
VERBALE CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA ARCHEOLOGIA  
03 NOVEMBRE 2017 
Il Consiglio di corso di laurea magistrale in ARCHEOLOGIA si è riunito presso la Diateca di 
Archeologia p.zza Brunelleschi, 4 Firenze, il giorno 03 novembre 2017, alle ore 14,00 con il seguente 
ordine del giorno: 

1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbale del 21 06 2017 
3. Discussione e approvazione della scheda del CdS per la commissione paritetica 
4. Discussione e approvazione della scheda SMA 2017  
5. Nomina del delegato della pagina web 
6. Mappatura dei rischi per studentesse in gravidanza, valutazione. 
7. Pratiche studenti 
8. Varie ed eventuali 
 
 
Presenti: Fabio Martini, Ilaria Romeo, Giulia Torri, Gloria Rosati, Paolo Liverani, Giandomenico 
De Tommaso, Amalia Catagnoti, Claudia Noferi, Francesco Becchi, Marco Trapani, Emanuela 
Alberti 
 
Assenti giustificati: Stefania Mazzoni, Giovanni Alberto Cecconi, Luca Cappuccini, Marina Pucci, 
Guido Vannini, Domenico Lo Vetro, Michele Nucciotti 
 
 
Presiede Giulia Torri, funge da segretario Amalia Catagnoti 
 

1. Comunicazioni del Presidente 

Il presidente riferisce dell’ultima riunione che si è tenuto con il delegato alla Qualità, prof. Labate. 
Tra i vari punti ricorda al consiglio che si è molto insisto sulla corretta compilazione del sylllabus e 
soprattutto sulla parte relativa allo svolgimento delle prove di verifica. 

Il Presidnete riferisce di essere stata avvertita che quest’anno gli studenti avranno la possibilità di 
presentare il piano di studio in formato elettronico nel mese di novembre per procedere 
all’approvazione entro il 20 dicembre. Questo anticipo è dovuto all’avvio di una fase di migrazione 
a un nuovo sistema informatico che partirà il 25 dicembre. 

  

2. Approvazione verbale 21.06.17 

Il Presidente pone il verbale in approvazione. Il verbale recepisce alcune correzioni che Paolo 
Liverani ha inviato per posta elettronica.  

Il consiglio approva all’unanimità. 

 
3. Discussione e approvazione della scheda del CdS per la commissione paritetica 



Il presidente presenta al consiglio la scheda utile alla compilazione del rapporto annuale della 
commissione paritetica. Il documento è già stato inviato ai membri del consiglio per posta elettronica 
in data 1 novembre 2017. Il documento è stato discusso dal Gruppo di riesame che si è riunito in data 
27 ottobre 2017 e ha proceduto alla compilazione anche grazie all’ausilio dello studente Filippo 
Braccialini che, in quanto membro del gruppo di riesame e della commissione paritetica del CdS, si 
è fatto rappresentante delle istanze degli studenti della laurea magistrale in Archeologia. Il consiglio 
discute i vari punti del documento. Il presidente ricorda a tutti i membri del consiglio che tutti i dati 
relativi ai questionari Valmon devono essere messi in chiaro. Dopo breve discussione il documento 
proposto è posto in votazione. Il consiglio approva all’unanimità.  

 
 
4. Discussione e approvazione della scheda SMA 2017  

Si passa alla discussione della scheda di monitoraggio annuale. La scheda è stata discussa e compilata 
nella riunione del gruppo di riesame del 27 ottobre 2017 ed è stata inviata a tutti membri del CdS 
prima del presente consiglio. 

I membri fanno i loro commenti. In particolare Ilaria Romeo attira l’attenzione sui grafici, in 
particolare IC27 mostra il rapporto doppio tra studenti e docenti che dovrebbe essere messo in rilievo 
in CIA. Questo perché i pensionamenti recenti e soprattutto quelli che si prospettano per il futuro 
causeranno una certa sofferenza nella didattica del CdS. 

Si nota poi che l’Internazionalizzazione che è bassa. Si ritiene che una delle ragioni sia dovuta al fatto 
che gli studenti del CdS preferiscono prendere parte at attività di scavo, in Italia e all’estero. Tuttavia 
per cercare di ovviare a tale problema e sensibilizzare gli studenti verso mirate e utili esperienze 
all’estero il presidente propone di fare a dicembre una giornata di presentazione del CdS e delle 
possibilità per l’Erasmus. 

Breve discussione sull’utilità di far conoscere agli studenti l’importanza dell’esperienza all’estero e 
del fare esami ma, contemporaneamente, sottolineare che questo non deve rallentare il corso di studi. 
Sono tutti concordi sull’utilità e si stabilisce la data e una bozza preliminare di programma per l’Open 
Day: 11 dicembre ore 9,30 presentazione, dalle 11,30 visita ai laboratori. Romeo propone di dividersi 
per presentare i diversi laboratori. Questa sarà anche un’occasione per dare agli studenti varie 
informazioni sul corso di laurea e sulle attività che si svolgono nel corso del biennio. 

La notizia dell’Open Day deve essere diffusa attraverso i canali dell’Ateneo e della Scuola. 

Il presidente ricorda che è giunto il momento di convocare il comitato di indirizzo per fare il punto 
della situazione. Paolo Liverani propone la riunione del Comitato di Indirizzo per gennaio 2018 
insieme alla parallela riunione che si terrà per il triennio di Storia e tutela dei Beni archeologici. 

5. Nomina del delegato della pagina web 
 
Il Presidente comunica al consiglio di aver avviato la revisione della pagina del CdS insieme ad 
Amalia Catagnoti. Invita, inoltre i colleghi a rinnovare le pagine dei diversi laboratori. In particolare 
quella di Archeologia preistorica risulta al momento priva di contenuti e quella di Archeologia 
medievale dovrebbe essere struttura in maniera più chiara e sintetica. 
Il Presidente propone di nominare la Prof. Catagnoti delegato del CdS per la pagina web. 
Il consiglio approva all’unanimità. 
 



6. Mappatura dei rischi per studentesse in gravidanza, valutazione. 
 

Il Presidente riferisce della richiesta da parte della Scuola di una mappatura dei rischi per le 
studentesse in gravidanza che partecipano ad attività del Corso di Laurea (scavi archeologici, 
laboratori e escursioni su siti di scavo o in musei). In questo caso si deve ricordare che tale scheda 
non chiede di pronunciarsi sulla possibilità di accordare o meno il permesso alle studentesse in 
gravidanza ma di fornire alla Scuola una mappatura delle attività che potrebbero comportare rischi. 

Dopo breve discussione si decide di utilizzare la scheda preparata da Luca Cappuccini mettendo in 
evidenza che i rischi devono essere valutati a seconda della mansione e caso per caso e dopo aver 
sentito il medico di riferimento, competente per la sorveglianza medica dei lavoratori di Ateneo. 

 
7. Pratiche studenti 
La studentessa FEDERICA MARIA FERRANTI (matr. 5871567) chiede il riconoscimento di n. 6 
cfu per tirocinio B006361 avendo partecipato alla Prima Campagna di Scavo Archeologico Didattico 
sul monte Iudica   come da certificazione presentata. Il Consiglio approva all'unanimità. 
La presente delibera è letta approvata e sottoscritta seduta stante. 
 
8. Varie ed eventuali 
Martini fa presente che nel prossimo Consiglio della Scuola Mirella Loda presenterà il Corso di 
Laurea monoclasse in Geografia, LM-80, con lo stesso titolo che contiene Heritage, senza aver prima 
parlato con gli archeologi, e che dovrebbe comprendere gli insegnamenti di archeologia del Vicino 
Oriente (Pucci) e archeologia leggera (Nucciotti). Il nuovo Corso è già stato approvato dai Geografi. 
Dopo una breve discussione su come si deve porre il CdS Martini chiede di poter avere un confronto 
con Loda al quale dovrebbero partecipare anche Liverani e Romeo. 
 
Avendo esaurito tutti i punti all’ordine del giorno il consiglio si si chiude alle ore 16.20 
 
 
Il Presidente Prof. Giulia Torri 
 
Il segretario verbalizzante Prof. Amalia Catagnoti 


