
  
Corso di Studio in 
[…........]classe […....] 
Dipartimento di afferenza: […...........] 
Verbale del Consiglio del [data] 

titolo: 01_consiglio_[…]_data_[verbale].docx  

 

 
Il Presidente  Il Segretario 

 
1/3 

Il giorno 27 aprile 2018alle ore 10.30 si è riunito nella Diateca della Biblioteca Umanistica di piazza 
Brunelleschi, il Consiglio del Corso di Studio in Archeologia convocato con nota prot. 65662 del 18/04/2018 
trasmessa tramite e-mail con il seguente O.d.G.: 
 
1. Comunicazioni 
2. Approvazione del verbale del 06.03.2018 
3. Approvazione delle modifiche di regolamento del CdS 
4. Delibera del titolo di visiting professor sul piano di eccellenza del  

dipartimento SAGAS 
5. Delibera degli scavi e delle attività archeologiche e degli studenti  

partecipanti a tali attività 
6. Sicurezza: relazione dello stato attuale 
7. Discussione della scheda SMA aggiornata ad aprile 2018, confronto dei  

dati Valmon e Almalaurea 
8. Assicurazione qualità: discussione e approvazione del documento di  

riesame ciclico 2018 
9. Gruppo di riesame: sostituzione di studente laureando per le future  

scadenze 
10. Predisposizione test per gli studenti in itinere 
11. Approvazione dei piani di studio 
12. Pratiche studenti 
13. Varie ed eventuali 
 
 

Composizione del Corso di Studio 

Professori ordinari Presente Assente Assente giustificato 
Cecconi Giovanni Alberto   X 
Liverani Paolo X   
Martini Fabio X   
Vannini Guido X   
Professori associati Presente Assente Assente giustificato 
Becchi Francesco  X  
Catagnoti Amalia   X 
Romeo Ilaria X   
Rosati Gloria X   
Torri Giulia X   
Ricercatori Presente Assente Assente giustificato 
Alberti Maria Emanuela X   
Cappuccini Luca X   
De Tommaso Giandomenico   X 
Lo Vetro Domenico X   
Nucciotti Michele X   
Pucci Marina X   
Rappresentanti studenti Presente Assente Assente giustificato 
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Docenti a contratto Presente Assente Assente giustificato 
Mazzoni Stefania   X 
Noferi Claudia X   
Trapani Marco   X 
Tutor Presente Assente Assente giustificato 
    
    
    

 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 10.30. [cfr. foglio 
firme, Allegato 1]. Assolve alle funzioni di Segretario il prof. Luca Cappuccini. 

Il Presidente propone le seguenti integrazioni all’ordine del giorno: 

3a Cambiamento di docente referente del CdS 

9a Ampliamento del Comitato di indirizzo 

11a Pratiche didattiche: Delega la Commissione PF24 a provvedere alla valutazione delle domande 
pervenute 

 

1. Approvazione verbale 

Il Presidente sottopone al Consiglio il Verbale della seduta del 06/03/2018 già inviato per e-mail a tutti i 
membri.  

[vedi allegato 2] 

Il Consiglio approva all'unanimità 

2. Comunicazioni 

Il Presidente comunica che il prof. Guido Vannini ha ricevuto un importante riconoscimento dall’Accademia 
dei medievisti polacchi. Si congratula con il docente e ricorda che questa è una prova dell’alto livello didattico 
del nostro CdS, oltre che delle personali qualità di ricercatore del collega. 
Il Presidente riferisce dell’incontro che si è svolto in data 24 aprile con i membri del Presidio di Qualità di 
Ateneo, Prof. Manetti e Prof. Catelani. Per il CdS erano presenti il Presidente e il delegato per la qualità prof. 
Ilaria Romeo. Ha partecipato dottoressa Giovanna Daddi come afferente all’ufficio assicurazione Qualità di 
Ateneo e molto impegnata nel supportare il CdS nelle prossime visite ANVUR.  
Il Presidente, insieme alla Prof. Ilaria Romeo illustra l’esito dell’incontro e i punti toccati che riguardano 
principalmente la sostenibilità del CdS e dei suoi 4 curricula. Il Presidente ricorda come tali curricula riflettono 
l’assetto della Scuola di Specializzazione in Beni archeologici. Tale analisi ha portato i membri del Presidio a 
consigliare l’ampliamento del CI del CdS al Presidente della Scuola. In effetti il Presidente, che è attualmente 
il Prof. Guido Vannini, siede nel consiglio in quanto docente del CdS ma una formalizzazione del suo ruolo 
consultivo ai fini dell’assetto del CdS sarebbe consigliabile. 
La Prof. Ilaria Romeo illustra brevemente come si svolgerà la visita dell’ANVUR mostrando delle slide che 
sono state messe a disposizione del Presidio. Il Presidente dice che manderà tale allegato e gli altri documenti 
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relativi all’accreditamento dei CdS a tutti i membri del consiglio. Si prevede una riunione di lavoro per la fine 
di maggio in modo da mettere a punto scadenze e impegni dei membri del consiglio in vista di tali visite. Si 
dovrà prevedere una riunione del Comitato di Indirizzo. 

3. approvazione delle modifiche di regolamento del CdS 
Il presidente riferisce che nella revisione del regolamento del CdS insieme al personale TA sono stati corretti 
alcuni refusi, e sono state specificate 

1) l'aggiornamento dell'indirizzo web a pag. 2 
2) la formulazione di alcune frasi in modo più puntuale ma che non cambiano la natura del regolamento stesso 
(art. 2, art. 15) 
3) la specificazione dei SSD all'art. 3 necessari come requisiti di accesso degli studenti al CdS magistrale.  
4) la correzione di alcuni refusi. 
[vedi Regolamento 2018/19, allegato 3] 
 
Il Consiglio prende atto delle modifiche apportate. 
Il Presidente pone in votazione. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 

3a Cambiamento di docente referente del CdS 

Il Presidente informa che il Prof. Martini deve essere nuovamente inserito come docente di riferimento del 
CdS perché secondo la legge sono necessari 4 professori a tempo indeterminato come docenti di riferimento 
del CdS.  
Il consiglio approva all’unanimità. 
 
Il Presidente ricorda al consiglio che nella programmazione didattica il Prof. De Tommaso è stato sollevato 
dagli incarichi didattici a causa delle sue condizioni di salute. Per questo motivo il Prof. De Tommaso non può 
più essere tra i docenti di riferimento del CdS in quanto non è titolare di nessun corso. Per questo motivo si 
rende necessaria una modifica dei referenti. Il presidente propone di sostituire il Prof. De Tommaso con Maria 
Emanuela Alberti che dal prossimo aa 2018/19 insegnerà Civiltà Egee sul I anno del curriculum preistorico. 
 
Il presidente pone in votazione la proposta di inserire Maria Emanuela Alberti, RTDa L-FIL-LET/01 tra i 
referenti del CdS. 
Il consiglio approva all’unanimità 
 
Il Presidente ricorda inoltre che sono necessari 4 professori a tempo indeterminato e propone ancora per 
quest’anno di lasciare il Prof. Martini che andrà in pensione nel novembre 2018. Per un errore materiale non 
si è accorta che sostituendo Martini con Lo Vetro (consiglio del 6.3.2018) veniva a mancare il numero dei 
professori. Il Presidente pone in votazione, il consiglio approva all’unanimità. 
 
I docenti di riferimento del CdS per l’aa 2018/19 sono: 
 

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD 
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1. CAPPUCCINI Luca L-ANT/06 RU 1  Caratterizzante 

2. CATAGNOTI Amalia L-OR/03 PA 1  Caratterizzante 

3. ALBERTI Maria Emanuela L-FIL-LET/01 RD 1  Affine 

4. MARTINI Fabio L-ANT/01 PO 1  Caratterizzante 

5. ROSATI Gloria L-OR/02 PA 1  Caratterizzante 

6. TORRI Giulia L-OR/04 PA 1  Caratterizzante 

 
 
 

4. Delibera del titolo di visiting professor sul piano di eccellenza del Dipartimento SAGAS 

Il Presidente ricorda che nello scorso Consiglio è stato deciso di offrire la possibilità di lavorare come visiting 
professor presso il Dipartimento SAGAS nel quadro del progetto di eccellenza al Prof. Fabio Macciardi, 
California University – Irvine, nell’ambito delle attività della cattedra di Preistoria, settore L-ANT/01. Tale 
decisione è stata presa anche in vista del pensionamento del Prof. Martini e dell’alto carico didattico che deve 
svolgere entro il 1 novembre 2018. Il Presidente sottolinea inoltre l’interessante contenuto della proposta 
didattica del Prof. Macciardi, che risulta utile non solo agli studenti del curriculum preistorico ma di grande 
utilità per tutti gli studenti del CdS. Visto che il prof. Macciardi ha allegato la documentazione necessaria, ha 
inviato curriculum, la lettera di impegno e il piano delle lezioni che si svolgeranno tra il 15 settembre e il 31 
ottobre nell’ambito dell’insegnamento di Paletnologia 1 del Prof. Martini, è necessario deliberare sul titolo di 
visiting professor. 

Il Presidente propone la seguente delibera: 

«visto il curriculum allegato del Professor Macciardi (California University, Irvine), la declaration letter 
allegata e il piano di lezioni da svolgersi nell’ambito del corso di Paletnologia 1 (36 ore = 6 CFU, cod. 
B021583, L-ANT/01) tenuto dal Prof. Fabio Martini nel corso del I semestre dell’aa 2018/19, e avendo 
verificato che i termini esposti nel regolamento di Ateneo sui visiting professor sono rispettati incluso il 
periodo di permanenza superiore a trenta giorni, il consiglio propone che il Rettore conferisca al Prof. 
Macciardi il titolo di visiting Professor in considerazione delle lezioni che terrà nel periodo dal 15 settembre 
al 31 ottobre presso il Dipartimento SAGAS nell’ambito del programma di Eccellenza. Le lezioni del Prof. 
Macciardi, altamente qualificanti per gli studenti del CdS, si svolgeranno nell’ambito del corso di Paletnologia 
1 del Prof. Fabio Martini (i documenti allegati [allegato 4] sono parte della presente delibera), il Prof. 
Macciardi avrà una postazione di lavoro presso il Museo di Preistoria dell’Università di Firenze e svolgerà 
tutte le attività inerenti e parallele alle lezioni frontali». 
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Il Presidente pone in votazione 

Il Consiglio approva all'unanimità 

 

5. Delibera degli scavi e delle attività archeologiche e degli studenti partecipanti a tali attività 

Il Presidente presenta la lista degli studenti impegnati in attività archeologiche sul campo per l’anno 
accademico 2017/18. La lista è stata preparata dal Prof. Cappuccini e riporta sia i nominativi degli studenti e 
le loro matricole, se i corsi per la sicurezza sono stati portati a termine e i siti in cui gli studenti saranno 
impegnati in attività di scavo. Una lista centralizzata è molto utile sia per il servizio sicurezza che per la Scuola 
e il Dipartimento SAGAS che avranno sempre a disposizione un quadro degli studenti impegnati in attività 
archeologiche e i luoghi in cui gli studenti sono impegnati. Il Presidente ricorda che la decisione di deliberare 
gli scavi che si servono di studenti del CdS è stata avviata a partire dalla scorso anno sia per monitorare 
l’espletamento delle attività sulla sicurezza sia perché tali attività possono essere riconosciute, come da 
regolamento, nei crediti dei seminari curriculari (in parte o integralmente). Il Presidente ricorda che copia di 
tale lista potrà essere a disposizione sia della Scuola SUeF che del dipartimento SAGAS per avere verifica 
degli stessi punti.  

Si ricorda che sulla pagina web del CdS è segnalato che il corso sulla sicurezza è obbligatorio per tutti gli 
studenti, è gratuito e che alla fine del corso gli studenti ricevono una certificazione con validità quinquennale. 

[vedi allegato 5 al presente verbale] 

Il Presidente pone la lista e le attività archeologiche in essa raccolte in votazione. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

6. Sicurezza: relazione dello stato attuale 
Visto che il CdS si è molto impegnato sulla sicurezza degli studenti che collaborano e si formano attraverso 
attività di scavo e di laboratorio il Presidente ha ritenuto corretto produrre una relazione sullo stato dei lavori. 
Il Presidente ha incaricato il Prof. Cappuccini di preparare tale relazione. Il Prof. Cappuccini è il delegato per 
la sicurezza del Dipartimento e referente delle problematiche del CdS in materia. Il Prof. Cappuccini ha 
riassunto tutto quello che il CdS ha intrapreso ai fini di tale attività e del loro svolgimento nel corso degli anni 
2016 e 2017. Il Presidente legge la relazione e ringrazia il Prof. Cappuccini per l’attività svolta. Il Consiglio 
concorda che le attività debbano essere portate avanti e implementate. 

Il Presidente pone la relazione in votazione [allegato 6] 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

7. Discussione della scheda SMA aggiornata ad aprile 2018, confronto dei dati Valmon e Alma-
laurea 

Il Presidente chiede al Prof. Domenico Lo Vetro e al Prof. Michele Nucciotti di riferire quanto analizzato 
relativamente alla scheda SMA i cui ultimi aggiornamenti sul sito SUA sono al 30 aprile 2018. Il Presidente 
ha incaricato i due colleghi di fare un confronto tra SMA, Valmon e Alamalaurea nelle parti paragonabili. Il 
punto è stato analizzato anche nel dettaglio nel punto 5 del documento di riesame ciclico 2017. 
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In generale il CdS - sia nei lati positivi che negativi - si mostra in linea con il trend regionale e nazionale nel 
paragone con gli stessi corsi di studio. Il corso presenta un buon numero di studenti e una buona tenuta del suo 
assetto didattico in relazione al rapporto studenti-docenti. 

Occupabilità: il dato, anche se critico, risulta più alto rispetto al livello nazionale. 

Ritardo negli studi: il CdS mostra una criticità nel compimento del percorso da parte degli studenti. Il CdS si 
sta impegnando per rimediare a questo dato e alcune attività di orientamento e tutorato sono già state proposte 
lo scorso anno e attuate. Tuttavia questo ritardo viene recuperato entro il I anno fuori corso. Questo dato sembra 
legato anche all’alta occupabilità come una sorta di maggiore professionalizzazione degli studenti anticipata. 
Ovviamente non deve essere né incoraggiato e nemmeno accettato. Una possibile nuova soluzione viene data 
dal piano di eccellenza SAGAS che permette agli studenti in corso di ricevere premialità e incentivi per 
concludere il percorso formativo nei tempi prestabiliti. 

Internazionalizzazione: sui dati SMA ci sono dei problemi in quanto gli studenti raramente scelgono il 
percorso Erasmus in magistrale, soprattutto perché impegnati in attività di scavo.  

Il Presidente chiede quale sia al momento della rilevazione il rapporto studenti-docenti. Nucciotti risponde che 
il rapporto è 3:9 con gli studenti regolari, in media con la media nazionale. 

 

8. Assicurazione qualità: discussione e approvazione del documento di riesame ciclico 2018 
Il Presidente ricorda che tutti i componenti del Consiglio hanno ricevuto il rapporto prima della presente 
riunione e sono stati invitati a leggerlo e apportare integrazioni. Ringrazia i membri del GR per il lavoro di 
squadra svolto. 

Vengono riletti singoli punti del documento, in particolare alla luce delle linee di indirizzo AVA punto R3 che 
si riferisce all’accreditamento dei CdS. Le criticità maggiori sono quelle rilevate nella discussione della SMA, 
e quindi lenta percorrenza e scarsa internazionalizzazione. D’altra parte il CdS si è molto impegnato per 
risolvere tali criticità e intende continuare a farlo. Come già annunciato in altri consigli si preparerà un 
questionario per gli studenti (vedi punto 10 OdG). Si confida, inoltre, nel tutor studentesco che il CdS avrà a 
disposizione per gli studenti magistrali. In generale, comunque, il CdS sembra avere una buona tenuta 
nell’ambito dell’offerta didattica e nel numero delle iscrizioni. 

Il Presidente pone in votazione il documento di riesame ciclico 2017 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

9. Gruppo di riesame: sostituzione di studente laureando per le future scadenze 
Il Presidente ricorda che uno degli studenti del GR, Filippo Braccialini sta ultimando la tesi magistrale e si 
laurea luglio. Per questo motivo sembra opportuno trovare un sostituto visto che difficilmente potrà essere 
presente in vista delle prossime scadenza. 

Dopo essersi consigliata con il Presidio di Ateneo e il personale TA dell’area della Qualità di Ateneo, più che 
procedere ad una sostituzione sembra opportuno procedere ad un affiancamento inserendo nel GR un nuovo 
studente. La Prof.ssa Romeo fa il nome della studentessa Arianna Lobina che si è detta interessata a lavorare 
per il CdS e farsi da tramite tra il consiglio, il GR e gli studenti del CdS. 

Il Presidente propone dunque di integrare l’attuale GR con la studentessa Arianna Lobina. Il Presidente pone 
in votazione 
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Il Consiglio approva all’unanimità. 

Il Gruppo di Riesame risulta dunque composto nel modo seguente: 

Presidente: prof.ssa Giulia Torri 
membro: prof.ssa Ilaria Romeo  (delegato alla Qualità del CdS), 
membro: prof.ssa Marina Pucci 
membro: prof. Domenico Lo Vetro 
membro: prof. Michele Nucciotti 
personale tecnico/amministrativo: Liana Fondelli 
studente: Filippo Braccialini 
studente: Federica Biagiotti 
studente: Arianna Lobina (mail: ariannalobins@gmail.com) 

 

9a Ampliamento del Comitato di indirizzo 

 
Il Presidente ricorda che nelle passate riunioni si era ventilata la possibilità di ampliare il Comitato di Indirizzo 
per due fondamentali motivi: l’attuale comitato ben rappresenta le possibili attività occupazionali dei futuri 
archeologi ma solo in ambito pubblico. Di fatto i membri del CI sono stati di grande supporto nel valorizzare 
le attività di tirocinio e di laboratorio degli studenti in ambito museale. Una nuova necessità, tuttavia, nasce 
dal cambiamento del mercato del lavoro che sembra indirizzare i giovani all’iniziativa privata anche in ambiti 
come quello archeologico che apparentemente sarebbero più distanti. Il Presidente ricorda che una positiva 
esperienza in questo senso è stata la creazione della start up archeologica “Laboratori Archeologici San Gallo”, 
società cooperativa. La presenza di un delegato di tale cooperativa all’interno del CI potrebbe essere molto 
utile per dare una impostazione più aderente all’attuale mercato del lavoro e anche mostrare agli studenti come 
l’Università di Firenze incoraggi e sostenga attraverso l’Incubatore universitario e CsaVRI le iniziative 
imprenditoriali di studenti di ogni area di Ateneo. 

L’altra questione che si è posta durante l’elaborazione del rapporto di Riesame Ciclico riguarda la funzione del 
Presidente della scuola di Beni Archeologici nel CdS. Di fatto la laurea magistrale si è strutturata sulla base 
dell’assetto di tale Scuola e la collaborazione didattica e scientifica con la Scuola è sempre stata portata avanti 
dai membri del CdS che lavorano anche nella Scuola di specializzazione. Chiaramente, il primo sbocco della 
magistrale è il percorso di studio di terzo livello, il dottorato in alcuni casi, e la Scuola di Specializzazione per 
molti degli studenti. Ovviamente il CdS ha sempre dialogato con il Presidente di tale Scuola che siede sia nel 
Consiglio di CdS (è attualmente il Prof. Vannini) e nel consiglio di Scuola SUeF, tuttavia sembra opportuno 
formalizzare tale ruolo consultivo soprattutto in vista degli sbocchi professionali degli studenti e della stessa 
struttura didattica del Cds. 

Il Presidente propone dunque: 

- che la cooperativa archeologica “Laboratori Archeologici San Gallo” sia integrata nel Comitato di 
Indirizzo attraverso un suo delegato (il delegato attuale è la dott.ssa Elisa Pruno); 

- che il Presidente della Scuola di Specializzazione sia integrato nel Comitato di Indirizzo (attualmente 
il Prof. Guido Vannini); 

Il Presidente pone in votazione 

Il Consiglio approva all’unanimità 
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Il Comitato di indirizzo nella sua nuova struttura è così composto: 

Dott. Mario Iozzo (Museo Archeologico di Firenze) 
Dott.ssa Anna Patera (Opificio delle Pietre dure) 
Dott. Fabrizio Paolucci (Galleria degli Uffizi, Dipartimento Antichità classica) 
Dott. Andrea Pessina (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana della città 
di Firenze e le province di Pistoia e Prato)  
Laboratori Archeologici San Gallo Soc. Coop. (Delegato Dott. Elisa Pruno, archeosangallo@legal.email.it)  
Presidente della Scuola di specializzazione in Beni Archeologici, Prof. Guido Vannini (guido.vannini@unifi.it) 

Oltre ai docenti Fabio Martini, Michele Nucciotti e Giulia Torri. 

 

10. Predisposizione test per gli studenti in itinere 

Il Presidente ricorda che nel corso dei lavori della Commissione Paritetica predisposta lo scorso anno per 
analizzare le criticità del CdS era stata presa in considerazione l’ipotesi di un questionario da somministrare 
agli studenti in itinere al passaggio dal I al II anno di corso. Sarebbe opportuno cominciare a lavorare su questo, 
in modo che il questionario possa essere pronto per il mese di dicembre dell’aa 2018.19. Il questionario 
verrebbe consegnato a tutti gli studenti che chiudono il I anno di corso con la sessione di esami di dicembre. 
Il Presidente riferisce che si è già attivata presso SIAF per avere le mail degli studenti del CdS scorporate per 
coorte, e che ha inoltrato una richiesta a partire dall’aa 2014-15. Riferisce che comincerà a lavorare quanto 
prima al questionario utilizzando come modello quello già in uso presso altre lauree magistrali della Scuola 
SUeF. Inoltre, il tutor studentesco che dovrebbe arrivare attraverso il bando predisposto sul programma di 
eccellenza del Dipartimento SAGAS potrà essere utilmente impiegato anche nello svolgimento di questo tipo 
di attività, oltre che nell’orientamento in itinere. 

Il Consiglio approva all’unanimità la decisione di mettere a punto un questionario. 

 

11. Approvazione dei piani di studio 

 

Il Presidente riferisce che sono stati presentati i seguenti piani di studio e che sono stati analizzati da una breve 
riunione della commissione didattica che si è tenuta prima del consiglio. 

Risultano presentati i seguenti piani: 

APPROVATI:                                                                                                    

ATANASOV JOSIF 

LAPINI FRANCESCA 

MANFREDINI ISABELLA 

PIANO APPROVATO CON CORREZIONE: 

Viene corretto il piano di studio della studentessa NURIAH EL HALLAT che presenta un esame a scelta libera 
di filologia semitica da 6 CFU che però non è presente nell’offerta didattica di Ateneo. La studentessa è stata 
contattata per mail e, in considerazione del fatto che il suo piano presentava tra le scelte libere un eccesso di 
CFU l’esame è stato cassato. Dopo aver apportato la correzione il piano è approvato all’unanimità 
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PIANO NON APPROVATO: 

La studentessa SARA CAMPANI presenta tra gli esami a scelta libera gli stessi esami che costituiscono 
l’esame integrato di Archeologia classica (Archeologia e storia dell’arte Ggreca 1 e Archeologia e storia 
dell’arte romana 1). In considerazione del fatto che tali esami sono stati già sostenuti dalla studentessa nel I 
anno di corso, la commissione non ha ritenuto di poterli confermare e il piano è stato respinto. La studentessa 
è stata contattata per telefono e invitata a recarsi presso la segreteria didattica per presentare un nuovo piano 
di studi. 

 

11a: Pratiche didattiche: Delega la Commissione PF24 a provvedere alla valutazione delle domande 
pervenute 

 

Il Consiglio di Corso di Studio in Archeologia: 

• Preso atto che al termine della prima fase di convalida è stato redatto un elenco degli esami riconosciuti 
dai Corsi di studio dell’Università di Firenze ai sensi del DM 616/2017; 

• Preso atto che la Commissione PF24 di Ateneo ha stabilito che i suddetti esami potranno essere rico-
nosciuti ai candidati che dovessero effettuare domanda di riconoscimento (Verbale n. 1 – Commissione 
PF24); 

 
Delega la Commissione PF24 a provvedere alla valutazione delle domande di convalida in coerenza con le 
valutazioni già emesse da questo Consiglio. 

12. Pratiche studenti 
 

La studentessa  DEL VECCHIO FRANCESCA, trasferita dall’ateneo dell’Università degli studi di Bari, viene 
ammessa al II anno coorte 2016/2017 del corso di laurea in Archeologia curriculum Archeologia Classica con 
la convalida di 36 cfu come da scheda allegata [vedi allegato 7]. 

13. Varie ed eventuali 

 
- Il Presidente informa che l’applicazione del progetto di eccellenza del Dipartimento SAGAS prosegue 

e che i presidenti sono chiamati a collaborare alla preparazione della parte riguardante la didattica. Il 
prossimo provvedimento è relativo al bando per i tutor didattici che verranno selezionati dalla Scuola 
di Specializzazione e dal Dottorato; 

- Il Prof. Martini riferisce che ha organizzato una tavola rotonda su Troia (a 150 anni dalla scoperta) a 
cui parteciperanno Massimo Cultraro come relatore esterno, Giulia Torri e Maria Emanuela Alberti. 
Verranno invitati a partecipare sia gli studenti della Scuola di Specializzazione che gli studenti 
magistrali. 



  
Corso di Studio in 
[…........]classe […....] 
Dipartimento di afferenza: […...........] 
Verbale del Consiglio del [data] 

titolo: 01_consiglio_[…]_data_[verbale].docx  

 

 
Il Presidente  Il Segretario 
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Il Consiglio termina alle ore 13.00. 
 
ELENCO ALLEGATI 

• Allegato 1: foglio firme 
• Allegato 2: verbale CdS del 06/03/2018 
• Allegato 3: Regolamento. 
• Allegato 4: documenti per visiting professor Prof. Macciardi 
• Allegato 5: lista partecipanti a scavi del CdS 
• Allegato 6: relazione sulla Sicurezza del CdS 
• Allegato 7: scheda ammissione Del Vecchio 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 Il Segretario       Il Presidente 
 prof.         prof. 
 
____________________________     ______________________________ 
 
 
 
 


