
	

	

Corso di Laurea triennale in Conservazione dei Beni Culturali 
 

Verbale 2/2019 
 Consiglio del 27/2/2019 

 
Il Consiglio di Corso di Laurea triennale in Conservazione dei Beni Culturali si è riunito il giorno 
27/2/2019, alle ore 12.15 in Sala Riunioni, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1. Bozza Relazione Riesame cds; 
2. Limite massimo assegnazione Tesi per a.a.; 
3. Pratiche studenti; 
4. Varie ed eventuali. 
 
Il Cdl triennale è presieduto dalla prof. Paola Zito, funge da segretario verbalizzante il prof. 
Giuseppe Pignatelli; sono presenti i proff. Paola Carfora, Alessandra Coen, Daniele Santarelli, 
Nadia Barrella, Gaia Salvatori, Astrid Pellicano, Silvana Rapuano, Nicola Busino; Ciro Perna; il 
rappresentante degli studenti Marco Pagano; sono assenti giustificati la prof. Serenella Ensoli e la 
rappresentante degli studenti Primavera Scialla. 
Sono inoltre presenti i docenti non afferenti al Corso di Laurea Maria Gabriella Pezone, Almerinda 
di Benedetto e Giuseppina Renda. 
 
Constatati il numero legale e la regolarità della seduta, la Presidente dà inizio ai lavori. 

OMISSIS 
1. Bozza Relazione Riesame cds: 

La Presidente dà la parola alla prof. Barrella, responsabile del Gruppo AQ del CdS, che riassume ai 
membri del Consiglio natura e finalità del Riesame; la Relazione attesa, ancora allo stato di bozza, 
sarà incentrata, in particolare, sui profili professionali, sui percorsi formativi e sugli sbocchi 
lavorativi. I punti di forza del CdS vanno oggi riconosciuti sul numero dei docenti strutturati e sul 
numero in calo degli studenti f.c.; anche le valutazioni degli studenti sono nel complesso positive 
nonostante qualche criticità non imputabile direttamente al CdS. Le maggiori difficoltà risiedono, 
invece, nella limitata appetibilità per la carenza di sbocchi professionali. La bozza della relazione 
presentata sarà suscettibile di variazioni in attesa degli ultimi chiarimenti da parte dell’Ateneo, 
riguardanti in particolare gli estremi cronologici del periodo da analizzare. 
 
Per la concomitanza con il Consiglio di Dipartimento, la seduta è sospesa alle ore 12,30, ripresa alle 
ore 13,05 e tolta alle ore 13,40. 
 
 
Santa Maria Capua Vetere, 28/2/19. 
 
 
Il segretario          Il Presidente 
Prof. Giuseppe Pignatelli            Prof.ssa Paola Zito 


