
 

 

Rep. 105/2015 
Prot. N.30192 del 9/03/2015 

 
Verbale  

del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Archeologia  
del giorno 6 marzo 2015 

Il Consiglio di corso di laurea magistrale in ARCHEOLOGIA si è riunito ad horas per via 
telematica il giorno 6 MARZO 2015, dalle ore 14 alle ore 21 con il seguente ordine del giorno: 

1) Conferma della programmazione a.a. 2015-16 e 2016-17 
2) Conferma dei docenti a copertura del CdS 

  
Hanno risposto i docenti: 
Stefania Mazzoni, Guido Vannini, Paolo Liverani, Ilaria Romeo, Gloria Rosati, Giulia Torri, A. 
Margherita Jasink, Luca Cappuccini, Amalia Catagnoti, Marina Pucci, Fabio Martini. 
 
In merito al punto 1) il CdS ha riesaminato la programmazione didattica 2015-16 e 2016-17 come 
dalle due tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente verbale, e in particolare la 
nuova tabella relativa alla didattica erogata, predisposta dal Presidente del CdS Martini a seguito 
della comunicazione della Presidente della SUeF Marchese prot. 28639 del 5 marzo 2015 che 
costituisce parte integrante del presente verbale. 
Per quanto concerne il piano di didattica erogata, il CdS approva la nuova tabella relativa alla 
didattica erogata nella versione qui allegata ribadendo la posizione emersa nel Cds telematico del 
28-02-15 e, di conseguenza, delibera di chiedere l’assegnazione al CdS LM-2 “Archeologia” di un 
contratto a bando per 12 ore (2 CFU) per Etruscologia (curriculum E32), al fine di consentire 
l'erogazione in settore dell'insegnamento, previsto per 12 CFU e attualmente affidato a un 
Ricercatore a tempo indeterminato,  già impegnato anche sulla Laurea Triennale, che raggiunge 
complessivamente il tetto di 96 ore. 
Contestualmente propone che al dott. Giandomenico De Tommaso venga assegnata  la codocenza 
del Seminario di Archeologia Classica (L-ANT/07)  insieme alla prof.ssa Ilaria Romeo, giungendo 
così i due docenti rispettivamente a 96 e 120 ore complessive di didattica. 
Il CdS conferma l’approvazione della tabella della didattica programmata per l'a.a. 2016-17 (vedi 
verbale del 28-02-15).  
In merito al punto 2) il Cds conferma quanto già registrato nel verbale del 28-02-15 in merito ai 
nominativi dei docenti a copertura del CdS: Fabio Martini, Stefania Mazzoni, A.Margherita 
Jasink, Giulia Torri, Luca Cappuccini, Giandomenico De Tommaso. 
 
Il Presidente curerà l'immediato invio del presente verbale, una volta protocollato, alla Scuola SUeF 
per la procedura di rito. 
La riunione telematica è chiusa alle ore 21. 
 
IL PRESIDENTE 
(Fabio Martini) 

 


