
VERBALE 
DELLA RIUNIONE TELEMATICA DEL CORSO DI STUDIO LM-2 ARCHEOLOGIA 

DEL GIORNO 30 MAGGIO 2016 
 

Il giorno 30 maggio 2016 dietro regolare convocazione si è riunito in via telematica il CdS  di 
Archeologia con il seguente ordine del giorno: 
 
1) Pratiche studenti 
2) Copertura dell'insegnamento di Storia del Cristianesimo antico (B0121578) 
 
 
 Il Consiglio LM Archeologia esamina le seguenti pratiche studenti: 
Cambio curriculum 
RAVALLI BIANCA – chiede il cambio curriculum da Archeologia orientale a Archeologia 
classica senza cambiamento di coorte, gli esami sostenuti non necessitano di nessuna convalida 
Il consiglio approva 
ZAMUNER BEATRICE (matricola 5539694) – chiede l’approvazione piano di studi cartaceo e 
contestualmente  il cambio coorte dall'a.a. 2012-2013 all'a.a. 2014-2015 e il cambio curriculum 
da curriculum unico a curriculum  Medievale, con la convalida dei seguenti esami: 
  Esame sostenuto                                                     Esame convalidato 
Codice Nome esame Codice Nome esame 
B003588 Archeologia e storia del vicino 

Oriente antico (6 CFU) 
B021599 Archeologia orientale 

(12 CFU, da integrare 6 CFU ) 
B003696 Archeologia medievale (6 CFU) B004066 Archeologia medievale (12 CFU, da 

integrare 6 CFU) 
B003701 Paletnologia (6 CFU) B006783 Paletnologia I (6 CFU) 
B003585 Topografia dell'Italia antica (6 CFU) B010992 Topografia dell'Italia antica (6 CFU) 
B003630 Archeologia e storia dell'arte greca 

(6 CFU) 
B021595 Archeologia e storia dell'arte greca 

(6 CFU) 
Il consiglio approva 
 
Riconoscimento crediti 
RIZZO FRANCESCA  mat 5703312  chiede il riconoscimento di 6 CFU in Archeologia e storia 
dell'arte romana1 (B021596) per aver sostenuto Archeologia e storia dell'arte romana (B003635)     
6 cfu 
Il consiglio approva 
VALINOTI ISABELLA mat 5705776  chiede il riconoscimento di  6 CFU per Tirocinio (B006361) 
avendo svolto  attività di scavo come da certificazione 
Il consiglio approva 
BINO SUSANNA mat 5535787 chiede  3 CFU per l'attività formativa di Tirocinio (B006361) ad 
integrazione dei 3 CFU già acquisiti tramite l'Ufficio Stage della Scuola. 
Il consiglio approva 
PUZIO DANIELA  mat 5705609 chiede il riconoscimento di  6 CFU per Tirocinio (B006361) 
avendo svolto  attività varie di scavo come da certificazione 
Il consiglio approva 
Approvazione provvedimenti d'urgenza: 
si approvano i provvedimenti d’urgenza, già inviati alla Segreteria studenti, dei seguenti studenti: 
FILIPPO FINESCHI  matricola 5702724 
MICHELASSI FRANCESCO  mat 5205687 
Il Consiglio approva 



 
Il punto 2 dell'odg è correlato alla necessità che il CdS approvi la seguente mutuazione già 
approvata dal Consiglio della Scuola SueF: 
"Modificare la copertura di B0121578 Storia del cristianesimo antico e medievale mutuando non 
più da B111 B021519 della prof.ssa Gagliardi ma da B111 B021515 della prof.ssa Paiano." 
Il Consiglio approva. 
 
Il presente verbale viene approvato seduta stante. 
 
La riunione telematica, aperta alle ore 10, viene chiusa alle ore 16 come concordato. 
Hanno risposto: Paolo Liverani, Luca Cappuccini, Amalia Catagnoti, Guido Vannini, Giulia Torri, 
Ilaria Romeo, Gloria Rosati, Stefania Mazzoni, Giandomenico De Tommaso, Fabio Martini. 
 
Il Presidente 
Fabio Martini 
 

 
 


