
 
 
 

Verbale 
del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Archeologia 

del giorno 11 novembre 2015 
  
Il Consiglio di corso di laurea magistrale in ARCHEOLOGIA si è riunito presso la Diateca di 
Archeologia, piazza Brunelleschi, 4 il giorno 11 novembre 2015, alle ore 14,30. Contestualmente si 
è riunita anche la Sezione di Archeologia e Antico Oriente. Ordine del giorno: 

1) Approvazione del verbale del 20-01-15 
 2) Comunicazioni del Presidente 
 3) CdS LM2 Archeologia: proposte di variazioni del regolamento e organizzazione 
del CdS 
 4)Pratiche studenti 
5) Sito web Sezione: relazione della commissione 
6) Varie ed eventuali 
  

Presenti: Fabio Martini, Cappuccini Luca, Marina Pucci, Gianni De Tommaso, Stefania Mazzoni, 
Ilaria Romeo, Amalia Catagnoti, Paolo Liverani, Guido Vannini, Giulia Torri, Amalia Catagnoti 
Assenti: Gloria Rosati, Jasink Margherita, Michele Nucciotti, Domenico Lo Vetro, Marco Trapani 
  
Presiede Fabio Martini, segretario verablizzate Giandomenico De Tommaso 
  

 
1)Approvazione del verbale del 28-09-15 
Il verbale del 28 settembre 2015 viene approvato all'unanimità 
 
2)Comunicazioni del Presidente 
-Il Dipartimeto SAGAS ha approvato lo stanziamento di 500 euro quale contributo alle spese per la 
partecipazione della Sezione a Tourisma 2016. Poichè il costo previsto è di 600 euro + IVA la parte 
eccedente, come già stabilito dai membri della Sezione, graverà sul fondo straordinario per 
l'Archeologia-I tranche, alla voce spese per disseminazione. 
-Stefania Mazzoni ha coordinato la commissione incaricata di elaborare una procedura che, sentiti 
gli interessati, portasse alla edizione degli scavi di Tell Barri del compianto Paolo Emilio Pecorella. 
Invita la collega Mazzoni a relazionare su quanto fatto e stabilito. Il Consiglio prende atto e 
4rinnova a Mazzoni la delega a decidere e risolvere eventuali difficoltà ad oggi non prevedibili. 
 
3-CdS LM Archeologia: proposte di variazione del regolamento e organizzazione del CdS. 
Il Consiglio, dopo una verifica complessiva dell'attuale offerta formativa, valutati gli aspetti positivi 
e le criticità, propone all'unanimità le seguenti variazioni al regolamento: 
-Cambio di denominazione di "Lingua e letteratura greca" (L-FIL LETT/02, 6/12 CFU), tenuto dal 
prof. F. Becchi in "Istituzioni di lingua greca". La nuova dizione chiarisce il livello di base della 
disciplina e può motivare maggiormente la sua scelta da parte degli degli studenti che non 
possiedono una buona formazione iniziale nella lingua. 
-Articolazione di "Storia del Vicino Oriente antico" (L-OR/01, 6 CFU) in esame integrato, con 
"Storia del Vicino Oriente antico 1" e  "Storia del Vicino Oriente antico 2" (3 CFU ciascuno), da 
affidarsi rispettivamente alle prof. A. Catagnoti e G. Torri. Tale suddivisione rispecchia una precisa 
articolazione cronologica necessaria per dare uniformità ai due corsi integrati. 
Si segnala che le richieste rispettano il requisito relativo al monte ore di docenza cui sono tenuti i 
professori associati. 



Nella valutazione dell'offerta formativa il CdS segnala ancora una volta l'opportunità di una 
ottimizzazione dell'offerta per quanto concerne le attività laboratoriali. Si decide di rimandare al 
prossimo Consiglio questa trattazione. 
Questa parte del verbale è approvata seduta stante e sarà trasmessa immediatamente agli Uffici 
competenti per la procedura di rito. 
 
4)Pratiche studenti 
-MAIOLI MARTINO- Chiede il riconoscimento di 6 CFU nelle attività di tirocinio (scavo 
archeologico) B006361, per aver partecipato alla campagna di scavo 2015 dell'Università di Perugia 
(responsabile prof.ssa Simonetta Stopponi) dal 6 al 31 luglio 2015. Il Consiglio approva. 
 
5)5) Sito web Sezione: relazione della commissione 
Pucci relazione in merito ai lavori della commissione. Presenta una bozza della struttura del sito che 
il Consiglio, dopo alcune osservazioni, approva all'unanimità 
 
6)Varie ed eventuali 
Nessun argomento 
 
La seduta è tolta alle ore 17,00 
 
 
IL PRESIDENTE                                                                   IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Fabio Martini                                                        Grandomenico De Tommaso  

  

 

 
 


