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Seduta del Consiglio di Facoltà del 28 febbraio 2022, ore 11:00
Resoconto
Punti Odg
Approvazione verbale del 2 febbraio 2022
1_A) Comunicazioni del Presidente

Sintesi/dispositivo
Il Consiglio approva all’unanimità e ratifica il verbale
della seduta del 2 febbraio 2022
Il Presidente e il Consiglio esprimono una ferma
condanna dell’invasione russa dell’Ucraina ed
esprimono piena solidarietà al popolo ucraino
Seguono aggiornamenti sui lavori della Stanza Rosa

2_A) Relazione annuale Commissione Paritetica di
Facoltà anno 2021

Il Consiglio prende atto delle risultanze della
Relazione, illustrate dalla Presidente della CPDS,
prof.ssa Patrizia Maria Serra

3_A) Adeguamento ai rilievi del CUN
dell’Ordinamento della laurea magistrale in Storia
dell’Arte (classe LM 85)

Il Consiglio di Facoltà, ratifica, con approvazione
unanime, il contenuto della dichiarazione trasmessa
dal Presidente alla Direzione per la Didattica e
l’Orientamento in data 14 febbraio 2022, in merito
all’ordinamento didattico del nuovo corso di laurea
magistrale in Storia dell’Arte, classe LM 89,
modificato sulla base dei rilievi formulati dal CUN

4_A) Pratiche studenti con titolo di studio straniero

Il Consiglio di Facoltà, facendo seguito a quanto già
deliberato dal competente Consiglio di corso nella
seduta del 21 dicembre 2021, esprime parere
favorevole all’immatricolazione della studentessa L.
L. D. V. S. al CdS in Scienze della comunicazione.

1_R) Modifiche attribuzioni incarichi A.A. 2021/22

Il Consiglio di Facoltà prende atto delle modifiche
all’offerta formativa deliberate dal Consiglio del
Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni culturali nella
seduta del 10 febbraio 2022 e delle modifiche alle
attribuzioni degli incarichi affidati a docenti a
contratto già deliberate dal Consiglio di Facoltà nelle
sedute del 24 febbraio 2021 e del 23 giugno 2021
Il Consiglio di Facoltà approva all’unanimità:
-La delega alla professoressa Immacolata Pinto
dell’attività di coordinamento (in collaborazione con
i Direttori di Dipartimento e i Coordinatori di CdS)
per la definizione degli impegni dei docenti coinvolti
nelle Commissioni TOLC
- le modalità organizzative proposte in seduta (date
prove e numero di Commissari da coinvolgere)

2_R) Tolc 2022: Aspetti organizzativi e nomina
Referente
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