Corso di Studi in Archeologia
Verbale della riunione del Consiglio del 29 maggio 2015
Il giorno 29 maggio 2015 alle ore 11.00 presso l’Aula Magna del Dipartimento SAGAS in Via San
Gallo 10 in Firenze si è riunito il Consiglio del Corso di Studi in Archeologia, congiuntamente alla
Sezione di Archeologia e Antico Oriente, con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approvazione del verbale 06.03.2015
Comunicazioni del Presidente
Fondo straordinario archeologia: aggiornamento
Organizzazione del CdS
Pratiche studenti
Varie ed eventuali.

Presenti: Fabio Martini, Luca Cappuccini, Amalia Catagnoti, Giandomenico De Tommaso,
Margherita Jasink, Paolo Liverani, Stefania Mazzoni (in collegamento Skype dalla Turchia),
Michele Nucciotti, Ilaria Romeo, Gloria Rosati, Marina Pucci, Giulia Torri, Guido Vannini,
Francesco Becchi, Marco Trapani.
Il Presidente chiede di modificare l'ordine dei punti in discussione, ponendo il punto 3 come ultimo.
Il Consiglio approva.
Punto 1:Approvazione del verbale 06.03.2015
Il CdS approva il verbale della seduta del 06.03.2015
Punto 2:Comunicazioni del Presidente
Nessuna comunicazione.
Punto 4:Organizzazione del CdS
-In riferimento alle ore di insegnamento di Assiriologia, Martini comunica di aver preso atto per il
tramite della Scuola SueF di una anomalia nell’offerta didattica di questa disciplina, con un eccesso
di ore a carico di Catagnoti. La soluzione individuata per le vie brevi, necessaria ai fini
dell'immediato inserimento in SUA, è stata quella di aver ipotizzato per il II semestre dell'a.a.
prossimo l'assegnazione di un contratto di 30 ore, anche nelle more del concorso di professore di II
fascia, in atto, per la disciplina in discorso. Propone di rinviare l'esame della situazione alla fine del
I semestre 2016. Il Consiglio approva all'unanimità.
-In riferimento al mancato inserimento nell’offerta formativa 2015-2016 di un modulo da 6 CFU
dell’insegnamento di Archeologia e storia dell’arte del Vicino Oriente antico (L-OR/05), Marina
Pucci, docente del modulo, chiede al CdS di prendere direttamente contatto con la Scuola SUeF. La
soluzione al problema sarà presentata in seguito al CdS.
-in riferimento agli incarichi interni al CdS e alla Sezione da assegnare o da riconfermare, Martini
propone la seguente suddivisione che è già stata comunicata e approvata dagli interessati:
-stages, tirocini: F. Martini
-abilità informatiche e conoscenze linguistiche M. Nucciotti
-internazionalizzazione (Erasmus/Socrates) : M. Pucci
-orario lezioni: A. Catagnoti
-disabilità: F. Martini
Questo punto all'odg è approvato seduta stante
Punto 5. Pratiche studenti

Approvazione piani di studio
BIOLZI Valentina, matr. 5534050
CACOZZA Iolanda, matr. 5562601
FREGOSO Vittorio, matr. 5913769 (studente part-time)
LATORRATA Agnese, matr. 5507819
ULIVELLI Teresa, matr. 5681811
Riconoscimento crediti
CALABRESE Beatrice, matr. 5337414 chiede il riconoscimento di 9 CFU, di cui 6 CFU in
B006361 Tirocinio e 3 CFU in B007010 Laboratorio disciplinare di archeologia (3 CFU) per aver
partecipato alle seguenti attività: Laboratorio “La ricerca in biblioteca” (novembre 2014), tirocinio
di scavo presso l'area archeologica di Fiesole – piazza Garibaldi, laboratorio post-scavo dedicato ai
reperti ceramici rinvenuti durante la campagna a Fiesole – piazza Garibaldi effettuato presso il
Laboratorio di Archeologia dell'Università di Firenze, laboratorio di Archeologia leggera presso il
Laboratorio di Archeologia Medievale dell'Università degli Studi di Firenze, in relazione alle analisi
stratigrafiche murarie relative al sito di Firenze – Chiese “minori” secc. XII-XIV.
Il Consiglio, considerato il numero complessivo di ore di attività, pari a 156, approva il
riconoscimento di B006361 Tirocinio (6 CFU) e respinge il riconoscimento di B007010
Laboratorio disciplinare di archeologia (3 CFU).
RANIERI Raffaele, matr. 5234026 chiede il riconoscimento di 6 CFU in B006361 Tirocinio per
aver partecipato alle operazioni di indagini stratigrafiche (secc. XI-XIII), eseguendo rilievi ed
archiviazione sul campo della documentazione archeologica presso il sito di Shawbak (Giordania)
nell'ambito del progetto “Petra Medievale” diretto dal prof. Vannini.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Cambio curriculum/coorte
BIOLZI Valentina, matr. 5534050 chiede il cambio di curriculum da generico a archeologia
orientale e, contestualmente, il cambio di coorte dall'a. a. 2012/2013 all'a. a. 2014/2015.
Pertanto gli esami sostenuti nella precedente carriera vengono convalidati come di seguito:
Esami convalidati
Esami
sostenuti
Codice
Nome
CFU Codice
Nome Esame
CFU
esame
B003588 Archeologia 6
B021599
Archeologia orientale
12
e
storia
(6
dell'arte del
conv.
vicino
+ 6 da
oriente
integr.)
antico
B003630 Archeologia 6
B021586
Archeologia classica
12
e
storia
(6
dell'arte
conv.
greca
+ 6 da
integr.)

B003537
B020704

Civiltà egee 6
B010009
Seminario
6
B021608
di scritture e
lingue egee
B003585 Topografia 6
B010992
dell'Italia
antica
B003535 Egittologia 6
B001566
B005588 Ittitologia
6
B021592
B003705 Etruscologia 6
B003705
Il Consiglio all'unanimità approva.

Civiltà egee
6
Seminario disciplinare di archeologia 6
orientale
Topografia dell'Italia antica (a libera 6
scelta)
Egittologia
Ittitologia
Etruscologia

6
6
6

CACOZZA Iolanda, matr. 5562601 chiede il cambio di curriculum da generico a archeologia
orientale e, contestualmente, il cambio di coorte dall'a. a. 2012/2013 all'a. a. 2014/2015.
Pertanto gli esami sostenuti nella precedente carriera vengono convalidati come di seguito:
Esami
Esami convalidati
sostenuti
Codice
Nome
CFU
esame
B003588 Archeologia 6
e
storia
dell'arte del
vicino
oriente
antico
B005566 Assiriologia 6
B003630 Archeologia 6
e
storia
dell'arte
greca
B003537
B020704

Civiltà egee 6
Seminario
6
di scritture e
lingue egee

B003705

Etruscologia 6

B003585

Topografia
dell'Italia
antica

6

Codice

Nome
Esame
B021599 Archeologia
orientale

CFU

B021591 Assiriologia
B021586 Archeologia
classica

6
12
(6
conv.
+ 6 da
integr.)
6
6

12
(6
conv.
+ 6 da
integr.)

B010009 Civiltà egee
B021608 Seminario
disciplinare
di
archeologia
orientale
B003705 Etruscologia 6
(a
libera
scelta)
B010992 Topografia 6
dell'Italia
antica
(a
libera

scelta)
Il Consiglio all'unanimità approva.
LATORRATA Agnese, matr. 5507819 chiede il cambio di curriculum da generico a archeologia
classica e, contestualmente, il cambio di coorte dall'a. a. 2012/2013 all'a. a. 2014/2015.
Pertanto gli esami sostenuti nella precedente carriera vengono convalidati come di seguito:
Esami
Esami convalidati
sostenuti
Codice
Nome
CFU
esame
B003588 Archeologia 6
e
storia
dell'arte del
vicino
oriente
antico
B003635 Archeologia 6
e
storia
dell'arte
romana
B003537 Civiltà egee 6

Codice

Nome
CFU
Esame
B021599 Archeologia 12
orientale
(6
conv.
+ 6 da
integr.)
B012347 Archeologia 6
e
storia
dell'arte
romana 2
B010009 Civiltà egee 6

Il Consiglio all'unanimità approva.
ULIVELLI Teresa, matr. 5681811 chiede il cambio di curriculum da generico a archeologia
medievale e, contestualmente, il cambio di coorte dall'a. a. 2012/2013 all'a. a. 2014/2015.
Pertanto gli esami sostenuti nella precedente carriera vengono convalidati come di seguito:
Esami
Esami convalidati
sostenuti
Codice
Nome
CFU Codice
esame
B003585 Topografia 6
B010992
dell'Italia
antica
B003537 Civiltà
6
B003537
egee

Il Consiglio all'unanimità approva.
Ratifiche

Nome
CFU
Esame
Topografia 6
dell'Italia
antica
Civiltà
6
egee
(a
libera
scelta)

Il Consiglio approva i decreti d'urgenza riguardanti i seguenti laureandi di aprile:
DEL BOVE Antonietta, matr. 5369188
FIORINI Ambra, matr. 5539222
FUSI Martina, matr. 5536614
MALTINTI Caterina, matr. 4699893
Questo punto all'odg è approvato seduta stante
Esce il prof. Becchi.
Punto 3-Fondo straordinario archeologia: aggiornamento
In merito al conferimento da parte dell’Ateneo del preannunciato fondo straordinario per
l’Archeologia, Martini introduce la discussione aggiornando il CdS sullo stato di avanzamento della
pratica presso il Dipartimento SAGAS, presso la Commissione di ricerca di Dipartimento, la
Commissione di ricerca di Ateneo e ricorda di aver già inoltrato a tutti i membri della Sezione la
versione definitiva destinata ai suddetti organi e in primis al Prorettore Poggi che coordina il
procedimento.
A seguito dell'approvazione dei criteri destinati alla valutazione dei progetti ai fini del
finanziamento, invita a presentare proposte di ripartizione per la discussione, ricordando che
l'erogazione complessiva è di 300.000 euro, dalla quale sono stati destinati 45.000 euro (pari al
15%) per l'acquisto di attrezzature che costituiranno un patrimonio strumentale del SAGAS fruibile
da tutti gli archeologi; la rimanente parte del finanziamento straordinario avverrà in due annualità,
con 127.500 euro per anno, da rendicontare dopo 12 mesi dall'assegnazione e con verifica alla
prima scadenza della qualità delle azioni e della regolarità contabile. Rimanda alla comunicazione
del 21 maggio u.s inviata al Prorettore Poggi, al momento già approvata dalla Commissione ricerca
SAGAS, nella versione definitiva redatta dopo un confronto con la Direttrice Benvenuti e il
Prorettore medesimo.
Martini invita il CdS a riflettere sulla opportunità o meno di procedere secondo un piano di
distribuzione già approvato in un precedente Consiglio di Sezione oppure se rivedere alcuni
parametri in quanto il finanziamento avverrà non in un solo step, come inizialmente atteso, ma in
due anni. Chiede nello specifico se il CdS ritiene di procedere al finanziamento
a)per singoli progetti facenti capi a tutti gli archeologi (dai PO ai RTD)
b)visto il dimezzamento annuale della cifra complessiva, per macrosettori di azione (non per SSD
né per curriculum).
Segue una discussione con approvazione a maggioranza della procedura a).
Martini invita i colleghi a tenere presenti i parametri che hanno portato al conferimento di questo
fondo straordinario, in primis l'eccellenza di progetti che diano visibilità all'Ateneo attraverso
l'Archeologia fiorentina. Già nel testo inviato al Prorettore è stata segnalata l'importanza di questo
importante e innovativo investimento come riconoscimento da parte dell'Ateneo della valenza di
alta formazione e delle potenzialità di ricerca dell'intera Sezione nella sua componente
archeologica, storica e filologica.
Ogni membro della Sezione illustra il proprio progetto proposto per il finanziamento, specificando
l'entità della richiesta economica sulla base del fondo disponibile per la prima annualità e in
rapporto alle specifiche esigenze.
Vannini illustra la proposta di ripartizione da lui approntata come base per la discussione,
caratterizzata da una premialità legata ai costi di ricerca suddivisi per tipo di attività
(scavo/laboratorio) e localizzazione delle ricerche (in sede, Toscana, Italia, EU, extra EU), con un
ruolo centrale delle missioni all’estero e delle azioni di internazionalizzazione dell’Ateneo.
La proposta Vannini viene integrata su richiesta di Martini e Cappuccini con la valutazione dei
maggiori costi di reclutamento del personale di scavo in Italia rispetto a quanto avviene nei paesi
extra UE. Mazzoni e Vannini fanno notare che i costi di missione sono notevolmente aumentati

negli scorsi anni anche in Turchia e Giordania (permesso di ricerca, costo giornaliero di operai
ecc.).
Martini propone, vista la proposta Vannini, che i contributi minimi si avvicinino quanto più
possibile al valore minimo stabilito dall’Ateneo per le borse di studio e di ricerca, pari a € 6000,00.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Martini propone che tra i proponenti aventi diritto possa essere contemplato anche Domenico Lo
Vetro, attualmente assegnista SAGAS da otto anni, da tempo docente a contratto, codirettore di due
cantieri di scavo inseriti nel progetto di Archeologia preistorica, per profilo complessivo parificabile
ai due RTD-A della Sezione. Il Consiglio non approva.
La discussione che segue è in gran parte centrata sul valore dell'internazionalizzazione come
proposta di primo carattere premiale (posizione Vannini, Nucciotti), che non trova concordi tutti i
presenti: essa costituisce oggettivamente un parametro importante di valutazione per via dei costi e
anche per la ricaduta che essa può avere sul profilo operativo e di investimento dell'Ateneo
(posizione condivisa da tutti), tuttavia di per sé può punire progetti di eccellenza paritaria o anche
maggiore che non possono essere svolti al di fuori dei confini nazionali (posizione Martini,
Cappuccini).
Martini più volte segnala l'opportunità di tenere in alta considerazione le proposte di Etruscologia,
di Ittitologia, di Assiriologia (Ebla) e di Egittologia, per l'ampia visibilità che i relativi progetti
possono dare all'archeologia fiorentina sebbene i progetti stessi non prevedano una specifica attività
sul campo e contemplino solo saltuarie missioni all'estero.
Al termine del confronto la Sezione di Archeologia e Antico Oriente stila lo schema di ripartizione
sotto riportato, che sarà inviato agli Organi di competenza.
Ripartizione del fondo straordinario per l'Archeologia per il primo anno di attività (quota pari al
50% del finanziamento complessivo):
Beneficiario
Fabio Martini
Domenico Lo Vetro
Stefania Mazzoni
Marina Pucci
Giulia Torri
Amalia Catagnoti
Margherita Jasink
Luca Cappuccini
G. De Tommaso
olo Liverani
Gloria Rosati
Ilaria Romeo
Guido Vannini
Michele Nucciotti

Finanziamento
Progetto
15.000,00
Spazio sacro e spazio profano nella preistoria:
scavi e ricerche pluridisciplinari su quattro casi
studio esemplari
20.800,00
Scavi a Uşaklı Höyük (Yozgat: Turchia): la città
ittita del dio della tempesta
8.000,00
Archivio ceramico dello scavo di Tell Afis (Siria)
5.500,00
Il Haus Am Hang: uno scriptorium di Hattusa
5.500,00
"The Prosopography of Ebla" on-line
5.500,00
Sviluppo e implementazione del sistema
MUSINT
5.500,00
Le necropoli etrusche di Vetulonia e del suo
territorio. Tradizioni, ritualità, dinamiche sociali.
5.500,00
L'Archivio di Enrico Paribeni
5.500,00
Lateran project
5.000,00
Il tempio di Ramesse II ad Antinoupolis.
Revisione epigrafica ed architettura
14.800,00
Hierapolis di Frigia (Turchia): scavi e ricerche
nel quartiere residenziale
20.800,00
Petra ‘medievale’. Archeologia dell’insediamento
crociato-ayyubide in Transgiordania
9.800,00
La Via della Seta in Vayots Dzor (Armenia) e la
connettività euro-asiatica nel medioevo:
un'archeologia leggera

Giornata pubblica
TOTALE

300,00
127.500,00

Vannini, Mazzoni, Romeo e Nucciotti chiedono al Presidente di verificare la possibilità di utilizzare
il fondo già dal mese di luglio 2015, in modo da poterlo impiegare per le missioni archeologiche
all’estero programmate (o già in corso, come nel caso della missione in Turchia diretta da Mazzoni)
per quest’anno.
Martini si impegna a richiedere al Prorettore Poggi le seguenti delucidazioni:
-una volta espletate le procedure di rito, da quale mese si presume che si possa procedere con la
spendibilità delle singole quote
-se la rendicontazione dopo 12 mesi dall'erogazione, come previsto, può confliggere con la
rendicontazione ordinaria di Dipartimento per anno solare
-se il fondo straordinario può essere utilizzato anche per spese pregresse strettamente relative ai
progetti e sostenute nel 2015.
Oltre al finanziamento dei progetti di cui sopra, Ilaria Romeo, Paolo Liverani e Giandomenico De
Tommaso propongono di avviare, attivando economie di scala sui finanziamenti dei rispettivi
progetti, un progetto pilota dedicato ai Romani in Etruria, per cui Romeo ha preventivamente
verificato l’interesse della Soprintendenza Archeologia della Toscana. Tale progetto contribuirebbe
inoltre a potenziare l’offerta formativa e didattica per gli studenti del curriculum classico del CdS.
A conclusione della odierna procedura interna, Martini ricorda ai membri della Sezione la decisione
pregressa di non partecipare al bando per i Progetti strategici d'Ateneo 2015, come già
preannunciato in Consiglio di Dipartimento, in quanto ora beneficiari del fondo straordinario in
discorso.
Il Consiglio approva all'unanimità e dà mandato al Presidente di procedere al ritiro della
candidatura della Sezione dai Progetti Strategici di Ateneo 2015.
Punto 6. Varie ed eventuali
Nessun argomento
La seduta è tolta alle ore 14.00.
IL PRESIDENTE
Fabio Martini

IL SEGRETARIO VERBALIZZATORE
Michele Nucciotti

