Verbale
del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Archeologia
del giorno 8 marzo 2016
Il Consiglio di corso di laurea magistrale in ARCHEOLOGIA si è riunito presso la Diateca di
Archeologia, piazza Brunelleschi, 4 il giorno 8 marzo 2016, alle ore 11,00
con il seguente ordine del giorno:
1) approvazione verbale del 17-02-16
2) comunicazioni del Presidente
3) programmazione 2016-18
4) pratiche studenti
5) varie ed eventuali
Presenti: Fabio Martini, Cappuccini Luca, Giandomenico De Tommaso, Marco Trapani, Stefania
Mazzoni, Ilaria Romeo, Michele Nucciotti, Amalia Catagnoti, Giulia Torri, Jasink Margherita,
Paolo Liverani, Claudia Noferi
Assenti giustificati: Glori Rosati, Marina Pucci , Lo Vetro Domenico, Francesco Becchi
Presiede e verbalizza Fabio Martini
1.

Approvazione del verbale del 18 Dicembre 2015
Il verbale viene approvato all'unanimità.

2)
Comunicazioni del Presidente
Nessuna comunicazione
3)
Programmazione 2016-18
Martini introduce l'argomento, ricordando quanto è già stato detto in occasione della riunione della
Sezione e CdS con il Direttore SAGAS.
Il CdS è chiamato ad esprimersi in merito all'interesse per un posto di professore ordinario (fondo
Natta) e per un posto di professore associato. Tale dimostrazione di interesse va vista nell'ambito
della programmazione futura e nelle esigenze forti del Cds pertinenti all'offerta didattica.
Il CdS discute delle varie possibilità e in particolare intende sottolineare con forza l'opportunità che
il CIA tenga conto
a) della sofferenza del CdS medesimo come sarà registrata al 31-12-2016, quando il corpo docente
passerà dagli attuali 13 a 11 docenti e ricercatori
b) la perdita di PO alla medesima data rispetto al triennio precedente
c) l'opportunità che la tabella presentata dal Direttore Zamponi, rispecchiante la situazione al 2014,
necessiti di un aggiornamento in quanto la situazione del corpo dicente è mutata
d) il confronto con il corpo docente delle altre sezioni sia legittimo solo se confrontata su dati
numerici attuali.
In merito alle espressioni di interesse, dopo ampia e articolata discussione, il CdS si esprime
all'unanimità nel modo seguente:
a) nessun interesse relativo alla possibilità di un posto di PO su fondo Natta
b) forte interesse per un possibile posto di PA su L-FIL LET/01 "Civiltà egee" motivato da
indiscutibili esigenze didattiche. Il 31 ottobre 2016 l'attuale titolare dell'insegnamento A.M. Jasink
uscirà dai ruoli accademici e l'insegnamento resterà vacante. Trattasi di disciplina di cerniera tra
quelle che si occupano di Protostoria e di civiltà munite di scrittura, a cavallo tra l'archeologia del

Vicino Oriente e l'Archeologia dell'Europa centro-occidentale, oltre a ciò l'alto numero di studenti
dimostra la forte capacità attrattiva della disciplina medesima. Alla qualità dell'offerta didattica che
il suo mantenimento garantirebbe nell'offerta programmata, si aggiunge anche l'alto profilo e
visibilità che la materia ha negli anni acquisito nel settore archeologico fiorentino grazie ad attività
di scavo a Cipro, alla creazione di MUSINT (museo virtuale), ad edizioni specializzate.
In merito ad una futura programmazione, che al momento esula dalle richieste previste per
l'immediato, il CdS all'unanimità discute sulle possibili strategie da adottare per mantenere in futuro
un apparato didattico con requisiti per lo meno accettabili, mettendo in sicurezza i quattro curricula
del CdS:
a) richiesta di un posto di ricercatore TD per mantenere l'insegnamento di Archeologia e Storia
dell'arte greca, al momento dell'uscita dai ruoli dell'attuale titolare De Tommaso nel 2019. Tale
richiesta ha al momento la priorità in ordine alle esigenze del CdS nel momento di cessazione del
servizio da parte del De Tommaso
b) richiesta di un posto di ricercatore TD per Ecologia preistorica, insegnamento affidato
ininterrottamente a Martini dal 1997, che consente un profilo minimo di offerta didattica nel
curriculum di archeologia preistorica in considerazione del fatto che il programma svolto
attualmente dal titolare (Martini) e dal docente a contratto (Lo Vetro) nel curriculum medesimo
deve trattare argomenti che vanno dal Paleolitico arcaico all'età del Bronzo, in connessione con la
disciplina di Etruscologia. Si intenderebbe così dare corpo e stabilità alla didattica relativa alla
Preistoria e, messa a sistema con apposita copertura, della Protostoria.
c) il gruppo di Orientalistica intenderà, al momento opportuno, segnalare anche l'opportunità di
messa a regime di Storia del Vicino Oriente antico
d) all'insegnamento di Metodologie della ricerca archeologica non viene al momento data priorità
per una eventuale copertura mediante concorso, mentre si ritiene opportuno mantenere la richiesta
di contratto annuale reiterabile.
e) il quadro complessivo sopra esposto prescinde naturalmente dalla programmazione già approvata
che prevede un posto di RTD per Preistoria e Protostoria e un posto di PO per Topografia entro il
2017.
A queste considerazioni si aggiunge l’interesse che il CdS manifesta per due posti da PO nei
settori L-ANT/07 e L-OR/04 per la futura programmazione, considerando che Ilaria Romeo e
Giulia Torri hanno già l’abilitazione per la prima fascia in scadenza nel 2020.
In merito alla programmazione didattica il CdS approva l'offerta 2016/2017 (estrazione da
programma Manetti della scheda relativa alla didattica erogata del 1° anno della coorte 2016 e 2°
anno della coorte 2015) e la scheda didattica programmata del 2° anno della coorte 2016 da offrire
nell’a.a. 2017/2018.
Le tabelle allegate inviate da SueF, confermate, fanno parte del presente verbale.
Le colleghe Mazzoni e Jasink sono disponibili a tenere i loro corsi nella prima parte del primo
semestre.
Conferma altresì come docenti di riferimento al CdS: Fabio Martini, Giulia Torri, Giandomenico De
Tommaso, Luca Cappuccini, Gloria Rosati, Amalia Catagnoti.
Questa parte del verbale è approvata seduta stante

4)
pratiche studenti
MARGHERITA CARLETTI – chiede il riconoscimento di 6 CFU per attività di tirocinio
(B006361) convalidabile per scavo archeologico in Turchia, rilievo architettonico e digitalizzazione
CAD.
Il Consiglio approva

NADIA CIPOLLI chiede il riconoscimento di 6+6 CFU cos distinti: 6 CFU per B006407 (altre
attività) e 6 CFU per B003713 (Storia greca), come concordato con il docente di riferimento. Il
Consiglio approva.
CECILIA DELLA SANTA iscritta al CdS LM2 e già in possesso della laurea LM84 Scienze
storiche, chiede il riconoscimento dei seguenti esami: Archeologia medievale 6CFU, Storia di una
regione italiana 6 CFU, Storia del Cristianesimo altomedievale 6 CFU Storia della cultura europea
nella prima età moderna 6CFU. Il Consiglio approva l'scrizione aql primo anno coorte 2015-16
convalidando Archeologia medievale 6CFU e altri due esami tra i tre rimanenti sopra detti a scelta
dell'interessata per 12 CFU.
5)
Varie ed eventuali
-Cappuccini e Liverani ricordano al CdS la necessità di mettere a regime l'attività del Comitato di
indirizzo, in relazione alle nuove disposizioni SUA- quadri A1b, A3b, A5b come da segnalazione
dagli Uffici centrali. Il CdS avvia una discussione sul da farsi, motivata dal confuso quadro
istituzionale e normativo che coinvolge Soprintendenze archeologiche e Musei, già presenti nel CdI
di LM-2 Archeologia. Sarà opportuno attendere una stabilizzazione del quadro complessivo prima
di avviare gli assestamenti del caso.
-Trapani segnala che all'interno del suo Laboratorio ha fatto presente a studenti, e contestualmente
ai colleghi, la possibilità di avviare attività formative in merito alla realizzazione di Guide
multimediali. Il Consiglio approva e si complimenta per l'iniziativa.
-Romeo chiede che venga aggiornata la situazione del fondo straordinario in merito alla spendibilità
della seconda tranche. Martini sollecita i colleghi che ancora non l'hanno fatto ad inviargli un
resoconto delle spese sostenute, degli impegni presi e delle attività svolte, al fine di consentirgli di
stendere la relazione conclusiva richiesta dagli Uffici centrali.
La seduta è tolta alle ore 13,15
IL PRESIDENTE
(Fabio Martini)

