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 Il giorno 5/12/2017, alle ore 

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

ordine del giorno: 

 

1) Offerta formativa dell'a.a. 2018/

 

 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  

4 Stefano Riccioni 

 Ricercatori 

5 Stefania Portinari 

  

 Presiede la riunione il Coordinatore

 Assume le funzioni di Segretario verbalizzante

Anna Endrici della Segreteria del

 Constatato che i presenti raggiungono il numero legale

aperta la seduta. 

 

Partecipano alla seduta, come componenti invitati 
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, alle ore 12,15, si è riunito presso la Sala Mazzariol

Storia delle arti e conservazione dei beni artistici per discutere il seguente 

fferta formativa dell'a.a. 2018/2019, 

composizione del Collegio è risultata la seguente: 

Presenti Assenti

Giustificati

 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

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

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

egreteria del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali. 

Constatato che i presenti raggiungono il numero legale (4/5), il Coordinatore dichiara 

Partecipano alla seduta, come componenti invitati ad assistere al dibattito del Collegio Didattico
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la Sala Mazzariol il Collegio 

per discutere il seguente 

Assenti 

Giustificati 

Assenti 

  

X  

  

  

  

  

  

  

prof. Giovanni Maria Fara. 

la prof.ssa Stefania Portinari. Partecipa 

, il Coordinatore dichiara 

al dibattito del Collegio Didattico, dei 
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docenti in rappresentanza del settore performativo

Roberta Novielli e del prof. Michele Girardi. La loro presenza è stata ritenuta importante per poter 

discutere con più ampia visione di intenti l'ordine del 

scientifico disciplinari di loro competenza.

 

Il prof. Giovanni Maria Fara invita i colleghi a tenere in grande considerazione le indicazioni 

Direttore del Dipartimento per quanto concerne il 

erogabile. Nell'a.a. 2017/18 abbiamo 

Storia dell'architettura contemporanea

Storia della moda – Tecniche di 

età moderna sp., Metodologia della ricerca storico

la docenza di due Visiting Professor 

bizantina, il prof. Xavier Barral y Altet per Iconografia e iconologia medievale sp.

Occorre dunque in primis considerare e vagliare attentamente 

andranno a ricoprire e dunque quali inse

situazione che si verificherà con 

settore scientifico disciplinare 

collezionismo d’arte in età moderna

30 ore di insegnamento in quanto Direttri

contratto a Émilie Passignat; cosa che non potrà accadere il prossimo anno

della prof.ssa Sapienza, che dividerà 

scientifico disciplinare L-ART/02 

Inoltre, l'insegnamento di Storia e teori

congedo di maternità), per ora tace, mentre è stato assegnato 

per contratto al dott. Manieri Elia.
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del settore performativo nelle persone delle prof.sse

prof. Michele Girardi. La loro presenza è stata ritenuta importante per poter 

discutere con più ampia visione di intenti l'ordine del giorno, per quanto concerne i settori 

scientifico disciplinari di loro competenza.  

Il prof. Giovanni Maria Fara invita i colleghi a tenere in grande considerazione le indicazioni 

per quanto concerne il rapporto fondamentale tra didattica erogata e 

erogabile. Nell'a.a. 2017/18 abbiamo infatti in essere otto contratti di tipologia BAC 

Storia dell'architettura contemporanea sp., Storia delle arti applicate sp., Storia della fotografia

che di restauro dei manufatti tessili sp., Storia del collezionismo 

, Metodologia della ricerca storico-artistica sp., Storia dell'arte paleocristiana

rofessor di tipologia CCUF (il prof. Ivan Foletti

, il prof. Xavier Barral y Altet per Iconografia e iconologia medievale sp.

considerare e vagliare attentamente quali settori scientifico disciplinari 

andranno a ricoprire e dunque quali insegnamenti potrebbero assumere i nuovi colleghi, come la 

situazione che si verificherà con la presa di servizio di Valentina Sapienza nel gennaio 2018

settore scientifico disciplinare L-ART/02. Quest'anno, ad esempio, la docenza di Storia del 

in età moderna sp., prima assunta dalla prof.ssa Martina Frank 

30 ore di insegnamento in quanto Direttrice del Dottorato - è stata affidata tramite bando di 

cosa che non potrà accadere il prossimo anno con la presa di servizio 

della prof.ssa Sapienza, che dividerà di comune accordo con il prof. Fa

/02 . 

o di Storia e teorie del restauro, affidato alla prof.ssa Maria Chiara Piva (in 

congedo di maternità), per ora tace, mentre è stato assegnato l'altro suo insegnamento di Museologia 

per contratto al dott. Manieri Elia. 
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nelle persone delle prof.sse Anna Maria Biggi e 

prof. Michele Girardi. La loro presenza è stata ritenuta importante per poter 

giorno, per quanto concerne i settori 

Il prof. Giovanni Maria Fara invita i colleghi a tenere in grande considerazione le indicazioni del 

tra didattica erogata e 

di tipologia BAC (Museologia, 

, Storia della fotografia sp., 

, Storia del collezionismo d’arte in 

Storia dell'arte paleocristiana sp.) e 

Foletti per Storia dell'arte 

, il prof. Xavier Barral y Altet per Iconografia e iconologia medievale sp.). 

quali settori scientifico disciplinari 

gnamenti potrebbero assumere i nuovi colleghi, come la 

la presa di servizio di Valentina Sapienza nel gennaio 2018 nel 

la docenza di Storia del 

, prima assunta dalla prof.ssa Martina Frank - esonerata da 

data tramite bando di 

con la presa di servizio 

accordo con il prof. Fara i corsi del settore 

ro, affidato alla prof.ssa Maria Chiara Piva (in 

l'altro suo insegnamento di Museologia 
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Il prof. Giovanni Maria Fara rileva che

nel tardo autunno i bandi di molti

Didattico, farà sì che si crei uno squil

insegnamenti nel II semestre, sopr

già in atto a livello più generale); avverte du

didattica dell’a.a. 2018-2019, verrà chiesto 

considerazione di traslare la docenza al

chiedono anche le valutazioni CEV e AQ

bandi che si deciderà di dare a contratto o a Visiting profess

proprio a questo il prof. Fara segnala che la prof.ssa Martina Frank si è offerta di insegnare

2018-2019, Storia dei giardini sp. 

 

Si prende poi in considerazione la richies

programmazione del prossimo anno accademico,

terrebbe come "attività sostitutiva dei ricercatori", tra gli insegnamenti affini del percorso 

contemporaneo della laurea magistrale di Storia delle arti e Conservazione dei Beni artistici. Il 

Collegio Didattico approva all'unanimità.

 

Vengono dunque invitati anche i colleghi del settore performativo ad esprimere le loro riflessioni su 

una possibile offerta formativa dell’a.a. 2018

La prof.ssa Biggi si offre di spostare 

teatrale nel 1° periodo e Storia del teatro

La prof.ssa Novielli chiede informazioni su 

e propone di poterne cambiare la dicitura con un insegnamento

ricercatore di cinema, ad esempio in “Filologia cinematografica”

certamente possibile modificarne la dicitura, purch
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Il prof. Giovanni Maria Fara rileva che, per quanto concerne l’a.a. 2017-2018, 

molti contratti, per motivi indipendenti dalla

Didattico, farà sì che si crei uno squilibrio nell'erogazione dei corsi, concentrando molti 

tre, soprattutto nel 4° periodo (incidendo comunque su una problematica 

già in atto a livello più generale); avverte dunque che, per quanto riguarda la programmazione 

verrà chiesto a un numero consistente di colleghi 

considerazione di traslare la docenza al I semestre, per poter garantire un

chiedono anche le valutazioni CEV e AQ (e lo stesso, ovviamente, sarà fatto, ove possibile, per i 

bandi che si deciderà di dare a contratto o a Visiting professor: tipologia BAC o CCUF)

segnala che la prof.ssa Martina Frank si è offerta di insegnare

sp. nel I semestre invece che nel II.  

in considerazione la richiesta della dott.ssa Susanne Franco di inserire

programmazione del prossimo anno accademico, anche l'insegnamento di Storia della danza, che 

come "attività sostitutiva dei ricercatori", tra gli insegnamenti affini del percorso 

o della laurea magistrale di Storia delle arti e Conservazione dei Beni artistici. Il 

Collegio Didattico approva all'unanimità. 

Vengono dunque invitati anche i colleghi del settore performativo ad esprimere le loro riflessioni su 

dell’a.a. 2018-2019 che riguardi le loro materie.

La prof.ssa Biggi si offre di spostare i suoi due insegnamenti nel I semestre: Storia dello spazio 

teatrale nel 1° periodo e Storia del teatro sp. nel 2° periodo. 

informazioni su Sceneggiatura cinematografica sp, che al momento tace, 

e propone di poterne cambiare la dicitura con un insegnamento più coerente col percorso del nuovo 

, ad esempio in “Filologia cinematografica”. Il prof. Fara risponde che è 

certamente possibile modificarne la dicitura, purché rimanga compresa nel settore scientifico 
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2018,  l'aver attivato solo 

lla volontà del Collegio 

brio nell'erogazione dei corsi, concentrando molti 

(incidendo comunque su una problematica 

nque che, per quanto riguarda la programmazione 

a un numero consistente di colleghi di prendere in 

poter garantire un riequilibrio che ci 

(e lo stesso, ovviamente, sarà fatto, ove possibile, per i 

or: tipologia BAC o CCUF). In merito 

segnala che la prof.ssa Martina Frank si è offerta di insegnare, nell’a.a. 

ta della dott.ssa Susanne Franco di inserire, nella 

Storia della danza, che lei 

come "attività sostitutiva dei ricercatori", tra gli insegnamenti affini del percorso 

o della laurea magistrale di Storia delle arti e Conservazione dei Beni artistici. Il 

Vengono dunque invitati anche i colleghi del settore performativo ad esprimere le loro riflessioni su 

che riguardi le loro materie. 

estre: Storia dello spazio 

Sceneggiatura cinematografica sp, che al momento tace, 

più coerente col percorso del nuovo 

. Il prof. Fara risponde che è 

nel settore scientifico 
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disciplinare L-ART/06 e sia un

domanda anche se sia possibile inserire un insegnamento relativo alle T

multimedialità che ricada sul ssd L

confronto col Direttore di Dipartimento e col Delegato alla didattica, fermi restando i diversi vincoli 

d’Ateneo e d’Assicurazione della Qualità

 

Si passa a considerare la questione dei contratti, per verificare se sia esclud

qualcuno di essi per assegnarlo piuttosto al personale in servizio,

erogate da personale non strutturato. 

Il prof. Fara premette la comunica

convocato tutti gli assegnatari di contratti e sta tenendo dei colloqui 

loro di seguire anche la redazione 

accuratezza i Syllabi.  

Il prof. Sergio Marinelli chiede informazioni sul contratto 

restauro dei manufatti tessili sp., 

bando) e propone che, trattandosi di un insegnamento presente fin dalla fondazione del corso di 

laurea, tenuto a suo tempo dalla nota prof.ssa Doretta Davanzo Poli, sia mantenuto in essere; 

rimarca anche la prof.ssa Portinari.

Direttore di Dipartimento e col Delegato alla didattica, fermi restando i diversi vincoli d’Ateneo e 

d’Assicurazione della Qualità. 

Storia della fotografia sp. è stato assegnato

precedente quando era stata chiamata per continuità didattica 

I colleghi del settore performativo propongono che l'insegnamento in questione non venga più fatto 

afferire al settore L-ART/06, ma piuttosto 

l'insegnamento nel nostro corso di laurea, ovvero legato ai caratteri della storia di questa 

artistica o alla storia degli archivi, piuttosto che come 
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ART/06 e sia una didattica erogabile dal nuovo ricercatore.

omanda anche se sia possibile inserire un insegnamento relativo alle Teorie e t

multimedialità che ricada sul ssd L-ART/06, ma tale possibilità viene demandata a un successivo 

confronto col Direttore di Dipartimento e col Delegato alla didattica, fermi restando i diversi vincoli 

d’Ateneo e d’Assicurazione della Qualità. 

Si passa a considerare la questione dei contratti, per verificare se sia esclud

assegnarlo piuttosto al personale in servizio, al fine di ridurre il numero di ore 

erogate da personale non strutturato.  

comunicazione che nelle veci di Coordinatore del Collegio didattico ha 

gnatari di contratti e sta tenendo dei colloqui ad personam

la redazione di tesi di laurea come relatore, oltre che di comporre con 

Il prof. Sergio Marinelli chiede informazioni sul contratto di Storia della moda 

 assegnato a Stefania Coccato (che è risultata l'unica partecipante al 

bando) e propone che, trattandosi di un insegnamento presente fin dalla fondazione del corso di 

laurea, tenuto a suo tempo dalla nota prof.ssa Doretta Davanzo Poli, sia mantenuto in essere; 

Portinari. Tale possibilità viene demandata a un successivo confronto col 

Direttore di Dipartimento e col Delegato alla didattica, fermi restando i diversi vincoli d’Ateneo e 

stato assegnato a Margherita Najm, che già lo aveva ricoperto l'anno 

nte quando era stata chiamata per continuità didattica rispetto alla docenza del prof. Prandi.

I colleghi del settore performativo propongono che l'insegnamento in questione non venga più fatto 

ART/06, ma piuttosto a L-ART/04 o L-ART/03, visto il taglio che assume 

l'insegnamento nel nostro corso di laurea, ovvero legato ai caratteri della storia di questa 

lla storia degli archivi, piuttosto che come esercizio di una tecnica 
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. La prof.ssa Novielli 

eorie e tecniche della 

tale possibilità viene demandata a un successivo 

confronto col Direttore di Dipartimento e col Delegato alla didattica, fermi restando i diversi vincoli 

Si passa a considerare la questione dei contratti, per verificare se sia escludibile l'emanazione di 

di ridurre il numero di ore 

che nelle veci di Coordinatore del Collegio didattico ha 

ad personam, raccomandando 

, oltre che di comporre con 

Storia della moda – Tecniche di 

(che è risultata l'unica partecipante al 

bando) e propone che, trattandosi di un insegnamento presente fin dalla fondazione del corso di 

laurea, tenuto a suo tempo dalla nota prof.ssa Doretta Davanzo Poli, sia mantenuto in essere; lo 

Tale possibilità viene demandata a un successivo confronto col 

Direttore di Dipartimento e col Delegato alla didattica, fermi restando i diversi vincoli d’Ateneo e 

m, che già lo aveva ricoperto l'anno 

la docenza del prof. Prandi. 

I colleghi del settore performativo propongono che l'insegnamento in questione non venga più fatto 

ART/03, visto il taglio che assume 

l'insegnamento nel nostro corso di laurea, ovvero legato ai caratteri della storia di questa tecnica 

tecnica artistica. Il Collegio 
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Didattico è generalmente d'accordo con questa indicazione e anzi il prof. Marinelli rileva che se 

fosse possibile vi potrebbero anche essere più tipologie di corsi dedicati alla fotografia (intesa come 

legata alla ricerca d'archivio 

performance). Il prof. Fara verifica che il ssd L

tecniche artistiche e sulla conservazione e il restauro dei beni artistici"

all'incisione, alla grafica, alla fotografia

anche nella declaratoria del ssd L

ministeriali per appurare quale possa 

questo cambiamento. Il prof. Fara invita tutti a pensare sempre comunque in termini di quale 

tipologia di didattica intendiamo 

importante si chiede di tenere il corso tra quelli erogabili, tanto più che è tra quelli obbligatori per il 

percorso contemporaneo, tanto quanto quello di Storia dell'architettura contemporanea (quest'anno 

assegnato per contratto a Cristiano Guarneri).

Il Collegio Didattico tiene dunque importante mantenere anche per il prossimo a.a. 

contratti legati agli insegnamenti obbligatori di: 

della fotografia sp.; ma anche -

Tecniche di restauro dei manufatti tessili 

sottolineando l'importanza che occorre assegnare al settore delle arti decorative, 

eventuale esclusione, quest'ultimo

sia possibile considerare di riattivare un corso di S

gratuita con il Progetto Le Stanze del Vetro della

rammentato il vincolo di legge che 

30 % la didattica erogata internamente.

Il Collegio Didattico delibera dunque 

dell'architettura contemporanea sp.

possibile, Storia della moda – Tecniche di restauro dei manufatti tessili.
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Didattico è generalmente d'accordo con questa indicazione e anzi il prof. Marinelli rileva che se 

fosse possibile vi potrebbero anche essere più tipologie di corsi dedicati alla fotografia (intesa come 

 e alla documentazione della storia dell'arte, ma anche alla 

performance). Il prof. Fara verifica che il ssd L-ART/04 prevede di considerare tematiche 

tecniche artistiche e sulla conservazione e il restauro dei beni artistici", an

a grafica, alla fotografia, e che uno specifico riferimento alla fotografia compare 

la declaratoria del ssd L-ART/03. Ci si riserva dunque di controllare le indicazioni

quale possa essere il settore o i settori più idonei per il recepimento di 

Il prof. Fara invita tutti a pensare sempre comunque in termini di quale 

 erogare e poiché tutti i colleghi hanno ritenuto che sia una mater

importante si chiede di tenere il corso tra quelli erogabili, tanto più che è tra quelli obbligatori per il 

percorso contemporaneo, tanto quanto quello di Storia dell'architettura contemporanea (quest'anno 

assegnato per contratto a Cristiano Guarneri). 

Il Collegio Didattico tiene dunque importante mantenere anche per il prossimo a.a. 

contratti legati agli insegnamenti obbligatori di: Storia dell'architettura contemporanea

- non annoverati tra quelli obbligatori - di Storia della moda 

restauro dei manufatti tessili sp. e di Storia delle arti applicate 

sottolineando l'importanza che occorre assegnare al settore delle arti decorative, 

quest'ultimo così come Fara e Portinari. Il prof. Marinelli 

sia possibile considerare di riattivare un corso di Storia del vetro, magari 

gratuita con il Progetto Le Stanze del Vetro della Fondazione Cini, ma dalla dott.ssa Enrici viene 

vincolo di legge che lega le ore della didattica al fatto che contratti

internamente. 

Il Collegio Didattico delibera dunque di mantenere gli insegnamenti a contratto d

sp.; Storia della fotografia sp.; Storia delle arti applicate

Tecniche di restauro dei manufatti tessili. 
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Didattico è generalmente d'accordo con questa indicazione e anzi il prof. Marinelli rileva che se 

fosse possibile vi potrebbero anche essere più tipologie di corsi dedicati alla fotografia (intesa come 

storia dell'arte, ma anche alla 

prevede di considerare tematiche "sulle 

, anche con riferimento 

, e che uno specifico riferimento alla fotografia compare 

i si riserva dunque di controllare le indicazioni 

essere il settore o i settori più idonei per il recepimento di 

Il prof. Fara invita tutti a pensare sempre comunque in termini di quale 

erogare e poiché tutti i colleghi hanno ritenuto che sia una materia 

importante si chiede di tenere il corso tra quelli erogabili, tanto più che è tra quelli obbligatori per il 

percorso contemporaneo, tanto quanto quello di Storia dell'architettura contemporanea (quest'anno 

Il Collegio Didattico tiene dunque importante mantenere anche per il prossimo a.a. 2018/19 i 

ia dell'architettura contemporanea sp. e Storia 

di Storia della moda – 

 sp. Il prof. Marinelli, 

sottolineando l'importanza che occorre assegnare al settore delle arti decorative, si oppone a una 

prof. Marinelli inoltre propone se 

toria del vetro, magari con una convenzione 

dalla dott.ssa Enrici viene 

l fatto che contratti non superino del 

di mantenere gli insegnamenti a contratto di: Storia 

; Storia delle arti applicate sp., e, ove 
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Si pone poi un quesito circa l'insegnamento di Storia dell'arte 

erogato da un Visiting Professor, ma occorrerà tener conto dell'imminente concorso 

bandito per il ssd L-ART/01 e si può presumere che nel II semestre del prossimo a.a. 

quindi presente un nuovo colle

intreccia anche con l'assegnazione di 

tiene il corso anche quest'anno accademico come Visiting Professor: da un lato questo incide 

significativamente sulle spese del Dipartimento, dall'altro 

di un tale docente è per noi un 

internazionalizzazione. La medesima situazione si pone 

anche quest'anno a contratto alla prof.ssa 

quale insegnamento, oltre Storia dell’arte bizantina sp.,

che, in qualità di professore associato, dovrà coprire, presumibilmente nel II semestre dell’a.a. 

2018-2019, 90 ore di insegnamento. 

Il Collegio Didattico delibera dunque 

legati al ssd L-ART/01 di: Storia dell'arte paleocristiana

settore, inoltre, rimangono confermati al prof. Riccioni e alla prof.

tenuti negli anni precedenti. 

 

Il Collegio Didattico inoltre verifica che ne

prof.ssa Piva (che riprenderà il corso di Storia e teorie del restauro, quest’anno silente)

Fara assumerà Storia del collezionismo

di Storia dell’arte moderna sp.; 

iconografia sp. e il Laboratorio di storia dell'arte moderna

mantenere tra gli insegnamenti 

(quest'anno assegnato a contratto, e verosimilmente anche il prossimo a.a.)
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Si pone poi un quesito circa l'insegnamento di Storia dell'arte bizantina sp

da un Visiting Professor, ma occorrerà tener conto dell'imminente concorso 

e si può presumere che nel II semestre del prossimo a.a. 

un nuovo collega che potrà insegnare quella materia. Questa problematica si 

con l'assegnazione di Iconologia e iconografia medievale al prof.

quest'anno accademico come Visiting Professor: da un lato questo incide 

significativamente sulle spese del Dipartimento, dall'altro - sottolinea il prof. Riccioni 

di un tale docente è per noi un asset importante e a suo avviso irrinunciabile per visibilità e 

internazionalizzazione. La medesima situazione si pone per Storia dell'arte paleocristiana

anche quest'anno a contratto alla prof.ssa Giordana Trovabene (in quiescienza

quale insegnamento, oltre Storia dell’arte bizantina sp., far afferire al docente vincitore del concorso 

essore associato, dovrà coprire, presumibilmente nel II semestre dell’a.a. 

ore di insegnamento.  

Il Collegio Didattico delibera dunque attribuire al nuovo Professore associato

ria dell'arte paleocristiana sp. e Storia dell'arte bizantina

settore, inoltre, rimangono confermati al prof. Riccioni e alla prof.ssa Agazzi gli insegnamenti già 

Il Collegio Didattico inoltre verifica che nell'a.a. 2018/19 l'insegnamento di Museologia tornerà

(che riprenderà il corso di Storia e teorie del restauro, quest’anno silente)

Fara assumerà Storia del collezionismo d’arte in età moderna sp. e inoltre manterrà

; che la prof.ssa Sapienza terrà gli insegnamenti di 

e il Laboratorio di storia dell'arte moderna sp. Il prof. Fara inoltre propone di 

mantenere tra gli insegnamenti attivi anche Metodologia della ricerca 

est'anno assegnato a contratto, e verosimilmente anche il prossimo a.a.). 
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sp. Nell'a.a. in corso è 

da un Visiting Professor, ma occorrerà tener conto dell'imminente concorso che verrà 

e si può presumere che nel II semestre del prossimo a.a. 2018/19 sarà 

. Questa problematica si 

l prof. Xavier Barral, che 

quest'anno accademico come Visiting Professor: da un lato questo incide 

sottolinea il prof. Riccioni - la presenza 

importante e a suo avviso irrinunciabile per visibilità e 

per Storia dell'arte paleocristiana, assegnata 

in quiescienza): si dovrà considerare 

far afferire al docente vincitore del concorso 

essore associato, dovrà coprire, presumibilmente nel II semestre dell’a.a. 

attribuire al nuovo Professore associato gli insegnamenti 

Storia dell'arte bizantina sp. In questo 

Agazzi gli insegnamenti già 

2018/19 l'insegnamento di Museologia tornerà alla 

(che riprenderà il corso di Storia e teorie del restauro, quest’anno silente); che il prof. 

inoltre manterrà l’insegnamento 

terrà gli insegnamenti di Iconologia e 

Il prof. Fara inoltre propone di 

ricerca storico-artistica sp. 



 

Collegio 
didattico di  
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arti e 
conservazione  
dei beni 
artistici 

Il Coordinatore 
 

Seduta del Collegio didattico

                 

       in data 5/12/2017

 

 

Vengono inoltre confermati gli altri 

professori strutturati. 

 

Trattando di arrivi di nuovi docenti, si affronta l'argomento della docenza del prof. 

occupa di Storia della musica, Storia del teatro musicale

prof. Girardi propone al Collegio Didattico 

quindi di inserire: Storia della musica in età moderna 

insegnamenti affini nel percorso moderno e Storia della drammaturgia musicale tra gli insegnamenti 

affini nel percorso contemporan

comunque presente che tali corsi non poss

professore Girardi si offre di tenere i due insegnamenti nel I semestre.

Il prof. Fara, infine, rimarca che sarà necessario bandire i contratti, per quanto si potrà, già nel mese 

di maggio 2018, per poter contare su degli insegnament

2018-2019. 

 

Null'altro emergendo, la seduta ha termine

 

 Il Segretario verbalizzante 

 (dott.ssa Stefania Portinari) 

 

Verbale n. 3/2017  

Collegio didattico di Storia delle arti e Conservazione dei beni 

artistici 

/2017 

altri insegnamenti erogati nell’a.a. 2017-2018 dai ricercatori

arrivi di nuovi docenti, si affronta l'argomento della docenza del prof. 

Storia del teatro musicale, Storia della drammaturgia musicale

al Collegio Didattico di erogare questi insegnamenti 

Storia della musica in età moderna e Storia della drammaturgia musicale

insegnamenti affini nel percorso moderno e Storia della drammaturgia musicale tra gli insegnamenti 

affini nel percorso contemporaneo. Il Collegio Didattico accoglie questa proposta,

che tali corsi non possono andare sotto soglia per il numero di frequentanti

si offre di tenere i due insegnamenti nel I semestre. 

rimarca che sarà necessario bandire i contratti, per quanto si potrà, già nel mese 

per poter contare su degli insegnamenti da erogare già nel I semestre dell’a.a. 

ha termine alle ore 14. 

      Il Coordinatore

                                                    (prof. Giovanni 
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2018 dai ricercatori e dai 

arrivi di nuovi docenti, si affronta l'argomento della docenza del prof. Girardi, che si 

Storia della drammaturgia musicale. Il 

amenti nel ssd L-ART/07 e 

e Storia della drammaturgia musicale tra gli 

insegnamenti affini nel percorso moderno e Storia della drammaturgia musicale tra gli insegnamenti 

. Il Collegio Didattico accoglie questa proposta, facendo 

no andare sotto soglia per il numero di frequentanti. Il 

rimarca che sarà necessario bandire i contratti, per quanto si potrà, già nel mese 

i da erogare già nel I semestre dell’a.a. 

Il Coordinatore 

Giovanni Maria Fara) 


