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 Il giorno giovedì 20/06

Dipartimento di FBC il Collegio didattico del CDLM in Storia delle arti e conservazione dei beni 

artistici per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Rapporto di riesame ciclico

2) Consultazioni con le parti sociali

3) Ultimo controllo syllabi 

 

 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 del Collegio didattico, prof. Giovanni Maria Fara.

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

Anna Endrici della Segreteria del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali

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

aperta la seduta. 

 

 

Verbale n. 3/2018  
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06/2018, alle ore 14,00  si è riunito presso la sala Mazzariol 

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

artistici per discutere il seguente ordine del giorno: 

riesame ciclico 

Consultazioni con le parti sociali 

 

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 Maria Fara.

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

Anna Endrici della Segreteria del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali

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

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

Assenti 

Giustificati 

Assenti 

  

  

  

  

  

  

  

  

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

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

Anna Endrici della Segreteria del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali. 

Constatato che i presenti raggiungono il numero legale (5/5), il Coordinatore dichiara 
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Il prof. Giovanni Maria Fara presenta

documento del Rapporto di riesame ciclico

un ultimo controllo e in seguito 

p.v..  

Il Rapporto viene dunque attentamente letto, vagliato e commentato

Il Collegio didattico approva all'unanimità il 

 

Si passa poi a discutere del verbale

ampia discussione e il Collegio didattico

 

La questione relativa alla compilazione dei syllabi degli insegnamenti

affrontata per un'ultima volta: si procede a 

vaglio fossero ancora risultati incompleti o mancanti di determinate specifiche, per verificare 

se, dopo le segnalazioni effettuate ai singoli col

perfezionamento. 

Facendo quindi riferimento al verbale n. 4 

l'ordine del giorno dedicato ai syllabi

- sono stati compilati i syllabi relativi ai Visiting

- sono stati compilato i syllabi dei corsi tenuti

(L-Art/01), il cui concorso è appena 

- hanno aggiornato e completato i syllabi come indicato il prof. 

musicale), la prof.ssa Maria Ida 

(Storia dell'italia bizantina sp.)

sp); il prof. Stefano Gasparri (Storia 
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presenta al Collegio didattico le ultime revisioni

Rapporto di riesame ciclico: questo verrà poi inviato al Pre

in seguito recepito dal Consiglio di Dipartimento di FBC 

viene dunque attentamente letto, vagliato e commentato.  

approva all'unanimità il Rapporto di riesame ciclico. 

verbale derivato dalle consultazioni con le parti sociali

Collegio didattico ne prende atto. 

La questione relativa alla compilazione dei syllabi degli insegnamenti per l

affrontata per un'ultima volta: si procede a un controllo sistematico dei campi che allo scorso 

incompleti o mancanti di determinate specifiche, per verificare 

dopo le segnalazioni effettuate ai singoli colleghi interessati, siano stati portati a 

riferimento al verbale n. 4 della riunione tenutasi in data

l'ordine del giorno dedicato ai syllabi, si constata che: 

sono stati compilati i syllabi relativi ai Visiting Professor; 

syllabi dei corsi tenuti dal nuovo docente di Storia dell'arte 

, il cui concorso è appena concluso, prof. Simone Piazza; 

hanno aggiornato e completato i syllabi come indicato il prof. Marco Girardi

prof.ssa Maria Ida Biggi (Storia dello spazio teatrale), il prof. 

), il prof. Marco Fincardi (Storia dei movimenti sociali e politici 

(Storia dell'alto medioevo sp.). 
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revisioni apportate al 

al Presidio di Qualità per 

di FBC del 25 giugno 

 

onsultazioni con le parti sociali: se ne dà 

per l’a.a. 2018/19 viene 

dei campi che allo scorso 

incompleti o mancanti di determinate specifiche, per verificare 

siano stati portati a 

data 10/05/2018, con 

nuovo docente di Storia dell'arte medievale 

Marco Girardi (Drammaturgia 

prof. Giorgio Ravegnani 

toria dei movimenti sociali e politici 
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Si constata invece che: 

- il dott. Paolo Pinamonti ha redatto il 

musica contemporanea sp., ma 

l'inquadramento nel corso di laurea e 

riferimento ai descrittori di Dublino)

- il prof. Simon Levis Sullam dovrebbe 

specificare i risultati di apprendimento attesi facendo riferimento ai descrittori di Dublino, 

per i suoi insegnamenti di Storia della storiografia

- si è nel frattempo constatato che il prof. Gherardo Ortalli 

effettivamente i corsi di Storia e paesaggi culturali

libero sp., dei quali è stato compilato il syllabus, che occorrerebbe però completare

indicando l'inquadramento nel corso di laurea e specificando i risultat

attesi con riferimento ai descrittori di Dublino

 

Il Collegio didattico propone che si dia mandato ai 

dei Dipartimenti coinvolti per un ultimo richiamo su questi argomenti agli 

sopra segnalati, facendo presente che entro e non oltre il prossimo 10 luglio tutta la 

documentazione relativa al CDLM in Storia delle arti e conservazione dei beni artistici

essere caricata online e a disposizione della CEV ministeriale per l’imminent

accreditamento. 

 

Null'altro emergendo, la seduta ha termin

 

 

 Il Segretario verbalizzante 
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Pinamonti ha redatto il syllabus dell'insegnamento segnalato

ma esso non è conforme ai criteri richiesti (occorre che ne 

inquadramento nel corso di laurea e specifichi i risultati di apprendimento attesi

di Dublino). 

dovrebbe ancora indicare l'inquadramento 

ndimento attesi facendo riferimento ai descrittori di Dublino, 

toria della storiografia e Storia dell’Europa contemporanea sp.

si è nel frattempo constatato che il prof. Gherardo Ortalli - docente emerito 

toria e paesaggi culturali e Storia sociale del gioco e del tempo 

è stato compilato il syllabus, che occorrerebbe però completare

indicando l'inquadramento nel corso di laurea e specificando i risultat

riferimento ai descrittori di Dublino. 

Il Collegio didattico propone che si dia mandato ai Direttori e/o ai Delegati alla Didattica

per un ultimo richiamo su questi argomenti agli 

pra segnalati, facendo presente che entro e non oltre il prossimo 10 luglio tutta la 

CDLM in Storia delle arti e conservazione dei beni artistici

essere caricata online e a disposizione della CEV ministeriale per l’imminent

Null'altro emergendo, la seduta ha termine alle ore 15,45. 

      Il Coordinatore
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syllabus dell'insegnamento segnalato, Storia della 

occorre che ne declini 

risultati di apprendimento attesi facendo 

l'inquadramento nel corso di laurea e 

ndimento attesi facendo riferimento ai descrittori di Dublino, 

e Storia dell’Europa contemporanea sp.; 

docente emerito - terrà 

toria sociale del gioco e del tempo 

è stato compilato il syllabus, che occorrerebbe però completare 

indicando l'inquadramento nel corso di laurea e specificando i risultati di apprendimento 

Delegati alla Didattica 

per un ultimo richiamo su questi argomenti agli interessati qui 

pra segnalati, facendo presente che entro e non oltre il prossimo 10 luglio tutta la 

CDLM in Storia delle arti e conservazione dei beni artistici dovrà 

essere caricata online e a disposizione della CEV ministeriale per l’imminente visita di 

Il Coordinatore 
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 (dott.ssa Stefania Portinari)
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(dott.ssa Stefania Portinari)                                                       (prof. Giovanni Maria Fara)
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(prof. Giovanni Maria Fara) 


