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

GRUPPO DEL RIESAME 

Verbale della riunione del 18 maggio 2020 

 

Il giorno 18 maggio 2019, alle ore 15,00, si è riunito telematicamente (a causa delle perdurante 

emergenza legata alla pandemia in corso) il Gruppo del 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. Aggiornamento dei contenuti dei quadri non RAD delle Schede Uniche Annuali dei Corsi di 

Studio attivati per l’anno accademico 2020/2021 (SUA-CdS 2020); 

2. Varie ed eventuali. 

La riunione è stata convocata dal Responsabile della Qualità del CdS, Prof. Paolo Liverani, per via 

telematica in data 13 maggio 2020. 

Svolge le funzioni di Presidente il Prof. Paolo Liverani, Responsabile della Qualità del CdS; svolge 

le funzioni di Segretario verbalizzante il Prof. Alessandro Nigro, Presidente del CdS. 

Sono presenti: 

Prof. Alessandro Nigro, Presidente del CdL; 

Prof. Paolo Liverani, Responsabile della Qualità del CdL;  

Prof.ssa Donatella Pegazzano, membro; 

Prof. Graziano Ruffini, membro; 

Signora Anna Maria Gaetano, rappresentante degli studenti; 

Signora Gemma Mainardi, rappresentante degli studenti. 

È assente giustificata la Prof.ssa Irene Ceccherini. 

Il Responsabile della Qualità del CdS presenta all'assemblea il compito da svolgere, che consiste 

nell'aggiornamento dei seguenti campi della scheda SUA: Presentazione del CdS, A1b, A4b2, B1, 

D2, D3. 

I presenti esaminano attentamente i predetti campi, discutendo le eventuali modifiche da inserire. 

 Le principali modifiche apportate, oltre all'eliminazione di alcuni refusi e ripetizioni, riguardano: 

• Presentazione del CdS: Aggiornamento della presentazione; 

• Quadro A1B: Aggiornamento della composizione del Comitato di Indirizzo (d'ora in poi CI) 

del CdS e dei compiti svolti; inserimento dei riferimenti all'ultima riunione del CI in data 

29/11/2019 e breve sintesi dei relativi esiti. 

• Quadro A4B2: si apportano lievi modifiche, in particolare nell'elenco degli insegnamenti 

dell'offerta programmata del curriculum Beni archeologici e del curriculum Beni artistici. 

• Quadro D2: aggiornamento della composizione del GR; inserimento dei riferimenti alla SMA 



2019. 

Dopo aver apportato tutte le correzioni, si rileggono nuovamente tutti i testi dei predetti campi da 

aggiornare, che vengono approvati all'unanimità. 

Il Presidente si impegna a trasmettere gli esiti della riunione alla Segreteria Didattica affinché 

quest'ultima possa trasmetterli ai competenti organi d'ateneo, che provvederanno all'inserimento 

materiale delle modifiche nella SUA. 

Non essendovi varie ed eventuali, alle ore 15,40 la seduta è tolta. 

 

Il Presidente          Il Segretario 

              

Prof. Paolo Liverani         Prof. Alessandro Nigro  

        

 

 


