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 Il giorno 19/10/2017, alle ore 

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

ordine del giorno: 

 

1) Comunicazioni 

2) Assegnazione ruoli e responsabilità membri del Collegio

3) Programmazione didattica 201

4) Regolamento didattico del corso di studi

5) Riconoscimento crediti di attività sostitutive di tirocinio

6) 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  

4 Stefano Riccioni 

 Ricercatori 

5 Stefania Portinari 

  

 Presiede la riunione il Coordinatore

 Assume le funzioni di Segretario verbalizzante

Anna Endrici della segreteria del Dipartimento di Filosofia e Beni culturali.

 Constatato che i presenti raggiungono il numero legale

aperta la seduta. 

 

1) Si procede con alcune indicazioni operative riguardanti la composizione stessa 

come la nomina ad interim di

rappresenterà l'area delle arti perfomative

pratiche del Rapporto di riesame ciclico del 
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, alle ore 14,30, si è riunito presso la Sala Mazzariol

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

responsabilità membri del Collegio 

Programmazione didattica 2017-2018 - calendario prossime scadenze sulla didattic

Regolamento didattico del corso di studi 

Riconoscimento crediti di attività sostitutive di tirocinio 

el 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

della segreteria del Dipartimento di Filosofia e Beni culturali. 

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

i procede con alcune indicazioni operative riguardanti la composizione stessa 

come la nomina ad interim di Stefano Riccioni, fino alla presa di servizio del collega che 

rappresenterà l'area delle arti perfomative, e vengono indicate le prossime scadenze, tra le quali le 

pratiche del Rapporto di riesame ciclico del prossimo febbraio. 
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la Sala Mazzariol il Collegio 

per discutere il seguente 

calendario prossime scadenze sulla didattica 

Assenti 

Giustificati 

Assenti 

  

X  

  

  

  

  

  

  

prof. Giovanni Maria Fara. 

la prof.ssa Stefania Portinari. Partecipa 

, il Coordinatore dichiara 

i procede con alcune indicazioni operative riguardanti la composizione stessa del Collegio, 

fino alla presa di servizio del collega che 

le prossime scadenze, tra le quali le 



 

Collegio 
didattico di  
Storia delle 
arti e 
conservazione 
dei beni 
artistici 

Il Coordinatore 
 

Seduta del Collegio 

                 

       in data 19/10

 

2) Per quanto concerne l'assegnazione dei ruoli e delle responsabilità 

incarichi vengono così suddivisi: 

prof. Fara - referente stage e attività sostitutive di tirocinio

della didattica del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali

prof. Marinelli - referente per le richieste di accesso alla laurea magistrale

dott.ssa Portinari - segretaria verbalizzante e delegata per 

tirocinio. 

In merito alla richiesta del Comitato della didattica del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali di 

indicare un membro del Collegio didattico che possa essere loro referente in occasione 

dell'organizzazione delle attività degli Open Days e di recruitm

preferisce non indicare un nominativo, ritenendo che tali attività 

didattica stesso degli incaricati a 

  

3) Vengono poi prese in considerazione le questioni 

didattica 2017-2018, che riguardano gli insegnamenti da attivare, le relative coperture da parte di 

docenti e ricercatori (legate soprattutto alla presenza di nuovi colleghi che 

concorsi in atto o di quelli appena terminati o alle chiamate esterne 

presso l'Ateneo nei prossimi mesi) e quelli per i quali sia eventualmente ne

contratto. In particolare, lavorando sull'aggiornamento delle precedenti

necessità di considerare gli affidamenti di 

collezionismo d'arte in età moderna; Musicologia e storia della musica; Storia della fotografia.

Esaminato dunque il calendario delle 

Collegio si propongono di avviare in primis 

disciplinari loro affini per verificare le disponibilità

siano docenti disponibili a tenere corsi 

Emerge anche la necessità di sollecitare 
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2) Per quanto concerne l'assegnazione dei ruoli e delle responsabilità dei membri del Collegio, gli 

 

referente stage e attività sostitutive di tirocinio e componente del Collegio nel Comitato

della didattica del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali  

referente per le richieste di accesso alla laurea magistrale 

segretaria verbalizzante e delegata per firme di stage e attività sostitutive di 

In merito alla richiesta del Comitato della didattica del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali di 

indicare un membro del Collegio didattico che possa essere loro referente in occasione 

dell'organizzazione delle attività degli Open Days e di recruitments di nuovi studenti, il Collegio 

preferisce non indicare un nominativo, ritenendo che tali attività trovino già nel 

 svolgere quel precipuo compito. 

3) Vengono poi prese in considerazione le questioni più urgenti relative alla 

che riguardano gli insegnamenti da attivare, le relative coperture da parte di 

docenti e ricercatori (legate soprattutto alla presenza di nuovi colleghi che 

tto o di quelli appena terminati o alle chiamate esterne - inizieranno la loro attività 

presso l'Ateneo nei prossimi mesi) e quelli per i quali sia eventualmente ne

In particolare, lavorando sull'aggiornamento delle precedenti programmazioni, emerge la 

di considerare gli affidamenti di Storia dell’architettura contemporanea; Storia del 

collezionismo d'arte in età moderna; Musicologia e storia della musica; Storia della fotografia.

Esaminato dunque il calendario delle ulteriori e prossime scadenze della didattica, i 

propongono di avviare in primis delle consultazioni con i colleghi 

disciplinari loro affini per verificare le disponibilità. Al contempo si procederà col

siano docenti disponibili a tenere corsi blended o online in inglese. 

sollecitare maggiormente gli assegnatari di contratti di docenza a
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membri del Collegio, gli 

e componente del Collegio nel Comitato 

firme di stage e attività sostitutive di 

In merito alla richiesta del Comitato della didattica del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali di 

indicare un membro del Collegio didattico che possa essere loro referente in occasione 

ents di nuovi studenti, il Collegio 

no già nel Comitato della 

più urgenti relative alla programmazione 

che riguardano gli insegnamenti da attivare, le relative coperture da parte di 

docenti e ricercatori (legate soprattutto alla presenza di nuovi colleghi che - grazie agli esiti dei 

inizieranno la loro attività 

presso l'Ateneo nei prossimi mesi) e quelli per i quali sia eventualmente necessario bandire un 

programmazioni, emerge la 

rchitettura contemporanea; Storia del 

collezionismo d'arte in età moderna; Musicologia e storia della musica; Storia della fotografia.  

didattica, i membri del 

consultazioni con i colleghi dei settori scientifico-

procederà col verificare se vi 

gli assegnatari di contratti di docenza a 
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seguire la redazione di tesi di laurea 

 

 4) Si condivide poi una bozza per la redazione del Regolamento didattico del corso di studi: i 

membri del Collegio didattico condividono nello specifico la lettura di alcuni punti e un commento 

sulle questioni più importanti, riproponendosi d

 

5) Viene riconosciuta l'assegnazione di crediti per attività sostitutive di tirocinio a 

proposte direttamente dagli Uffici centrali di Ca' Foscari: "

Venice - A place like no other!”

online 2: l'informazione a portata di mano

può!” (6 cfu),  “UniveForAll” (proposto dall'Ufficio 

Disabilità e DSA - 6 cfu), "

Si sono poi valutate una attività proposta dall'URP,

Relazioni con il pubblico dell’Università

per la redazione di articoli di divulgazione culturale e scientifica per il magazine "CafoscariNEWS" 

e altri canali multimediali (6 

dell’architettura di Venezia proposta

Caterina Carpinato, che vengono entrambe approvate.

Si discute inoltre della questione dei FIT, ovvero della possibilità di riconoscere 24 

carriera di studi pregressa come aggiornamento 

probabilmente non avrà ricadute sulle materie di insegnamento del 

trattandosi di insegnamenti relativi alla didattica in s

 

Null'altro emergendo, la seduta ha termine
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la redazione di tesi di laurea magistrale. 

4) Si condivide poi una bozza per la redazione del Regolamento didattico del corso di studi: i 

membri del Collegio didattico condividono nello specifico la lettura di alcuni punti e un commento 

sulle questioni più importanti, riproponendosi di aggiornare la discussione alla prossima riunione.

5) Viene riconosciuta l'assegnazione di crediti per attività sostitutive di tirocinio a 

proposte direttamente dagli Uffici centrali di Ca' Foscari: "ProssimaMente”

A place like no other!” (6 cfu), "BIBLIO ANCH’IO 2" (6 cfu), "Biblioteca accademica 

online 2: l'informazione a portata di mano" (6 cfu), “Studenti part-time: studiare lavorando, si 

(proposto dall'Ufficio Orientamento, Stage e Placement 

"HELIOS: sostenibilità e Servizio Civile Universale

valutate una attività proposta dall'URP, da svolgere per l’Ufficio Comunicazione e 

l’Università Ca’ Foscari, consistente nel coinvolgimento degli studenti 

articoli di divulgazione culturale e scientifica per il magazine "CafoscariNEWS" 

6 cfu), e quella relativa al ciclo di conferenze sulla

architettura di Venezia proposta dalla Delegazione FAI di Venezia e inoltrata

Carpinato, che vengono entrambe approvate. 

Si discute inoltre della questione dei FIT, ovvero della possibilità di riconoscere 24 

arriera di studi pregressa come aggiornamento per gli insegnanti delle scuole superiori (che 

probabilmente non avrà ricadute sulle materie di insegnamento del nostro 

trattandosi di insegnamenti relativi alla didattica in sé). 

ha termine alle ore 16,15. 
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4) Si condivide poi una bozza per la redazione del Regolamento didattico del corso di studi: i 

membri del Collegio didattico condividono nello specifico la lettura di alcuni punti e un commento 

i aggiornare la discussione alla prossima riunione. 

5) Viene riconosciuta l'assegnazione di crediti per attività sostitutive di tirocinio a delle attività 

ProssimaMente” (6 cfu), “Study in 

Biblioteca accademica 

time: studiare lavorando, si 

Orientamento, Stage e Placement – Servizio 

HELIOS: sostenibilità e Servizio Civile Universale" (6 cfu). 

da svolgere per l’Ufficio Comunicazione e 

Ca’ Foscari, consistente nel coinvolgimento degli studenti 

articoli di divulgazione culturale e scientifica per il magazine "CafoscariNEWS" 

iclo di conferenze sulla storia 

di Venezia e inoltrata dalla prof.ssa 

Si discute inoltre della questione dei FIT, ovvero della possibilità di riconoscere 24 cfu dalla 

insegnanti delle scuole superiori (che 

nostro corso di laurea, non 
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 Il Segretario verbalizzante 

 (dott.ssa Stefania Portinari) 

 

Verbale n. 1/2017  

Collegio didattico di Storia delle arti e Conservazione dei beni 

artistici 

10/2017 

      Il Coordinatore

                                                    (prof. Giovanni
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Il Coordinatore 

Giovanni Maria Fara) 


