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Denominazione del Corso di Studio: ASA: Archeologia e Storia dell'Arte
Classe: interclasse LM-2 / LM-89
Sede: Matera
Dipartimento/Scuola: DiCEM
Altre eventuali indicazioni utili: corso internazionale
Primo anno accademico di attivazione: 2017/18

Componenti del Gruppo di Riesame:
Aldo Corcella, Maria Adelaide Cuozzo, Lucia De Luca, Giuseppe Pentasuglia
La costituzione del Gruppo del Riesame e� stata �ormalizzata con deli�era del CdS ASA del 20
settem�re 2018
�l Gruppo di Riesame si e� riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei �uadri delle sezioni
di �uesto Rapporto di Riesame, operando come segue:
- riunioni operative preliminari del 25 novem�re ore 11.30 e del 5 dicem�re 2019 ore 9.15;
- riunione �inale del 12 dicem�re 2019 ore 15.00
Discussione �inale e approvazione nel CCdS in data 12 dicem�re 2019.

Sintesi dell’esito della discussione del CCdS:
�l rapporto è stato approvato all'unanimità, tenendo conto dell'interlocuzione con i colleghi dell'EPHE
(Parigi) in parte presenti (pro�. Verger) in parte collegati per via telematica.

SEZIONE A: Monitoraggio delle azioni correttive del Rapporto Ciclico di Riesame

Poiché il 2017/18 costituisce il primo anno di attivazione, la sezione non è pertinente.

SEZIONE B: Azioni correttive intraprese

�l precedente RAA rinviava la de�inizione di azioni correttive a riunioni del CCds da tenersi nell'inverno
2019. Ciò è stato compiuto nelle sedute del 24 gennaio e del 22 �e��raio 2019, arrivando alla de�inizione
delle seguenti azioni:

Azione 1: Per �uanto riguarda la dispersione tra i e �� anno, pro�a�ilmente attri�ui�ile anche alle
di��icoltà economiche e logistiche, si porrà ulteriore rimedio potenziando l’in�ormazione, anche con il
soccorso dell’�stituzione �rancese, relativa ai servizi di sostegno e di individuazione delle soluzioni
a�itative, anche suggerendo tempistiche idonee per la prenotazione di posti alloggio presso strutture
convenzionate con l’EPHE a Parigi.
�noltre, come proposto nello scorso consiglio dal pro�. S. Verger, anche a nome dei colleghi �rancesi,
viene auspicato l’a��iancamento degli/lle studenti/esse da parte di un tutor italiano in accordo con un
tutor �rancese già dal primo anno, in particolare per accompagnare lo/la studente/ssa nella scelta
anticipata della tesi/soutien o �uanto meno dell’am�ito disciplinare in cui ela�orare la tesi, ciò al �ine
di un più agevole collegamento tra la �ormazione del � anno di corso e �uella del �� e di un migliore
orientamento in seguito all’arrivo della coorte a Parigi, nel primo semestre del secondo anno. �l
Coordinatore in�orma il Consiglio che è già stato organizzato un incontro con gli/le studenti/esse a tal
�ine il 12 �e��raio per illustrare tale prospettiva; in �uell’occasione i/le partecipanti all’incontro si
sono impegnati/e a proporre un argomento di tesi entro il mese di marzo.
Azione 2: per �uanto riguarda l’attuale mancanza di studenti/esse �rancesi iscritti/e al CdLM, tenuto
conto della criticità maggiore rappresentata dalle tasse di iscrizione, che in tutta la Francia sono molto



più �asse che in �talia, si è deli�erato di chiedere una modi�ica del regolamento contri�uzioni
studentesche per il prossimo A.A. che preveda una somma �or�ettaria di 500 euro desinata agli
studenti stranieri che intendano iscriversi a Corsi di Laurea presso l’Uni�as.
Azione 3: relativamente alle criticità segnalate in merito all’organizzazione didattica, in particolare
per �uanto riguarda l’organizzazione dei La�oratori di diagnostica, si è sollecitata l'organizzazione di
un incontro con tutti i docenti responsa�ili dei La�oratori, in cui programmare le attività in maniera
più strutturata, ac�uisendo le disponi�ilità e i programmi da ciascun docente.

�n relazione a tali azioni, si può osservare �uanto segue:

Azione 1: si è provveduto, per la coorte 2018, a individuare, per ogni studente in procinto di recarsi in
Francia, un am�ito disciplinare prevalente, con relativo tutor italiano, per orientarne l'attività in
Francia in accordo con il tutor �rancese. All'arrivo degli studenti in Francia si è �uindi provveduto a
concordare esattamente i moduli da seguire attraverso una �itta interlocuzione.
Si è curata �uindi, grazie al concorso degli studenti della coorte precedente, una rete in�ormativa
relativa ai servizi di sostegno e alle soluzioni a�itative a Parigi.
Azione 2: in seguito a interlocuzioni del Coordinatore con gli U��ici e gli organi competenti, si è
ottenuta la modi�ica dell'art.9 c.6 del Regolamento in materia di contri�uzione studentesca per l'A.A.
2019/20, che ora recita come segue: "Gli studenti iscritti a corsi di studio interateneo/internazionali,
�ualora non presentino l’�SEE, sono tenuti al solo pagamento di una tassa �issa �uanti�icata in €
400,00. �n tal caso non è previsto il tras�erimento all’Ateneo straniero convenzionato di alcuna
percentuale delle tasse introitate".
Azione 3: già in data 24 gennaio ore 10 si è tenuto un incontro con i docenti titolari dei La�oratori di
Diagnostica, che ha portato a un miglior coordinamento dei programmi; in tale incontro sono emerse
nuove criticità, di cui si terrà conto nelle azioni correttive da intraprendere.

SEZIONE C: Azioni correttive da intraprendere

Nonostante l'azione già intrapresa con successo per �avorire l'iscrizione di studenti provenienti dalla
Francia, non risulta al momento che vi siano studenti �rancesi iscritti all'A.A. 2019/20. Si è in attesa di un
consolidamento del dato, ma occorre comun�ue incrementare l'attività di orientamento presso l'EPHE in
�avore dell'iscrizione al corso.
La gestione dei La�oratori di diagnostica richiede una maggiore e��icacia, che potrà essere resa più �acile
dalla disponi�ilità di nuovi spazi la�oratoriali nella nuova sede in cui il corso è ora ospitato. A tale scopo,
sotto la responsa�ilità del Coordinatore e d'intesa con i titolari, si intende giungere, entro il 2020/21, ad
una gestione integrata che consenta anche attività com�inate.
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