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Storia dell'Arte LM89 (2070)

In data 01/04/2021, alle ore 15:00 presso Seduta a distanza 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) Nomina segretario del CdS per l'a.a. 2020/21;
3) Ratifica dispositivi coordinatore;
4) Aggiornamento garanzie docenti OF CdS a.a. 2021/22;
5) Report AQ-CdS verbale marzo 2021;
6) Andamento iscrizioni studenti a.a. 2020/21;
7) Verifica recupero carenze in ingresso studenti iscritti a.a. 2020/21;
8) Tutor per iscritti I anno CdS a.a. 2020/21;
9) Giornata per la Qualità della Didattica a.a. 2020/21;
10) Laboratorio “Storia dell’arte e mondo del lavoro: prospettive ed opportunità professionali per i laureati”, 

stato a.a. 2020/21 e istituzione per l’a.a. 2021/22.;
11) Internazionalizzazione del CdS: accordi Erasmus aggiornamento ed Erasmus Day;
12) Opinione studenti RIDO 2019/2020;
13) Nomina Tutor orientamento in ingresso degli studenti per a.a. 2021/22;
14) Nomina due Tutor per l'orientamento e tutorato in itinere degli studenti per l'a.a. 2021/22;
15) Nomina docente responsabile per l'accompagnamento al mondo del lavoro per l'a.a. 2021/2;
16) Relazione CPDS 2020;
17) Nomina responsabile pagine web CdS;
18) Avvio Riesame ciclico;
19) Adesione iniziative del CIMDU e Progetto Mentore;
20) Rapporto del PQA di analisi sulle Relazioni annuali della CPDS 2020;
21) Aggiornamento SUA-CdS 2021;
22) Relazione PQA su performance del CdS dai dati SMA 2020;
23) Istanze Studenti Sistematizzate.

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

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

 

 
 

Comunicazioni del coordinatore e dei componenti

Il Coordinatore dà il benvenuto e augura buon lavoro ai rappresentanti degli studenti eletti nel dicembre scorso (come da
verbale della commissione elettorale del 16/12/2020, decreto direttorale n. 9/21 del 21/01/21 e decreto rettorale 28/2021),
Fabio Francesco Grippaldi, confermato nel nuovo mandato, e Surya Caruso entrante ed iscritta al I anno.

Il Coordinatore si compiace dell’ottima riuscita del Welcome Day, svoltosi l’1 dicembre 2020, per l’affluenza degli studenti e la
partecipazione dei docenti.

Il Coordinatore comunica che è conclusa la procedura selettiva per un posto di ricercatore TDA SSD L-ART/02 con la
conseguente approvazione degli atti da parte dell’Ateneo, chiamata da parte del Dipartimento, approvazione del CdA di
Ateneo sul nome della dott.ssa Roberta Cruciata che proprio oggi ha firmato la presa di servizio e a cui si dà il benvenuto.

Firmato da:
GIOVANNI TRAVAGLIATO - PA - L-ART/01 - il 06/04/2021

PIERFRANCESCO PALAZZOTTO - PA - L-ART/04 - il 06/04/2021

Nomina segretario del CdS per l'a.a. 2020/21

Il Consiglio prende atto della disponibilità del prof. Giovanni Travagliato e delibera all’unanimità di confermarlo segretario del
CdS.

Firmato da:
GIOVANNI TRAVAGLIATO - PA - L-ART/01 - il 06/04/2021

PIERFRANCESCO PALAZZOTTO - PA - L-ART/04 - il 06/04/2021

Ratifica dispositivi coordinatore

Il Coordinatore sottopone al Consiglio tre decreti urgenti che si allegano:

1)     Approvazione Laboratorio Storia dell’Arte e Mondo del Lavoro a.a. 2020/21, 03/02/21
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2)     Attribuzione insegnamento disciplina "Iconografia e Iconologia" cod. 03765 (off. form. LM89 a.a. 2021/22) dott.ssa
Evelina De Castro, 03/02/21.

3)     Integrazione componente studentesca Gruppo AQ-CdS.

Il Consiglio presa visione ratifica all'unanimità.

Firmato da:
GIOVANNI TRAVAGLIATO - PA - L-ART/01 - il 06/04/2021

PIERFRANCESCO PALAZZOTTO - PA - L-ART/04 - il 06/04/2021

Aggiornamento garanzie docenti OF CdS a.a. 2021/22

Il Coordinatore comunica che, a seguito di interlocuzioni con il Delegato dipartimentale alla Didattica, prof. Oliveri, stante la
necessità di assicurare la garanzia docenti ai corsi di laurea di nuova attivazione, rispetto a quanto deliberato dal CdS i
docenti garanti per la LM89 manifesto 2021/22 saranno: Di Natale, Palazzotto, Vitella, Travagliato, Costanzo e De Castro. Il
Consiglio prende atto.

Firmato da:
GIOVANNI TRAVAGLIATO - PA - L-ART/01 - il 06/04/2021

PIERFRANCESCO PALAZZOTTO - PA - L-ART/04 - il 06/04/2021

Report AQ-CdS verbale marzo 2021

Il onsiglio prende in esame e, dopo la discussione, ratifica la relazione della commissione AQ-CdS del 31 marzo 2021 (
Allegato).

Il Consiglio in particolar modo si è soffermato sulla buona performance riguardo agli iscritti per questo a.a. e sul sostanziale
positivo riscontro che deriva dal RIDO del CdS di cui si discuterà nell’OdG previsto.

Il Consiglio dopo ampia discussione si ripropone di inserire all'interno delle prossime schede di trasparenza una dicitura che
espliciti la mancanza di materiale aggiuntivo oltre a quanto già dichiarato nella scheda in bibliografia.

I proff. Di Natale e Vitale si devono allontanare per impegni non prorogabili.

Firmato da:
GIOVANNI TRAVAGLIATO - PA - L-ART/01 - il 06/04/2021

PIERFRANCESCO PALAZZOTTO - PA - L-ART/04 - il 06/04/2021



Delibera firmata il 06/04/2021 alle ore: 11:55
Verbale numero: 1045

Andamento iscrizioni studenti a.a. 2020/21

Il Consiglio concorda con quanto elaborato dal Gruppo AQ-CdS in allegato (OdG n. 5), rimarcando la presenza di un iscritto
extra UE e di ben il 42% di immatricolati puri, attratti in tutta evidenza dall’OF del CdS ed iscritti per la prima volta ad Unipa.

Firmato da:
GIOVANNI TRAVAGLIATO - PA - L-ART/01 - il 06/04/2021

PIERFRANCESCO PALAZZOTTO - PA - L-ART/04 - il 06/04/2021

Verifica recupero carenze in ingresso studenti iscritti a.a. 2020/21

Come consuetudine annuale, definite dalle linee guida in precedenza approvate, il Coordinatore il 16 dicembre 2020 ha
provveduto ad inviare ai docenti interessati, in questo anno accademico, Costanzo, Travagliato e Vitella, l’elenco degli
studenti con probabili carenze formative di base, affinchè si attuassero da parte dei docenti le azioni necessarie per verificare
innanzitutto la sussitenza effettiva delle carenze, nonchè compensare gli eventuali deficit. I docenti confermano di avere
contattato gli studenti loro assegnati e di avere suggerito in quale maniera acquisire le conoscenze mancanti.

Il prof. Vitella nello specifico comunica che gli studenti del primo anno del corso di laurea in Storia dell'Arte, che durante il
colloquio di ammissione hanno mostrato delle carenze nell'ambito della storia dell'arte moderna, e quindi affidati per un
monitoraggio circa il loro accrescimento delle conoscenze specifiche, sono stati periodicamente incontrati sulla piattaforma
Microsoft Teams. A loro è stata data la possibilità di un confronto costante, utile a integrare le lacune, ora tematiche, ora
cronologiche, che via via emergevano durante le nostre conversazioni.

La dott.ssa Costanzo nello specifico comunica  che nel corso del tutoraggio sono stati più volte consultati i tredici allievi con
possibili carenze in Storia dell’Arte Contemporanea offrendo il supporto necessario e attualmente non si riscontrano
particolari criticità.

Due studenti hanno colmato le carenze sostenendo l’esame a febbraio; cinque studenti hanno consultato la bibliografia
suggerita e sosterranno l’esame durante la prossima sessione o nella sessione estiva; due studenti iscritti con riserva stanno
completando l’iscrizione alla LM-89 e sosterranno l’esame nel corso delle prossime sessioni; tre studenti iscritti con riserva
stanno ancora completando il percorso triennale e sosterranno l’esame nel corso delle prossime sessioni; uno studente sta
valutando se abbandonare gli studi per motivi personali.

Il prof. Travagliato comunica che, dopo aver contattato personalmente gli studenti nei quali si sono riscontrate carenze di
base in Storia dell'Arte Medievale (nel corso dei colloqui di ammissione al cds e da questionario somministrato a inizio corso),
ha suggerito loro la consultazione di manuali scolastici e di materiali reperibili sul web. E' in corso la verifica del superamento
in vista del prossimo appello.

 

Dei risultati si darà ulteriore conto durante il Consiglio previsto nel mese di maggio, a seguito anche degli appelli di aprile.
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Firmato da:
GIOVANNI TRAVAGLIATO - PA - L-ART/01 - il 06/04/2021

PIERFRANCESCO PALAZZOTTO - PA - L-ART/04 - il 06/04/2021

Tutor per iscritti I anno CdS a.a. 2020/21

Il coordinatore, atteso il completamento delle iscrizioni con riserva, ha provveduto a redigere un elenco degli iscritti e ha
distribuito (con email del 27/03/2021), come già indicato nel Report del Gruppo AQ-CdS appena discusso (OdG n. 5), i
nominativi ai docenti tutor Vitella, Di Bella, Auf der Heyde, Costanzo, Intorre, Travagliato e Vitale. Il consiglio approva
all’unanimità la ripartizione suddetta.

Firmato da:
GIOVANNI TRAVAGLIATO - PA - L-ART/01 - il 06/04/2021

PIERFRANCESCO PALAZZOTTO - PA - L-ART/04 - il 06/04/2021

Giornata per la Qualità della Didattica a.a. 2020/21

Come da delibera del 10/05/19 OdG n. 15 il Consiglio conferma l’Istituzione della “Giornata per la Qualità della Didattica”
durante la quale dare conto agli studenti dei RIDO e illustrare le potenzialità e le ricadute dei questionari nonché la corretta
interpretazione e compilazione. Si ritiene che la giornata possa svolgersi già nel mese di aprile o al massimo di maggio 2021,
verosimilmente online, dato lo stato dell’epidemia Covid-19.

Firmato da:
GIOVANNI TRAVAGLIATO - PA - L-ART/01 - il 06/04/2021

PIERFRANCESCO PALAZZOTTO - PA - L-ART/04 - il 06/04/2021

Laboratorio “Storia dell’arte e mondo del lavoro: prospettive ed opportunità 
professionali per i laureati”, stato a.a. 2020/21 e istituzione per l’a.a. 2021/22.

Il prof. Giovanni Travagliato, che con il prof. Palazzotto, ha organizzato e sta seguendo il Laboratorio in oggetto, conferma gli
straordinari interesse e partecipazione degli iscritti anche in questo anno accademico. Le opportunità lavorative per i laureati
in Storia dell’Arte, illustrate durante gli otto seminari proposti, stimolano gli iscritti del I anno, ai quali è prevalentemente
rivolto, a valutare diverse opzioni che non siano solamente indirizzate all’insegnamento. Per tale ragione se ne richiede al
Consiglio l’istituzione anche per il prossimo a.a., da svolgersi verosimilmente durante il II semestre 2022. Il Consiglio
all’unanimità approva e dà mandato al Coordinatore di valutare (come da suggerimento del Gruppo AQ-CdS)
l’istituzionalizzazione nella prossima OF del Laboratorio.
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Firmato da:
GIOVANNI TRAVAGLIATO - PA - L-ART/01 - il 06/04/2021

PIERFRANCESCO PALAZZOTTO - PA - L-ART/04 - il 06/04/2021

Internazionalizzazione del CdS: accordi Erasmus aggiornamento ed Erasmus 
Day

Il Consiglio rimarca che, come da linee guida già deliberate e come da consuetudine, si è svolto anche per questo a.a.
2020/21 l’Erasmus Day il giorno 29/03/21 a seguito del bando di Ateneo per l’Erasmus+ outgoing. Il Consiglio ha preferito
aggiungere al giorno di divulgazione ed informazione dell’Ateneo e Dipartimentale, svoltosi qualche giorno prima e
debitamente pubblicizzato presso gli iscritti, un proprio incontro rivolto solamente agli studenti della LM89.

D’altronde anche gli anni scorsi si è constatato quanto tale tipo di incontro, l’ultimo dei quali svoltosi nel 2020 in presenza
appena prima del lockdown, con la partecipazione di alcuni ex studenti che avevano preso parte al programma, fosse stato
istruttivo e foriero di coinvolgimento per i nuovi iscritti. Anche in questa occasione si è decisa la medesima procedura così da
far trasmettere agli iscritti le esperienze vissute direttamente da chi ne sia già stato partecipe.

Come si evince dal Report del Gruppo AQ-CdS (OdG n. 5) lo scorso anno accademico l’adesione al bando fu senz’altro
significativa (60% delle borse e il 10% degli iscritti), ma l’andamento epidemico ha impedito la buona partecipazione che si
attendeva. Si confida che in questa occasione la fiducia nel declinare dell’epidemia possa sostenere l’adesione da parte degli
studenti.

Con il bando 2021 tutti gli accordi precedenti sono stati confermati, i quali prevedono l’outgoing esclusivo per la LM89 verso
le università di Castellon (3 posti), Murcia (2 posti), Valencia (2 posti), Strasburgo (1 posto) e Siegen (3 posti). Il prof.
Palazzotto conferma che dall’Università di Barcelona i corrispondenti coordinatori si sono detti disponibili ad estendere
l'accordo alle lauree di secondo livello ma finora sembra che si sia dovuto rimandare per problemi legati alla tempistica dei
bandi. Aggiunge, come già trattato nel Report del Gruppo AQ-CdS, che si è riusciti a rimodulare l’accordo E  SANTIAG01
garantendo 1 posto per i soli iscritti alla LM89.

Il prof. Travagliato riferisce, inoltre, che sono stati stipulati inoltre nuovi accordi Erasmus (I, II e III livello) con le Università di
Jaen, Cordoba e Llerida, che partiranno verosimilmente il prossimo anno accademico.

Il Coordinatore si compiace con i colleghi per l’impegno versato anche su questo fronte, molto importante per la formazione e
il carico di esperienza degli studenti della LM89, che dal 2016, quando era attivo per gli iscritti un solo accordo, vede oggi ben
6 accordi attivi e un altro a regime dal prossimo anno accademico, con l’estensione della disponibilità da 3 a 12 borse per gli
iscritti.

Il Coordinatore riferisce inoltre che anche quest’anno una studentessa ha richiesto l’autorizzazione per la partecipazione
all’Erasmus Tranieeship, nella fattispecie presso l’Instituto Ispanico de Murcia per svolgere il tirocinio curriculare.

Firmato da:
GIOVANNI TRAVAGLIATO - PA - L-ART/01 - il 06/04/2021

PIERFRANCESCO PALAZZOTTO - PA - L-ART/04 - il 06/04/2021
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Opinione studenti RIDO 2019/2020

Il Consiglio ha avuto modo di discutere nel corso di questo Consiglio del RIDO sintetico già preso in esame dal Gruppo AQ-
CdS (OdG n. 5). Non viene tralasciata l’attenzione costante alle conoscenze di base per le quali più volte si è discusso degli
accorgimenti volti a minimizzare le eventuali carenze, che non sono manifestate dal 62,04% di coloro che hanno risposto ai
questionari. Egualmente, come indicato dal Gruppo AQ-CdS, si è discusso del suggerimento relativo ad anticipare la
consegna dei materiali didattici, pur precisando che per il 60,06 delle risposte il problema non sussiste.

Si ritiene che in definitiva non vi siano evidenti problematiche da affrontare, oltre quanto già discusso, e si rimanda l’analisi
delle schede di valutazione dei docenti.

Firmato da:
GIOVANNI TRAVAGLIATO - PA - L-ART/01 - il 06/04/2021

PIERFRANCESCO PALAZZOTTO - PA - L-ART/04 - il 06/04/2021

Nomina Tutor orientamento in ingresso degli studenti per a.a. 2021/22

Il Consiglio prende atto della rinnovata disponibilità dei proff. Pierfrancesco Palazzotto ed Emma Vitale e li conferma
nell’incarico di Tutor per l'orientamento in ingresso degli studenti per l'a.a. 2021/22. Il Consiglio approva all’unanimità.

Firmato da:
GIOVANNI TRAVAGLIATO - PA - L-ART/01 - il 06/04/2021

PIERFRANCESCO PALAZZOTTO - PA - L-ART/04 - il 06/04/2021

Nomina due Tutor per l'orientamento e tutorato in itinere degli studenti per 
l'a.a. 2021/22

Il prof. Palazzotto e la dott.ssa Cristina Costanzo confermano la propria disponibilità a proseguire nell'incarico. Il Consiglio
approva all’unanimità.

Firmato da:
GIOVANNI TRAVAGLIATO - PA - L-ART/01 - il 06/04/2021

PIERFRANCESCO PALAZZOTTO - PA - L-ART/04 - il 06/04/2021

Nomina docente responsabile per l'accompagnamento al mondo del lavoro 
per l'a.a. 2021/2

Il dott. Sergio Intorre conferma la sua disponibilità per il ruolo. Il Consiglio approva all’unanimità.
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Firmato da:
GIOVANNI TRAVAGLIATO - PA - L-ART/01 - il 06/04/2021

PIERFRANCESCO PALAZZOTTO - PA - L-ART/04 - il 06/04/2021

Relazione CPDS 2020

Il Consiglio prende in esame la Relazione 2020 della CPDS anche rispetto a quanto esposto nel Report del Gruppo AQ-CdS
(marzo 2021) di cui al presente OdG n. 5. L’attenzione del CCdS nei confronto delle relazioni degli organi istituzionali per il
processo di qualità, e in particolare della CPDS è stata sempre costante, mostrando soddisfazione per i riscontri positivi al
lavoro intrapreso dal CdS e problematizzando le osservazioni negative per una loro risoluzione.

Il Consiglio, come da suggerimento del Gruppo AQ-CdS, si sofferma su due criticità rilevate con le conseguenti proposte. La
prima riguarda i questionari di valutazione che apparirebbero non perfettamente compresi dagli studenti e per i quali viene
suggerita una maggiore esplicitazione. Il CCdS fa presente che molti docenti, come deliberato molto tempo fa, fanno oggetto
di preciso intervento nel corso delle loro lezioni sulla corretta compilazione dei questionari stessi, in ogni caso, la fissazione
della “Giornata per la qualità della Didattica”, come da OdG n. 9, del presente verbale, potrà contribuire ad una maggiore
chiarezza e consapevolezza degli studenti nella compilazione.

Il secondo punto verte sul possesso delle conoscenze preliminari per affrontare lo studio delle discipline, il cui IQ è a 7,5. Il
CCdS fa suo il suggerimento della CPDS cioè di rimarcare agli studenti la presenza dei tutor cui rivolgersi oltre che ai loro
stessi docenti per colmare eventuali lacune. Fa anche presente che è stato organizzato da qualche anno un’attività di
segnalazione di eventuali carenze di base durante i colloqui di ammissione (cfr. OdG n. 7) e che ogni docente, come
deliberato in precedenza, nel corso delle prime lezioni svolge un test o colloquio con gli studenti per verificare proprio il
possesso delle suddette conoscenze, in maniera da calibrare in modo adeguato le lezioni frontali successive.

Firmato da:
GIOVANNI TRAVAGLIATO - PA - L-ART/01 - il 06/04/2021

PIERFRANCESCO PALAZZOTTO - PA - L-ART/04 - il 06/04/2021

Nomina responsabile pagine web CdS

Considerata la richiesta del Dipartimento di garantire un continuo aggiornamento e controllo dei contenuti per le pagine web
di ogni singolo CdS, il Coordinatore propone che il responsabile più idoneo sia il dott. Sergio Intorre, che si rende disponibile
ad assumere l’incarico, e che sarà comunque affiancato dal Coordinatore che ha seguito finora lo sviluppo delle pagine. Il
Consiglio all’unanimità approva.

Firmato da:
GIOVANNI TRAVAGLIATO - PA - L-ART/01 - il 06/04/2021

PIERFRANCESCO PALAZZOTTO - PA - L-ART/04 - il 06/04/2021
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Avvio Riesame ciclico

Il Consiglio avvia il lavoro di verifica delle azioni intraprese e reimpostazione degli obiettivi per il prossimo Riesame ciclico diprossima consegna il 15 giurno 2021 coma da nota del PQA del 17/06/2020 con allegate le linee guida di Ateneo. Dopo un
primo confronto su quanto espresso nel precedente verbale di riesame, ci si aggiorna per operarvi anche informalmente e
successivamente discuterne ufficialmente in CCdS.

Firmato da:
GIOVANNI TRAVAGLIATO - PA - L-ART/01 - il 06/04/2021

PIERFRANCESCO PALAZZOTTO - PA - L-ART/04 - il 06/04/2021

Adesione iniziative del CIMDU e Progetto Mentore

Come già riferito in un precedente CCdS, i dott. Alexander Auf der Heyde e Cristina Costanzo hanno preso parte a due delle
iniziative promosse dal Centro per l’innovazione e il miglioramento della didattica universitaria. Il primo agli incontri di
formazione per i nuovi assunti e la seconda anche al Progetto Mentore.

Già in passato il Consiglio aveva mostrato aperture rispetto all’iniziativa di cui la dott.ssa Costanzo può riferire con questa
breve nota.

"Si valuta positivamente l’esperienza maturata nell’ambito del Progetto Mentore per l’insegnamento di Storia dell’Arte
Contemporanea C.A., accolta con interesse anche dagli studenti della LM-89.
I Mentori hanno seguito diverse lezioni del corso e hanno avuto un colloquio con gli studenti che hanno fornito la loro opinione
sul corso e sul metodo d’insegnamento del docente. Alla fine della supervisione mi è stata fornita una relazione con la
valutazione dei Mentori e l’opinione in forma anonima degli studenti. Sono stati evidenziati i punti di forza del corso e sono
stati proposti alcuni suggerimenti. Il Progetto Mentore ha previsto anche la partecipazione a incontri e seminari dedicati al
tema della didattica.
Si valuta positivamente anche l’esperienza CIMDU per la formazione dei ricercatori neoassunti 2020 che ha previsto la
partecipazione a incontri e seminari dedicati al tema della didattica con particolare attenzione alle problematiche e alle risorse
della didattica a distanza."

Il Consiglio plaude ai docenti per avere contribuito all’aggiornamento e qualificazione dei docenti universitari promossi dal
CIMDU a vantaggio di tutto il CdS e auspica che altri colleghi il prossimo anno accademico vogliano pure sperimentare il
progetto Mentore volto al miglioramento potenziale della didattica.

Firmato da:
GIOVANNI TRAVAGLIATO - PA - L-ART/01 - il 06/04/2021

PIERFRANCESCO PALAZZOTTO - PA - L-ART/04 - il 06/04/2021
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Rapporto del PQA di analisi sulle Relazioni annuali della CPDS 2020

Il prof. Vitella si deve allontanare per impegni precedentemente fissati.

Il CCdS prende in esame la Relazione in oggetto, rivolta alle CPDS ma inviata per conoscenza ai Coordinatori dei CdS. Vi si
legge un corposo elenco di osservazioni e proposte per il buon funzionamento dei CdS in relazione al progresso del livello di
qualità, che comprende quanto deliberato dal Senato Accademico, trasmessa per attuazione ai Coordinatori dei CdS (seduta
9/02/21). Si segnalano analiticamente le principipali proposte del PQA insieme alle considerazioni del CCdS sulle stesse:

-       Potenziamento del tutorato. Il Consiglio, come si evince anche dall’attuale verbale, come dalle delibere precedenti ha
pianificato l’attività di tutorato che prosegue costantemente.

-       Riguardo all’inserimento di prove in itinere il CdS negli anni scorsi ha escluso questa necessità a partire proprio dalle
risultanze dei questionari RIDO e da consultazioni dirette con gli iscritti. La stessa commissione CEV durante l’ispezione del
CdS aveva rilevato l’incongruenza tra la presenza residua delle stesse e le esigenze poste dagli studenti.

-       Per le lacune delle attività di base il CdS ha elaborato linee guida affinché siano colmate innanzitutto quelle rilevate in
fase di colloquio di ammissione, ma si dovrà procedere per individuare specificatamente con quale consapevolezza sia
compilata la prima domanda del RIDO e successivamente comprendere quali discipline pongano difficoltà specifiche.

-       Per le attività sul campo il CdS ha sempre optato in tale direzione durante lo svolgimento di molte delle discipline
previste nell’OF, almeno fino all’attuale fase epidemica, terminata la quale si riprenderanno.

-       Attenzione alla conoscenza, compilazione responsabile, divulgazione dei risultati delle schede RIDO. Il Consiglio si
dichiara concorde e ha già deliberato una giornata finalizzata in tale direzione come da OdG n. 9.  Non si reputa opportuna la
proposta di un ulteriore questionario da far compilare agli studenti dopo l’esame, per la valutazione della conformità dello
stesso, in quanto si tratterebbe di un evidente segno di mancanza di fiducia e di affidabilità del corpo docente, che nulla ha a
che fare con l’accogliere i suggerimenti degli studenti, inoltre i risultati sarebbero inevitabilmente influenzati dall’esito
personale delle prove e la genuina veridicità ne sarebbe certamente compromessa. Per altro la firma di accettazione del voto
implica anche la condivisione delle modalità di svolgimento dell'esame stesso.

-       Iniziative per rendere stabili incontri tra studenti e protagonisti della società civile e maggiore attività di informazione
presso gli studenti su attività lavorative. Si ritiene che il Laboratorio Storia dell’Arte e mondo del lavoro ricada pienamente in
tale attività. Altre informazioni di carattere generale vengono caricate sulle pagine web del CdS e successivamente divulgate
nel gruppo FB dedicato alle comunicazioni del CdS per gli iscritti della LM89.

-       Proposta di incontro tra i rappresentanti studenti e gli studenti di diverse annualità per illustrare il funzionamento del
portale web. I rappresentanti studenti hanno aperto dei gruppi whatsapp per le due diverse annualità e sono in ammirevole
constante contatto con gli studenti anche per informazioni di questo genere.

-       Potenziamento delle azioni di incentivazione alla partecipazione ai programmi di internazionalizzazione. Il CCdS
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rimanda a quanto trattato nel presente OdG n. 11, confermando che il programma di potenziamento è stato attivato da alcuni
anni e che ha ancora margini di sviluppo sui quali si sta lavorando. Riguardo alla proposta di attivare seminari per
sensibilizzare gli studenti sull’importanza della mobilità internazionale il Consiglia trova che il suggerimento sia praticabile e i
docenti si consulteranno in separata sede per trovare le forme migliori per dare attuazione a tale modalità di coinvolgimento
degli iscritti.

-       Azioni volte a favorire e perfezionare il coordinamento tra gli insegnamenti. Si segnala che l’argomento è stato oggetto di
riflessione costante nel Consiglio, come rilevato anche dalla CPDS (di cui al presente OdG n.16) e che in questo anno
accademico nel secondo semestre, per esempio, sono stati adottati temi trasversali saltuari, nel caso delle discipline
Didattica, Comunicazione e Valorizzazione Museale con Strumenti e metodologie per la digitalizzazione e valorizzazione dei
beni culturali, ovvero anche tra Storia dell'Arte Conteporanea C.A. e Museologia e storia del collezionismo per le arti
decorative, e strutturali tra quest’ultima materia e Iconografia e Iconologia.

-       Aggiornamento delle informazioni presenti sulle pagine web del CdS. Il Consiglio sull’argomento conferma che le pagine
della LM89 sono costantemente aggiornate e che, seguendo le indicazioni dipartimentali all’OdG n. 17 del presente verbale è
la nomina del responsabile del monitoraggio per l’aggiornamento dello stesso.

-       Virtuosa collaborazione tra CPDS, Commissione AQ-CdS e CCdS. Da questo stesse note, nonché dalle discussioni in
occasione del presente Consiglio si può verificare quanto siano tenute in conto dal CdS e dal suo Gruppo di Qualità le
considerazioni delle strutture di Ateneo citate. Riguardo alla discussione in seno al CdS di eventuali segnalazioni che
dovessero giungere alla CPDS nulla ovviamente osta.

-       Adesione al Progetto Mentore. Si tratta dell’argomento nel presente verbale all’OdG n. 19, ove si comunica la
partecipazione allo stesso, cui potranno seguire ulteriori libere adesioni da parte dei docenti interessati.

In definitiva, prendendo in esame i punti finali suggeriti dal PQA che si ritengono più pertinenti come argomento di riflessione
da parte dei CCdS, osserva che sul monitoraggio delle pagine web ha già assolto a quanto richiesto, le risultanze della
relazione annuale della CPDS sono sempre tenute in considerazione con precisi interventi correttivi verificabili, la promozione
dei RIDO è già in parte svolta ma sarà implementata come deliberato.

Firmato da:
GIOVANNI TRAVAGLIATO - PA - L-ART/01 - il 06/04/2021

PIERFRANCESCO PALAZZOTTO - PA - L-ART/04 - il 06/04/2021

Aggiornamento SUA-CdS 2021

Il Consiglio approva gli aggiornamenti preparati dal referente SUA, prof. Palazzotto, ed approvati in sede di AQ-CdS per la
SUA 2021 e ne autorizza la pubblicazione.

Firmato da:
GIOVANNI TRAVAGLIATO - PA - L-ART/01 - il 06/04/2021

PIERFRANCESCO PALAZZOTTO - PA - L-ART/04 - il 06/04/2021
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Relazione PQA su performance del CdS dai dati SMA 2020

Il Consiglio concorda con quanto scritto nel Report del Gruppo AQ-CdS (OdG n. 5) e si compiace che il PQA apprezzi il
lavoro di cernita, analisi dei dati e sintesi operato dal CdS, nonché le azioni messe in campo a correzione nel processo
continuo di qualità. Sull’Internazionalizzazione si sta lavorando ancora e si rimanda all’OdG n. 11 del presente verbale.

Firmato da:
GIOVANNI TRAVAGLIATO - PA - L-ART/01 - il 06/04/2021

PIERFRANCESCO PALAZZOTTO - PA - L-ART/04 - il 06/04/2021

Istanze Studenti Sistematizzate

Jessica Pannizzo
 (Identificativo: 21440)

Matricola Corso di Iscrizione
0722749 2070 - STORIA DELL'ARTE

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Panizzo Jessica, matricola 0722749, chiede l’inserimento tra le “Attività formativa a scelta dello studente” della disciplina 
06120 – Psicologia sociale 6 cfu del CdS 2120 – Scienze dell’Educazione (L-19). Il Consiglio all’unanimità approva.

Maria Gabriella Emmi
 (Identificativo: 20818)

Tipo richiesta: Valutazione carriera ai fini del reintegro di uno studente decaduto

Maria Gabriella Emmi matricola 0558868, decaduta dal CdS specialistico in Storia dell’Arte, chiede riconoscimento delle 
discipline pregresse per il reintegro nel CdS LM89.

Il Consiglio preso in esame il curriculum allegato delibera che siano riconosciute le seguenti discipline: Storia dell’Arte 
medievale da 6 cfu convalidata per “19592 Storia dell'Arte Medievale C.A.” (6 cfu);  Archeologia Cristiana e Medievale da 6 
cfu convalidata per “(13594) Archeologia Cristiana e Medievale” da 6 cfu; Storia dell’Arte Contemporanea da  6 cfu 
convalidata per “(18659) Storia dell’Arte Contemporanea C.A”. (6 cfu); Teoria della critica d’Arte convalidata per “(18659) 


