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Il giorno 14 gennaio 2019 alle ore 12,00 si è riunito presso ll’aula 19 di Palazzo Fenzi (Via San Gallo 

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

07/01/2019 prot. 1880, trasmessa tramite posta elettronica con il seguente O.d.G.: 

 

1.    Comunicazioni 

2.    Approvazione verbale precedente (3/12/2018) 

3.    Programmazione personale docente ricercatore triennio 19-21 

4.    Programmazione didattica: 

       a.    contratti necessari, valutazione 

       b.    titolature corsi 

       c.    visiting professor su programma di eccellenza 

5.    Pratiche studenti 

6.    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   
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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  

Pruno Elisa X   

De Tommaso 

Giandomenico 

  X 

 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 09,30. 

[cfr. foglio firme, Allegato 1]. 

Assolve alle funzioni di Segretario Amalia Catagnoti 

 

 

1. Comunicazioni 

- Il Presidente su indicazione del Direttore del dipartimento SAGAS ha ricevuto l’incarico di nomi-

nare le commissioni di esame per l’aa 2018/19 procedendo per decreto. 

- Il Presidente ha incaricato Domenico Lo Vetro si occupa della stesura del questionario da sottoporre 

agli studenti. 

- Il Presidente comunica che non si hanno ancora informazioni circa i risultati della visita ANVUR. 

- Marina Pucci relaziona sulla riunione per l’orientamento: il giorno 14 febbraio è prevista l’Open 

day per le lauree magistrali. Sarà lei ad occuparsi del coordinamento per l’organizzazione della gior-

nata, le segnalazioni di interesse devono essere fatte entro il 18 gennaio. 

- Revisione della brochure: il presidente comunica che se ne sta occupando la tutor Martina Fusi 

- Il Presidente fa presente che molti studenti si sono laureati a dicembre o si stanno per laureare, 

raccomanda quindi elasticità e disposizione ad assegnare programmi da non frequentante per gli stu-

denti che eventualmente non avessero potuto frequentare i corsi nel I semestre.  

  

2. Approvazione verbale consiglio precedente (3/12/2018, 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. 
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3. Programmazione personale docente ricercatore triennio 19-21 

Il Presidente apre la discussione sulla programmazione personale docente e ricercatore per il trien-

nio 2019-2021 riferendo dell’incontro avuto con il presidente CIA Paolo Liverani e il Direttore di 

Dipartimento. L’attuale programmazione richiesta ai CdS prevede che si riaffermi quando già ri-

chiesto nella programmazione dello scorso anno per il triennio 2018-2020 (verbale CdS 

20/12/2017) nel caso non siano avvenuti cambiamenti di altro genere e si proceda con le segnala-

zioni per nuove posizioni. 

Il Presidente invita il prof. Paolo Liverani membro del consiglio a spiegare nel dettaglio quanto 

emerso dall’incontro e le proposte di concertazione avanzate dal Direttore. 

 

Liverani presenta la situazione attuale del dipartimento con le proiezioni per i prossimi anni per 

avere una prospettiva e al tempo stesso una memoria dei risultati conseguiti. La programmazione 

2019-2020 prevede la manifestazione di interesse per sette posizioni per ciascuna fascia della 

docenza, ma quest’anno il Rettore concede la possibilità di rinunciare a una manifestazione di 

interesse per un PO (= 1 PuOr) e di aggiungere in cambio due (o tre, andrà meglio precisato) 

posizioni di RtD (= 0,8 o 1,2 PuOr). Accettare questa possibilità non implica ovviamente la rinuncia 

a un PO, poiché la programmazione passata (attualmente rimangono 6 posizioni) non potrà in alcun 

modo essere esaurita entro il 2019, quando sarà possibile bandire due o sperabilmente tre posizioni. 

Permetterebbe invece di fare una programmazione di ricercatori più ricca e di maggiore respiro 

proponendo nove (o dieci) posizioni. In altre parole si tratterebbe di concentrarsi quest’anno sulla 

programmazione Rtd e l’anno prossimo su quella dei PO. Nella programmazione 2020-22, infatti, 

sarà possibile programmare otto posizioni per ogni fascia di docenza (la consistenza del 

dipartimento sarà infatti risalita sopra i 70 membri) e, sottraendo le posizioni già bandite nel ’19, si 

potranno aggiungere ai PO rimasti in lista altre quattro (o cinque) manifestazioni di interesse. Le 

due ipotesi sono illustrate nelle tabelle a seguire: la A non utilizza questa possibilità, la B invece ne 

approfitta. In questo secondo caso sarebbe possibile inoltre discutere con agio nel corso dell’anno i 

criteri di programmazione dei PO, che al momento hanno bisogno di una verifica e di piccoli 

aggiustamenti per tenere conto delle esigenze attuali del Dipartimento. La programmazione dei PA è 

dettata da una serie di automatismi e non cambia nelle due possibilità, dunque non viene ripetuta 

nell’ipotesi B. 

 

IPOTESI A 

 

Manifestazioni d’interesse per posti di Professore ordinario 
Graduatoria SSD Pu.Or. Note 

1° L-ART/08 0,3/1  

2° M-STO/04 0,3/1  

3° L-ANT/07 0,3/1  

4° L-ART/02 0,3/1  

5° M-STO/08 0,3/1  

6° L-ART/06 0,3/1  
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7° Da definire 0,3/1  

 

Manifestazioni d’interesse per posti di Professore associato 
Graduatoria SSD Pu.Or. Note 

1° M-STO/06 0,2 Procedura ex art. 18, comma 4 

2° L-ANT/06 0,2 Procedura ex art. 24 comma 6 

3° L-ART/04 0,2 Procedura ex art. 24 comma 6 

4° L-ANT/01 0,2 Procedura art. 24, comma 5, tenure 2019: LO VETRO 

5° L-ANT/08 0,2 Procedura art. 24, comma 5, tenure 2019: NUCCIOTTI 

6° L-OR/05 0,2 Procedura art. 24, comma 5, tenure 2019: PUCCI 

7° M-STO/04 0,2 Procedura art. 24, comma 5, tenure 2020: PACINI 

 

Manifestazioni d’interesse per posti di Ricercatore a tempo determinato 
Graduatoria SSD Pu.Or. Note 

1° M-STO/01 0,4/0,5  

2° M-DEA/01 0,4/0,5  

3° L-OR/02 0,4/0,5  

4° M-GGR/01 0,4/0,5  

5° [M-STO/08] 0,4/0,5 Impegno CIA 2018 a inserirla in graduatoria 

6° Da definire 0,4/0,5  

7° Da definire 0,4/0,5  

 

IPOTESI B 

 

Manifestazioni d’interesse per posti di Professore ordinario 
Graduatoria SSD Pu.Or. Note 

1° L-ART/08 0,3/1  

2° M-STO/04 0,3/1  

3° L-ANT/07 0,3/1  

4° L-ART/02 0,3/1 Procedura ex art. 18, comma 4 

5° M-STO/08 0,3/1  

6° L-ART/06 0,3/1  

  0,3/1 Vedi Manifestazioni d’interesse per posti di RTD 

 

Manifestazioni d’interesse per posti di Ricercatore a tempo determinato 

Graduatoria SSD Pu.Or. Note 

1° M-STO/01 0,4/0,5  

2° M-DEA/01 0,4/0,5  

3° L-OR/02 0,4/0,5  

4° M-GGR/01 0,4/0,5  

5° [M-STO/08] 0,4/0,5 Impegno CIA 2018 a inserirla in graduatoria 

6° Da definire 0,4/0,5  

7° Da definire 0,4/0,5  

8° Da definire 0,4/0,5 Incremento consentito sottraendo una posizione di PO 

9° Da definire 0,4/0,5 Incremento consentito sottraendo una posizione di PO 

10° (?) Da definire 0,4/0,5 Incremento consentito sottraendo una posizione di PO (da verificare) 
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Si può aggiungere che la proposta B, formulata d’intesa dal Direttore e dal presidente CIA, è stata 

sottoposta preliminarmente a tutti i presidenti di CdS ottenendo la loro approvazione.  

Si apre la discussione che vede i membri del Consiglio ritenere che l’ipotesi formulata come B sia 

percorribile.  

Il Presidente pone in votazione e chiede al consiglio di approvare l’ipotesi B. 

Il consiglio approva all’unanimità. 

 

Si procede a questo punto con la programmazione dei posti ribadendo quelli già inseriti nella 

programmazione 2018-2020 e approvata dal consiglio di Dipartimento in data 5/1/2018. In questo 

caso il consiglio di Dipartimento aveva approvato un posto da RTD per L-OR/02 come prioritario per 

il CdS, aveva inoltre osservato che la possibilità di bandire tale posizione si sarebbe concretizzata 

probabilmente tra il 2019 e il 2020 sulla base della concertazione delle richieste avanzate da altri CdS. 

Il Presidente ricorda che seguendo questo schema cronologico nel 2021 il SSD L-ANT/07 perderà 

Giandomenico De Tommaso per pensionamento e verrà meno anche il contratto RTDa su fondi esterni 

di Laura Buccino. In questi anni i pensionamenti e la conservazione delle posizioni esistenti sono 

sempre stati avvertiti come la motivazione principale per la programmazione del personale e si ritiene 

importante che l’archeologia classica possa rientrare in questa politica anche alla luce del numero di 

tesi, di esami e di ore di didattica. 

Per questo motivo il Presidente propone che venga ribadita la priorità delle posizioni già deliberate 

lo scorso anno aggiungendo in questo caso il settor L-ANT/07 per un posto da RTDb. Si ripropone 

dunque lo schema già preparato lo scorso anno con le motivazioni delle singole posizioni e il 

presidente illustra nuovamente le motivazioni di ogni proposta.. 

1. . Posizioni PO non esau-

rite nella programmazione 

2018-20 

1 posto di PO per SSD L-

ANT/07 (10/A1) 

  

2. nuove posizioni ordinari  1 posto di PO per SSD L-

OR/04 (10/N 1) 

  

3. Posizioni PA non esaurite 

nella programmazione 

2018-20 

1 posto di PA per SSD L-

ANT/01 (10/A1) 

Riguarda il posto in essere 

di RtD/B per lo stesso SSD 

Contratto in scadenza 

31/10/2019 

 1 posto di PA per SSD L-

ANT/08 (10/A1) 

Riguarda il posto in essere 

di RtD/B per lo stesso SSD 

Contratto in scadenza 

30/08/2019 

 1 posto di PA per SSD L-

OR/05 (10/N1) 

Riguarda il posto in essere 

di RtD/B per lo stesso SSD 

Contratto in scadenza 

30/08/2019 
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 1 Posto di PA sul SSD L-

ANT/06, 10/A1 

riguarda un passaggio da ri-

cercatore a tempo indeter-

minato 

 

4. Posizioni RTD non esau-

rite nella programmazione 

2018-20  

1 posto di RTD/A-B per 

SSD L-OR/02 (10/N1) 

Pensionamento PA dello 

stesso SSD nel 2020 

 

5. nuove posizione RTD 1 posto di RTD/B per 

SSD L-ANT/07 

Pensionamento attuale po-

sto di RTD nel 2021. 

 

 

Il presidente avanza dunque le seguenti proposte per le tre fasce di docenza secondo la scheda inclusa 

di seguito: 

 

RUOLI PROGRAMMAZIONI GRADUATORIA CRITERI NORMA 

Posizioni di PO 
Posizioni non esaurite da Programmazione 2018-2020 L-ANT/07  18, c. 1 

indicazione possesso della ASN I fascia L-OR/04   

Posizioni di PA 

Posizioni non esaurite da Programmazione 2018-2020 

1. L-ANT/06  24, c. 6 

2. L-ANT/01  24, c. 5 

3. L-ANT/08  24, c. 5 

4. L-OR/05  24, c. 5 

Nuove posizioni da inserire 
Programmazione 2019-2021 

-   

Posizioni di RTD 

Posizioni non esaurite da Programmazione 2018-2020 1. L-OR/02  24, c. 3 

Nuove posizioni da inserire 
Programmazione 2019-2021 

L-ANT/07  24, c. 3 

 

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

 

Si apre la discussione sulla programmazione futura considerando che il prossimo pensionamento 

previsto sul CdS, dopo quello di De Tommaso nel 2021, arriverà nel 2027 (L-OR/03 Assiriologia). 

Il consiglio esprime l’importanza di consolidare i SSD portanti del CdS e soprattutto le grandi ar-

cheologie. Nel corso della discussione alla quale partecipano tutti i membri del CdS si decide di ri-

badire quanto deliberato già nella programmazione dello scorso anno e di segnalare quei SSD che a 

partire dal 2021 avranno la priorità nella programmazione del CdS. 

Per questo motivo nelle future programmazioni a partire dal 2022 verranno sostenuti i posti da RTD 

per i seguenti SSD (in ordine alfabetico): L-ANT/01, L-ANT/08, L-OR/05. Per il futuro si ritiene 

necessario prendere in considerazione anche L-OR/01. 

 

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

 

4. Programmazione didattica: 
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La scadenza della programmazione didattica è il 15 febbraio. Il Presidente invita tutti i settori a fare 

una programmazione didattica interna che tenga conto dei passaggi ad associato. Nelle prossime 

settimane contatterà i settori per studiare le attuali necessità didattiche e i possibili cambiamenti. 

Entro il prossimo consiglio, indicativamente l’11 di marzo, dovrà essere tutto pronto. Il Presidente 

ricorda che nello scorso consiglio è stata approvata la sostituzione degli attuali seminari con tirocini 

archeologici e in alternativa laboratori. Visto che questo richiederà delle modifiche di regolamento 

il Presidente incarica Marina Pucci e Michele Nucciotti a leggere l’attuale regolamento eviden-

ziando i punti in cui si dovrà modificare l’attuale voce di seminario. Il GR studierà poi la formula-

zione migliore per inserire i tirocini e i laboratori in regolamento. 

 

Contratti 

Sulla base della didattica approvata il presidente illustra i contratti di cui il corso di laurea ha bisogno 

nel prossimo aa. Il Direttore del dipartimento ha annunciato che sui ocntratti retribuiti ci sarà una 

concertazione e quindi il Presidente ritiene che su questa tabella si dovrà comunque tornare. Questi 

contratti verranno ribaditi nel verbale relativo alla programmazione didattica che verrà preparato in 

occasione del prossimo consiglio di CdS.  

 

CURRICULUM INSEGNA-

MENTO 

CFU ANNO TIPOLOGIA 

CON-

TRATTO 

MOTIVA-

ZIONE RICHIE-

STA 

classico Etruscologia 

B003583 (I 

anno). 

2 I anno retribuito Il collega del set-

tore L-ANT/06, 

Luca Cappuc-

cini, arriva al 

massimo delle 

ore consentite 

Il contratto de-

cadrà quando il 

prof. Cappuc-

cini diventerà 

PA 

generico Abilità informa-

tiche in Archeo-

logia 

B024701 

6 I anno retribuito De Silva in con-

tinuità 

generico Archeologia e 

storia dell’Arte 

del VOA, un 

modulo 

Archeologia 

dell’Anatolia 

antica 

6  I anno G1EM5 

 

gratuito 

RICHIESTA 

RIPETIZIONE 

I semestre  
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generico Metodologia 

della ricerca ar-

cheologica 

6  II anno retribuito In continuità. RI-

CHIESTA RIPE-

TIZIONE: 

 

preistorico Paletnologia 2 

B021582 

6 II anno G1EM5 

 

: RICHIESTA 

RIPETIZIONE: 

 
medievale Archeologia me-

dievale  

6  Si richiede 

Contratto gra-

tuito 5%  

o in alternativa 

R1EST Con-

tratto retri-

buito ex art.23 

c.1 L240 

(esperti di alta 

qualificazione) 

 

 

 

 

Il Presidente invita i colleghi ad inviare per mail le nuove titolature dei corsi, nel caso si ritenesse 

necessario cambiarle. Fino a ora sono perventue le richieste di  
Pucci – Mazzoni: 

1. Archeologia dell'Anatolia Antica (al posto di 12 crediti), Mazzoni, 1 Sem. 1 ss 

2. 2. Archeologia e arte della Siria e del Levante (al posto di 12 crediti) Pucci, 1 Sem 2 ss 

3. 3. Archeologia e arte della Mesopotamia e dell'Iran (al posto di arch VOA2) Pucci 1 Sem, 1 ss 

Torri: 

Filologia dell’Anatolia antica al posto di Ittitologia 2 

Liverani 

Urbanistica del mondo romano al posto di Topografia dell’Italia antica 

Il presidente chiede ai membri del CdS di inviare le atre eventuali proposte nel corso del mese in modo da 

poter procedere alla programmazione didattica. Il presidente ricorda anche che nelle prossime settimane avrà 

dei colloqui con i diversi settori in modo da mettere a punto una programmazione didattica che tenga conto 

di nuove necessità, miglioramenti del piano didattico, sopraggiunti pensionamenti. 

Per quel che riguarda il punto sul visiting professor non essendo presenti al momento gli interessati 

si rimanda la discussione al prossimo consiglio. 

 

5.    Pratiche studenti 
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Zuffellato Marco, matricola 7010640, già in possesso del titolo di studio magistrale in Scienze Sto-

riche, ammesso senza riserve alla magistrale in Archeologia, ha fatto richiesta di abbreviazione di 

corso ed ottiene la convalida di cfu 30 con ammissione al II anno, coorte 2017/18, come da scheda di 

convalida allegata al presente verbale. 

Il Consiglio all’unanimità approva. 

 

 

6.    Varie ed eventuali 

 

Luca Cappuccini: ha partecipato recentemente ad una riunione sulla Sicurezza. In quella sede si è 

deciso che in una prossima riunione verrà messo a punto un testo specifico relativo a certi adempi-

menti riguardo agli studenti del CdS in missione. Tale testo dovrà rientrare nel regolamento didat-

tico del CdS. Il testo verrà trasmesso dal direttore una volta pronto. 

 

. 

 

ELENCO ALLEGATI 

• Allegato 1: foglio firme 

• Allegato 2: verbale CdS del 03/12/2018 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 Il Segretario       Il Presidente 

 prof. Amalia Catagnoti           prof. Giulia Torri 

 

____________________________     ______________________________ 

 

 

 

 

 


