
Verbale  
del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Archeologia  

del giorno 1 Settembre 2016 
 

Il Consiglio di corso di laurea magistrale in ARCHEOLOGIA si è riunito presso la Diateca di 
Archeologia, piazza Brunelleschi, 4 il giorno Mercoledì 1 Settembre 2016, alle ore 14,00 

con il seguente ordine del giorno: 

1)Aggiornamenti sul CdS 
 
2)Formazione del Comitato di indirizzo 
 
3)Pratiche studenti 
 
4)Varie ed eventuali 
 

Presenti: Fabio Martini, Guido Vannini, Stefania Mazzoni, Ilaria Romeo, Giulia Torri, Amalia 
Catagnoti, Luca Cappuccini, Marina Pucci, Giandomenico De Tommaso, Marco Trapani, Michele 
Nucciotti, Margherita Jasink, Francesco Becchi. 
Assenti giustificati: Gloria Rosati, Paolo Liverani, Domenico Lo Vetro.  
 
Presiede Fabio Martini, funge da segretario Cappuccini Luca 
 
 
1. Aggiornamenti sul CdS 

a) Il Presidente comunica al Consiglio la necessità di far pervenire alla sua attenzione tutti 
gli accordi e le convenzioni con la ex Soprintendenza Archeologia della Toscana ancora 
attive e di comunicargli quelle terminate. Ciò per la necessità, espressa dal Dipartimento 
SAGAS, di ratificare gli accordi ancora in essere con le nuove Soprintendenze nate con la 
recente riforma. 

Per quanto concerne gli Accordi con gli Uffizi, il Consiglio incarica Giandomenico De 
Tommaso di informarsi sull’eventuale nuova denominazione degli stessi. 

b) Il Presidente informa il Consiglio che il Direttore del Dipartimento ha rimandato il 
documento sulla programmazione elaborato nell’ultimo CdS, del quale parlerà con i 
Presidente stesso nei prossimi giorni. 

c) Il Presidente comunica al Consiglio che sono state espletate le procedure per la 
valutazione del nuovo posto da ricercatore tipo B per l’SSD L-ANT/01 Preistoria e 
Protostoria, dal quale è risultato vincitore Domenico Lo Vetro; il Consiglio esprime 
soddisfazione per la conclusione del procedimento e esprime congratulazioni al nuovo 
ricercatore.  

d) Il Presidente comunica che, in concomitanza con l’entrata in servizio del ricercatore tipo 
B nel SSD L-ANT/01, non è più necessario inserire l’insegnamento di Ecologia Preistorica 
tra i contratti da richiedere alla Scuola di Studi Umanistici. Le richieste di contratti di 
insegnamento per l’a.a. 2016/2017 espresse dal CdS si riassumono pertanto nelle seguenti: 

- 1) contratto per Archeologia e Storia dell’Arte del Vicino Oriente Antico  



- 2) contratto per Civiltà Egee  

- 3) attivazione di un contratto di insegnamento per Archeologia della Magna Grecia. 

- 4) attivazione di un contratto di insegnamento per Metodologie della ricerca archeologica. 

Il CdS esprime all’unanimità la priorità indicata nell’elenco. 

 

2. Formazione del Comitato di indirizzo 
 

a) Il Presidente comunica l’avvenuta formazione del nuovo Comitato di Indirizzo del CdS: 

Fabio Martini, Michele Nucciotti, Anna Patera (Opificio delle Pietre Dure di Firenze), 
Mario Iozzo (Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Firenze – Polo Museale 
Regionale della Toscana), Andrea Pessina (Soprintendente Unico - Soprintendenza 
BAPSAE), Fabrizio Paolucci (Galleria degli Uffizi – Polo Museale Regionale della 
Toscana). 

Il CdS incarica Giandomenico De Tommaso di recuperare informazioni sulla posizione 
rivestita dal dott. Fabrizio Paolucci del quale non è ancora arrivato presso il 
Dipartimento il nulla-osta. 

b) Giulia Torri, riferendo dell’incontro avvenuto nei mesi passati in Ateneo e inerente alle 
procedure da adottare nei Gruppi di Autovalutazione dei CdS, invita a riunire il gruppo 
di autovalutazione dopo ogni CdS con successiva redazione di un verbale. Viene 
ricordato che il Comitato di Indirizzo deve essere convocato due volte all’anno 
nell’ambito delle riunioni del Gruppo di Autovalutazione del CdS. 

 

3. Pratiche studenti 

Vengono esaminate le seguenti richieste: 

La studentessa LAURA  LAZZERINI matr. 5203639 chiede il riconoscimento di 6 cfu per 
ALTRE ATTIVITA’ B006407 per aver svolto attività di scavo in Giordania. La studentessa 
chiede inoltre la convalida dell’esame B011026 Paletnologia 6 cfu come da piano di studi 
per aver invece sostenuto l’esame B003701 Paletnologia 6 cfu.  
Il consiglio approva all’unanimità 
 
Viene approvato a ratifica il provvedimento d’urgenza della laureanda di luglio 2016 
GRETA BALZANELLI (i documenti sono già stati inviati alla segreteria studenti) 
Il consiglio approva all’unanimità 
 
Letto approvato e sottoscritto limitatamente a quanto deliberato al punto 3. 

 

 
4. Varie ed eventuali  

 
a) Il Presidente informa il CdS dell’esistenza di un fondo per attività culturali messo a 

disposizione dal Dipartimento SAGAS; nello specifico, vengono concessi contributi 



di Euro 300 per conferenze e Euro 500 per convegni di un giorno, presentazioni o 
giornate di studio, Euro 800 per convegni di più giorni.  

 
b) Il Presidente informa il CdS dell’approvazione in giunta dell’accordo tra 

Dipartimento SAGAS e Comune di Pontassieve relativo all’organizzazione di una 
mostra archeologica sull’insediamento di Monte Giovi; il Presidente chiede a Luca 
Cappuccini di esporre al CdS i contenuti dell’iniziativa. 

 
 

 
La seduta si chiude alle ore 15:00. 

 

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Fabio Martini               Luca Cappuccini 

 


