
  

 

 
Palazzo Malcanton Marcorà, Dorsoduro 3484/D - 30123 Venezia 

 

1 

Resoconto Assemblea Docenti-Studenti del CdLM in Storia e gestione del 

patrimonio archivistico e bibliografico (LM-5) 

 

Mercoledì 11 ottobre 2017 alle ore 10:00 in Sala Consiglio al II piano del Dipartimento 

di Studi Umanistici si riunisce l'assemblea del CdLM interateneo in Storia e gestione 

del patrimonio archivistico e bibliografico. 

Sono presenti i proff. De Rubeis (Coordinatore del Collegio Didattico), P. Eleuteri, D. 

Raines e M. Infelise e una sola studentessa. 

La prof.ssa De Rubeis constata la mancata partecipazione a questi momenti di incontro 

della componente studentesca.  Invita la studentessa a esporre eventuali  criticità 

riscontrate nel percorso di studi.  

La studentessa segnala come nel piano di studio siano pochi i CFU dedicati alle materie 

specialistiche sia di ambito archivistico sia bibliografico. Ad esempio i 9 CFU 

nell'ambito delle discipline "storia e istituzioni", così come i 18 CFU nelle discipline 

"scientifiche, tecnologiche ed economico-giuridiche", occupano molto spazio nel pds, 

riducendo il numero dei CFU per esami come catalogazione bibliografica o 

catalogazione dei manoscritti che sono solo da 6 CFU. 

La studentessa segnala inoltre altre criticità, quali: 

- eccessiva sovrapposizione dei corsi tra Venezia e Padova nel II semestre; 

- mancanza di piena reciprocità: studenti "unive" non godono degli stessi servizi rispetto 

agli studenti di Padova (esempio: lo studente vincitore di borsa di studio a Venezia non 

può usufruire del pasto giornaliero gratuito nelle mense di Padova; lo studente "unive" 

non riesce ad accedere a tutte le biblioteche di Padova con il badge); 

- ridotto numero di ore per ciascun insegnamento di Venezia, sarebbe favorevole al 

passaggio a 40 ore per 6 CFU. 

La prof.ssa De Rubeis ricorda che la costruzione del piano è legata alla tabella 

ministeriale della classe e al fatto che l'Università di Padova eroga gli insegnamenti 

delle lauree magistrali a 9 CFU. Per rivedere il numero dei CFU da distribuire nei 

diversi ambiti è necessario una modifica dell'ordinamento didattico, che forse è 

opportuno prendere in considerazione per il 2019/2020. E' possibile invece rivedere gli 

insegnamenti proposti nell'ambito delle discipline giuridiche, magari proponendo un 

programma d'esame più mirato alla laurea magistrale, in particolare per l'insegnamento 

di diritto amministrativo. 

In relazione alle criticità in merito ai servizi, già note, non sono risolvibili dal Collegio 

Didattico del corso di studio, ma la prof.ssa De Rubeis si fa carico di parlarne con i 

docenti referenti di Padova in modo da sottoporre la questione agli Uffici auspicando 

una maggiore collaborazione tra i due Atenei.  
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La prof.ssa Raines suggerisce di fare delle ore di laboratorio oltre alle ore teoriche, 

sensibilizzando i docenti a svolgere delle lezione "più pratiche" magari portando gli 

studenti nella biblioteca della Querini-Stampalia. 

La prof.ssa De Rubeis ringrazia la studentessa per le segnalazioni molto concrete che ha 

fornito e i colleghi per la partecipazione.  

Alle ore 11:30 l'assemblea si scioglie. 

 


