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Il giorno 11 febbraio 2019 alle ore 11,00 si è riunito presso l’aula 13 di Palazzo Fenzi (Via San Gallo 

10), il Consiglio del Corso di Studio in Archeologia convocato con nota del 04/02/2019 prot. 21185, 

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

 
1. Comunicazioni del presidente; 
2. Approvazione verbale precedente (14/01/19); 
3. Programmazione didattica 2019/20: erogata e programmata 
4. docenti di riferimento del CdS 
5. deleghe CdS 
6. Settimana internazionale della didattica (4-8 marzo 2019); 
7. Open Day (14 febbraio 2019) 
8. Pratiche studenti; 
9. 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    

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 
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Mazzoni Stefania   X 

Noferi Claudia   X (maternità) 

Rappresentanti studenti Presente Assente Assente 

giustificato 

Biancalani Gabriele X   

Santini Chiara   X 

Invitati a partecipare Presente Assente Assente 

giustificato 

De Silva Michele X X  

Pruno Elisa X   

De Tommaso 

Giandomenico 

  X 

 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 11.00. 

[cfr. foglio firme, Allegato 1]. 

Assolve alle funzioni di Segretario Maria Emanuela Alberti 

 

Il Presidente chiede al consiglio di integrare i punti all’Ordine del giorno introducendo un nuovo 

punto 3: Integrazione alla programmazione didattica 2018/19. L’OdG viene così riformulato: 

 

1. Comunicazioni del presidente; 
2. Approvazione verbale precedente (14/01/19); 
3. Integrazione alla programmazione didattica 2018-19. 
4. Programmazione didattica 2019/20: erogata e programmata 
5. docenti di riferimento del CdS 
6. deleghe CdS 
7. Settimana internazionale della didattica (4-8 marzo 2019); 
8. Open Day (14 febbraio 2019) 
9. Pratiche studenti; 
10. Varie ed eventuali. 

 

 

1. Comunicazioni 

- Il presidente comunica che il direttore presto annuncerà la ripartizione dei fondi per la didattica in 

modo che i colleghi che ne hanno bisogno potranno avanzare richieste specifiche. 

- Il presidente informa che la tutor Martina Fusi interverrà nuovamente nel II semestre nelle aule per 
divulgare tra gli studenti del I anno il percorso di eccellenza. La tutor andrà anche di nuovo nei corsi di 
archeologia del triennio per spiegare agli studenti del triennio il nostro piano 
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2. Approvazione verbale consiglio precedente (14.01.2019, allegato 2) 

Il Presidente sottopone al Consiglio il Verbale della seduta del 03/12/2019 già inviato per e-mail a 

tutti i membri. Il Consiglio approva all'unanimità. 

 

3. Integrazione alla programmazione didattica 2018/19 

Il Presidente informa il consiglio della situazione del prof. De Tommaso che si è nuovamente 

aggravata. Secondo quanto comunicato dal medico responsabile di Ateneo il Prof. De Tommaso non 

è attualmente abile a svolgere attività didattica da solo, ma solo se affiancato. 

In considerazione di questa situazione il presidente propone di assegnare l’insegnamento di Archeologia e 

Storia dell’Arte greca (B021587), aa. 2018/19, che si svolgerà nel II semestre alla prof. Laura Buccino, 

RTDa che non ha ancora raggiunto il massimo delle ore consentito dal suo contratto. 

 

Il presidente pone in votazione. Il consiglio approva all’unanimità. 

 

4. Programmazione didattica 2019/20 

b. Regolamento – parte testuale (allegato 3). 

Il presidente illustra alcune brevi correzioni apportate al regolamento e l’elaborazione dell’articolo 7 

per l’inserimento dei laboratori e dei tirocini nel piano didattico. Il presidente ringrazia Marina Pucci 

e Michele Nucciotti che hanno lavorato al controllo del regolamento e alla riformulazione dell’art. 7. 

Il testo è stato ulteriormente riletto dalla Prof. Romeo. 

Dopo la discussione e alcune correzioni sulla formulazione in cui la differenza tra laboratorio e 

tirocinio viene chiarita ulteriormente, il Presidente pone in votazione. 

Il consiglio approva all’unanimità. 

Il presidente invita tutti i docenti a preparare un programma di attività di laboratorio e di tirocinio che 

possano confluire in una pagina web dedicata, sul sito del CdS in modo che gli studenti sappiano 

quali attività possono scegliere. Il presidente ricorda che le attività di tirocinio e laboratorio si 

svolgeranno nel II anno di corso e quindi per la prossima coorte (2019/20) a partire dall’anno 2020/21. 

Per il secondo anno dell’attuale coorte resteranno ancora i seminari. 

c. Didattica erogata aa. 2019/20 (allegato 4) 

Il presidente presenta la didattica erogata nel I anno della coorte 2019/20. I docenti osservano che 

tutte le nuove titolature proposte nello scorso consiglio sono state accolte. Il II anno della didattica 

erogata presenta invece poche variazioni. Il presidente osserva che l’equilibrio nella distribuzione dei 

corsi tra I e II semestre resta sostanzialmente invariato. Si ricorda che il collega Guido Vannini andrà 

in pensione a novembre 2019 e per questo motivo dovrà svolgere entro quella data i corsi a suo nome. 
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La variazione nel II anno dell’erogata è l’affidamento completo alla collega Alberti del seminario di 

Archeologia classica. Si ricorda che la collega è diventata ricercatore di tipo B e quindi dispone per 

contratto di un carico didattico più elevato. 

Il presidente illustra la necessità di determinare il visiting professor che svolgerà le sue lezioni nel 

corso del prossimo anno accademico attraverso il finanziamento del percorso di eccellenza. Sebbene 

l’insegnamento ricoperto non entrerà nella programmazione didattica il Direttore del dipartimento 

richiede che venga chiarito in tempi brevi quale sarà l’insegnamento erogato e il periodo di 

permanenza del collega. 

Nel precedente consiglio in cui la questione è stata affrontata sono state avanzate proposte per 

l’insegnamento di Archeologia medievale e di storia del Vicino Oriente antico. Michele Nucciotti 

dice che per il prossimo anno accademico la proposta di Archeologia medievale cade per alcune 

difficoltà nel determinare il periodo di insegnamento dei colleghi proposti. Resta quindi il collega 

tedesco Claus Ambos, professore presso l’Università di Wurzburg che si è offerto di coprire 

l’insegnamento di storia del Vicino Oriente antico. Il Presidente ricorda che tale corso la solleverebbe 

anche da una parte della didattica senza la necessità di chiedere un contratto come le spetterebbe per 

la sua funzione. Propone dunque al consiglio di accogliere la possibilità che il prossimo visiting 

professor sia Claus Ambos e che ricopra l’insegnamento di Storia del Vicino Oriente antico. 

Per le necessità didattiche del professor Ambos l’insegnamento si svolgerà nel II semestre dell’aa 

2019/20. 

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

d. richiesta contratti necessari (aa. 2019/20) 

Sulla base delle osservazioni e dei pensionamenti imminenti si passa ad analizzare la questione delle 

coperture e dei possibili contratti. Il Presidente ricorda che la tendenza dell’Ateneo è quella di limitare 

il numero di contratti. D’altra parte il presidente ricorda come nel prossimo anno accademico i tre 

RTDb Pucci, Nucciotti e successivamente Lo Vetro diventeranno professori associati. Si prevede che 

anche Luca Cappuccini avrà presto il passaggio nel ruolo di professore di II fascia.  

Michele Nucciotti ricorda come il carico didattico di Archeologia medievale sia piuttosto alto, 

soprattutto quando si considerano anche i corsi del triennio. Per questo motivo chiede che il prof. 

Vannini possa usufruire nel II semestre di un contratto per poter svolgere il corso di Archeologia 

leggera della società feudale. Il presidente ricorda come sia molto difficile avere contratti e che i 

contratti per professori in quiescenza siano a numero programmato. Il CdS di archeologia usufruisce 

già di altri due contratti di questo tipo. D’altra parte i docenti del CdS osservano come gli 

insegnamenti di Archeologia medievale siano fondamentali per la struttura del CdS e il collega 

Vannini sia un docente noto e stimato e meritevole di tale contratto. 

Il presidente pone in votazione la richiesta di un contratto per il prof. Guido Vannini una volta che sia 

andato in quiescenza. Il consiglio approva all’unanimità. 

Il consiglio decide allo stesso tempo di chiedere la ripetizione della stessa tipologia assegnati a 

Stefania Mazzoni per l’insegnamento di Archeologia siro-anatolica per 12 CFU (III anno di richiesta) 

e a Fabio Martini per l’insegnamento di Paletnologia 2 (6 CFU) (II anno di richiesta). 
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Altri contratti: considerando il possibile scorrimento nel ruolo di docente di seconda fascia del prof. 

Cappuccini si decide di rinunciare al contratto di Etruscologia per 2 CFU attualmente attribuito a 

Claudia Noferi. Il docente sposterà il suo secondo corso nel CdS nel II semestre. Il presidente pone 

in votazione, il consiglio approva all’unanimità. 

Il presidente pone in votazione la richiesta di rinnovo del contratto di Elisa Pruno per l’insegnamento 

di Metodologia della ricerca archeologica. Il consiglio approva all’unanimità. 

Il presidente pone in votazione il rinnovo del contratto di Michele De Silva per il corso di Abilità 

informatiche in Archeologia. Il consiglio approva all’unanimità. 

La tabella dei contratti viene quindi formulata nel modo seguente: 

 

CURRICULUM INSEGNA-

MENTO 

CFU ANNO TIPOLOGIA 

CON-

TRATTO 

MOTIVA-

ZIONE RICHIE-

STA 

generico Abilità informa-

tiche in Archeo-

logia 
B024701 

6 I anno retribuito rinnovo 

generico Archeologia 

siro-anatolica 
B029499 

12  I anno G1EM5 

 

gratuito 

RICHIESTA 

RIPETIZIONE 

I semestre 

generico Metodologia 

della ricerca ar-

cheologica 
B021626 

6  II anno retribuito rinnovo 

preistorico Paletnologia 2 
B021582 

6 II anno G1EM5 

 

RICHIESTA 

RIPETIZIONE 

medievale Archeologia leg-

gera degli inse-

diamenti medie-

vali 

6 I anno Si richiede 

Contratto gra-

tuito 5% 

G1EM5  

o in alternativa 

R1EST Con-

tratto retri-

buito ex art.23 

c.1 L240 

(esperti di alta 

qualificazione) 

da bandire dopo 

pensionamento 

Vannini 1.1.2019 

  TO-

TALE  

36 
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e. Didattica programmata 2020/21 (II anno coorte 2019/20) (allegato 5) 

Il Presidente illustra la didattica programmata con le nuove titolature dei corsi. 

Il presidente pone in votazione. Il consiglio approva all’unanimità. 

f. piano di studio coorte 2019. (allegato 6) 

Dopo aver approvato la didattica il presidente presenta il nuovo piano di studio e i cambiamenti che 

sono stati apportati soprattutto al curriculum classico con lo spostamento di Etruscologia e di 

Urbanistica del mondo romano dal TAF C al TAF B del curriculum classico. I due insegnamenti 

avranno dei moduli da 6 CFU in TAF C sempre sul primo anno della mostrale curriculum classico 

(Epigrafia etrusca e Urbanistica del mondo romano 2) 

 

5. Docenti di riferimento del CdS 2019 

Il Presidente dopo aver sentito il consiglio di corso di Studio del triennio in Storia e tutela dei Beni 

archeologici, artistici, archivistici e librari, e dopo aver consultato il delegato alla didattica del 

dipartimento SAGAS prof. Renzo Guardenti propone di deliberare i seguenti docenti di riferimento 

per il prossimo anno accademico: 

 

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD 

1. VANNINI Guido L-ANT/08 PO 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 
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6. Deleghe del CdS 

Il presidente decide di affidare delle nuove deleghe ai docenti del CdS, soprattutto quelli più giovani in 
modo che possano imparare il funzionamento del CdS. 
 
Il Presidente propone di accogliere Laura Buccino come delegato nella commissione didattica per gli 
accessi e per i piani di studio al posto di Gloria Rosati 
 
Il presidente propone come nuovo delegato alla piattaforma moodle Domenico Lo Vetro che entra al 
posto di Gloria Rosati. 
Il presidente pone queste due deleghe in votazione. Il consiglio approva all’unanimità. 
 
Nuovo Studente nel GR: La studentessa Federica Biagiotti, attualmente membro del GR si laurea nella 
sessione di tesi di febbraio. Il presidente propone di integrarla con un altro studente del curriculum 
preistorico in modo da mantenere l’equilibrio tra gli studenti nella rappresentanza dei vari curricula. Per 
questo propone di accogliere nel GR lo studente Matteo Penco che segue il curriculum preistorico. 
Il presidente pone in votazione. Il consiglio approva all’unanimità. 
 
Delega per i tirocini dal prossimo anno accademico: il presidente propone di mantenere la delega ai ti-
rocini ma chiede di essere affiancata dal delegato all’orientamento per la preparazione dei moduli e in 
caso di necessità come sostituto. Il presidente pone in votazione. Il consiglio approva all’unanimità. 

 

7.settimana internazionale della didattica (4-8 marzo 2019) 

- Il presidente comunica lo stato di avanzamento della preparazione della settimana internazionale; in 

particolare ricorda ai colleghi la lezione del collega israeliano Nathan Wassermann che deve essere 

rivolta a tutti gli studenti del CdS e l’appuntamento del 5 marzo nel corso della lezione di Ilaria 

Romeo. In quella occasione tutti saranno chiamati a presentarsi e a presentare agli studenti le proprie 

attività. Sarà presente anche un tutor del CESPD che illustrerà le attività relative all’accoglimento di 

studenti con disabilità. 

Diversi studenti hanno dato la disponibilità a collaborare con il CdS per la buona riuscita dell’evento.  

 

8. Open Day 14 febbraio 2019 

Il presidente ricorda anche l’open day dei CdS magistrali preparato dalla Scuola SUEF per il 14 

febbraio. La Prof. Pucci ha organizzato e coordinato tutti gli interventi di quel giorno. Inoltre sarà 

presente la tutor Martina Fusi che insieme ai rappresentanti degli studenti darà informazioni a quanti 

ne abbiano bisogno. 
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9. pratiche studenti 

Silvestro Salvatore, matricola n° 7016064, già in possesso del titolo di studio magistrale in Scienze 

storico religiose presso La Sapienza, viene ammesso al I anno del corso di laurea magistrale in 

Archeologia, curr. Archeologia Medievale, COORTE 2018/2019, con il riconoscimento di 18 cfu 

come da scheda allegata al presente verbale.  Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

10. varie ed eventuali 

Domenico Lo Vetro illustra il procedimento per l’Onorariato di Fabio Martini e chiede il sostegno del 

CdS, che approva all’unanimità. I presenti procedono con la firma del documento. 

Luca Cappuccini ricorda alcuni dettagli relativi alla sicurezza nelle missioni e soprattutto l’obbligo 

del CdS di segnalare quali sono le attività esterne. Il Presidente ricorda che questo sarà 

particolarmente importante con il nuovo piano didattico. Inoltre ricorda che in uno dei prossimi 

consigli si chiederanno ai docenti i periodi e i luoghi di scavo.  

 

Avendo esaurito tutti i punti all’ordine del giorno alle 13.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 Il Segretario        Il Presidente 

 prof.  Maria Emanuela Alberti      prof.Giulia Torri 

Allegati 

1. Foglio firme 

2. Verbale seduta 14.01.2019 

3. Regolamento parte testuale 

4. Didattica erogata 2019/20 

5. Didattica programmata 2020/21 

 


