
Verbale  
del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Archeologia  

del giorno  28 settembre 2015 
  
Il Consiglio di corso di laurea magistrale in ARCHEOLOGIA si è riunito presso la Diateca di 
Archeologia, piazza Brunelleschi, 4 il giorno 28 settembre 2015, alle ore 11,00, insieme alla 
Sezione di Archeologia e Antico Oriente, con il seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione del verbale del 29-5-2015 
  
2) Comunicazioni del Presidente 
 
3) Fondo straordinario Archeologia -aggiornamento 
  
4) Organizzazione del CdS 
  
5) Pratiche studenti 
  
6)TourismA 
 
7) Fondeo librario Bermond Montanari 
 
8)Varie ed eventuali 
  

Presenti: Fabio Martini, Jasink Margherita, Cappuccini Luca, Marina Pucci, Giandomenico De 
Tommaso, Gloria Rosati, Stefania Mazzoni, Ilaria Romeo,  Paolo Liverani, Becchi Francesco, 
Domenico Lo Vetro. Della Sezione sono presenti: Amalia Catagnoti,Torri Giulia 
Assenti giustificati: Marco Trapani, Guido Vannini, Michele Nucciotti, Luberto M. Rosaria,  
  
Presiede Fabio Martini, funge da segretario Cappuccini Luca 
  
 1)Approvazione del verbale del 29 maggio 2015 

Il verbale viene approvato all'unanimità. 
 

2)Comunicazioni del Presidente 
Martini informa della circolare MIBACT-Soprintendenza Archeologia della Toscana in merito alle 
concessioni di scavo (in allegato).  
Altre comunicazioni sono presentate nei singoli punti dell'odg per consentire la discussione ed 
eventuali approvazioni. 
 

3)Fondo straordinario Archeologia - aggiornamento 
Martini comunica che i fondi sono accreditati sulle singole dotazioni dei docenti ma che ad oggi 
non sono ancora spendibili in attesa di procedure amministrative da completare. Su tale fondo, è 
stato comunicato dall'Ufficio centrale, potranno gravare spese effettuate già nel mese di giugno 
2015. 
 

4)Organizzazione del CdS 
-Becchi lamenta un basso numero di iscritti alla sua disciplina e spera che ciò dipenda dal fatto che 
le lezioni sono appena iniziate. Chiede che venga cambiata la titolazione in "Istituzioni di Lingua 
greca", anche come segnale di incentivazione all'iscrizione al corso. Il Consiglio approva. Martini 
segnalerà questa esigenza del Cds alla Scuola SueF e porterà questa proposta appena sarà possibile 



intervenire sul regolamento. Questo punto dell'odg è approvato seduta stante. 
-Il Consiglio discute sulla necessità di una migliore concertazione nella distribuzione dei corsi nei 
due semestri, visto che per l'a.a. in corso la maggior parte dei corsi è stata inserita nel secondo 
semestre con disagi per gli studenti. Martini se ne assume la responsabilità in quanto al momento 
della segnalazione alla Scuola SUeF non ha controllato adeguatamente tale ripartizione. 
-Mazzoni, in accordo col Rettore e il Direttore Benvenuti, sta organizzando una giornata in ricordo 
di Franca Pecchioli, che avrà luogo in Aula Magna del SAGAS il 27 ottobre pv. Il Consiglio 
approva 
-Martini si accinge a smontare la mostra "L'uomo e il mare nella preistoria" e lo spazio espositivo in 
San gallo sarà a disposizione di una nuova mostra fotografica curata dai colleghi di Orientalistica, 
che resterà aperta anche in occasione della giornata in ricordo di Franca Pecchioli, Referente 
Stefania Mazzoni. Il Consiglio approva 
-Martini propone la creazione di una pagina web in lingua inglese, da inserire all'interno del sito 
SAGAS, che pubblicizzi la sezione, il Cds e le attività didattiche e scientifiche. In tale pagina web 
potrebbe confluire quanto già realizzato per i laboratori. Si nomina una commissione per avviare 
questa procedura: Pucci (coordinatrice), Cappuccini, Nucciotti, Lo Vetro. Ai primi di novembre il 
gruppo di lavoro relazionerà alla Sezione. Il Consiglio approva. 
-Mazzoni comunica di essere stata investita dal Direttore Benvenuti di dirimere un contenzioso che 
si è aperto tra la collega prof.ssa Raffaella Pierobon e il dott. Stefano Valentini a seguito della 
comunicazione di quest'ultimo di voler procedere con l'edizione a suo nome degli scavi sino al 2005 
condotti da Paolo Emilio Pecorella a Tell Barri. Mazzoni ricorda quanto successo a seguito della 
scomparsa di Pecorella, citando, tra l'latro, i due assegni di ricerca di cui godette il Valentini per 
completare studi relativi a quelle ricerche, il passaggio della direzione a Pierobon, i rapporti tra 
l'Università di Firenze e quella di Napoli sulla questione, la proprietà del nostro Ateneo della 
documnetazione sino al 2005 e, non ulitmo, il parere contrario di Pierobon alla pubblicazione a 
firma Valentini. Il Consiglio, informato nel dettaglio dei fatti, decide di istituire una commissione al 
fine di valutare quanto di più opportuno può essere proposto per risolvere l'incresciosa situazione. 
Vengono nominati Mazzoni (coordinatrice), Mazzoni, Torri, De Tommaso che in tempi brevissimi 
presentarenno alla Sezione e al Dipartimento una proposta di soluzione per giungere alla doverosa e 
attesa edizione. 
-Martini comunica che sta allestendo un laboratorio all'interno di Lucca Comics 2015, per il quale 
chiede l'autorizzazione ad usare il nome della Sezione e il logo del SAGAS (richiesta già inoltrata al 
Direttore). Tale laboratorio, denominato "Dal graffito...ai graffiti" tratterà di temi e tecniche di arte 
preistorica e vedrà la collaborazione del Museo Fiorentino di Preistoria. Il Consiglio approva. 
 

5)Pratiche studenti 
 

ISABELLA MATERA - approvazione di provvedimento di urgenza per  il riconoscimento di 6 
CFU per tirocinio (B006361) 
  
BEATRICE CALABRESE - approvazione di provvedimento di urgenza per il riconoscimento di 3 
CFU per Laboratorio  disciplinare di archeologia (B007010)  
 
MARIA TIMPANELLI – chiede il riconoscimento di 6 CFU per Archeologia e Storia dell 'arte 
greca 1 (B021595) per aver sostenuto "Archeologia e storia dell'arte greca (B003630).  
Il consiglio unanime approva 
 
CATERINA ALIBERTI – chiede il riconoscimento di 6 CFU per Seminario di scritture e lingue 
egee (B020704) per mancata verbalizzazione on line. 
Il consiglio unanime approva 
 
SHIN YOO-SUN- mat. 5698551 ha sostenuto il Seminario Disciplinare da 3 cfu "Il livello del mare 



lungo la costa tra Cosa e Populonia dell'ultimo massimo glaciale all'età romana e gli insedimenti 
preistorici" col prof Martini come da allegato. Tale esame è da registrare, nella carriera della 
studentessa, come Seminario Disciplinare B007447, 3 cfu (presente nel piano di studi) in data 
9/07/2015 con giudizio superato. 
Il consiglio unanime approva. 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante 
 

6)TourismA 2016 
Martini comunica che, anche a seguito del successo della nostra Sezione, Archeologia Viva ha 
rinnovato l'invito ad essere presenti nell'edizione di febbraio 2016 e propone quindi alla Sezione di 
partecipare. Il Consiglio approva. Martini si impegna e richiedere al SAGAS un contributo per 
l'iscrizione, l'eventuale eccedenza potrebbe essere recuperata dal fondo straordinario, che già 
prevedeva 300 euro per la comunicazione. 
 

7)Fondo librario Bermond Montanari 
Martini e De Tommaso comunicano che la Biblioteca umanistica si è impegnata all'acquisto del 
Fondo librario Bermond Montanari per l'importo stabilito a suo tempo di 9.000 euro. Si attende la 
perizia di una Libreria specializzata che completi la procedura e questa pratica continuerà ad essere 
coordinata ed accellerata da De Tommaso che è in costante contatto con la Biblioteca. 

 
8)Varie ed eventuali 

Nessun argomento 
 
 
 
La seduta è tolta alle ore 13,00 
 
IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO 
(Fabio Martini)     (Luca Cappuccini) 
 
 
 


