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Il giorno 10 febbraio 2020 alle ore 14,00 si è riunito presso l’aula 17 di Via Capponi, 9 il Consiglio 

del Corso di Studio in Archeologia, in seduta allargata, convocato con nota del 03/02/2020 prot. 

19591, trasmessa tramite posta elettronica con il seguente O.d.G.: 

 

 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione verbale del consiglio precedente 

3. Programmazione didattica 2020-2021: modifiche al Regolamento didattico; didattica erogata 

coorte 2020-2021; didattica programmata coorte 2020-2021 (II anno); docenti di riferimento; 

contratti: rinnovi e proposte. 
4. Settimana Internazionale della Didattica (2-6 marzo 2020) 

5. Nomina delegato per la nuova commissione di Scuola per la valutazione di richieste di 

convenzionamento tirocinio: a ratifica 

6. Pratiche studenti 

7. Relazione della commissione paritetica della Scuola SUeF 

8. 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. 14.00. 

Assolve alle funzioni di Segretario il Prof. Luca Cappuccini 

 

1. Aggiornamenti sul CdS 

a) Il Presidente comunica al Consiglio di invitare gli studenti a compilare il questionario di 

gradimento a circa due terzi lo svolgimento del corso. 

b) Il Presidente informa che è possibile inserire negli esami a scelta libera da parte dello 

studente anche corsi triennali, purché non appartenenti allo stesso percorso. 

c) Il Presidente comunica al Consiglio che è opportuno inserire nel Syllabus la frase relativa 

al sostegno didattico per gli studenti con handicap.  

 

2. Approvazione del verbale del Consiglio precedente 

a) Il Presidente chiede al Consiglio l’avvenuta lettura del verbale del precedente Consiglio e 

invita ad eventuali modifiche o suggerimenti. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

3. Programmazione didattica 2020-2021: modifiche al Regolamento didattico; didattica 

erogata coorte 2020-2021; didattica programmata coorte 2020-2021 (II anno); docenti 

di riferimento; contratti: rinnovi e proposte. 



 

 

 

Docenti di Riferimento per l’anno 2020-2021 (allegato 1) 

 

I docenti di riferimento sono stati concordati in una riunione con tutti i CdS afferenti al SAGAS in 

una riunione con il Direttore di Dipartimento, Prof. Andrea Zorzi, e il Delegato per la Didattica, 

Prof. Renzo Guardenti. I docenti per il prossimo anno accademico sono: Alberti (L-FIL-LET/01, 

aff), Catagnoti (L-OR/03, car.), Contardi (L-OR/02, car.), Nucciotti (L-ANT/08, car.), Torri 

(L-OR/04, car.). 

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

 

Tutor del CdS 

Il Presidente propone di confermare i tutor del CdS dello scorso anno accademico: Marina Pucci e 

Giulia Torri 

 

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

Rappresentanti degli studenti: I rappresentanti eletti sono (almeno fino ad aprile 2020) Gabriele 

Biancalani e Chiara Santini. 

 

Modifiche al Regolamento didattico (Allegato 2) 

Il presidente ricorda al CdS l’impegno ad adeguare il livello di conoscenze linguistiche del CdS 

entro il triennio di attivazione di tale livello nel CdS triennale di riferimento. Visto che per gli 

studenti di tale triennio gli esami di lingua sostenuti saranno di livello B2 viene introdotta tale 

modifica nei criteri di accesso al CdS di Archeologia, art. 6 del regolamento; 

Il presidente propone di aggiornare l’art. 7 del regolamento, relativo alle attività di stage, tirocinio 

e laboratorio con la frase seguente, utile a chiarire meglio la funzione delle attività interne al CdS. 

Le attività di tirocinio archeologico e di laboratorio archeologico del CdS sono finalizzate alla 

preparazione dell’elaborato di tesi di laurea magistrale sotto la guida e il controllo di un 

docente del CdS stesso 

 

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

 

Didattica erogata coorte 2020-2021 I anno e coorte 2019-20 II anno (allegato 3, allegato 4) e 

programmata II anno coorte 2020-21 (allegato 5); piano di studio 2020-2021 (allegato 6) 

 

Il presidente nei giorni precedenti al consiglio ha raccolto i desiderata e le necessità dei docenti 

relativamente ai corsi e ai semestri 

Le richieste dei semestri sono visibili in allegato 3. 

 



Si richiedono per curriculum i seguenti cambiamenti: 

Curriculum preistorico (E30):  

1. essendo il settore L-ANT/01 sostenuto da unico docente (Prof. Domenico Lo Vetro) si ripete 

la richiesta di un contratto per suo eccessivo carico didattico. Il CdS chiederà per B029523 

STORIA DELL’ARTE PREISTORICA; 6CFU Martini contratto G1EM5 o altro possibile; 

2. Il corso di STORIA DEL VICINO ORIENTE ANTICO (I anno curriculum E30) cambia 

titolatura in RELIGIONI DEL VICINO ORIENTE ANTICO e sarà tenuto per 3 CFU dalla 

Prof. Amalia Catagnoti, per i secondi 3 CFU attualmente tenuti dal presidente del CdS si 

richiederà un contratto esterno per alleggerire il carico didattico del presidente del CdS. 

Curriculum orientale (E31):  

1. EGITTOLOGIA (L-OR/02) 

Gloria Rosati che andrà in pensione il 1 novembre 2020 e farà un corso entro quel mese: 

Egittologia 2 (settembre-ottobre); il corso di Egittologia 1 nel II semestre sarà tenuto da 

Federico Contardi nuovo RTD/A che prenderà servizio presso il SAGAS il 2 marzo 2020. Per il 

successivo anno accademico (2021-2022) si dovrà prevedere un contratto per la collega Rosati 

visto che l’RTD/A ha un carico didattico limitato a 72 ore.  

2. ASSIRIOLOGIA (L-OR/03) 

La professoressa Catagnoti chiede di spostare il suo corso di Assiriologia al I anno in TAF B, il 

corso che attualmente è tenuto al secondo anno. Si richiede che i due corsi coincidenti (I anno 

nuova coorte e II anno vecchia coorte, possano essere mutuati); 

3. STORIA DEL VICINO ORIENTE ANTICO (L-OR/01) DIVENTA Religioni del Vicino 

oriente antico e si sposta al II anno del curriculum orientale (TAF C obbligatorio). Tace sul 

curriculum per l’aa. 2020-2021. 

4. ARCHEOLOGIA SIRO-ANATOLICA: la professoressa Mazzoni comunica attraverso la 

collega Marina Pucci di poter limitare il contratto a soli 6 CFU. Gli altri 6 CFU verranno 

assolti dalla collega Marina Pucci. Il corso risulta così tenuto da due docenti. Per Stefania 

Mazzoni si chiede un contratto della tipologia G1EM5 o altro possibile. 

Curriculum classico (E 32) 

1. La professoressa Buccino terminerà il suo contratto come RTD/A su fondi esterni a maggio 

2021, per questo motivo si impegna a svolgere il suo corso di ARCHEOLOGIA DELLA 

PROVINCE ROMANE entro il mese di aprile 2020.  

2. La Professoressa Romeo ha chiesto di poter attivare sulla PROGRAMMATA della coorte 

20-21 per il secondo anno, tra gli esami a scelta in TAF C il corso di ARCHEOLOGIA 

DELLA MAGNA GRECIA. Per questo insegnamento la Prof. Romeo chiederà un contratto 

esterno. 

3. EPIGRAFIA LATINA sarà tenuta dal nuovo RTD/A del settore in sostituzione del prof. 

Cecconi, in mutuazione dal corso magistrale DILEF Filologia, Letteratura e Storia 

dell’Antichità. 

Curriculum Medievale (E 33) 

1. La Prof. Gagliardi passata al SSD M/STO-07, chiede nell’Erogata di STORIA DEL 

CRISTIANESIMO ANTICO E MEDIEVALE di TOGLIERE l’attuale MUTUAZIONE (II 



anno del curriculum); chiede inoltre nella PROGRAMMATA (II ANNO: STORIA DEI 

CRISTIANESIMI NELL’AREA MEDITERRANEA ANTICA E MEDIEVALE 

2. I colleghi di Archeologia medievale preannunciano la presa di servizio da parte di una 

collega vincitrice di un ERC nel prossimo settembre 2020. Tale collega studiosa di Civiltà 

bizantina e del Medioevo incardinata sul SSD L-FIL-LET/07 potrà tenere un insegnamento 

per il curriculum. Mancando tuttavia tale SSD in ordinamento il presidente si impegna a 

riaprire l’ordinamento per il prossimo anno accademico e nel frattempo ad attivare 

l’insegnamento richiesto su un settore affine. Si procede dunque a proporre al I Anno del 

curriculum E33 un insegnamento su L-FIL-LET/02 con titolatura CULTURE DI 

BISANZIO E DELL’ARMENIA MEDIEVALE L-FIL-LET/02 TAF C 

3. Per quanto riguarda gli insegnamenti di Archeologia medievale (L-ANT/08) si richiede tale 

ripartizione: 

B029519 ARCHEOLOGIA MEDIEVALE DEL MEDITERRANEO integrato suddiviso in 

B029596 ARCHEOLOGIA MEDIEVALE 6 CFU tenuto interamente da Nucciotti 

B029520 ARCHEOLOGIA LEGGERA DELLA SOCIETÀ FEUDALE tenuto da Vannini 

per 6 CFU come lo scorso anno. Si richiede un contratto per il professor Vannini per l’alto 

carico didattico attualmente sostenuto dal collega Nucciotti. 

Corsi generali per tutti i curricula 

La prof. Romeo per mail ha comunicato la proposta di attivare  

DIDATTICA DELLA STORIA DELL’ARTE L-ART/04 mutuazione SU TUTTI I 

CURRICULA, esame utile all’insegnamento e riconosciuto nell’ambito del percorso PF24. 

L’insegnamento sarebbe mutuato dalla magistrale in Storia dell’Arte (L-ART/04, Didattica della 

Storia dell’Arte B028628) e inserito per gli studenti di tutti i curricual al II anno in TAF C tra gli 

esami a scelta. 

 

Il Presidente propone di togliere dal II anno di tutti curricula l’insegnamento di 

METODOLOGIA DELLA RICERCA ARCHEOLOGICA per due motivi: il primo motivo è 

che dal prossimo anno saranno attivi i Laboratori di Archeologia svolti dai docenti del CdS che si 

sostituiscono in buona parte a tale insegnamento, il secondo motivo è che si intende rivolgere al 

triennio in Storia e Tutela dei Beni archeologici, artistici, archivistici e librari la richiesta di attivarlo 

perché molto più utile per la preparazione di base degli studenti.  

 

Il presidente pone in votazione la programmazione didattica 2020-2021 erogata e programmata. 

Il consiglio approva all’Unanimità. 

 

CONTRATTI 

si richiedono per la prossima programmazione i seguenti contratti: 

 

Anno 2020-2021 



-B029523 Storia dell’Arte preistorica; 6CFU Martini G1EM5 (rinnovo) 

-B029520 Archeologia Leggera della Società feudale, 6 CFU contratto per Guido Vannini , G1EM5 

o R1EST (in questo caso, rinnovo);  

-B029499 ARCHEOLOGIA SIRO-ANATOLICA per Stefania Mazzoni 6 CFU, tipologia G1EM5 

(nel biennio precedente il CdS ha richiesto la stessa tipologia per 12 CFU) 

-Religioni del Vicino Oriente antico (L-OR/01), I anno curriculum E30 la Prof. Torri richiede 

contratto per esterno per 3 CFU in quanto come presidente di CdS ha diritto a una riduzione del 

carico didattico, tipologia R2ETL; 

 

Anno 2021-2022 

-Archeologia della Magna Grecia (L-ANT/07) R2ETL (in sostituzione di Metodologia della Ricerca 

Archeologica che verrà a cadere dal CdS). 

-Egittologia 2: Contratto di insegnamento per Gloria Rosati per limitato carico didattico del RTD/A 

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

 

4. Settimana Internazionale della Didattica 

 

a) E’ in preparazione la locandina per la conferenza prevista per il 4 marzo alle ore 9:30. Il 

Presidente chiede ai docenti del Consiglio di sensibilizzare e invitare gli studenti 

all’evento.  

b) Il Presidente ricorda al Consiglio che il 2 marzo, dalle 11 alle 13, in aula 10 del plesso di 

Capponi dsi terrà la presentazione del CdS per gli studenti del 1° anno. Per il 3 marzo è 

invece prevista la visita alla Biblioteca Umanistica. Michele Nucciotti propone per il 2 

marzo la presentazione di due studenti erasmus (G. Ponticelli e F. Pagliani).  

5.  Nomina delegato per la nuova commissione di Scuola per la valutazione di richieste di 

convenzionamento tirocinio: a ratifica 

a) Il Presidente comunica al consiglio la conferma della nomina di Marina Pucci a 

rappresentante del CdS nella commissione della Scuola di Studi Umanistici. La 

Commissione si è resa necessaria dopo l’approvazione del nuovo Regolamento dei 

Tirocini per far fronte alle molte richieste pervenute.  

b) Il Presidente informa il Consiglio che, da adesso, gli studenti che effettuano tirocini 

senza convenzione ufficiale possono farsi riconoscere l’attività successivamente, nel 

rispetto della congruenza con il progetto dello studente, garantita dal delegato del CdS.  

 

6.  Pratiche studenti 

 

Piano di studio di:  



Battista Eleonora matr. 5849065 

Giuliani Egidio matr. 7043002 

 

7. Relazione della commissione paritetica della Scuola SUeF 

  

a) Il Presidente chiede al Consiglio l’avvenuta lettura della Relazione della Commissione 

Paritetica precedentemente inviata e invita ad eventuali osservazioni. Il Presidente 

illustra alcuni punti salienti della Relazione, come l’invito ad attivare crediti per tirocini 

e laboratori – già effettuato dal CdS -, una maggiore attenzione 

all’internazionalizzazione, la realizzazione di tutorati per gli studenti e la creazione di 

questionari di gradimento del CdS da fornire a metà percorso. Il Presidente ricorda che 

Domenico Lo Vetro era incaricato della redazione di una prima bozza del questionario e 

che si procederà a prepararlo nel corso dell’anno.  

 

8. Varie ed eventuali  

Il Presidente ricorda che nel prossimo consiglio di dovrà aggiornare il GR. Il presidente ricorda 

inoltre che ad aprile 2020 è prevista la laurea dei due rappresentanti degli studenti in Consiglio. Per 

la loro sostituzione si dovrà seguire la procedura prevista per le elezioni studentesche. 

 

Si includono al presente verbale i seguenti allegati 

allegato 1: docenti di riferimento 

allegato 2: regolamento CdS 

allegato 3: excel erogata 2020 con correzioni e semestri 

allegato 4: II anno erogata coorte 2019 

allegato 5: II anno programmata coorte 2020 

allegato 6: piano di studio coorte 2020 

 

omissis 

 

 

 

 

Alle ore 16.00 essendo stati trattati tutti i punti all’Ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa la 

seduta. 

 

 

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO  

Giulia Torri       Luca Cappuccini 


