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Il giorno 09 ottobre 2019 alle ore 13,00 si è riunito presso l’aula 201 di via San Gallo 10, il 

Consiglio del Corso di Studio in Archeologia, in seduta allargata, convocato con nota del 03/10/2019 

prot. 172487, trasmessa tramite posta elettronica con il seguente O.d.G.: 

 

1. Comunicazioni 

2. Tirocini archeologici e laboratori 

3. Accordo di collaborazione didattica con l'Università di Mainz 

4. Pratiche studenti 

5. Valutazioni degli studenti 

(https://www.archeologia.unifi.it/upload/sub/documenti/L2_Valmon%2018_19.pdf) 

6. Varie ed eventuali 

 

 

Composizione del Corso di Studio  

 

Cecconi Giovanni 

Alberto 

   

Liverani Paolo    

Vannini Guido    

Professori associati    

Catagnoti Amalia    

Magnelli Adalberto    

Magnelli Enrico    

Romeo Ilaria    

Rosati Gloria    

Torri Giulia    

Nucciotti Michele     

Pucci Marina    

Ricercatori    

Alberti Maria Emanuela    

Buccino Laura    

Cappuccini Luca    

Lo Vetro Domenico    

Martini Fabio    

Mazzoni Stefania    

De Silva Michele    

Noferi Claudia    

Pruno Elisa    

Rappresentanti 

studenti 

   

Biancalani Gabriele    

Santini Chiara    

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 13,00. 

[cfr. foglio firme, Allegato 1]. 

Assolve alle funzioni di Segretario Maria Emanuela Alberti 
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1.Comunicazioni 

a. Il Presidente riferisce sull’andamento delle iscrizioni: al momento sarebbero 21, di cui 5 dall’esterno, che 

vengono da lauree triennali in Beni Culturali, quindi senza problemi per il riconoscimento dei crediti. 

Lo Vetro, Cappuccini e Torri intervengono sulla politica di riconoscimento dei crediti, che presso CdS 

gemelli in altre università sono più elastici. Si riconosce la necessità di applicare una certa flessibilità. 

Gli esterni sono un po’ aumentati: domande immatricolazione/nulla osta sono 5: Cagliari (preistoria), 

Udine (medioevo), Pisa (classico), Milano (orientale), Roma (preistoria). 

b. Il presidente riferisce che una studentessa da altro ateneo ha fatto domanda per la borsa d’eccellenza.  

c. Il Presidente riferisce anche sul percorso di Eccellenza. Il calendario è in corso di formulazione. Ci sono 

33 domande di borsa su 24 posti e la selezione avverrà il 17/10/19. Archeologia può avere 4 posti, ma 

l’anno scorso ne sono stati assegnati 5 ad Archeologia. Dipende dal numero di domande provenienti 

da studenti di altri CdS e dall’andamento dei colloqui.  

Il Presidente ricorda inoltre che si sta perfezionando il calendario dell’Eccellenza e che i conferenzieri 

devono dare titolo e abstract entro fine ottobre e poi fornire i materiali per caricare online. La lezione 

dev’essere di tipo seminariale e deve tenere conto della formazione molto diversa degli studenti.  

d. Il Presidente comunica che la nuova Tutor è Annamaria Nardon, allieva della Scuola di Specializzazione. 

Ha già un orario di ricevimento e passerà nelle aule triennali e biennali a spiegare i vari aspetti del 

CdS magistrale e a fornire informazioni agli studenti. Sarà tra l’altro il tramite tra studenti e segreteria 

per la presentazione dei piani studio.  

e. Il Presidente annuncia che la presentazione dei piani di studio d’ora in poi avverrà online e ricorda che a 

seguire le pratiche saranno Giulia Torri e Laura Buccino.  

 

2.Tirocini archeologici e laboratori 

Il Consiglio discute la struttura e le finalità dell’offerta di tirocini e laboratori archeologici all’interno del 

piano di studio. Alberti, Lo Vetro, Cappuccini e Pucci fanno il punto sulla formulazione dell’offerta. 

Tutto il Consiglio è d’accordo per una struttura che permetta agli studenti di ampliare il più possibile 

lo spettro delle proprie competenze e combinare quindi tirocini o laboratori anche molto diversi tra 

loro. A tal fine, si creano anche alcuni laboratori trasversali tenuti da più docenti. Nell’offerta potranno 

essere inseriti anche i laboratori LIEC e l’Erasmus KA in Armenia. Si può pensare a un giorno 

prestabilito per tutti i laboratori, p.e. il venerdì 13-18. Il Rappresentante degli Studenti propone di 

alzare a 15 il numero dei partecipanti ai laboratori trasversali e ricorda l’esigenza di molti di non finire 

oltre le 18,00 il venerdì. 

La struttura dei tirocini e laboratori viene discussa.  

Il Presidente pone in votazione.  

Il Consiglio approva unanimità. 

 

Il Presidente ricorda che i tirocini archeologici partiranno già nell’estate 2020. Gli studenti potranno 

scegliere solo 6 CFU di tirocini e laboratori nel proprio piano di studio, ma anche altri 6 CFU come 

scelta libera, sotto la supervisione del docente con il quale intendono laurearsi. Un modulo, ancora da 

strutturare, testimonierà la frequenza. I tirocini hanno un codice unico e i laboratori hanno un altro 

codice unico. La verbalizzazione per questi due codici spetta al delegato, sulla base del modulo 

firmato dal docente che tiene il laboratorio/tirocinio. Si decidono le commissioni per la 

verbalizzazione: 

Alberti è delegato/presidente, con Catagnoti e Lo Vetro; per i tirocini archeologici. 

Pucci è delegato/presidente con Buccino e Nucciotti per i laboratori archeologici.  

Il Presidente pone in votazione. 
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Il Consiglio approva all’unanimità.  

 

3.Accordo di collaborazione didattica con l'Università di Mainz 

Il Presidente riferisce sulla possibilità di svolgere Erasmus+ ed Erasmus+ trainersheep per Storia e 

Archeologia presso l’Università di Mainz. Esiste già un accordo quadro stipulato da Giulia Torri e un 

accordo Erasmus. L’Università di Mainz chiede ai nostri docenti di promuovere la loro offerta in 

modo che gli studenti di Archeologia dell’Università di Mainz possano prendere parte alle attività di 

scavo e di laboratorio in vista di più articolati programmi di lavoro congiunti. Il presidente propone di 

mandare l’attuale offerta di tirocini e laboratori ai colleghi dell’Università di Mainz accompagnando 

l’offerta con un testo elaborato appositamente. 

Il Presidente pone in votazione. 

Il Consiglio approva all’unanimità.  

 

4.Pratiche studenti 

Non ci sono pratiche studenti 

5.Valutazioni degli studenti  

Il Presidente riporta l’esito delle valutazioni degli studenti sulla didattica offerta dal CdS visibile nella forma 

riassuntiva al sito: 

(https://www.archeologia.unifi.it/upload/sub/documenti/L2_Valmon%2018_19.pdf) 

Tutte le valutazioni dei docenti sono in chiaro e visibili. 

Le valutazioni medie sono migliorate rispetto a quelle dello scorso anno e più alte di quelle relative al livello 

medio della Scuola SueF. Tali valutazioni saranno analizzate nel dettaglio dal GR in fase di 

preparazione della SMA: 

Cappuccini ricorda che uno dei problemi riguarda le strutture e il decentramento delle Aule. Il Presidente 

ricorda che nell’ultima riunione del consiglio della Scuola SueF e in un’apposita riunione della 

Presidente della Scuola con i Presidenti di CdS è stata avanzata l’ipotesi di assegnare ai CdS alcune 

aule di media capienza in una medesima sede per gestire le lezioni non troppo affollate . Questo 

consentirebbe di migliorare la coordinazione dei corsi e aiuterebbe gli studenti tra i quali quelle con 

eventuali disabilità e difficoltà di spostamento. 

Il Presidente ricorda ai docenti che è stata compiuta una revisione dei sillabi compilati nel mese di luglio e 

nel mese di settembre dai colleghi che prenderanno servizio come professori associati nel mese di 

novembre. I sillabi risultano compilati completamente e in tutte le loro parti. Restano alcune 

disomogeneità che, si ricorda sono state notate anche da ANVUR nel loro rapporto sulla visita in sede. 

Tuttavia si rileva come la stessa criticità è stata notata per tutti i CdS attenzionati. 

 

6. Varie ed eventuali 

Il Rappresentante degli Studenti Biancalani riferisce le lamentele sul fatto che nel laboratorio di Etruscologia 

sia sempre molto freddo. Cappuccini concorda, fa il quadro della situazione e riferisce che ci sarà 

un’ispezione del Direttore il 29 ottobre. 

Il Presidente ricorda che la dal 1 novembre il Prof. Vannini sarà in pensione ma che tornerà ad essere 

incardinato sul Cds grazie a un contratto di docenza. 

 

Alle ore 15 essendo stati trattati tutti i punti all’Ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

https://www.archeologia.unifi.it/upload/sub/documenti/L2_Valmon%2018_19.pdf
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 Il Segretario       Il Presidente 

prof. Maria Emanuela Alberti      prof. Giulia Torri 

 

 

 

 


