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Il giorno 15 gennaio 2020 alle ore 11,00 si è riunito presso l’aula 107 di Via San Gallo 10, il 

Consiglio del Corso di Studio in Archeologia, in seduta allargata, convocato con nota del 07/01/2020 

prot. 886, trasmessa tramite posta elettronica con il seguente O.d.G.: 

 

 

 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione verbale del consiglio precedente 

3. Programmazione personale docente e ricercatore 

4. Pratiche studenti 

5. 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    

    

Ricercatori    

Alberti Maria Emanuela    

Buccino Laura    

Cappuccini Luca    

Contratti    

Martini Fabio    

Mazzoni Stefania    

De Silva Michele    

Pruno Elisa    

Vannini Guido    

    

Rappresentanti 

studenti 

   

Biancalani Gabriele    

Santini Chiara    

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 11.05. 

[cfr. foglio firme, Allegato 1]. 

Assolve alle funzioni di Segretario la Prof. Marina Pucci 

 

1. Approvazione del verbale precedente 
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Il Presidente presenta al consiglio il verbale del precedente consiglio. Il Presidente pone il verbale in 

approvazione 

Il consiglio approva all’unanimità. 

 

2.  Comunicazioni 

a. Il Presidente comunica di aver fatto caricare da Sandra Torre il modulo per l’iscrizione ai tirocini 

archeologici e alle attività di laboratorio. Con l’inizio del nuovo semestre la tutor Anna Maria 

Nardon andrà nelle aule a illustrare nuovamente le modalità di iscrizione e i tempi. Verso il mese di 

febbraio il Presidente invierà una mail a tutti gli studenti della coorte interessata 

b. Il Presidente riferisce di essere stata invitata a Tourisma 2020 dall’associazione nazionale archeologi 

insieme alla collega Ilaria Romeo nella sua veste di Direttore della Scuola di specializzazione in beni 

archeologici e di Paolo Liverani come Coordinatore del Dottorato in Scienze dell’Antichità e 

Archeologia. La prof. Romeo e il prof. Liverani hanno sollevato delle perplessità sul modo in cui tale 

tavola rotonda è stata organizzata e manifestato in varie sedi le loro posizioni, perplessità condivise 

anche dalla presidenza del CdS. Nonostante questo, il Presidente ha deciso di accettare di partecipare 

per non lasciare scoperta la presenza dell’Università di Firenze vista la probabile partecipazione delle 

altre due università toscane, Siena e Pisa. 

c. Il Presidente si congratula con il prof. Cappuccini che è diventato professore associato. 

d. Il Presidente ricorda ai colleghi la mail giunta questa mattina da parte del direttore del Dipartimento 

SAGAS, riguardante la tragica scomparsa dello studente Niccolò Bizzarri, iscritto al corso di studio 

triennale in Lettere antiche e rappresentante degli studenti nel consiglio di Dipartimento del SAGAS. 

Il Presidente dichiara che il nostro CdS aderirà a tutte le iniziative che l’Ateneo, il Dipartimento e la 

Scuola vorranno intraprendere per ricordare Niccolò ed esprime a nome di tutti i colleghi e dei 

rappresentanti degli studenti il profondo cordoglio di tutto il CdS. 

 

3. Programmazione personale docente e ricercatore 

Il Presidente apre la discussione sulla programmazione personale docente e ricercatore per il triennio 2020-

2022, riferendo dell’incontro avuto con il Presidente del CIA, Paolo Liverani, e il Direttore di Dipartimento 

in data 7/1/2020. Il Presidente presenta la situazione attuale del dipartimento con le proiezioni per i 

prossimi anni e ricorda ai colleghi di leggere il dossier trasmesso dalla direzione del Dipartimento che 

permette di avere un quadro completo sulla situazione attuale dalla istituzione del SAGAS (2013-2019), e 

sulle prospettive future (2020-2024). Ricorda, inoltre, quanto stabilito nel corso della programmazione 

didattica dello scorso anno e votata dal consiglio di Dipartimento in data 30/1/2019. Il Presidente ricorda 

inoltre le linee di indirizzo nell’utilizzazione dei PuOr che il dipartimento si era dato lo scorso anno 

nell’approvare la programmazione personale docente e ricercatore 2019-2021 e che intende proseguire nel 

triennio 2020-2022. 

Nell’incontro avuto con il Direttore e il Presidente del CIA si è inoltre comunicato che al momento l’attuale 

legge di bilancio dello Stato non prevede un finanziamento speciale per posti da ricercatore RTD/B, come 

invece era avvenuto negli anni precedenti. Il Direttore si è impegnato ad aprire una discussione e una 

riflessione coinvolgendo tutto il consiglio di dipartimento per determinare e programmare in maniera attenta 
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e mirata i nuovi posti da RTD, presumibilmente di tipo A, che si dovranno accendere in futuro, sostenere la 

programmazione dei posti di PA che si renderanno necessari e investire PuOr nell’attivazione di bandi per 

posti di PO. 

 

Si ricorda inoltre come il Consiglio del Dipartimento nel gennaio e febbraio 2019 avesse deliberato di 

avvalersi della possibilità offerta dall’Ateneo di incrementare nella Programmazione triennale 2019-2021 il 

numero di posti di RTD da 7 a 8, e di rinviare alla Programmazione triennale 2020-2022 una 

programmazione ampia di posti di PO, rimandando la deliberazione della successiva programmazione RTD 

al 2021. 

 

Si procede dunque con la seguente proposta per la programmazione personale Docente e 

Ricercatore 2020-2022: 

 

1. Posizioni di PO  Posizioni non esaurite 

nella programmazione 

2019-2020 

Nuove posizioni da 

inserire nella 

programmazione 2020-

2022 

 

 

 

1. L-OR/04 (10/N 1) 

 

1. Posizioni di PA posizioni da inserire 

nella programmazione 

2020-2022 

 

1. L-FIL-LET/01 

(10/A) 

 

1. Posizioni di RTD Posizioni non esaurite 

nella programmazione 

2019-2020 

1. L-ANT/07 (10/A) 

 

Per quel che riguarda il SSD L-ANT/07 la professoressa Romeo ricorda non solo l’importanza di 

conservare le specificità del settore ma anche il forte carico didattico che, sommato a quello del 

triennio, rende evidente come sarebbe opportuno richiedere una posizione a bando di un RTD/B o 

posizioni superiori, se disponibili e opportune. 

Il Presidente approva le osservazioni della Prof. Romeo e invita il consiglio ad appoggiare la 

proposta di sostenere una posizione da RTD/B. 
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Il Presidente pone in votazione la programmazione personale docente e ricercatore per il triennio 

2020-2022 

Il consiglio approva all’unanimità. 

 

Programmazione personale docente e ricercatore straordinaria. 

La professoressa Pucci comunica che la fondazione OrMe Oriente-Mediterraneo finanzierà un posto 

da ricercatore a tempo determinato di tipo A su fondi esterni. Di tale possibilità ha già dato notizia 

la professoressa Mazzoni nelle comunicazioni dello scorso consiglio di CdS (2/12/19) illustrando 

modalità e tempi e soprattutto le finalità del finanziamento. Il Presidente ricorda che l’operazione si 

dovrebbe consolidare nelle prossime settimane e concludersi con il bando di un posto RTD/A. 

Il Presidente ricorda che tali posti su fondi esterni non incidono sulla destinazione dei PuOr di 

Ateneo e seguono nel triennio di erogazione del fondo un percorso slegato dalla programmazione 

ordinaria del personale docente e ricercatore di Ateneo. 

Tale posizione ha comunque delle positive ricadute sull’offerta didattica del CdS e il CdS è 

chiamato a inserire tale posto nella programmazione e a deliberare in materia. 

 

1. Posizione RTD/A (fondi 

esterni) 

1. SSD L-OR/05 (10/N 

1) 

 

 

Sulla programmazione futura il CdS intende sostenere le seguenti posizioni di RTD (in ordine 

alfabetico): L-ANT/01, L-ANT/08, L-OR/05. Si ritiene, inoltre, necessario prendere in 

considerazione anche L-OR/01 e L-OR/03 (si ricorda il pensionamento della collega Catagnoti nel 

2027). 

 

4. pratiche studenti 

 

La Presidente sottopone al Consiglio i seguenti piani di studio. 

Piani di studio presentati in formato cartaceo 

 

Baldi Simone, matricola 6228193 coorte 2016, vista la congruità con il regolamento del Corso di Studio, il 

Consiglio approva all’unanimità il piano di studio come da allegato; 

 

Creati Patrizia, matricola 6147220 coorte 2016, vista la congruità con il regolamento del Corso di Studio, il 

Consiglio approva all’unanimità il piano di studio come da allegato 

 

5. Varie ed eventuali 

Il Presidente non ha nulla da comunicare. 
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La professoressa Romeo interviene riferendo dell’incontro avuto in giunta in data odierna in cui si è discusso 

della settimana della Terza Missione che si svolgerà presso il dipartimento nel mese di novembre. 

La professoressa Romeo aggiorna, inoltre, il consiglio sullo stato di preparazione del workshop di Tourisma 

che si svolgerà nella giornata di domenica 24 febbraio e che quest’anno sarà dedicato alle attività dei 

laboratori di Archeologia preistorica, Archeologia classica ed Etruscologia e di Archeologia medievale. 

Riferisce anche della preparazione dei poster informativi che riguardano come ogni anno i settori di tutto il 

CdS. 

 

Alle ore 12,00 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. Marina Pucci       Prof. Giulia Torri 

 

 

 

 


