Verbale della riunione del Comitato di Indirizzo del 2 marzo 2018.
Il CI si riunisce il giorno 2 marzo 2018 nell’aula 16 di via Gino Capponi 9. con il seguente
ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Approvazione del verbale della precedente riunione
3. Bilancio del CdL e analisi del regolamento e programmazione didattica per l’anno
accademico 2018/19
4. Varie ed eventuali
Sono presenti Giulia Torri, Fabio Martini, Fabrizio Paoloucci. È pervenuta la giustificazione di
Anna Patera.
Il presidente prende atto della mancanza di membri del comitato di indirizzo. Visto che il Dott.
Fabrizio Paolucci, Dipartimento Antichità Classica - Galleria degli Uffizi, si è comunque
presentato il presidente decide di discutere con lui e Fabio Martini dei punti all’ordine del
giorno e in particolare delle prospettive del CdS
Punto 3. Bilancio del CdL e analisi del regolamento e programmazione didattica per l’anno
accademico 2018/19
Il presidente informa il collega che il CdS è incluso nel piano di eccellenza del dipartimento
SAGAS, in cui è incardinato. Questo sarà sicuramente un vantaggio per il potenziamento delle
attività del CdS, incluse le attività di scavo che tanto contano nella formazione degli archeologi.
Dalla partecipazione all’eccellenza verrà la possibilità di invitare visiting professors che
permetteranno di ampliare ulteriormente l’offerta didattica. Il CdS verrà, inoltre, supportato da
un tutor. Si vuole fare in modo che questo tutor possa essere di aiuto nello svolgimento di
attività di orientamento in itinere. Gli studenti meritevoli del CdS, insieme ai loro colleghi di
altri CdS magistrali verranno incardinati in un percorso didattico di eccellenza. La docente del
CdS di Civiltà egee sarà una dei docenti di questo percorso.
Il presidente illustra la programmazione didattica che ormai è in via di definizione. In
particolare, si informa il collega che il corso ha deciso di ampliare l’offerta formativa attraverso
la riattivazione dell’insegnamento di Metodologia e tecnica degli scavi, che diventerà attivo
dall’aa 2018/19.
Il presidente informa il collega Paolucci che è in corso di svolgimento un concorso da TRDa
per ilSSD L-ANT/07 su fondi esterni. Questo consentirà al CdS un potenziamento dell’offerta
didattica almeno per un triennio.
Il collega Paolucci si dice soddisfatto delle iniziative e augura una maggiore interazione tra CdS
e il museo. Ricorda soprattutto il numero di studenti che compiono attività di tirocinio e si
augura un costante potenziamento. I presenti concordano sul fatto che sarebbe opportuno
organizzare riunioni del CI di indirizzo in forma di seminari per gli studenti del CdS, in modo
da illustrare le attività degli archeologi in ambito professionale.
Il Presidente, il Prof. Martini e il Prof. Paolucci concordano che sarà opportuno mandare una
mail informativa agli membri del Comitato di indirizzo con un rapporto di tutte le attività del
CdS. Il Presidente si impegna a mandare tale informazione a conclusione della programmazione
didattica.
Alle ore 17.30 la seduta è sciolta.

Il Presidente Giulia Torri

