Verbale
del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Archeologia
del giorno 20 gennaio 2015
Il Consiglio di corso di laurea magistrale in ARCHEOLOGIA si è riunito presso la Diateca di
Archeologia, piazza Brunelleschi, 4 il giorno Martedì 20 gennaio 2015 alle ore 15,00
con il seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Presidente
2) Organizzazione del CDS e piani di studio
3) Pratiche studenti
4) Varie ed eventuali
Presenti: Fabio Martini, Jasink Margherita, Cappuccini Luca, Marina Pucci, Gianni De Tommaso,
Gloria Rosati,, Stefania Mazzoni, Ilaria Romeo, Giandomenico De Tommaso, Becchi Francesco,
Michele Nucciotti, Luberto Maria Rosaria, Domenico Lo Vetro
Assenti giustificati: Guido Vannini, Francesca Romagnoli, Marco Trapani
Presiede Fabio Martini, funge da segretario Michele Nucciotti
Della Sezione di Archeologia e Antico Oriente è presente Amalia Catagnoti.
1) Comunicazioni del Presidente
Nessuna comunicazione
2) Organizzazione del CDS e piani di studio
-In merito alla proposta della prof. Ida Gilda Mastrorosa di inserire nel piano di studi, tra le materie
affini e integrative per mutuazione il corso di Storia Romana (L-ANT/03) da lei tenuto, dopo ampia
discussione i rappresentanti del curriculum Classico, notata la difficoltà di inserire in modo
organico il corso proposto nel piano di studi del curriculum suddetto (così come negli altri curricula
del CdS Archeologia), ringraziano la collega della proposta e si rammaricano tuttavia di non poterla
accogliere. All’unanimità si stabilisce quindi di non accettare la proposta.
-TourismA - Martini comunica di aver predisposto sui fondi SAGAS il pagamento di euro 500,00
per l’affitto degli spazi della sezione posters, come concordato con i membri della sezione di
Archeologia. Come previsto restano da pagare le spese per IVA pari ad euro 110,00 (non a carico
SAGAS) che Martini ha anticipato e che chiede di ripartire tra i partecipanti con 10 euro cadauno,
come precedentemente ipotizzato.
In riferimento alla produzione dei posters, si stabilisce che Nucciotti prepari una bozza del poster di
Archeologia Medievale, con le dimensioni calcolate di 30x100 cm. (orientamento verticale), da
utilizzare come base per la preparazione dei posters degli altri insegnamenti. Una volta realizzati, i
posters saranno stampati a carico dei singoli docenti.
In riferimento alla realizzazione delle presentazioni video dello workshop “Strategie per lo studio
del passato” si stabilisce che ogni docente/relatore prepari una presentazione della durata di 20’.
Martini coordinerà la raccolta dei titoli delle presentazioni, da inviare per email ad Archeologia
Viva.
-Fondo straordinario per la Sezione -Per quanto riguarda la presentazione delle proposte, sulle linee
approvate dalla maggioranza della Sezione nella riunione del 13.1.15, dopo ampia e articolata
discussione, si stabilisce che Martini riceva entro il 25.1.15, via email, fino a un massimo di 3
schede progettuali per docente, da inserire nella proposta da presentare al Direttore SAGAS e ai

competenti organi dell’Ateneo. Martini invierà una circolare ad hoc con l’indicazione dei dati
richiesti per la presentazione delle proposte.
In riferimento alle richieste di dotazioni strumentali da imputare al fondo straordinario in discorso,
presa visione degli elenchi di attrezzature presentati da Nucciotti, Cappuccini, Martini-Lo Vetro,
Mazzoni-Pucci, si stabilisce di inviare i materiali preparatori a Pucci, che provvederà a realizzare un
elenco con caratteristiche tecniche e costi di acquisizione, da inserire nella proposta da presentare al
Direttore SAGAS e ai competenti organi dell’Ateneo.
L’ indicazione dei progetti per disciplina e delle attrezzature da finanziare sul fondo straordinario
sarà armonizzata alla consistenza economica che l’Ateneo delibererà.
3) Pratiche studenti
4) Sono presentate le seguenti pratiche studenti:
CHIARA BONI – partecipazione a scavi archeologici a Grotta del Romito (CS) per 4 CFU e
partecipazione a scavi archeologici a Grotta della Serratura (SA) per 4 CFU. Per aver svolto
tali attività la studentessa chiede il riconoscimento di 6 CFU nell’attività formativa B006361
Tirocinio
CATERINA MALTINTI - partecipazione a scavi archeologici a Castelluccio di Rignano
sull'Arno (FI) per 6 CFU e partecipazione al laboratorio di Archeologia della produzione
della cattedra di Archeologia medievale per 6 CFU. Per aver svolto tali attività la
studentessa chiede la convalida di 12 CFU nell’attività formativa Laboratori e scavi, come
da piano di studi.
La medesima, inoltre, chiede la convalida dell’esame “Civiltà bizantina” 3 CFU
(integrazione), non più offerto, per aver sostenuto Archeologia medievale col prof. Vannini
in data 18-12-2014. La studentessa doveva integrare 3 CFU poiché era stata ammessa al
Corso di Laurea Specialistica 2/S in Archeologia, curriculum medievale con un credito di 3
CFU nel settore disciplinare L-FIL-LET/07 (Civiltà Bizantina).
MARIA LUISA MANCONI – approvazione piano di studi ex 509 (Corso di Laurea
Specialistica 2/S Archeologia, curriculum medievale.
Il consiglio approva all’unanimità
Questa parte del verbale viene approvato seduta stante al fine di comunicare immediatamente
quanto approvato per l’espletamento delle procedure.
5) Varie ed eventuali
Nessuna comunicazione

La seduta si chiude alle ore 17,00

f.to IL PRESIDENTE
Fabio Martini

f.to

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Michele Nucciotti

