del 2017. Il
documento, già sottoposto per email ai membri del Consiglio, viene nuovamente visionato e si apre la discussione, al termine
della quale il Consiglio ritiene che in questi anni si sia venuti incontro alle motivate osservazioni degli ispettori ANVUR e si sia
migliorato il processo di qualità, cui ci si dedicherà con sempre maggiore impegno.

Firmato da:
GIOVANNI TRAVAGLIATO - PA - L-ART/01 - il 17/11/2020

PIERFRANCESCO PALAZZOTTO - PA - L-ART/04 - il 17/11/2020

Report Gruppo AQ-CdS Verbale ottobre 2020

Il consiglio prende in esame e, dopo la discussione, ratifica la relazione della commissione AQ-CdS del 14 ottobre 2020.
Riguardo all’Opinione Studenti, il Consiglio, rimarcando che gli indici si mantengono buoni nonostante le difficoltà insorte per
la Covid-19, si sofferma sulle criticità, ancorché minimali, rilevate dal Gruppo AQ-CdS, ovvero sulle conoscenze di base o
preliminari, impegnandosi ad una sempre maggiore verifica durante le lezioni, rammaricandosi che ciò è ovviamente
impossibile per coloro che seguono meno del 50% delle lezioni.

Si ritiene inspiegabile la percentuale del 40,9 per cento degli studenti che chiede di fornire in anticipo il materiale didattico,
ritenendola frutto di un equivoco o delle difficoltà insorte sempre a causa della pandemia. In ogni caso i docenti porranno
ulteriore attenzione al caso.

Il rappresentante studenti Grippaldi interviene, sostenendo che probabilmente si tratta di un problema non reale e del quale
non ha mai avuto alcuna segnalazione. Si attiverà comunque per sondare gli studenti e ritiene, con il rappresentante
Schillizzi, che si tratti di un caso contingente alla Covid-19.

Sull’opinione dei laureati il Consiglio esprime grande soddisfazione a causa delle percentuali positive molto alte , spesso per
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la totalità degli intervistati.

Sull’occupazione dei laureati non si può che esprimere rammarico, riflettendo sul fatto che i margini di miglioramento ad
opera del CdS sono molto limitati e che spesso le difficoltà di trovare un’occupazione sono di natura locale e nazionale. Si
confida che i concorsi presso l’amministrazione regionale da tanto tempo promessi possano avere presto luogo, per
reintegrare le figure professionali in ambito storico-artistico ormai assai carenti negli organici delle Soprintendenze. Ad ogni
modo il CdS proseguirà nel suo lavoro per incrementare i contatti con il mondo del lavoro e per indirizzare gli iscritti verso i
più opportuni sbocchi professionali previsti.

I dati relativi all’ingresso e uscita degli iscritti sono molto positivi, quasi sempre molto al di sopra delle medie regionali e
nazionali, e il Consiglio esprime soddisfazione per i risultati del lavoro svolto in questi anni, impegnandosi a proseguire in
questo percorso di miglioramento continuo.

Firmato da:
PIERFRANCESCO PALAZZOTTO - PA - L-ART/04 - il 17/11/2020

GIOVANNI TRAVAGLIATO - PA - L-ART/01 - il 17/11/2020

Ammissioni al CdS. a.a. 2020/21 e Attribuzione tutor per carenze rilevate ai 
colloqui

Il Coordinatore ringrazia innanzitutto i proff. Travagliato e Intorre componenti della commissione per le ammissioni che si
riunirà ancora una volta per i colloqui di giorno 26 novembre, dunque illustra i dati relativi alle ammissioni per questo anno
accademico.

Fino ad oggi sono state esaminate circa 99 richieste di ammissione e 80 studenti sono già stati ammessi, inclusi gli ammessi
con riserva perchè laureandi di marzo.   

Al momento risultatano al backoffice ben 61 iscritti, dunque già in numero superiore allo scorso anno, tenendo conto che le
immatricolazioni si chiuderanno a fine novembre e che i laureandi di marzo non entreranno ufficialmente nel conteggio degli
iscritti fino a quando non avranno ottenuto il titolo della laurea di base.

Il CdS si conferma fin d’ora al secondo posto per iscritti tra le lauree magistrali del dipartimento Culture e Società.

Durante i colloqui, come previsto dalle linee guida del CdS, sono state rilevate carenze nella formazione di base per alcuni
iscritti i cui nominativi saranno segnalati dal coordinatore ai docenti delle rispettive discipline.

Il Coordinatore sottopone all’approvazione del Consiglio l’elenco con i nominativi degli ammessi la cui domanda ha avuto
esito positivo (in allegato), in attesa della conclusione delle procedure per i restanti richiedenti. Il Consiglio all'unanimità
approva.
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Firmato da:
PIERFRANCESCO PALAZZOTTO - PA - L-ART/04 - il 17/11/2020

GIOVANNI TRAVAGLIATO - PA - L-ART/01 - il 17/11/2020

Aggiornamento Allegati Regolamento Didattico CdS

Il Consiglio provvede all’aggiornamento del Regolamento Didattico del CdS, alla luce della cessazione della Scuola e delle
modifiche normative di Ateneo successive alla precedente approvazione. Procede altresì a redigere gli allegati annuali e
approva all’unanimità il Regolamento ed allegati.

Firmato da:
PIERFRANCESCO PALAZZOTTO - PA - L-ART/04 - il 17/11/2020

GIOVANNI TRAVAGLIATO - PA - L-ART/01 - il 17/11/2020

SMA 2020/21

Il CCdS, avendo preso atto dell’approvazione della SMA 2020/21 del Gruppo AQ-CdS, dopo breve discussione, concordando
con le conclusioni elaborate dal Gruppo AQ-CdS, ratifica l’approvazione del commento e l’analisi dei dati. Il Consiglio si
impegna a trovare le soluzioni per migliorare le performances sull’internazionalizzazione e a consolidare gli ottimi risultati
negli altri settori spesso con percentuali al di sopra delle medie nazionali. 

Il Coordinatore comunica, inoltre, che è giunto l'esito dell'analisi della da parte del PQA che commenta la relazione come
"pienamente soddisfacente" e che "l’analisi restituisce un corso in salute e in crescita rispetto a quasi tutti gli indicatori". Ciò
conforta il processo innescato dal 2016 per portare il CdS verso standard nazionali su tutti gli indicatori e in aderenza al
processo continuo di qualità.

Il Consiglio concorda con il Coordinatore e approva la SMA 2020/21 all'unanimità.

 

Firmato da:
PIERFRANCESCO PALAZZOTTO - PA - L-ART/04 - il 17/11/2020

GIOVANNI TRAVAGLIATO - PA - L-ART/01 - il 17/11/2020

Avanzamento del processo di Qualità CdS: progetto Mentore e modalità della 
didattica a.a. 2020/21 I semestre

La dott.ssa Cristina Costanzo comunica al Consiglio che: "Da quest'anno accademico ho deciso di aderire su base volontaria
al progetto Mentore per la didattica con la finalità di migliorare il corso di Storia dell'Arte Contemporanea C.A. - LM-89. Si
tratta di un progetto dell'Università degli Studi di Palermo che consente di riflettere criticamente sulla propria attività didattica
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attraverso il confronto con docenti di discipline diverse. Allo stato attuale ho partecipato ad alcuni incontri sulla qualità della
didattica e mi sono stati assegnati due mentori che stanno monitorando il mio corso. Durante la prima lezione ho informato gli
allievi della mia adesione al progetto, di cui ho illustrato le finalità attraverso le slide che mi sono state fornite. Una delle mie
lezioni è stata seguita da uno dei miei mentori e io stessa mi sto occupando, insieme ad un altro docente, di fare da mentore
per un altro corso. Il progetto è in corso e sarà mia cura tenervi aggiornati sul suo svolgimento".

Inoltre i dott. Costanzo e Auf der Heyde hanno aderito ai seminari del Progetto per la formazione dei neoassunti (con
svolgimento dal 9 settembre all'1 dicembre) dedicati alle tecnologie per la didattica e alla didattica partecipativa.

Il Consiglio affronta a questo punto la questione delle modalità di erogazione delle lezioni frontali, come è noto, condizionate
dall'emergenza di Covid-19. I docenti attivi al I semestre hanno puntualmente tenuto le lezioni in presenza e
contemporaneamente online, pur notando che solo una minima percentuale di studenti seguiva in presenza. Il decreto
rettorale in seguito alla qualificazione della Sicilia come zona arancione ha comportato il passaggio di tutte le lezioni online,
senza problematiche particolari, e gli esami si sono tenuti fino ad oggi dal mese di aprile 2020 nella medesima modalità,
senza che fossero segnalate criticità. Ciononostante il Consiglio ritiene che sia del tutto innaturale e dannoso per il sistema di
relazioni degli studenti, per l'apporto formativo e per il rapporto tra docenti e studenti lo svolgimento delle attività online,
auspicando che al termine dell'epidemia si possa ripristinare lo stato precedente, senza cedimenti nei confronti di forme
alternative di trasmissione del sapere, se non in forma complementare.

Firmato da:
PIERFRANCESCO PALAZZOTTO - PA - L-ART/04 - il 17/11/2020

GIOVANNI TRAVAGLIATO - PA - L-ART/01 - il 17/11/2020

Offerta formativa 2021/22 programmata ed erogata

Il Consiglio discute della nuova OF con i prospetti preparati dal Coordinatore e delibera di non apportare modifiche a quello
della scorso anno se non per la divisione in due moduli della disciplina Museologia e storia del collezionismo per le arti
decorative, per consentire alla prof. Di Natale di tenere uno dei due entro il mese di ottobre, dopo il quale andrà in
quiescenza, così mantenere la garanzia per il CdS. Il dott. Sergio Intorre si è reso disponibile a tenere i 6 cfu restanti. I
docenti che avevano dato disponibilità per la garanzia peso 1 confermano il loro impegno come da tabelle allegate.

Elaborata la relazione di accompagnamento sulle eventuali criticità e analisi di miglioramento, dopo breve discussione,
dunque, il consiglio delibera quanto segue:

- si conferma la richiesta di attivazione del CdS in Storia dell'Arte (2070), LM-89, con sede a Palermo, per il prossimo a.a.
2021/22,

- il CdS non prevede numero chiuso/programmato per l'ammissione ed è ad accesso libero;
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- il numero di posti destinato agli studenti extracomunitari residenti all'estero (escluso il contingente cinese del progetto Marco
Polo) è di n. 8 unità;

- il contingente numerico riservato dal CdS agli studenti cinesi residenti all'estero ed aderenti al progetto Marco Polo è di n. 2
unità;

- il referente per la compilazione della SUA-CdS 2020 sarà il Coordinatore prof. Pierfrancesco Palazzotto;

- di non richiedere alcuna modifica nel RAD.

 

Il Consiglio approva all'unanimità.

Firmato da:
GIOVANNI TRAVAGLIATO - PA - L-ART/01 - il 17/11/2020

PIERFRANCESCO PALAZZOTTO - PA - L-ART/04 - il 17/11/2020

WELCOME DAY 2020/21

Il consiglio, rilevando l’importanza dell’incontro all’inizio di ogni anno accademico, dopo breve discussione stabilisce di fissarlo
martedì 1 dicembre 2020 alle ore 9:30 in modalità a distanza sulla piattaforma Teams causa Covid-19.

Firmato da:
PIERFRANCESCO PALAZZOTTO - PA - L-ART/04 - il 17/11/2020

GIOVANNI TRAVAGLIATO - PA - L-ART/01 - il 17/11/2020

Attività didattiche di tipo F

L'Associazione studentesca "UniAttiva" propone il riconoscimento di 3 CFU per un ciclo di seminari dal titolo " "Vastasate e
inciurie: la Sicilia del doppio" con 6 incontri e con prova finale di verifica. Docente Referente: Prof. Ignazio Buttitta.

Il Consiglio ritenendo il ciclo di seminari non aderente agli obiettivi formativi del CdS delibera all'unanimità di NON approvare.

Firmato da:
PIERFRANCESCO PALAZZOTTO - PA - L-ART/04 - il 17/11/2020

GIOVANNI TRAVAGLIATO - PA - L-ART/01 - il 17/11/2020
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18652) Storia dell'arte e delle arti decorative in Sicilia e nell'area mediterranea” (12 cfu); Storia della critica d’arte convalidata 
per “(06847) Storia della Critica d’Arte” (6 cfu); Metodologia della Storia dell’Arte convalidata per “(18001) Teorie dell'arte” (6 
cfu); Storia e critica del cinema convalidta per “(06730) Storia del cinema” (6 cfu) nell’ambito di “Attività formativa a scelta 
dello studente”. Si approva l’iscrizione al II anno del manifesto 2019/20. Il Consiglio all’unanimità approva.

Firmato da:
PIERFRANCESCO PALAZZOTTO - PA - L-ART/04 - il 17/11/2020

GIOVANNI TRAVAGLIATO - PA - L-ART/01 - il 17/11/2020
La seduta si chiude alle ore 18.00 e il verbale viene approvato seduta stante all'unanimità dei presenti.

Il Presidente
Pierfrancesco Palazzotto

Il Segretario
Giovanni Travagliato
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