Rep.3/2016 prot.938 del 08/01/2016
Verbale
del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Archeologia
(riunione telematica)
del giorno18 dicembre 2015
Il Consiglio di corso di laurea magistrale in ARCHEOLOGIA si è riunito ad horas per via
telematica il giorno 18 dicembre 2015, dalle ore 10 del giorno medesimo sino alle ore 10 del giorno
21 dicembre 2015 con il seguente ordine del giorno:
1) Pratiche studenti
2) Approvazione della delibera CIA per un posto di ricercatore a tempo determinato DILEF.
Contestualmente la consultazione è estesa alla Sezione di Archeologia e Antico Oriente.
Hanno risposto i docenti:
1. Luca Cappuccini, Amalia Catagnoti, Giandomenico De Tommaso, Anna Margherita Jasink,
Paolo Liverani, Fabio Martini, Stefania Mazzoni, Marina Pucci, Ilaria Romeo, Gloria
Rosati, Giulia Torri, Guido Vannini
Non hanno risposto:
Michele Nucciotti
In merito al punto 1) il CdS esamina la richiesta della dott.ssa Camilla FATTORE.
L’interessata, nata a LANCIANO (CH) il 29/03/1990, in possesso del titolo di laurea in LETTERE
ANTICHE (L-10), conseguito presso l’Università degli Studi di Firenze in data 1/07/2013, chiede
di riconoscere l’equipollenza totale del titolo di studio MASTER 2 RIC: ARCHEOLOGIA DEI
PERIODI STORICI , conseguito presso UNIVERSITA’ PARIGI 1 PANTHEON-SORBONA in
data 25/06/2015, con il titolo di laurea magistrale in ARCHEOLOGIA classe LM-2.
Esaminato il percorso di studi compiuti dalla studentessa, come da certificazione presentata, il CdS
approva all’unanimità l’equipollenza totale tra il titolo di studio MASTER 2 RIC:
ARCHEOLOGIA DEI PERIODI STORICI e il titolo di laurea magistrale in ARCHEOLOGIA
classe LM-2.
In merito al punto 2) il CdS esamina la richiesta del Dipartimento di Lettere e Filosofia (in
allegato, come parte integrante del presente verbale) di approvare la delibera della Commissione di
Indirizzo e Autovalutazione in merito al bando per un posto di ricercatore a tempo determinato per
il Dipartimento medesimo.
Il CdS approva all’unanimità
Il Presidente curerà l'immediato invio del presente verbale all’Ufficio preposto per il protocollo di
rito.
La riunione telematica è chiusa alle ore 10 del giorno 21 dicembre 2015.
IL PRESIDENTE
(Fabio Martini)

