
 

Collegio 
didattico di  
Storia delle 
arti e 
conservazione 
dei beni 
artistici 

Il Coordinatore 
 

Seduta telematica 

                 

       in data 23/11

 

 

 Il giorno 23/11/2017, alle ore 

del CDL in Conservazione e gestione dei beni

ordine del giorno: 

 

 
1) approvazione regolamento didattico del

2) approvazione prevalutazione riconoscimento esami per i percorsi abilitanti all’insegnamento (FIT)

 

 La composizione del Collegio è risultata la seguente:

  

 Professori di I fascia 

1 Martina Frank 

2 Sergio Marinelli 

 Professori di II fascia 

3 Giovanni Fara 

4 Stefano Riccioni 

 Ricercatori 

5 Stefania Portinari 

 Presiede la riunione il Coordinatore

 Assume le funzioni di Segretario verbalizzante

Dipartimento di Filosofia e Beni culturali.

 Constatato che i presenti raggiungono il numero legale

aperta la seduta. 

 La seduta ha avuto termine alle ore 

 Le delibere assunte dal Collegio 

attività culturali sono riportate di seguito.

 

 Il Segretario verbalizzante 

 (dott.ssa Anna Endrici)           

 

 

 

 

Verbale n. 2/2017  

telematica del Collegio didattico di Storia delle arti e

Conservazione dei beni artistici 

11/2017 

, alle ore 9,30, si è riunito presso in via telematica

servazione e gestione dei beni e delle attività culturali per discutere il seguente 

approvazione regolamento didattico del Corso di studi. 

approvazione prevalutazione riconoscimento esami per i percorsi abilitanti all’insegnamento (FIT)

La composizione del Collegio è risultata la seguente: 

Presenti Assenti

Giustificati

 

X 

 

 

X 

X 

 

X 

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

Segretario verbalizzante la dott.ssa Anna Endrici

Dipartimento di Filosofia e Beni culturali. 

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

uta ha avuto termine alle ore 16.30. 

Le delibere assunte dal Collegio dei cds in Conservazione e gestione dei beni e delle 

sono riportate di seguito. 

      Il Coordinatore

                                                                  (prof. Giovanni Fara
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in via telematica il Collegio didattico 

per discutere il seguente 

approvazione prevalutazione riconoscimento esami per i percorsi abilitanti all’insegnamento (FIT) 

Assenti 

Giustificati 

Assenti 

  

  

 X 

  

  

  

  

  

prof. Giovanni Fara. 

la dott.ssa Anna Endrici della segreteria del 

, il Coordinatore dichiara 

Conservazione e gestione dei beni e delle 

Il Coordinatore 

Giovanni Fara)  



 

Collegio 
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arti e 
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dei beni 
artistici 

Il Coordinatore 
 

Seduta telematica 

                 

       in data 23/11

 

 

1)  Approvazione regolamento didattico del Corso di studi

Il Coordinatore a seguito della riunione del collegio didattico del 19/10/2017 nella quale si era 

condivisa con il collegio didattico la bozza del regolamento, assieme alla segreteria didattica ed 

alla prof.ssa Portinari ha predisposto il testo del regolam

componenti il 22.10 (allegato 1).

Il testo del Regolamento

 

Il Collegio didattico approva i

 

 
2) Approvazione prevalutazione riconoscimento esami per i percor

all’insegnamento (24 CFU

Il coordinatore attraverso la segreteria didattica il 9/11/2017 ha inviato al collegio la mail della 

prof.ssa Da Roit, delegata alla didattica di dipartimento, nella quale si chiedeva parere sulla 

possibilità di riconoscere esami svolti all’interno del cds a partire dall’anno accademico 

2001/2002 fino ad oggi 

Il coordinatore, in base alle indicazioni ricevute e in linea con l’allegato B del D.M. 10 agosto 

2017, n. 616 ha espresso in quell’occasione l’opinione che non ci fossero nell’elenco 

insegnamenti di competenza del Collegio 

riconoscimento ed ha chiesto al C

attenzione. 

I corsi nei settori M-PED e M

Le prof.sse Portinari e Frank hanno concordato con l’opinione espressa dal coordiantore. In 

allegato (2) l’elenco degli insegnamenti

 

Il collegio approva la proposta di non riconoscere gli insegnamenti di propria competenza per 

percorsi formativi 24 CFU

 

La seduta si chiude alle ore 16.30

 

Verbale n. 2/2017  

telematica del Collegio didattico di Storia delle arti e

Conservazione dei beni artistici 

11/2017 

Approvazione regolamento didattico del Corso di studi 

Il Coordinatore a seguito della riunione del collegio didattico del 19/10/2017 nella quale si era 

condivisa con il collegio didattico la bozza del regolamento, assieme alla segreteria didattica ed 

alla prof.ssa Portinari ha predisposto il testo del regolamento didattico inviato in visione ai 

componenti il 22.10 (allegato 1).  

Il testo del Regolamento, sarà mandato in approvazione del CDD del 29/11

approva il Regolamento. 

Approvazione prevalutazione riconoscimento esami per i percorsi abilitanti 

to (24 CFU) 

Il coordinatore attraverso la segreteria didattica il 9/11/2017 ha inviato al collegio la mail della 

prof.ssa Da Roit, delegata alla didattica di dipartimento, nella quale si chiedeva parere sulla 

noscere esami svolti all’interno del cds a partire dall’anno accademico 

 nell'ambito dei percorsi formativi 24CFU. 

Il coordinatore, in base alle indicazioni ricevute e in linea con l’allegato B del D.M. 10 agosto 

sso in quell’occasione l’opinione che non ci fossero nell’elenco 

di competenza del Collegio conformi alle caratteristiche richieste per il 

iconoscimento ed ha chiesto al Collegio di indicare eventuali corsi sui quali porre maggiore 

PED e M-PSI vengono valutati dai rispettivi referenti di settore.

Le prof.sse Portinari e Frank hanno concordato con l’opinione espressa dal coordiantore. In 

allegato (2) l’elenco degli insegnamenti con l’indicazione della non riconoscibilità.

Il collegio approva la proposta di non riconoscere gli insegnamenti di propria competenza per 

percorsi formativi 24 CFU 

16.30. 
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Il Coordinatore a seguito della riunione del collegio didattico del 19/10/2017 nella quale si era 

condivisa con il collegio didattico la bozza del regolamento, assieme alla segreteria didattica ed 

ento didattico inviato in visione ai 

sarà mandato in approvazione del CDD del 29/11. 

si abilitanti 

Il coordinatore attraverso la segreteria didattica il 9/11/2017 ha inviato al collegio la mail della 

prof.ssa Da Roit, delegata alla didattica di dipartimento, nella quale si chiedeva parere sulla 

noscere esami svolti all’interno del cds a partire dall’anno accademico 

Il coordinatore, in base alle indicazioni ricevute e in linea con l’allegato B del D.M. 10 agosto 

sso in quell’occasione l’opinione che non ci fossero nell’elenco 

conformi alle caratteristiche richieste per il 

ollegio di indicare eventuali corsi sui quali porre maggiore 

PSI vengono valutati dai rispettivi referenti di settore. 

Le prof.sse Portinari e Frank hanno concordato con l’opinione espressa dal coordiantore. In 

con l’indicazione della non riconoscibilità. 

Il collegio approva la proposta di non riconoscere gli insegnamenti di propria competenza per i 


