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Il giorno 2 maggio 2019 alle ore 15,30 si è riunito presso l’aula magna di Palazzo Fenzi (Via San 

Gallo 10), il Consiglio del Corso di Studio in Archeologia, in seduta allargata, convocato con nota del 

16/04/2019 prot. 70777, trasmessa tramite posta elettronica con il seguente O.d.G.: 

 
1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbale precedente 
3. Approvazione scheda SUA per l'anno 2019 
4. Revisione e aggiornamento del comitato di indirizzo 
5. Scavi archeologici con presenza di studenti magistrali, stagione 2019 
6. Visiting professor aa 2019 
7. Pratiche studenti 
8. Varie ed eventuali 

 

 

Composizione del Corso di Studio  

 

Professori ordinari Presente Assente Assente 

giustificato 

Cecconi Giovanni Alberto  X  

Liverani Paolo X   

Vannini Guido X   

Professori associati    

Catagnoti Amalia X  X 

Magnelli Adalberto  X  

Magnelli Enrico   X 

Romeo Ilaria X   

Rosati Gloria X   

Torri Giulia X   

Ricercatori    

Alberti Maria Emanuela X   

Buccino Laura X   

Cappuccini Luca X   

Lo Vetro Domenico X   

Nucciotti Michele X   

Pucci Marina X   

Docenti a contratto Presente Assente Assente 

giustificato 

Martini Fabio  X  

Mazzoni Stefania   X 
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De Silva Michele   X 

Noferi Claudia   X 

Pruno Elisa X   

Rappresentanti studenti Presente Assente Assente 

giustificato 

Biancalani Gabriele X   

Santini Chiara X   

 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 15,30. 

[cfr. foglio firme, Allegato 1]. 

Assolve alle funzioni di Segretario Marina Pucci 

 

Il presidente chiede al consiglio di inserire come punto 5 dell’OdG il seguente punto: 

Membri del CdS nella commissione paritetica della Scuola (docente CdS e studente CdS). Il 

consiglio approva all’unanimità. L’OdG viene così riformulato: 

1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbale precedente 
3. Approvazione scheda SUA per l'anno 2019 
4. Revisione e aggiornamento del comitato di indirizzo 
5. Membri del CdS nella commissione paritetica della Scuola (docente CdS e studente CdS) 
6. Scavi archeologici con presenza di studenti magistrali, stagione 2019 
7. Visiting professor aa 2019 
8. Pratiche studenti 
9. Varie ed eventuali 

 

1.   Comunicazioni 

 

2. Approvazione verbale consiglio precedente (3/12/2018, allegato 2) 

Il Presidente sottopone al Consiglio il Verbale della seduta del 02/02/2019 già inviato per e-mail a 

tutti i membri. Il Consiglio approva all'unanimità. 

3. Approvazione scheda SUA per l'anno 2019 

 

 

4. Revisione e aggiornamento del comitato di indirizzo 

 

 

5.  Membri del CdS nella commissione paritetica della Scuola (docente CdS e studente CdS) 
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6.  Scavi archeologici con presenza di studenti magistrali, stagione 2019 

 

 

7. Visiting Professor 

 

Il Presidente ricorda al consiglio che il punto è già stato discusso in due precedenti occasioni nel 

consiglio di gennaio e di febbraio e che erano pervenute proposte per un visiting professor nel set-

tore dell’Archeologia medievale e nel settore degli studi di Orientalistica antica. Il Professor Van-

nini ha poi ritirato la proposta per difficoltà da parte del possibile candidato nel determinare per il 

prossimo anno accademico un periodo di presenza che fosse compatibile con i periodi didattici 

dell’Università di Firenze e ha ritirato la candidatura, riservandosi di presentarla il prossimo anno. 

Resta dunque la candidatura proposta da Giulia Torri e Amalia Catagnoti di invitare il professor 

Claus Ambos, docente di Orientalistica antica presso l’Università di Würzburg per tenere delle le-

zioni dedicate essenzialmente al I millennio a.C. in ambito vicino-orientale. 

Le lezioni verranno inserite nell’insegnamento di Storia del Vicino Oriente antico (L-OR/01) di cui 

sono docenti affidatarie Giulia Torri e Amalia Catagnoti e si svolgeranno nel secondo semestre 

dell’a.a. 2019/20. Ovviamente le lezioni, essendo destinate a tutti gli studenti del CdS copriranno 

una prospettiva ampia e spazieranno dall’ambito storico-filologico a quello archeologico coprendo 

un periodo storico, il I millennio a.C. in area babilonese (epoca persiana e ellenistica) che di solito è 

poco affrontato nella programmazione del Cds, curriculum orientale. Il professor Ambos si è detto 

disponibile anche a tenere nello stesso periodo conferenze specialistiche nell’ambito del programma 

del dottorato e in altre occasioni. 

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

 

Il presidente ricorda che il prossimo anno le candidature possibili dovranno venire dal settore me-

dievale e dal settore classico. Invita inoltre i docenti del CdS a individuare ospiti in questi due set-

tori e in quello preistorico per le lezioni del programma di Eccellenza del dip. SAGAS (aa 2019/20) 

secondo quanto già illustrato nelle Comunicazioni (pt. 1. OdG.) 

. 

8.  Pratiche studenti 

 

Zuffellato Marco, matricola n° 7010640, già ammesso al II anno del corso di laurea magistrale in 

Archeologia, curr. Archeologia Medievale, COORTE 2017/2018, con la convalida di 30 cfu a se-

guito di richiesta di abbreviazione, richiede ulteriore riconoscimento di crediti. Il Consiglio approva 

all’unanimità la richiesta e riconosce ulteriori 6 cfu, come da scheda allegata. 
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Si esaminano i seguenti piani cartacei: 

Zuffellato Marco, matricola n° 7010640 

Cuddeback Nicole Yvette, matricola 5735953 

Il Consiglio approva all’unanimità i piani elencati. 

Si ratificano i provvedimenti urgenti in favore di Alfonso Gemma (6066381), Lai Andrea 

(6172980), Balli Patrizio (6245602), Bigiotti Diletta (6242199) 

 

9.    Varie ed eventuali 

 

 

Avendo esaurito tutti i punti all’ordine del giorno alle ore 17.00 il Presidente dichiara chiusa la se-

duta. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 Il Segretario       Il Presidente 

 prof. Marina Pucci      prof. Giulia Torri 

 

____________________________     ______________________________ 

 

 

ELENCO ALLEGATI 

Allegato 1: foglio firme 

Allegato 2: verbale CdS del 11/02/2019 

Allegato 3: scheda Zuffellato 

Allegato 4: Documento SMA 

 

 


