
 

Collegio 
didattico di  
Storia delle 
arti e 
conservazione  
dei beni 
artistici 

Il Coordinatore 
 

Seduta del Collegio didattico

                 

       in data 10/05

 

 Il giorno giovedì 10/05

Direzione del Dipartimento il Collegio

dei beni artistici per discutere il seguente ordine del giorno:

 

1) Stato di compilazione dei syllabi 2018

2) Varie ed eventuali. 

 La composizione del Collegio è risultata la seguente:

  

 Professori di I fascia 

1 Martina Frank 

 Professori di II fascia 

2 Giovanni Maria Fara  

 Ricercatori 

3 Michela Agazzi 

4 Marco Dalla Gassa 

5 Stefania Portinari 

  

 Presiede la riunione il Coordinatore

 Assume le funzioni di Segretario verbalizzante

Partecipano Anna Endrici e Nicola Bertazzolo 

Beni Culturali. Per la prima parte della riunione è

Dipartimento, prof. Giuseppe Barbieri.

 Constatato che i presenti raggiungono il numero legale

aperta la seduta. 

 

Verbale n. 2/2018  

Collegio didattico di Storia delle arti e Conservazione dei beni 

artistici 

05/2018 

05/2018, alle ore 14,15  si è riunito presso lo studio 

il Collegio didattico del CDLM in Storia delle arti e conservazione 

per discutere il seguente ordine del giorno: 

Stato di compilazione dei syllabi 2018-2019. 

La composizione del Collegio è risultata la seguente: 

Presenti Assenti

Giustificati

 

X 

 

X 

 

X 

X 

X 

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

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

e Nicola Bertazzolo della Segreteria del Dipartimento di Filosofia e 

Per la prima parte della riunione è presente anche il Direttore del 

prof. Giuseppe Barbieri. 

e i presenti raggiungono il numero legale (5/5), il Coordinatore dichiara 
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lo studio della 

Storia delle arti e conservazione 

Assenti 

Giustificati 

Assenti 

  

  

  

  

  

  

  

  

prof. Giovanni Maria Fara. 

.ssa Stefania Portinari. 

partimento di Filosofia e 

presente anche il Direttore del 

, il Coordinatore dichiara 
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Il prof. Giovanni Maria Fara porta all'attenzione del Collegio didattico il pri

del giorno: lo stato di compilazione dei syllabi dell'a.a.

a cui le CEV sottoporranno il nostro corso di laurea nel prossimo ottobre

soprattutto alla corrispondenza dei

sovrapposizione dei medesimi contenuti, alla necessità 

per le diverse ripartizioni del medesimo insegnamento, secondo quanto espressamente 

richiesto dal Presidio Qualità di Ateneo.

Constatato che rimane inevitabilmente ancora in s

legati a concorsi in atto in questi giorni (Storia dell'arte bizantina sp; 

paleocristiana sp.), o da espletare entro la fine di dicembre 2018

applicate sp che, rientrando nella

nuovo docente: questi insegnamenti verranno comunque posizionati nel II semestre

2018/2019), dei Visiting Professor 

storico artisticia sp.) e degli insegnamenti a contratto 

15/05/2018 (in numero di due

iconologia sp.), il Collegio didattico, consultan

syllabi entro il mese di giugno per i professori che prenderanno servizio 

di individuare una formula congrua 

servizio successivamente. 

Il Coordinatore prof. Giovanni Maria Fara, facendo seguito all'email inviata in

2018 a tutti i colleghi che risultano docenti nel corso di laurea magistrale in Storia delle arti e 

conservazione dei beni culturali 

modifiche e soprattutto i casi in cui 

e con la quale si invitava a completare tale compito entro il 9 maggio 
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porta all'attenzione del Collegio didattico il pri

stato di compilazione dei syllabi dell'a.a. 2018-2019 in vista dell'esame ispettivo 

CEV sottoporranno il nostro corso di laurea nel prossimo ottobre

soprattutto alla corrispondenza dei contenuti con la scheda SUA

ione dei medesimi contenuti, alla necessità che un uguale programma sia previsto 

per le diverse ripartizioni del medesimo insegnamento, secondo quanto espressamente 

richiesto dal Presidio Qualità di Ateneo. 

che rimane inevitabilmente ancora in sospeso la questione dei sy

in questi giorni (Storia dell'arte bizantina sp; 

o da espletare entro la fine di dicembre 2018 (Estetica sp; 

rando nella declaratoria del ssd L-ART/04 potrà essere assunto da tale 

uesti insegnamenti verranno comunque posizionati nel II semestre

Visiting Professor (Storia della fotografia sp; Metodologia della ricerca 

degli insegnamenti a contratto ex art. 23, che verranno banditi il 

due: Storia dell'architettura contemporanea sp; 

il Collegio didattico, consultandosi con la Segreteria, propone di 

syllabi entro il mese di giugno per i professori che prenderanno servizio 

individuare una formula congrua da inserire nei syllabi dei docenti che

Il Coordinatore prof. Giovanni Maria Fara, facendo seguito all'email inviata in

2018 a tutti i colleghi che risultano docenti nel corso di laurea magistrale in Storia delle arti e 

onservazione dei beni culturali - con la quale si segnalavano criticità o necessità di piccole 

soprattutto i casi in cui invece le sezioni non risultavano proprio

completare tale compito entro il 9 maggio - aggiorna i componenti e 
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porta all'attenzione del Collegio didattico il primo punto all'ordine 

in vista dell'esame ispettivo 

CEV sottoporranno il nostro corso di laurea nel prossimo ottobre, in relazione 

contenuti con la scheda SUA-CdS, alla non 

che un uguale programma sia previsto 

per le diverse ripartizioni del medesimo insegnamento, secondo quanto espressamente 

questione dei syllabi dei corsi 

in questi giorni (Storia dell'arte bizantina sp; Storia dell’arte 

Estetica sp; Storia delle arti 

potrà essere assunto da tale 

uesti insegnamenti verranno comunque posizionati nel II semestre dell’a.a. 

Metodologia della ricerca 

ex art. 23, che verranno banditi il 

contemporanea sp; Iconografia e 

propone di far compilare i 

syllabi entro il mese di giugno per i professori che prenderanno servizio entro questa data, e 

dei docenti che prenderanno 

Il Coordinatore prof. Giovanni Maria Fara, facendo seguito all'email inviata in data 5 maggio 

2018 a tutti i colleghi che risultano docenti nel corso di laurea magistrale in Storia delle arti e 

con la quale si segnalavano criticità o necessità di piccole 

proprio ancora compilate 

aggiorna i componenti e 
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il Direttore sullo stato di compilazione dei syllabi.

con celerità al richiamo, interloquendo anche direttamente col prof. Fara, e ha prodotti 

materiali che sono poi stati nuovamente vagliati

vengono comunque letti al momento

 

In base ai dati ad oggi pervenuti, 

syllabi di alcuni insegnamenti, che vengono ricontrollate alla presenza di tutti

- Drammaturgia musicale del prof. 

conformemente ai criteri richiesti

corso di laurea; occre declinare i requisiti minimi richiesti

di Dublino: conoscenze, competenze, abilità

- Storia e critica del cinema sp. della prof.ssa Maria N

secondo i criteri richiesti dal Presidio Qualità di Ateneo

- Storia dello spazio teatrale della prof.ssa Maria Ida 

con l’inserimento del dato relativo a

corso di studio).  

- Storia della musica contemporanea sp. del prof. Pinam

- Storia veneta sp. del prof. Povolo (

corso di laurea; ampliare la sezione degli indicatori di Dublino: conoscenze, competenze, 

abilità) 

- Storia della storiografia e Storia dell'

(entrambi completamente da redigere);

- Storia dei movimenti sociali e politici sp del prof. Marco Fincardi (ampliare la sezione degli 

indicatori di Dublino: conoscenze, competenze, abilità)

- Storia dell'italia bizantina sp. del prof. 
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il Direttore sullo stato di compilazione dei syllabi. La maggior parte dei colleghi ha risposto 

con celerità al richiamo, interloquendo anche direttamente col prof. Fara, e ha prodotti 

materiali che sono poi stati nuovamente vagliati o, se giunti in prossi

vengono comunque letti al momento. 

venuti, si constata però che permangono ancora 

, che vengono ricontrollate alla presenza di tutti

del prof. Michele Girardi (ora redatto, ma non 

conformemente ai criteri richiesti: occorre declinare l'inquadramento dell'insegnamento nel 

occre declinare i requisiti minimi richiesti facendo riferimento a

di Dublino: conoscenze, competenze, abilità);  

Storia e critica del cinema sp. della prof.ssa Maria Novielli (redatto, ma 

dal Presidio Qualità di Ateneo);  

Storia dello spazio teatrale della prof.ssa Maria Ida Biggi (redatto; da completare soltanto 

dato relativo all’inquadramento dell'insegnamento nel percorso del 

Storia della musica contemporanea sp. del prof. Pinamonti (completamente da redigere)

Storia veneta sp. del prof. Povolo (occorre declinare l'inquadramento dell'insegnamento nel 

ampliare la sezione degli indicatori di Dublino: conoscenze, competenze, 

Storia dell'Europa contemporanea sp. del prof. Levi Sullam 

(entrambi completamente da redigere); 

Storia dei movimenti sociali e politici sp del prof. Marco Fincardi (ampliare la sezione degli 

indicatori di Dublino: conoscenze, competenze, abilità); 

del prof. Giorgio Ravegnani (occorre declinare l'inquadramento 
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La maggior parte dei colleghi ha risposto 

con celerità al richiamo, interloquendo anche direttamente col prof. Fara, e ha prodotti 

o, se giunti in prossimità della riunione, 

che permangono ancora delle criticità nei 

, che vengono ricontrollate alla presenza di tutti:  

(ora redatto, ma non in tutte le sue parti 

declinare l'inquadramento dell'insegnamento nel 

facendo riferimento agli indicatori 

redatto, ma da redigere ex novo 

redatto; da completare soltanto 

inquadramento dell'insegnamento nel percorso del 

onti (completamente da redigere) 

declinare l'inquadramento dell'insegnamento nel 

ampliare la sezione degli indicatori di Dublino: conoscenze, competenze, 

uropa contemporanea sp. del prof. Levi Sullam 

Storia dei movimenti sociali e politici sp del prof. Marco Fincardi (ampliare la sezione degli 

declinare l'inquadramento 



 

Collegio 
didattico di  
Storia delle 
arti e 
conservazione  
dei beni 
artistici 

Il Coordinatore 
 

Seduta del Collegio didattico

                 

       in data 10/05

 

dell'insegnamento nel corso di laurea; 

apprendimenti e le modalità verifica)

- Storia dell'alto medioevo sp.

inquadramento nel corso di laurea e ampliamento 

 

Le Segreterie del DFBC invieranno un sollecito a

relativamente ai docenti del DSU 

prof.ssa Anna Marinetti - delegata per la Didattica 

DSU, affinchè siano nuovamente allertati

 

 

Il prof. Giovanni Maria Fara aggiorna inoltre i colleghi 

i materiali in vista della visita della CEV:

sulla visita di accreditamento dell’11 aprile presso il 

informativa coi Docenti del Corso di Laurea del 19 aprile, all’Audizione sulla Scheda di 

Autovalutazione con il Nucleo di Valutazione e Presidio Qualità del 20

all’incontro del 9 maggio con il Presidio Qualità per la revisione 

 

Relativamente alle varie ed eventuali:

La prof. Martina Frank riferisce che 

un questionario da somministrare ai componenti della Commissione stessa

verificare come il Consiglio di Dipartimento intende analizzare le proposte emerse dai 

questionari relativi alle valutazioni degli studenti sugli insegnamenti: su tale questionario i

Collegio didattico esprime molta dubbiosità, per la modalità con cui la maggior parte dei 

quesiti sono posti e anche sulla loro congruità.
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dell'insegnamento nel corso di laurea; occorre specificare maggiormente i risultati degli 

e modalità verifica); 

Storia dell'alto medioevo sp. del prof. Stefano Gasparri (necessità di inserimento di 

nel corso di laurea e ampliamento dei risultati di apprendimento 

invieranno un sollecito ai propri docenti a nome del Collegio didattico

DSU la dott.ssa Portinari si incarica di prendere contatti con la 

delegata per la Didattica del DSU - come indicato dal Direttore del 

nuovamente allertati da Lei. 

Il prof. Giovanni Maria Fara aggiorna inoltre i colleghi sulla preparazione e la revisione di tutti 

iali in vista della visita della CEV: in particolare fa riferimento all’incontro informativo 

sulla visita di accreditamento dell’11 aprile presso il Presidio Qualità, all’assemblea 

informativa coi Docenti del Corso di Laurea del 19 aprile, all’Audizione sulla Scheda di 

Autovalutazione con il Nucleo di Valutazione e Presidio Qualità del 20

all’incontro del 9 maggio con il Presidio Qualità per la revisione della scheda SUA

Relativamente alle varie ed eventuali: 

La prof. Martina Frank riferisce che il Coordinatore della Commissione Paritetica ha composto 

somministrare ai componenti della Commissione stessa

verificare come il Consiglio di Dipartimento intende analizzare le proposte emerse dai 

questionari relativi alle valutazioni degli studenti sugli insegnamenti: su tale questionario i

Collegio didattico esprime molta dubbiosità, per la modalità con cui la maggior parte dei 

quesiti sono posti e anche sulla loro congruità. 
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specificare maggiormente i risultati degli 

Stefano Gasparri (necessità di inserimento di 

apprendimento richiesti). 

docenti a nome del Collegio didattico; 

la dott.ssa Portinari si incarica di prendere contatti con la 

come indicato dal Direttore del 

la preparazione e la revisione di tutti 

fa riferimento all’incontro informativo 

Presidio Qualità, all’assemblea 

informativa coi Docenti del Corso di Laurea del 19 aprile, all’Audizione sulla Scheda di 

Autovalutazione con il Nucleo di Valutazione e Presidio Qualità del 20 aprile, infine 

scheda SUA-Cds. 

Commissione Paritetica ha composto 

somministrare ai componenti della Commissione stessa, in particolare per 

verificare come il Consiglio di Dipartimento intende analizzare le proposte emerse dai 

questionari relativi alle valutazioni degli studenti sugli insegnamenti: su tale questionario il 

Collegio didattico esprime molta dubbiosità, per la modalità con cui la maggior parte dei 
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La dott.ssa Portinari riporta la proposta del Palladio Museum di Vicenza per una Attività 

sostitutiva di tirocinio relativa al loro convegno annuale 

dell'architettura -  nel caso il 31° seminario internazionale di storia dell'architettura intitolato

"Architetture e fallimento" che si terrà a Vicenza il 7

qualità delle loro iniziative che comprendono sempre 

questa attività viene riconosciuta e che l'istituzione è anche una delle nostre part

accoglie la proposta e decide di conferire 1 cfu agli studenti partecipanti.

 

A seguito della richiesta avanzata

possibilità che gli studenti del dottorato compiano o propongano delle attività d

seminariali nel corso di laurea configura

che non può però essere considerata

tipologia di attività: si attenderà piuttosto di prec

collaborazione con i docenti a seguito 

Dottorato stessa. 

 

Null'altro emergendo, la seduta 

 

 

 Il Segretario verbalizzante 

 (dott.ssa Stefania Portinari
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La dott.ssa Portinari riporta la proposta del Palladio Museum di Vicenza per una Attività 

relativa al loro convegno annuale dedicato a una tematica di Storia 

31° seminario internazionale di storia dell'architettura intitolato

" che si terrà a Vicenza il 7-8 giugno 2018: il Collegio, considerata la 

delle loro iniziative che comprendono sempre studiosi internazionali, che ogni anno 

viene riconosciuta e che l'istituzione è anche una delle nostre part

di conferire 1 cfu agli studenti partecipanti. 

della richiesta avanzata da uno studente, si discute brevemente anche della 

possibilità che gli studenti del dottorato compiano o propongano delle attività d

configurabili come Attività sostitutiva di tirocinio

essere considerata, poiché la proposta non risponde ai criteri di questa 

tipologia di attività: si attenderà piuttosto di precisare meglio future possibilità di 

collaborazione con i docenti a seguito di prossime indicazioni provenienti da

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

      Il Coordinatore

.ssa Stefania Portinari)                                                       (prof. Giovanni 
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La dott.ssa Portinari riporta la proposta del Palladio Museum di Vicenza per una Attività 

a una tematica di Storia 

31° seminario internazionale di storia dell'architettura intitolato 

8 giugno 2018: il Collegio, considerata la 

internazionali, che ogni anno 

viene riconosciuta e che l'istituzione è anche una delle nostre parti sociali, 

 

i discute brevemente anche della 

possibilità che gli studenti del dottorato compiano o propongano delle attività di didattica o 

come Attività sostitutiva di tirocinio, una modalità 

non risponde ai criteri di questa 

isare meglio future possibilità di 

provenienti dalla Scuola di 

Il Coordinatore 

Giovanni Maria Fara) 


