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Il giorno 27 otttbre 2020 alle ore 16,30 si è riunito in seduta telematica attraverso la piattaforma MEET di 

Google, il Consiglio del Corso di Studio in Archeologia, convocato con nota del 19/\0/2020 Prot n. 162692, 

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

 

 

1. Comunicazioni  

2. Approvazione verbale della seduta precedente (21.05.2020)  

3. Studente nella commissione paritetica della Scuola SUF (a ratifica) 

4. Pratiche studenti 

5. Commissione esami Egittologia dal 01.11.2020 

6. Varie ed eventuali  

 

Composizione del Corso di Studio 

Liverani Paolo    

Professori associati    

Catagnoti Amalia    

Magnelli Adalberto    

Romeo Ilaria    

Rosati Gloria    

Torri Giulia    

Nucciotti Michele     

Pucci Marina    

Lo Vetro Domenico    

Cappuccini Luca    

    

Ricercatori    

Alberti Maria Emanuela    

Buccino Laura    

Contardi Federico    

Slavich Carlo    

Contratti    

De Silva Michele    

Martini Fabio    

Mazzoni Stefania    

Pruno Elisa    

Vannini Guido    

    

I membri del consiglio che partecipano alla riunione dichiarano in chat di essere presenti. Il Presidente, 

constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore. 16.30. La seduta è ospitata sulla 

piattaforma webex. 

 

Assolve alle funzioni di Segretario il Prof. Federico Contardi 

 

1. Comunicazioni 

Il Presidente comunica che: 
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a. La SMA si deve compilare entro il 15 novembre, se ne può occupare il GR con il nuovo presidente 

che ne è già parte. Tutti i dati sono stati mandati al GR. 

b. I cultori della materia verranno nominati nel consiglio di dicembre, prepararsi per il prossimo 

consiglio. 

c. Il recente incontro sulle start-up in area umanistica che vede la partecipazione dei Laboratori 

Archeologici San Gallo può essere messa nelle attività destinate a mostrare come siamo attivi con il 

comitato di indirizzo per promuovere la formazione lavorativa degli studenti 

d. Programma di Eccellenza: solo 3 studente di Archeologia hanno partecipato al bando per i 24 posti di 

eccellenza. Il presidente si rammarica e ricorda ai colleghi che tutti docenti del CdS si devono 

impegnare nel diffondere le notizie e le opportunità. Nei due anni precedenti vi erano state molte più 

richieste tanto è vero che erano state assegnate rispettivamente 5 e 6 borse. 

Visiting professor, si spera che le lezioni si svolgeranno in presenza ma i referenti dei due visiting sono 

pregati di accertarsi che le lezioni si potranno svolgere anche a distanza.  

e. Il Presidente chiede a tutti i colleghi in futuro di essere impegnati nella promozione dei propri curricola 

e attività senza dare per scontati gli studenti 

f. Questionario per gli studenti: Il questionario è pronto ed è stato ricontrollato con il Prof. Lo Vetro e la 

tutor. A questo punto è possibile sottoporlo agli studenti. Il questionario è stato preparato in un foglio 

google 

g. A breve si aprirà la prima finestra per la consegna dei piani di studio (9 novembre, 9 dicembre e 

ricompilazione fino al 24 dicembre). Sarebbe utile compilare una breve guida alla compilazione del 

piano di studi con consigli agli studenti, ovviamente non sulla parte tecnica ma sulla parte relativa ai 

corsi e ai loro contenuti. La seconda finestra sarà 15 marzo-30 aprile e riconsegna entro il 17 maggio). 

 

2. Approvazione verbale del consiglio precedente 

Il presidente ricorda che il verbale del consiglio di maggio (21.05.2020) è stato inviato per mail insieme alla 

convocazione del consiglio. Il Presidente pone il verbale in approvazione. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

  

3. Studente nella commissione paritetica della Scuola SUF (a ratifica) 

 

Il Presidente ricorda che i due studenti eletti nel consiglio di CdS si sono laureati e di conseguenza non ci sono 

rappresentanze tra gli studenti negli organi della Scuola. In emergenza è stato possibile nominare uno studente 

nella commissione paritetica della Scuola, che svolgerà le funzioni fino alle prossime elezioni studentesche. 

La studentessa che si è assunta l’incarico si chiama Virginia Mazzoni e comincia ora il secondo anno di corso. 

Il presidente chiede di approvare a ratifica. 

Il consiglio approva all’unanimità. 

4. Pratiche studenti 

Approvazione piani di studi: 
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Giuliani Egidio, matricola 7043002, iscritto alla coorte 2019 in Archeologia, il Consiglio, vista la congruità 

con il regolamento del Corso di Studi, approva all’unanimità 

Vignolini Caterina, matricola 7017760, iscritta alla coorte 2018 in Archeologia, il Consiglio, vista la 

congruità con il regolamento del Corso di Studi, approva all’unanimità il piano di studi 

Trasferimento di corso 

Vannelli Rachele matricola 7053538, proveniente dal Corso di laurea magistrale in Scienze dell’antichità, 

Archeologia, Storia e Letteratura, dell’Università degli Studi di Udine, viene ammessa al secondo anno del 

corso di laurea magistrale in Archeologia, curr. E31 Archeologia orientale, COORTE 2019/2020, con la 

convalida di n. 54 CFU come da scheda allegata. 

 

5.  Commissione esami Egittologia dal 01.11.2020 

 

Il Presidente ricorda che dal 1 novembre la collega Gloria Rosati andrà in pensione e non potrà più essere 

presidente delle commissione di esami di Egittologia. Per questo sono stati compiuti in accordo con il 

presidente del triennio in Storia e Tutela dei BAAAL i passi per farla nominare cultore della materia in 

consiglio di dipartimento. A questo punto il consiglio deve nominare la nuova commissione su consiglio dei 

colleghi di Egittologia. La commissione è così formata 

Presidente: Federico Contardi; membro: Gloria Rosati (cultore della materia). 

Il Presidente pone in votazione, il consiglio approva all’unanimità. 

 

6.Varie ed eventuali 

 

Le varie ed eventuali sono le seguenti 

1) Prende la parola Emanuela Alberti. Riferisce della riunione progetti competitivi. Uscita bando 

https://www.euniwell.eu/. Consorzio di diverse università europee (Fi, Birmingham, Leida, Colonia 

etc) della durata di 5 anni. Saremo chiamati a partecipare con dei contenuti, probabilmente da 

presentare per il 17 novembre p.v. quando sarà lanciato il consorzio. Una voce del consorzio è 

education e per esempio potremmo creare dei corsi comuni.  

2) Paolo Liverani comunica i risultati dell’elezione a presidente CdL: Domenico Lo Vetro. Il consiglio 

si congratula con il nuovo presidente eletto che entrerà in carica dal 1° novembre 

3) Liverani: espone la situazione della procedura sui finanziamenti per le grandi attrezzature e si dice 

fiducioso che le cose andranno a buon fine. 

4) Laboratori: il Presidente ricorda che vista la situazione è necessario cominciare a fare un piano per la 

didattica che si impartirà nei laboratori. Probabilmente si potranno fare in presenza, specialmente 

quelli all’aperto ma è importante prevedere piccoli gruppi e quindi si consiglia di attrezzarsi per fare 

più laboratori diluiti nel tempo. Michele Nucciotti chiede che questo tema venga messo all’ordine del 

giorno di un prossimo consiglio. Nucciotti cita le attuali linee guida set. 2020: “L’eventuale riduzione 

di esperienze/esercitazioni dovrà essere compensata con attività alternative a distanza, in modo 

comunque da rispettare i programmi dei corsi d’insegnamento e consentire la conclusione del 

programma e quindi il regolare svolgimento del relativo esame. In ogni caso, al fine di salvaguardare 

i diritti degli studenti impossibilitati alla frequenza, anche i corsi d’insegnamento che prevedono 

attività laboratoriali e/o esercitazioni fuori sede dovranno prevedere forme sostitutive della presenza: 

detti studenti dovranno però adeguatamente motivare la loro impossibilità di: partecipare alle attività 

laboratoriali e/o esercitazioni fuori sede”.  

https://www.euniwell.eu/
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Luca Capuccini è perplesso della limitazione dei laboratori imposte per massima prudenza, nel caso 

specifico nella sede di via Alfani. I colleghi ricordano che la difficoltà a frequentare i laboratori è un 

problema per le tesi in corso. Fabio Martini propone di mettere a disposizione gli ampi spazi di 

preistoria. Cappuccini propone di parlarne con il Direttore di dipartimento. Il Presidente ricorda che, 

come in altre occasioni la questione si è spostata dai laboratori didattici a quelli di ricerca che sono 

altra cosa. Ovviamente è importante che laureandi, dottorandi e specializzandi lavorino in laboratori 

ma ora si sta parlando dei laboratori didattici (e dei tirocini archeologici) inseriti nei piani didattici per 

gli studenti per regolamento. Questi vanno erogati in modo che gli studenti raggiungano 6 CFU e 

bisogna cominciare a prevedere e costruire un piano di erogazione di tale didattica sia in presenza che 

a distanza. I responsabili dei laboratori concordano di vedersi nei prossimi giorni per cominciare a 

lavorare su questo. 

5) Il presidente comunica che le lauree di novembre saranno tutte a distanza. 

 

 

Alle ore 18,00 essendo stati trattati tutti i punti all’Ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 Il Segretario       Il Presidente 

Prof. Federico Contardi     Prof. Giulia Torri 

 

 

 

 


