UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
SCUOLA DI SCIENZE M.F.N. e SCUOLA DI SCIENZE UMANISTICHE
METODOLOGIE per la CONSERVAZIONE e il RESTAURO dei BENI CULTURALI
VERBALE del CONSIGLIO del CORSO di STUDIO del 15 Marzo 2018
Oggi, 15 Marzo 2018, alle ore 15.00 nell’Aula Riunioni III Piano del DISTAV, si è riunito il Consiglio
del Corso di Studio in Metodologie per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali, per
discutere il seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni
2) Approvazione verbale seduta precedente
3) Esame della scheda della CP di Scuola
4) Requisiti di ammissibilità: delibera
5) Organizzazione dell’incontro con il Comitato di indirizzo 22 Marzo 2018
6) Esame Bozza SUA CdS (Deadline 30 Marzo)
7) Website CdS (Deadline 30 Marzo)
8) Pratiche didattiche
9) Discussione su coperture insegnamenti 2018-19
10) Varie ed eventuali
Sono presenti i Proff. Lucchetti Gabriella, Pruzzo Carla, Cabella Roberto, Mattera Lorenzo,
Montanari Carlo, Manfrinetti Pietro, Petrillo Giovanni, la rappresentante degli studenti Elena
Castagnotto, e la Dott.ssa Livrieri Francesca (Manager Didattico).
Sono assenti giustificati i Proff. Bavestrello Giorgio, Bensi Paolo, Galassi Maria Clelia, Carbone
Cristina, Riani Massimo, Triolo Paolo
Vedi foglio firme allegato (Allegato 1)
Alle ore 15.30 il Presidente, constatata la presenza del numero legale, apre la seduta, funge da
segretario il Prof. Pietro Manfrinetti.
Il coordinatore inserisce il punto Convenzione Quadro UNIGE-DISTAV ANEDBC.
1) COMUNICAZIONI
I seguenti congressi e scuole e iniziative pertinenti sono segnalati all’attenzione degli studenti in
quanto potenzialmente utili al conseguimento di CFU Altre attività.
a) Ciclo di Conferenze La Superba Bellezza, Palazzo Ducale
b) Il progetto H2020 ERN ReGENeratiNG (Research in Genoa at the European Researchers’
Night) è stato sottomesso il 14 febbraio u.s. In caso di approvazione, l’attività preparatoria e
delle 2 Notti (WP1 e 2) prevede il coinvolgimento attivo di studenti e neolaureati della LM11.
c) E’ in via di aggiornamento la lista di Enti, Istituzioni, Imprese convenzionati con l’Ateneo per
ospitare tirocini.
2) APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE
Il verbale della seduta del 13 dicembre 2017 è approvato all’unanimità con esclusione degli assenti
alla precedente riunione.
3) ESAME DELLA SCHEDA DELLA CP DI SCUOLA
Il CCS esamina la scheda, rilevando che le criticità espresse nei giudizi degli studenti sono state
anticipate e affrontate dal CCS con diverse misure.
4) REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ: DELIBERA

Il CCS ha rilevato una potenziale criticità a seguito della necessità di seguire un insegnamento non
curricolare di Matematica. Questo comporta che molti studenti del primo anno risultino iscritti ad una
carriera ponte, con sovrapposizione agli insegnamenti del primo anno, conseguente ritardo negli
esami di profitto, e nella data di laurea. Una possibile misura affinché gli studenti conseguano 6 CFU
MAT è stata prefigurata e discussa con il Direttore del DIMA, e docente del corso di 6 CFU di
Matematica per Scienze Biologiche. Poiché i CFU Mat non sono curricolari, è stata esaminata la
possibilità di adottare in corso di Matematica di base della piattaforma EDUOPEN, che possono
essere seguiti in modalità Frequenza a distanza e in autoapprendimento, con rilascio di certificato
di verifica finale. Questa possibilità tecnica viene illustrata dall’Ing. Marco Ferrante, invitato al
Consiglio. L’Ing. Ferrante del servizio e-learning, esplicita le caratteristiche dei corsi in modalità a
distanza e autoapprendimento, vengono quindi discusse approfonditamente le modalità di verifica
de visu dell’acquisizione dei CFU.
Il Consiglio delibera all’unanimità di autorizzare la possibilità di acquisire i CFU della cosiddetta
carriera ponte, che risulta già menzionata nella SUA CdS 2018-19.
5) CONVENZIONE QUADRO CON ANED BC
Il Consiglio esamina e discute la bozza di Convenzione quadro tra UNIGE-DISTAV e l’Associazione
Nazionale dei Laureati in Diagnostica dei Beni Culturali. Il Consiglio ne approva l’invio alla
presidenza di ANED BC per la stipula definitiva.
6) ESAME E ORGANIZZAZIONE DELL’INCONTRO CON IL COMITATO DI INDIRIZZO 22 MARZO
2018
Il Coordinatore espone la bozza dello svolgimento della giornata, segue discussione e suddivisione
dei compiti.
7) ESAME BOZZA SUA CDS (DEADLINE 30 MARZO)
Il Coordinatore e la Commissione AQ illustrano le revisioni rispetto alla SUA CdS precedente. Al
documento manca ancora il verbale relativo all’incontro con le parti, che verrà incorporato dopo il 22
marzo. Il Consiglio sottopone a disamina il documento e suggerisce alcune modifiche. E’ rimandata
la approvazione del documento ad un prossimo CCS successivo all’incontro con le parti.
8) WEBSITE CDS (DEADLINE 30 MARZO)
Seguendo le istruzioni di CEDIA i Coordinatori e loro delegati sono stati accreditati per caricare i
contenuti dei website ristrutturati. Il processo è in corso e deve essere completato al 30 marzo.
9) PRATICHE DIDATTICHE
E’ stata conferita l’iscrivibilità al primo anno a otto studenti (Brancucci, Capponi, Fabrizi, Fucina,
Gava, Piscione, Rittatore, Selinger) che hanno superato la carriera ponte.
E’ in corso un progetto Alternanza Scuola Lavoro per 10 studenti del Liceo Delpino di Chiavari.
10) DISCUSSIONE SU COPERTURE INSEGNAMENTI 2018-19
La discussione è rimandata ad un prossimo CCS.
10) VARIE ED EVENTUALI
Alle ore 17, esauriti i punti all’OdG, il Consiglio termina la seduta.
Il Segretario
Pietro MANFRINETTI
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Il Presidente
Laura GAGGERO

