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Storia dell'Arte LM89 (2070)

In data 05/06/2020, alle ore 12:00 presso Seduta telematica in videoconferenza tramite piattaforma Microsoft Teams 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 urgenti del Coordinatore;
3) Monitoraggio carriere studenti;
4) Report Gruppo AQ-CdS Verbale aprile 2020;
5) Consultazione delle organizzazioni rappresentative (analisi questionari) 2020;
6) Modalità svolgimento della prova finale;
7) Aggiornamento SUA-CdS 2020-21;
8) Verifica recupero carenze in ingresso studenti iscritti a.a. 2019/20;
9) Aggiornamento composizione Gruppo AQ-CdS;
10) Istanze Studenti Sistematizzate;
11) Varie ed eventuali.

Sono presenti:
• Auf Der Heyde Carl Alexander
• Costanzo Cristina
• 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:
• De Castro Evelina
• Prescia Renata

Sono assenti:
• Piazza Stefano

In considerazione della particolare modalità di riunione con Microsoft Teams a causa delle precauzioni dovute all'emergenza 
Covid-19, il foglio presenze non può essere firmato e fa fede la compilazione del modulo sottostante e quanto dichiarato nelle 
comunicazioni.
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Comunicazioni del coordinatore e dei componenti

Sono presenti in video conferenza i proff. Palazzotto, Di Natale, Vitella, Di Bella, Vitale, e i dott. Auf der Heyde, Travagliato,Intorre, Costanzo  e i rappresentanti degli studenti Grippaldi e Schillizzi.

Assenti giustificati: la proff. Prescia, la dott.ssa De Castro.

Assente: Piazza.

Verificato il numero legale si dichiara aperta la seduta alle ore 12.05.

Il Coordinatore comunica al consiglio che ha dovuto aggiungere un punto all'OdG: Aggiornamento composizione Gruppo AQ-
CdS. Il consiglio approva.

Il Coordinatore plaude a tutto il corpo docente che ha saputo perfettamente adattarsi con professionalità e prontezza alle
condizioni imposte dalla pandemia di Covid-19, consentendo il regolare svolgimento di tutte le attività previste, esami di
laurea, lezioni, laboratori ed esami di profitto, senza arrecare alcun nocumento agli iscritti in maniera da proseguire
regolarmente la carriera universitaria.

Il Coordinatore comunica che, come comunicato per le vie brevi dagli uffici, la rappresentanza studentesca si deve
considerare in prorogatio finché non si potranno svolgere le nuove elezioni.

Il coordinatore comunica che in data 27/05/2020 si è svolta in videoconferenza tramite la piattaforma Microsoft Teams il
Welcome Day 2020 per la presentazione delle lauree magistrali del Dipartimento, incontro che ha avuto un buon riscontro da
parte degli studenti.

Il Coordinatore comunica che il campo B.1 : Descrizione del percorso di formazione (Regolamento Didattico del Corso) della
SUA 2020, diversamente da quanto indicato dal Gruppo AQ-CdS, non sarà oggetto di revisione, in attesa che venga
approvato l'aggiornamento del Regolamento Didattico del Dipartimento a cui sarà necessario conformarsi.

Il Coordinatore comunica che è arrivata dagli uffici sollecitazione a procedere alla compilazione delle schede di trasparenza
per il nuovo manifesto e si invitano tutti i docenti a provvedere al più presto al caricamento delle bozze per lavorarvi con il
tempo adeguato e nella maniera migliore possibile.
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Firmato da:
PIERFRANCESCO PALAZZOTTO - PA - L-ART/04 - il 05/06/2020

GIOVANNI TRAVAGLIATO - RD - L-ART/01 - il 05/06/2020

Ratifica dispositivi urgenti del Coordinatore

Il consiglio ratifica all'unanminità i dispositivi del Coordinatore, qui allegati, inerenti a:

6621 del 14/04/2020 Attribuzione insegnamento disciplina "Iconografia e Iconologia" cod. 03765 (off. form. 2020/21) dott.ssa
Evelina De Castro e modifica programmazione al II semestre 2020/21

6685 del 18/04/2020 Spostamento al II semestre offerta formativa erogata a.a. 2020-21 LM89 disciplina Didattica,
comunicazione, valorizzazione museale

7443 del 06/05/2020 Istanze materia a scelta dello studente

7462 del 06/05/2020 stanza insegnamento a scelta corso libero

7703 del 12/05/2020 Istanza materia a scelta dello studente

8221 del 27/05/2020 Nomina Cultore della materia Storia dell'Arte medievale c.a. (L-ART/01, 6 cfu)

8301 del 28/05/2020 Anticipo al I semestre offerta formativa erogata a.a. 2020-21 LM89 lezioni disciplina Storia dell'Arte
Contemporanea C.A. (cod. 18659).

Firmato da:
GIOVANNI TRAVAGLIATO - RD - L-ART/01 - il 05/06/2020

PIERFRANCESCO PALAZZOTTO - PA - L-ART/04 - il 05/06/2020
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Monitoraggio carriere studenti

Pur in ritardo, rispetto alle linee guida del CdS, ma comunque indispensabile per verificare l’andamento carriere degli iscritti
dei precedenti a.a., i tutor riferiscono rispetto agli studenti loro affidati:

Il prof. Palazzotto ha preso in carico i nominativi già affidati al dott. Marafon e riferisce che degli iscritti 2017/18 sono rimasti
solo tre nominativi di cui due laureandi e un solo caso critico. Per quanto concerne i 7 iscritti 2018/19, ancora in corso,
appaiono critiche tre posizioni che però hanno avuto timidi progressi, dunque si preferisce attendere l’appello di giugno per
verificare l’evoluzione.

Il prof. Vitella comunica che al 2 maggio 2020 dal tutorato degli 8 studenti assegnati immatricolatisi nell'anno accademico
2018/2019 emerge che 7 hanno già acquisito tra i 63cfu e 33cfu. Solo uno studente, regolarmente iscritto al II anno part-time,
non ha acquisito nessun cfu. In questo caso gli studenti che presentano criticità nella loro carriera sono stati contattati e si
attende risposta.

Dal tutoraggio dei 10 studenti di nuova immatricolazione all'anno accademico 2019/2020 emerge che 2 hanno acquisito
45cfu, 2 hanno acquisito 25cfu, 1 ha acquisito 24 cfu, 2 hanno acquisito 18cfu, 1 ha acquisito 12, 2 hanno acquisito 6cfu. Gli
studenti vengono periodicamente contattati e supportarli nelle eventuali difficoltà che potrebbero palesarsi.

La prof. Vitale comunica sui 9 studenti immatricolati nell’a.a. 2017/2018 affidati, rispetto al mese di febbraio u.s., tre hanno
conseguito la laurea nella sessione straordinaria, per cui ad oggi sono quattro gli studenti che hanno completato il percorso.
Al netto di una laureanda alla prossima sessione estiva, per il resto, gli studenti con, rispettivamente, 81, 63 e 45 a febbraio
sono saliti a 87, 69 e 75 cfu al loro attivo. Rimane il caso critico di una studentessa che permane a quota 0 cfu a causa di
complesse vicende lavorative e personali che sono già state discusse con l’interessata, la quale, fra marzo e aprile, ha nel
frattempo deciso di contattare le segreterie generali per riprendere gli studi. In merito agli 8 studenti immatricolati 2018/2019 e
a me affidati, due risultavano già laureati a febbraio scorso. Altri quattro studenti sono passati da, rispettivamente, 75, 63, 30
e 21 cfu, a 81, 69, 48 e 27 cfu, dimostrando di aver recepito le sollecitazioni fatte al termine della sessione invernale. Si
rilevano, invece, due situazioni di stallo in studenti anch’essi sollecitati a febbraio, che permangono a quota 45 e 15 cfu e che
vengono, pertanto, ricontattati. Infine, dei 7 immatricolati 2019/2020 affidati, quattro presentano un percorso finora molto
soddisfacente con al loro attivo 54, 24, 24 e 12 cfu conseguiti, mentre si provvede a contattare tre persone con 6 e zero
crediti conseguiti al fine di verificare eventuali ostacoli nella carriera.

Il dott. Auf der Hayde Il dott. Auf der Heyde comunica che al 29 maggio 2020 dal tutorato degli 8 studenti assegnati
immatricolatisi nell'anno accademico 2018/2019 emerge che 1 solo si colloca sopra le aspettative (102/110 cfu), altri 2 sono
con 87 cfu vicini al traguardo dei 96 cfu acquisibili al netto della tesi; fra gli altri studenti 3 risultano leggermente (con
rispettivamente 75, 63 e 57 crediti) e 2 (con risp. 45 e 33 crediti) nettamente in ritardo rispetto agli obiettivi formativi. Dei 9
studenti di nuova immatricolazione all'anno accademico 2019/2020, 3 (con rispettivamente 24 e 30 cfu) i collocano vicini
all’obiettivo dei 40 cfu minimi previsti per il primo anno; 4 (con rispettivamente 12 e 18 cfu) rivelano carenze rispetto agli
obiettivi formativi; 2 studenti non hanno ancora sostenuto dei cfu. Gli studenti che presentano criticità nella loro carriera sono
stati contattati e si attende risposta.

Il dott. Intorre comunica che dei sette studenti del primo anno, a parte un caso con 12 cfu, cinque hanno conseguito 24 cfu e
uno 27, per cui non si rilevano particolari criticità. Per quanto riguarda i nove studenti del secondo anno, uno ha conseguito
42 cfu, uno 63, uno 69, due 75, uno 81 e uno 105. Restano preoccupanti i due casi con 3 e 6 cfu, invariati rispetto all’ultima
rilevazione, che sono stati contatti chiedendo un riscontro e mettendosi a disposizione per un eventuale supporto.
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Il dott. Travagliato Il dott. Travagliato comunica che dei rimanenti 4 studenti immatricolati nell’a.a. 2017/2018, una risulta già
laureata e gli altri tre (rispettivamente con 106, 99 e 90 CFU) contano di laurearsi nella prossima sessione utile o ad ottobre.In
merito agli 8 studenti immatricolati nell’a.a. 2018/2019, si riportano di seguito, in ordine decrescente, i CFU conseguiti ad
oggi: uno, con 87 CFU, conta di laurearsi nella prossima sessione utile o ad ottobre; seguono due colleghi con 75 CFU;
quindi due con 57 CFU. I restanti tre studenti hanno al loro attivo, invece, rispettivamente, 51, 36 e 27 CFU (quest’ultimo,
studente lavoratore iscritto part-time, conta di acquisirne altri 12 entro giugno).

La dott.ssa Costanzo comunica che Il tutoraggio delle carriere degli studenti affidato non presenta al momento alcuna criticità
di rilievo. Si segnala che uno studente ha conseguito 30 CFU, tre studenti 24 CFU, uno 18 CFU e uno 12. Sono stati
contattati gli studenti con il minor numero di CFU ma non sono state riscontrate problematiche particolari.

Il prof. Di Bella comunica che degli allievi di cui è tutor quelli iscritti dall’AA 2017-2018 sono laureati o prossimi alla laurea. 
Risulta più articolata la situazione relativa agli allievi iscritti nell’AA 2018-2019, la gran parte dei quali orientati a una buona
media di cfu acquisiti, ma con tre che ne presentano meno di 40. Appare invece nel complesso positivo l’andamento degli
iscritti dell’AA in corso, tranne nel caso di un’allieva che non ha acquisito alcun cfu.

Il Consiglio prende atto degli esiti della rilevazione e raccomanda a tutti i tutor di monitorare con estrema attenzione le
posizioni critiche.

Firmato da:
PIERFRANCESCO PALAZZOTTO - PA - L-ART/04 - il 05/06/2020

GIOVANNI TRAVAGLIATO - RD - L-ART/01 - il 05/06/2020

Report Gruppo AQ-CdS Verbale aprile 2020

Il consiglio prende in esame e, dopo la discussione, ratifica la relazione della commissione AQ-CdS del 30 aprile 2020 (
Allegato). Il Consiglio in particolar modo si è soffermato e ha discusso sulle lievi criticità messe in evidenza dal PQA di
Ateneo relativamente alla soglia di 40 cfu da acquisire al I anno e in ogni anno solare e sugli abbandoni tra I e II anno. Il
Consiglio ritiene di proseguire con il monitoraggio in corso di cui all’ordine del giorno, prestando particolare attenzione a
questi valori che, se non dovessero invertire la tendenza, necessiteranno di un’azione specifica per correggerne l’andamento.
Riguardo ai cfu conseguiti all’estero si proseguirà con l’azione di coinvolgimento degli studenti e di allargamento degli accordi
per fornire maggiore scelta agli iscritti, che quest’anno sembra abbiano dimostrato un buon interesse e partecipazione.
Sull’andamento delle iscrizioni il consiglio non può che essere soddisfatto considerando il numero di 58 iscritti, superiore del
10% rispetto allo scorso a.a., tendente ad allinearsi alla straordinaria performance del 2017 con 61 iscritti, valori che portano
la media triennale a 57 iscritti, di gran lunga superiore agli standard minimi di costo docente fissato dall’Ateneo a 40 iscritti e
consentendo al CdS di porsi al secondo posto tra le magistrali del Dipartimento. Il consiglio tiene a sottolineare che tale
andamento segue alla radicale ristrutturazione dell’OF, secondo le linee guida di Ateneo, le indicazioni del PQA e della
Commissione Paritetica, e la messa a regime del processo di qualità interno che ha consentito di invertire la tendenza rispetto
al numero degli iscritti di 26 e 30 degli a.a. 2015/16 e 2016/17.

Firmato da:
PIERFRANCESCO PALAZZOTTO - PA - L-ART/04 - il 05/06/2020

GIOVANNI TRAVAGLIATO - RD - L-ART/01 - il 05/06/2020
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Consultazione delle organizzazioni rappresentative (analisi questionari) 2020

I proff. Vitella e Vitale hanno inviato in data 20/05/2020 i risultati della rinnovata consultazione delle Parti Sociali di cui
all’allegato (allegato). I dati per ragioni temporali non sono stati discussi in AQ-CdS e vengono presi in esame direttamente in
questa sede. Il consiglio concorda con la sintesi elaborata dal Coordinatore a seguito della discussione da inserire in SUA
(quadro A1.b) che sarà oggetto di ulteriore approfondimento all'incontro con le P.I. già previsto all’inizio del prossimo anno
accademico, e che rileva l’aderenza sostanziale della nuova OF 2020/21 alle istanze presentate tramite i questionari (allegato
).

Firmato da:
PIERFRANCESCO PALAZZOTTO - PA - L-ART/04 - il 05/06/2020

GIOVANNI TRAVAGLIATO - RD - L-ART/01 - il 05/06/2020

Modalità svolgimento della prova finale

Il Consiglio dopo ampia discussione ha deliberato di non procedere in questa fase alla revisione del regolamento.

Firmato da:
PIERFRANCESCO PALAZZOTTO - PA - L-ART/04 - il 05/06/2020

GIOVANNI TRAVAGLIATO - RD - L-ART/01 - il 05/06/2020

Aggiornamento SUA-CdS 2020-21

Il Consiglio approva gli aggiornamenti preparati dal referente SUA, prof. Palazzotto, ed approvati in sede di AQ-CdS, in parte
già caricati sulla SUA 2020 e autorizza la pubblicazione di quelli ancora non caricati riguardante i campi A1.b e B1, anche in
relazione alle delibere oggetto di discussione nel presente verbale

Firmato da:
PIERFRANCESCO PALAZZOTTO - PA - L-ART/04 - il 05/06/2020

GIOVANNI TRAVAGLIATO - RD - L-ART/01 - il 05/06/2020

Verifica recupero carenze in ingresso studenti iscritti a.a. 2019/20

Come da deliberato in data 20/02/2020, seguendo le linee guida per delibera del 10/05/19 (OdG n. 11) il Coordinatore invita i
dott. Cristina Costanzo e Giovanni Travagliato a riferire rispetto al tutoraggio per gli studenti loro affidati per carenze di base
rilevate durante i colloqui.

Il dott. Giovanni Travagliato riferisce che, "per quanto riguarda il recupero delle carenze in ingresso di Storia dell'Arte
Medievale, durante una delle prime lezioni è stato somministrato agli studenti un questionario con domande a scelta multipla
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e aperte, come da scheda di trasparenza. In seguito alla correzione dei test, a quanti ne avessero ancora la necessità - con
particolare riguardo per i nominativi già segnalati dal consiglio - sono stati forniti un'essenziale bibliografia e materiale
didattico appositamente selezionato da quello già in dotazione ai colleghi frequentanti i cds triennali. Confido che gli stessi
studenti, costantemente monitorati durante le lezioni, abbiano così raggiunto l'obiettivo prefissato, che sarà cura della
commissione esaminatrice verificare durante il colloquio".

La dott. Cristina Costanzo riferisce che gli studenti sottoposti a tutoraggio per carenze in Storia dell’Arte Contemporanea
presentano una situazione analoga. Hanno ricevuto le informazioni relative alla bibliografia e colmato le suddette carenze
seguendo la bibliografia consigliata e durante il corso avvalendosi anche del ricevimento studenti. Sosterranno l’esame
durante la prossima sessione estiva.

Firmato da:
PIERFRANCESCO PALAZZOTTO - PA - L-ART/04 - il 05/06/2020

GIOVANNI TRAVAGLIATO - RD - L-ART/01 - il 05/06/2020

Aggiornamento composizione Gruppo AQ-CdS

La prof. Vitale ha comunicato che essendo stata nominata membro della CPDS del Dipartimento è incompatibile con il ruolo
all'interno del Gruppo AQ-CdS. Il Coordinatore ringraziando la prof. Vitale per la disponibilità mostrata in questi anni propone
che venga sostituita dal prof. Vitella. Il consiglio approva.

Firmato da:
PIERFRANCESCO PALAZZOTTO - PA - L-ART/04 - il 05/06/2020

GIOVANNI TRAVAGLIATO - RD - L-ART/01 - il 05/06/2020

Istanze Studenti Sistematizzate

ISTANZA 10574

CARACCIOLO GIUSEPPE (Matr. 0704036), avendo svolto attività lavorativa di mediazione culturale (superiore alle 150 ore)
presso la struttura ospitante: Comune di Troina, chiede il riconoscimento dei 6 CFU previsti per il tirocinio curriculare
universitario "14184 – TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO".

Il consiglio, all'unanimità, approva.

 

ISTANZA 10573

OMISSIS
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RAINERI Francesca, matricola 0688934, laureanda iscritta al CdLM in Storia dell'Arte, chiede la cancellazione dal proprio
piano di studi dell'insegnamento fuori piano precedentemente inserito: 17104 - Storia dell'architettura e della Città II.

Il consiglio, all'unanimità, approva.

 

ISTANZA 10474

SCUDERI Irene Maria, matricola 0699216, chiede la convalida dell'attività 14184 - TIROCINIO FORMATIVO E DI
ORIENTAMENTO 6 CFU e la dispensa dallo stesso a seguito di attività lavorativa in corso dal 27/01/2019 (con un impegno 
superiore alle 150 ore) presso la struttura ospitante Studio Byblos per attività editoriale. La studentessa ha presentato tutta la
documentazione necessaria ai fini della convalida.

Il consiglio, all'unanimità, approva.

 

ISTANZA 10454

PEZZATINI Noemi, matricola 0704005, chiede la convalida dell'attività 14184 - TIROCINIO FORMATIVO E DI
ORIENTAMENTO e la dispensa dalla stessa, a seguito di attività svolta in qualità di volontaria per un totale complessivo di 32
ore certificate presso la struttura ospitante Palazzo Chiaramonte Steri. La Studentessa allega la documentazione necessaria
alla convalida. Il consiglio, considerato che l’impegno della richiedente è inferiore alle 150 ore minime previste dal manifesto,
come richiesto dal Regolamento tirocini art. 10, all'unanimità approva la dispesa per 30 ore e 1cfu.

 

ISTANZA 10728

ATTINASI Nicola, matricola 0689989, chiede la convalida dell'attività 14184 - TIROCINIO FORMATIVO E DI
ORIENTAMENTO 6 CFU e la dispensa dallo stesso a seguito di attività di stage tenuta dallo 01/04/2017 allo 03/09/2019 (con
un impegno superiore alle 150 ore) presso la struttura ospitante Fondazione S. Elia per attività di collaborazione alle attività
culturali della Fondazione stessa. Lo studente ha presentato tutta la documentazione necessaria ai fini della convalida.Il
consiglio, all'unanimità, approva.
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ISTANZA 10106

SQUADRITO Ilenia, matricola 0707988, chiede l'attribuzione dei crediti formativi relativi al tirocinio formativo universitario
14184 - TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO(6 CFU) e la dispensa dallo stesso a seguito di attività lavorativa di
mediazione culturale svolta nel Progetto Servizio Civile Nazionale, per un ammontare complessivo di 1440 ore certificate,
presso la struttura ospitante Istituto Comprensivo Luigi Capuana. La studentessa allega la documentazione necessaria ai fini
della convalida. Il consiglio, all'unanimità, approva.

 

ISTANZA 10048

GRIPPALDI Fabio Francesco, matricola 0702412, chiede la convalida dell'attività 14184 - TIROCINIO FORMATIVO E DI
ORIENTAMENTO, con conseguente attribuzione dei crediti relativi e dispensa dall'attività stessa a seguito di attività
lavorativa di 200 ore certificate svolta presso la struttura ospitante Museo Basilica San Sebastiano (Acireale) in qualità di
Curatore scientifico del complesso. In allegato i documenti relativi all'attività svolta. Il consiglio, all'unanimità, approva.

 

ISTANZA 9687

SCIORTINO Marcellla, matricola 0688885. Visto il transcript of records firmato dal Coord. dell'accordo e dal Coordinatore del
Corso di studi, si propone la convalida degli insegnamenti svolti in Erasmus presso la Universidad Jaume I di Castellon de la
plana corrispondenti all seguentE disciplinA: - 18652 Storia dell'arte e delle arti decorative in Sicilia e nell'area Mediterranea
da 12 CFU - voto 26/30 Per un Totale di 12 cfu. Il Coordinatore dell'accordo e il Coordinatore del CdS Prof. Pierfrancesco
Palazzotto.

Il consiglio, all'unanimità, approva.

 

ISTANZA 10727

LA ROSA Federica, matricola 0701269, chiede la convalida degli insegnamenti: Storia e metodi di analisi di Architettura 6
CFU e Storia dell'arte medievale 6 CFU avendo sostenuto gli insegnamenti Storia dell'architettura e Storia dell'Arte durante il
pregresso corso di laurea triennale conseguito presso l'università di Messina. La studentessa allega alla richiesta il piano di
studi della precedente carriera universitaria.
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Il consiglio, considerato che le discipline che hanno concorso alla formazione dei 180 cfu della laurea di I livello e che per
altro sono state considerate come requisito per l’accesso alla LM non possono concorrere nuovamente alla formazione dei
120 cfu della laurea di II livello, all'unanimità NON APPROVA.

Firmato da:
PIERFRANCESCO PALAZZOTTO - PA - L-ART/04 - il 05/06/2020

GIOVANNI TRAVAGLIATO - RD - L-ART/01 - il 05/06/2020

Varie ed eventuali

Il consiglio discute della questione dei tirocini curriculari, invitando i rappresentanti studenti a comunicare agli iscritti di
provvedere al più presto con l'organizzazione dei tirocini in presenza durante il periodo estivo. Come è noto i tiricini interrotti
causa Covid-19 sono stati completati in smart-working o come tirocini interni, ma è preferibile che gli studenti, fin quando sarà
possbile, svolgano questa esperienza in presenza. Nel caso di tirocini interni lo studente dovrà rivolgersi al tutor cui è stato
affidato sin dal I anno di corso.

Firmato da:
PIERFRANCESCO PALAZZOTTO - PA - L-ART/04 - il 05/06/2020

GIOVANNI TRAVAGLIATO - RD - L-ART/01 - il 05/06/2020
CHIUSURA

Il Presidente
Pierfrancesco Palazzotto

Il Segretario
Giovanni Travagliato

Delibera firmata il 05/06/2020 alle ore: 17:32


