
Corso di Laurea in Storia e tutela dei beni archeologici, artistici, archivistici e librari

GRUPPO DI RIESAME

Verbale della riunione del 4 novembre 2021

Il giorno 4 novembre 2021, alle ore 15,00, si è riunito telematicamente il Gruppo di Riesame (d'ora in poi 

designato con la sigla GR) del Corso di Laurea in Storia e tutela dei beni archeologici, artistici, archivistici e 

librari con il seguente ordine del giorno: 

1. Redazione SMA 2020-2021;

2. Varie ed eventuali.

La riunione è stata convocata dal Presidente del CdS, Prof. Alessandro Nigro, per via telematica, in data 

26/10/2021.

Svolge le funzioni di Presidente il Prof. Alessandro Nigro, Presidente del CdS; svolge le funzioni di 

Segretario verbalizzante la Prof.ssa Donatella Pegazzano, membro del GR.

Sono presenti inoltre la Prof.ssa Irene Ceccherini e la rappresentante degli studenti Ida Ceccarelli.

Sono assenti giustificati: Prof. Paolo Liverani, responsabile della Qualità del CdS L-1; la Signora Gemma 

Mainardi, rappresentante degli studenti.

Il Presidente prende la parola per illustrare al GR i dati pervenuti dall'ateneo, interpretandoli anche alla luce

delle statistiche relative agli anni precedenti: nel complesso si tratta di dati positivi, pur con margini di 

miglioramento per quanto riguarda alcuni aspetti particolari (produttività, internazionalizzazione). A turno 

tutti i presenti prendono la parola per commentare i dati relativi al CdS. Si procede quindi alla stesura di una

bozza della SMA che viene letta e, dopo ulteriore e approfondita discussione, approvata.

Il Presidente si impegna a mettere in approvazione la SMA di cui all'allegato nel primo Consiglio utile del 

CdS e a trasmetterla alla Segreteria Didattica del CdS per i seguiti amministrativi di sua competenza.

Non vi sono varie ed eventuali.

Il Presidente ringrazia tutti i presenti per il lavoro svolto.

Alle ore 17,30 la seduta è tolta.

Il Presidente Il Segretario

Prof. Alessandro Nigro Prof.ssa Donatella Pegazzano

Allegati: 

1. SMA 2020-2021


