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 Il giorno venerdì 02/02

Collegio didattico del CDLM in Storia delle arti e conservazione dei beni artistici

il seguente ordine del giorno: 

 

1) Discussione sui contenuti della 

studenti. 

2) Varie ed eventuali. 

 La composizione del Collegio è risultata la seguente:

  

 Professori di I fascia 

1 Martina Frank 

2 Sergio Marinelli 

 Professori di II fascia 

3 Giovanni Maria Fara  

 Ricercatori 

4 Marco Dalla Gassa 

5 Stefania Portinari 

  

 Presiede la riunione il Coordinatore

 Assume le funzioni di Segretario 

Anna Endrici della Segreteria del Di

 Constatato che i presenti raggiungono il numero legale

aperta la seduta. 
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2/2018, alle ore 14,30  si è riunito presso la Sala Mazzariol

Storia delle arti e conservazione dei beni artistici

Discussione sui contenuti della relazione della Commissione paritetica docenti

La composizione del Collegio è risultata la seguente: 

Presenti Assenti

Giustificati

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

Presiede la riunione il Coordinatore del Collegio didattico, prof. Giovanni 

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la dott.ssa Stefania Portinari

egreteria del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali.

Constatato che i presenti raggiungono il numero legale (3/5), il Coordinatore dichiara 
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la Sala Mazzariol il 

Storia delle arti e conservazione dei beni artistici per discutere 

ommissione paritetica docenti-

Assenti 

Giustificati 

Assenti 

  

  

X  

  

  

  

X  

  

prof. Giovanni Maria Fara. 

.ssa Stefania Portinari. Partecipa 

ulturali. 

, il Coordinatore dichiara 
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 Considerata la rinnovata 

nomina, da parte del Direttore del DFBC e 

componente rappresentante le discipline 

ricercatore risultante vincitore del bando di concorso per la materia Storia e critica del 

cinema, si procede a una riassegnazione 

del Collegio didattico: 

- prof. Giovanni Maria Fara: coordinatore del Collegio didattico; responsabile del 

riconoscimento esami per i passaggi 

Commissione per la didattica del DFBC

- prof.ssa Martina Frank: referente per i rapporti con la Commissione 

per i rapporti con la Commissione paritetica

- dott.ssa Stefania Portinari: segretaria verbalizzante

- dott. Marco Dalla Gassa: referente per gli stage/tirocinii e le attività sostitutive di tirocinio.

 

Il prof. Giovanni Maria Fara porta all'attenzione del Collegio didattico il primo punto all'ordine 

del giorno, relativo alla presa visione della 

studenti e alla discussione dei suoi

Assicurazione della Qualità.  

Verificati e constatati tutti i singoli punti del documento, si evidenzia in particolare 

significativa criticità per quanto concerne le tipologie e soprattutto le modalità di 

compilazione dei questionari che vengono somministrati agli studenti per valutarne la 

soddisfazione rispetto alla didattica. 

strumenti importanti anche per la valutazione di riesame dei singoli corsi di laurea

concorda con quanto segnalato 

dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti
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onsiderata la rinnovata formazione del Collegio didattico, a seguito della recente 

da parte del Direttore del DFBC e approvata dal Consiglio di D

rappresentante le discipline del settore performativo dott. Marco Dalla Gassa, 

ricercatore risultante vincitore del bando di concorso per la materia Storia e critica del 

cinema, si procede a una riassegnazione delle mansioni e si prospetta il nuovo organigramma

ara: coordinatore del Collegio didattico; responsabile del 

riconoscimento esami per i passaggi nei piano di studio; referente per i rapporti con la 

Commissione per la didattica del DFBC 

prof.ssa Martina Frank: referente per i rapporti con la Commissione studenti internazionali e 

per i rapporti con la Commissione paritetica 

dott.ssa Stefania Portinari: segretaria verbalizzante 

dott. Marco Dalla Gassa: referente per gli stage/tirocinii e le attività sostitutive di tirocinio.

porta all'attenzione del Collegio didattico il primo punto all'ordine 

lla presa visione della relazione della Commissione paritetica docenti

discussione dei suoi contenuti, secondo le linee guida del Processo di 

Verificati e constatati tutti i singoli punti del documento, si evidenzia in particolare 

per quanto concerne le tipologie e soprattutto le modalità di 

compilazione dei questionari che vengono somministrati agli studenti per valutarne la 

soddisfazione rispetto alla didattica. Proprio per la ricaduta di questi giudizi

strumenti importanti anche per la valutazione di riesame dei singoli corsi di laurea

segnalato alla voce "Quadro A: Analisi e proposte su gestione e utilizzo 

relativi alla soddisfazione degli studenti", al paragrafo 
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a seguito della recente 

approvata dal Consiglio di Dipartimento, del 

dott. Marco Dalla Gassa, 

ricercatore risultante vincitore del bando di concorso per la materia Storia e critica del 

delle mansioni e si prospetta il nuovo organigramma 

ara: coordinatore del Collegio didattico; responsabile del 

piano di studio; referente per i rapporti con la 

studenti internazionali e 

dott. Marco Dalla Gassa: referente per gli stage/tirocinii e le attività sostitutive di tirocinio. 

porta all'attenzione del Collegio didattico il primo punto all'ordine 

ommissione paritetica docenti-

, secondo le linee guida del Processo di 

Verificati e constatati tutti i singoli punti del documento, si evidenzia in particolare una 

per quanto concerne le tipologie e soprattutto le modalità di 

compilazione dei questionari che vengono somministrati agli studenti per valutarne la 

giudizi, che si rivelano 

strumenti importanti anche per la valutazione di riesame dei singoli corsi di laurea, si 

Quadro A: Analisi e proposte su gestione e utilizzo 

 "Analisi e proposte", 
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che riporta: "È importante che gli studenti

effettivo (e possibilmente efficace) e non un esercizio

Frank, che a tal fine già in 

coordinatore del Collegio didattico di inserire 

presentazioni del corso di laurea, specifica infatti come 

compilare due tipologie di questionari

"area riservata": uno relativo all'insegnamento di cui si apprestano a sostenere l'esame, l'altro 

sulla didattica in generale e su

che appare loro ripetutamente finché non sia stato espletato qualora si apprestino ad 

effettuare delle attività in tale sezione del sito web, risulta compilato per la maggior parte dei 

casi in modo approssimativo e frettoloso, poiché 

studenti e dalle analisi della stessa Commissione paritetica 

rilevante; le verifiche sull'effettiva compilazione lo danno persino completato solo nel 50% 

dei casi, dunque viene di fatto ampia

Il Collegio didattico, constatata 

propone di suggerire in primis ai docenti di informare accuratamente gli studenti

delle lezioni, della presenza di

valore di tali sondaggi e soprattutto una compilazione

però anche che si possa presto 

malgrado la modalità informatica,

di tutti gli studenti che davvero 

punto di vista della redazione, dato che la sezione dei commenti liberi non v

elaborata dal sistema. 

 

Tra le varie ed eventuali, si passa poi a discutere della rilevante questione della necessità di 
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importante che gli studenti riconoscano nei questionari uno strumento 

effettivo (e possibilmente efficace) e non un esercizio obbligatorio". La prof.ssa Martina 

Frank, che a tal fine già in quel documento aveva indicato che avrebbe proposto al 

coordinatore del Collegio didattico di inserire delle informazioni sui questionari anche nelle 

presentazioni del corso di laurea, specifica infatti come al momento gli studenti debbano 

ie di questionari, attraverso delle operazioni accessibili tramite la loro 

: uno relativo all'insegnamento di cui si apprestano a sostenere l'esame, l'altro 

sui servizi di Ateneo. Questo secondo formulario

che appare loro ripetutamente finché non sia stato espletato qualora si apprestino ad 

effettuare delle attività in tale sezione del sito web, risulta compilato per la maggior parte dei 

casi in modo approssimativo e frettoloso, poiché - da quanto risulta dalle affermazioni 

e dalle analisi della stessa Commissione paritetica - risulta percepito 

sull'effettiva compilazione lo danno persino completato solo nel 50% 

ampiamente eluso. 

Il Collegio didattico, constatata la situazione, conferma ed evidenzia questa criticità e si 

propone di suggerire in primis ai docenti di informare accuratamente gli studenti

delle lezioni, della presenza di questa procedura, incoraggiando una seria presa d'atto del 

e soprattutto una compilazione il più possibile completa.

presto migliorare o mutare questa tipologia di somministrazione che

a modalità informatica, pare non garantire pienamente una consultazione effettiva 

di tutti gli studenti che davvero sostengono gli esami, e che presenta delle criticità anche dal 

punto di vista della redazione, dato che la sezione dei commenti liberi non v

Tra le varie ed eventuali, si passa poi a discutere della rilevante questione della necessità di 
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riconoscano nei questionari uno strumento 

". La prof.ssa Martina 

documento aveva indicato che avrebbe proposto al 

informazioni sui questionari anche nelle 

gli studenti debbano 

delle operazioni accessibili tramite la loro 

: uno relativo all'insegnamento di cui si apprestano a sostenere l'esame, l'altro 

formulario in particolare, 

che appare loro ripetutamente finché non sia stato espletato qualora si apprestino ad 

effettuare delle attività in tale sezione del sito web, risulta compilato per la maggior parte dei 

dalle affermazioni degli 

percepito come poco 

sull'effettiva compilazione lo danno persino completato solo nel 50% 

situazione, conferma ed evidenzia questa criticità e si 

propone di suggerire in primis ai docenti di informare accuratamente gli studenti, all'inizio 

questa procedura, incoraggiando una seria presa d'atto del 

il più possibile completa. Si auspica 

di somministrazione che, 

pare non garantire pienamente una consultazione effettiva 

sostengono gli esami, e che presenta delle criticità anche dal 

punto di vista della redazione, dato che la sezione dei commenti liberi non viene in realtà 

Tra le varie ed eventuali, si passa poi a discutere della rilevante questione della necessità di 
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sincronia tra l'andamento dell'attività didattica e la relativa programmazione, 

quanto concerne i bandi di concorso per gli insegnamenti a contratto, come già era 

rilevato in occasione delle precedenti riunioni

Il Collegio didattico prende atto del fatto

pubblicazione dei bandi per 

indipendente dalla sua azione, derivando da concatenazioni di vicende precedenti: per evitare 

però che si verifichi nuovamente una simile circostanza sono state prontamente 

delle contromisure di verifica su

anche in base all'arrivo di nuovi docenti

emanabili e riscontri incrociati su

sostituire i contrattisti, per garantire il più possibile una previdente gestione della didattica.

Il prof. Giovanni Maria Fara fa presente al Collegio didattico che il 

DFBC suggerisce una rilevazione della

questione piuttosto complessa, suggerisce che il Collegio potrà 

apposita per ipotizzare tale programmazione prima dell'estate. 

Il Collegio didattico rimarca comunque come la nuova prassi di accogliere i con

dell'a.a. 2017/18, invitandoli a presentarsi di persona al Coordinatore, 

syllabus dell'insegnamento e prende

quanto concerne il coordinamento dell'offerta formativa, con un

insegnamenti, e confida che si proceda in tal modo anche nei prossimi anni.

La prof.ssa Frank pone la questione 

insegnamenti tra quelli previsti 

sull'argomento. Il prof. Fara ricorda che la tempistica per indicare eventuali proposte di 

Visiting Professor è davvero breve, essendo la scadenza 

presenti quali siano gli insegnamenti 
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sincronia tra l'andamento dell'attività didattica e la relativa programmazione, 

bandi di concorso per gli insegnamenti a contratto, come già era 

occasione delle precedenti riunioni.  

prende atto del fatto che quest'anno si è verificata una tardiva

pubblicazione dei bandi per gli insegnamenti a contratto, ma tale situazione è stata 

, derivando da concatenazioni di vicende precedenti: per evitare 

che si verifichi nuovamente una simile circostanza sono state prontamente 

sugli insegnamenti in essere e sulla program

anche in base all'arrivo di nuovi docenti, effettuando un controllo sulle

manabili e riscontri incrociati sulla presenza di eventuali docenti interni che possano 

contrattisti, per garantire il più possibile una previdente gestione della didattica.

Il prof. Giovanni Maria Fara fa presente al Collegio didattico che il Comitato per la didattica del 

rilevazione della pre-programazione dell'a.a 2019

questione piuttosto complessa, suggerisce che il Collegio potrà piuttosto 

apposita per ipotizzare tale programmazione prima dell'estate.  

Il Collegio didattico rimarca comunque come la nuova prassi di accogliere i con

dell'a.a. 2017/18, invitandoli a presentarsi di persona al Coordinatore, 

syllabus dell'insegnamento e prendere atto dei loro compiti, stia dando ottimi risultati per 

quanto concerne il coordinamento dell'offerta formativa, con una ricaduta positiva sugli 

e confida che si proceda in tal modo anche nei prossimi anni.

pone la questione se i Visiting Professor possano assumere degli 

tra quelli previsti a contratto per l'a.a. 2018/19, ci si in

Il prof. Fara ricorda che la tempistica per indicare eventuali proposte di 

Visiting Professor è davvero breve, essendo la scadenza ravvicinata, nel caso occorre tener 

presenti quali siano gli insegnamenti della programmazione indicati per essere bandi

Pag. 4 di 7 

Conservazione dei beni 
 

sincronia tra l'andamento dell'attività didattica e la relativa programmazione, soprattutto per 

bandi di concorso per gli insegnamenti a contratto, come già era stato 

verificata una tardiva 

tale situazione è stata 

, derivando da concatenazioni di vicende precedenti: per evitare 

che si verifichi nuovamente una simile circostanza sono state prontamente messe in atto 

lla programmazione prevista 

sulle soglie di contratti 

eventuali docenti interni che possano 

contrattisti, per garantire il più possibile una previdente gestione della didattica. 

Comitato per la didattica del 

19/20: risultando la 

piuttosto tenere una riunione 

Il Collegio didattico rimarca comunque come la nuova prassi di accogliere i contrattisti 

dell'a.a. 2017/18, invitandoli a presentarsi di persona al Coordinatore, per discutere il 

atto dei loro compiti, stia dando ottimi risultati per 

a ricaduta positiva sugli 

e confida che si proceda in tal modo anche nei prossimi anni. 

rofessor possano assumere degli 

2018/19, ci si informerà dunque 

Il prof. Fara ricorda che la tempistica per indicare eventuali proposte di 

, nel caso occorre tener 

indicati per essere banditi a 
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contratto il prossimo a.a., ovvero

sp.; Storia della fotografia sp; Iconologia e iconografia

storico artistica sp.  

 

Un'altra questione è quella del trasferimento dei materiali didattici forniti dai docenti agli 

studenti, che migrano dalla piattaforma ISA a moodle, 

riorganizzazione in tempi brevi. 

Il Collegio didattico, auguran

chiarezza nella disposizione e dunque nell'uso di tali materiali, sottolinea però anche che il 

momento in cui è stato deciso di attuare tale 

natalizie, in un momento in cu

ideale, da un punto di vista della tempistica

 

Un problema davvero rilevante che viene poi collegialmente discusso è quello della 

del tutorato per gli studenti, di cui è recentemente stato emanato il bando: a fronte di un

di laurea magistrale numericamente consistente

assegnato un solo tutor, malgrado le richieste già inoltrate gli

affidamento su almeno un paio di presenze.

Come già precisato nel Rapporto di riesame 

mettere in evidenza le carenze numeriche del tutorato 

posto rimedio se non in modo 

tutor che effettua consulenza per 30 ore totali sia per Conservazione e gestione dei beni e 

delle attività culturali che per Storia delle arti e conservazione dei beni

Non solo occorrerebbero più fondi da parte dell'Ateneo per questo compito, affinché si 

possano garantire più presenze, ma anche che il Dipartimento effett

 

Verbale n. 1/2018  

Collegio didattico di Storia delle arti e Conservazione dei beni 

artistici 

2/2018 

contratto il prossimo a.a., ovvero Storia delle arti applicate sp; Architettura 

conologia e iconografia medievale sp; Metodologia della ricerca 

Un'altra questione è quella del trasferimento dei materiali didattici forniti dai docenti agli 

studenti, che migrano dalla piattaforma ISA a moodle, che si confida 

riorganizzazione in tempi brevi.  

augurandosi che questo passaggio possa garantire una maggiore 

chiarezza nella disposizione e dunque nell'uso di tali materiali, sottolinea però anche che il 

in cui è stato deciso di attuare tale passaggio - proprio a ridosso del

momento in cui ci si avviava alla sessione degli esami di gennaio 

punto di vista della tempistica, e rischia di disorientare gli studenti

Un problema davvero rilevante che viene poi collegialmente discusso è quello della 

del tutorato per gli studenti, di cui è recentemente stato emanato il bando: a fronte di un

a magistrale numericamente consistente e giudicato complesso dagli studenti, 

assegnato un solo tutor, malgrado le richieste già inoltrate gli anni scorsi di poter fare 

affidamento su almeno un paio di presenze.  

nel Rapporto di riesame del 2015, anche quest'anno dunque si intende 

carenze numeriche del tutorato per la magistrale, a cui 

sto rimedio se non in modo limitatissimo. Possiamo infatti contare solamente

tutor che effettua consulenza per 30 ore totali sia per Conservazione e gestione dei beni e 

delle attività culturali che per Storia delle arti e conservazione dei beni artistici assieme.

Non solo occorrerebbero più fondi da parte dell'Ateneo per questo compito, affinché si 

possano garantire più presenze, ma anche che il Dipartimento effettui un pressante intervento 
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sp; Architettura contemporanea 

etodologia della ricerca 

Un'altra questione è quella del trasferimento dei materiali didattici forniti dai docenti agli 

 abbiano una pronta 

che questo passaggio possa garantire una maggiore 

chiarezza nella disposizione e dunque nell'uso di tali materiali, sottolinea però anche che il 

a ridosso delle vacanze 

esami di gennaio - non era 

, e rischia di disorientare gli studenti. 

Un problema davvero rilevante che viene poi collegialmente discusso è quello della carenza 

del tutorato per gli studenti, di cui è recentemente stato emanato il bando: a fronte di un corso 

dagli studenti, ci viene 

anni scorsi di poter fare 

el 2015, anche quest'anno dunque si intende 

istrale, a cui il bando non ha 

solamente su un unico 

tutor che effettua consulenza per 30 ore totali sia per Conservazione e gestione dei beni e 

artistici assieme. 

Non solo occorrerebbero più fondi da parte dell'Ateneo per questo compito, affinché si 

i un pressante intervento 
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in merito a questa necessità.  

Si constata inoltre che sono stati emanati altri bandi per il ruolo di tutor a supporto 

didattiche per varie materie che dovrebbero risultare particolarmente 

didattico. Poiché i dati da cui promanano queste decisioni 

vengono elaborati dall'Ufficio controllo di gestione settore valutazione

rivendica che questo sia invece 

avvenga per tramite della Delegata alla D

i corsi di studio e gli insegnamenti che necessitano

alla particolare difficoltà e/o numerosità di

 

Si prende poi in considerazione una domanda di riconoscimento di 

tirocinio giunta da parte del prof.

della musica latino-americana e

tempi di migrazione", organizzato co

approva la proposta: la frequenza del seminario e la relazione di un breve tesina 

consentiranno l'assegnazione di 1 cfu.

Per una uniformità di procedura, come auspicato nelle precedenti riunioni, si stabilisce che 

compito del referente per le A

organizzatori e fare da tramite con il Campus umanistico per assicu

notizia nell'apposita sezione web del corso di laurea.

 

Viene di seguito analizzata la richiesta pervenuta da parte 

relativa alla possibilità di veder riconosciuta la sua attività lavorativa 

Stage o come Attività sostitutiva di tirocinio

immagine" in servizio presso la scuola
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sono stati emanati altri bandi per il ruolo di tutor a supporto 

materie che dovrebbero risultare particolarmente 

didattico. Poiché i dati da cui promanano queste decisioni sulla tipologia d

Ufficio controllo di gestione settore valutazione, 

invece un compito suo precipuo e auspica che questo passaggio 

avvenga per tramite della Delegata alla Didattica, che possa far presente quali siano realmente 

insegnamenti che necessitano di particolare tutoraggio per motivi legati 

/o numerosità di frequenza. 

Si prende poi in considerazione una domanda di riconoscimento di Attività sostitutiva di 

tirocinio giunta da parte del prof. Mario Vescovo, relativa a un seminario dedicato allo 

e alla diffusione del teatro lirico, intitolato

, organizzato con il prof. Annibale Cetrangolo. 

frequenza del seminario e la relazione di un breve tesina 

consentiranno l'assegnazione di 1 cfu. 

Per una uniformità di procedura, come auspicato nelle precedenti riunioni, si stabilisce che 

compito del referente per le Attività sostitutive di tirocinio mettersi

da tramite con il Campus umanistico per assicurarsi la pubblicazione della 

notizia nell'apposita sezione web del corso di laurea. 

Viene di seguito analizzata la richiesta pervenuta da parte della studentessa

relativa alla possibilità di veder riconosciuta la sua attività lavorativa come sostitutiva dello 

come Attività sostitutiva di tirocinio: trattandosi di un'insegnante 

in servizio presso la scuola secondaria inferiore "G. Ponti" di Trebaseleghe (PD)
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sono stati emanati altri bandi per il ruolo di tutor a supporto di attività 

materie che dovrebbero risultare particolarmente aggravate dal carico 

sulla tipologia di tutor da bandire 

, il Collegio didattico 

un compito suo precipuo e auspica che questo passaggio 

quali siano realmente 

rticolare tutoraggio per motivi legati 

Attività sostitutiva di 

Vescovo, relativa a un seminario dedicato allo studio 

, intitolato "Viaggi dell'opera in 

. Il Collegio didattico 

frequenza del seminario e la relazione di un breve tesina 

Per una uniformità di procedura, come auspicato nelle precedenti riunioni, si stabilisce che sia 

mettersi in contatto con gli 

rarsi la pubblicazione della 

studentessa Cristina Alaimo,  

come sostitutiva dello 

insegnante della materia "Arte e 

" di Trebaseleghe (PD), 
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verificate le certificazioni della sua at

quanto previsto dal Regolamento didattico e le procedure seguite

il Collegio didattico approva il riconoscimento come Attività sostitutiva di tirocinio.

 

In vista della compilazione dei Syllabi degli insegnamenti, e

segnalare quali "Indicatori di Dublino

laurea, poiché questo avrà effetto sui singoli Syllabi. 

Il Collegio didattico propone di 

l'aggiunta dell'espressione "patrimonio storico artistico 

nel campo 2 e di mutare la dicitura finale del campo 1 in 

discussione di livello avanzato"

 

Null'altro emergendo, la seduta 

 

 

 Il Segretario verbalizzante 

 (dott.ssa Stefania Portinari

 

Verbale n. 1/2018  

Collegio didattico di Storia delle arti e Conservazione dei beni 

artistici 

2/2018 

verificate le certificazioni della sua attività e vagliata la sua richiesta come congrua, 

quanto previsto dal Regolamento didattico e le procedure seguite gli anni scorsi

il Collegio didattico approva il riconoscimento come Attività sostitutiva di tirocinio.

In vista della compilazione dei Syllabi degli insegnamenti, emerge infine la necessità di 

Indicatori di Dublino" vadano elencati come obiettivi comuni per il corso di 

laurea, poiché questo avrà effetto sui singoli Syllabi.  

attico propone di mantenere quanto espresso nella scheda SUA

patrimonio storico artistico e architettonico"

2 e di mutare la dicitura finale del campo 1 in "espressioni artistiche c

discussione di livello avanzato". 

Null'altro emergendo, la seduta ha termine alle ore 16,30. 

      Il Coordinatore

.ssa Stefania Portinari)                                                       (prof. Giovanni 

Pag. 7 di 7 

Conservazione dei beni 
 

tività e vagliata la sua richiesta come congrua, secondo 

gli anni scorsi in simili casi, 

il Collegio didattico approva il riconoscimento come Attività sostitutiva di tirocinio. 

merge infine la necessità di 

come obiettivi comuni per il corso di 

nella scheda SUA, apponendo solo 

" sia nel campo 1 che 

"espressioni artistiche con una 

Il Coordinatore 

Giovanni Maria Fara) 


