
VERBALE CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA ARCHEOLOGIA 

23 NOVEMBRE 2016 

Il Consiglio di corso di laurea magistrale in ARCHEOLOGIA si è riunito presso la Diateca di 
Archeologia, piazza Brunelleschi 4, Firenze, il giorno Mercoledì 23 Novembre 2016, alle ore 10,00 
con il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione dei verbali del 8/03/2016, 1/09/2016, 21/10/16 
2. Comunicazioni del Presidente 
3. Parere a ratifica sul contratto per conferimento diretto a Stefania Mazzoni per 

coprire l'insegnamento Archeologia e Storia dell'Arte del Vicino Oriente antico 2 
(SSD L-OR/05, 36 ore per 6 CFU).  

4. Programmazione personale docente e ricercatore 2016-2019 
5. Assetto del CdS. Deleghe 
6. Organizzazione del gruppo di riesame e future scadenze 
7. Criteri di accesso al CdS proposta di modifica regolamento 
8. Varie ed eventuali 

 
Presenti: Fabio Martini, Ilaria Romeo, Marina Pucci, Domenico Lo Vetro, Giulia Torri, Gloria 
Rosati, Paolo Liverani, Claudia Noferi, Luca Cappuccini  
 
Assenti giustificati: Giandomenico De Tommaso, Guido Vannini, Michele Nucciotti, Amalia 
Catagnoti, Marco Trapani, Francesco Becchi  
 
Assenti non giustificati: Alberto Cecconi,  
 
Presiede Giulia Torri, funge da segretario Marina Pucci 
 
 

1. Approvazione dei verbali del 8/03/2016, 1/09/2016, 21/10/16 
Giulia Torri e Paolo Liverani segnalano alcune modifiche da inserire nel verbale dell’8 
marzo 2016. Preso atto delle modifiche il consiglio approva. I verbali 1 settembre 2016 e 21 
settembre 2016 vengono approvati. 

2. Comunicazioni del Presidente 
a. Il nostro corso di laurea ha a disposizione una brochure preparata dalla Scuola in cui il 
corso di laurea e i suoi insegnamenti sono presentati in maniera sintetica. Sarebbe 
opportuno che si cercasse di dare una maggior diffusione a questa brochure per raggiungere 
il maggior numero di studenti e di possibili interessati. 
b. Il presidente invita i membri a sollecitare gli studenti sia a candidarsi come rappresentanti 
nel corso di laurea sia come membri del comitato di riesame.  
c. Il presidente della sezione e del cdl riferiscono di aver avuto un incontro con il Rettore 
inerente sia la programmazione sia i finanziamenti per gli scavi. Le informazioni ottenute in 
questi incontri verranno riportate nei rispettivi punti all’ordine del giorno e nella seguente 
riunione della sezione di Archeologia.  
 

3. Parere a ratifica  
Il presidente chiede al consiglio il parere a ratifica della richiesta inoltrata alla Scuola di Studi 
umanistici e della Formazione per la modifica alla programmazione didattica 2016/2017: tale 



modifica è stata richiesta per coprire l'insegnamento di Archeologia e Storia dell'Arte del Vicino 
Oriente antico 2 (SSD L-OR/05, 36 ore per 6 CFU) con un contratto per conferimento diretto a 
Stefania Mazzoni in base all’articolo 9 del regolamento di Ateneo (conferimento diretto ai sensi 
dell’articolo 23, comma 1.). Tale procedura è stata attivata in data 4/11/2016 (prot. Lettera alla 
Scuola 153628). Il consiglio esprime parere favorevole ed approva a ratifica. 
 
4. Programmazione 2016-2019 
Paolo Liverani riferisce sulla prima riunione del CIA che si è appena insediata dopo la tornata 
elettorale. Paolo Liverani non ha preso parte alla riunione essendo in missione all’estero ma ne ha 
parlato con il presidente del CIA, Andrea Zorzi, in un momento successivo. Durante la riunione 
sono state presentate delle tabelle per gli impieghi dei punti organico per quello che riguarda 
l’intero dipartimento SAGAS, tenendo anche conto dei programmati scorrimenti interni dei 
ricercatori (RDT A e B). Il passaggio dei docenti abilitati ad ordinario prevede un impegno di punti 
organico che al momento garantirebbe un unico passaggio per anno, inoltre il numero dei posti da 
ordinario è relativo al numero dei componenti del dipartimento in una percentuale che varia con il 
variare dei membri effettivamente in servizio.  
Il presidente, Giulia Torri, comunica che dal colloquio con il Rettore è emerso che l’Ateneo chiede 
una programmazione triennale per avere un primo orientamento eperché i dipartimenti si devono 
attenere a un piano di lavoro e programmazione di ampio respiro. Nello stesso tempo la 
programmazione reale non è da ritenersi bloccata, sia considerando i nuovi criteri di valutazione che 
saranno pubblicati a breve in materia di assegnazione di punti organico e di reclutamento del 
personale, sia considerando le esigenze contingenti dei diversi corsi di laurea che si possono 
presentare ogni anno. Su questo il Rettore è stato esplicito.  
Il consiglio discute sul tema prendendo atto che la programmazione 2017 deve essere considerata 
chiusa. Ritiene, tuttavia, che per il triennio successivo, il CIA dovrà rivedere l’assegnazione dei 
punti organico sulla base delle nuove indicazioni giunte dal Rettorato (e non ancora pubblicate) e 
delle assegnazioni dei punti organico in due tornate per il 2017 (gennaio e dopo la pubblicazione dei 
risultati della VQR 2011-2014). Per questo motivo ritiene che la lista degli abilitati a PO che hanno 
espresso manifestazione di interesse per possibile concorso debba essere aggiornata in vista della 
programmazione del 2018 e del successivo tirennio 2019-2021. Per il CdS in Archeologia gli 
abilitati sono Ilaria Romeo (L-ANT/07) e Giulia Torri (L-OR/04) in possesso di abilitazioni in 
scadenza nel 2020. 
Ilaria Romeo riporta inoltre che il Rettore ha suggerito di bilanciare tra i diversi corsi di laurea la 
distribuzione delle posizioni, e quindi di evitare la tendenza per cui le sezioni più ampie possano 
arrivare ad ampliarsi sempre di più.  
Liverani rimarca che fino ad oggi la discussione all’interno del CIA si è svolta in modo collegiale e 
concorde e che senza dubbio la nuova programmazione dovrà tener conto anche di ulteriori 
esigenze che faranno seguito a future abilitazioni dei membri del consiglio. Il presidente chiede a 
Paolo Liverani di esortare il CIA a pubblicare in maniera puntuale i verbali delle riunioni della CIA 
sulla pagina riservata del SAGAS visto che sono in discussione temi di interesse e riflessioni utili a 
tutte le sezioni. Chiede inoltre al professor Liverani di aggiornare regolarmente il consiglio di 
Archeologia sui temi in discussione nella CIA. Nel corso della discussione il presidente invita i 
partecipanti a ricordare che il consiglio di dipartimento è la sede di discussione in cui vengono 
valutati i suggerimenti del CIA e solo in quella sede si procede alla votazione.   
Al termine della discussione il consiglio di corso di Laurea delibera che Paolo Liverani in quanto 
membro della CIA avrà il compito di rappresentare e sostenere l’interesse che il CdS manifesta 
per due posti da PO nei settori L-ANT/07 e L-OR/04 per la futura programmazione, 
considerando che Ilaria Romeo e Giulia Torri hanno già l’abilitazione per la prima fascia in 
scadenza nel 2020 (tale delibera era già stata espressa nel verbale dell’8 marzo 2016). 
 

 



5. Assetto del CdS. Deleghe  
Il presidente assegna le seguenti deleghe ritendendo utile l’articolazione del CdS e la divisione dei 
compiti: 
 
a.  Delega per i Nulla osta:  Giulia Torri si occuperà delle ammissioni al CdL e della 
valutazione dei casi presentati da studenti provenienti da altro corso di laurea o triennio non in 
continuità, con l’assistenza di Fabio Martini sia in caso di assenza che per l’esperienza. 

b. Erasmus e internazionalizzazione: Marina Pucci 

c. Delegato per stages e tirocini (riconoscimento crediti) e crediti linguistici: Giulia Torri.  

e.  Approvazione e valutazione dei piani di studio: Gloria Rosati e Luca Cappuccini 

f.  Orario delle lezioni: Amalia Catagnoti 

g.  Delega per le disabilità: Fabio Martini 

h.  Delega per la piattaforma moodle: Gloria Rosati 

i.  Delega per la qualità del CdS: Ilaria Romeo 

 
6. Organizzazione del gruppo di riesame e future scadenze  
 
Il presidente comunica che intende dedicarsi con particolare attenzione all’esame della qualità del 
CdS, alla preparazione delle visite dei valutatori della qualità possibili nel 2018 e alla preparazione 
della scheda di riesame, sia quella ciclica che quella annuale. 
Il gruppo di riesame ciene così rinnovato: 
Presidente Giulia Torri 
Membro e delegato del CdS per la qualità: Ilaria Romeo 
Membri: Domenico Lovetro, Michele Nucciotti, Marina Pucci 
PTA: Liana Fondelli 
Studenti: Filippo Braccialini e Federica Biagiotti. 
 
In futuro il gruppo di riesame verrà convocato, se necessario, prima dei consigli di CdS. 
 
Comitato di indirizzo: come risulta dal verbale del 1/09/2016 il comitato è così composto:  
Fabio Martini, Michele Nucciotti, Laura Patera, Marco Iozzo, Andrea Pessina, Fabrizio Paolucci. 
Tale comitato coincide per la parte archeologica con quello di del CdL triennale in Beni Culturali. 
Giulia Torri chiede a Paolo Liverani, presidente del CdL se sia possibile convocare i due comitati 
nello stesso giorno. Paolo Liverali dice che è possibile e riferisce di aver già fissato un incontro per 
il 12 dicembre alle 15. Suggerisce, dunque, di fissare la successiva riunione alla 16.  

 
7. Criteri di accesso al CdS proposta di modifica regolamento 
Proposta di modifica di regolamento: 
Il presidente ritiene utile rendere più snelli i criteri di accesso al CdS per gli studenti che hanno un 
percorso regolare (42 CFU maturati in discipline archeologiche o strettamente affini) e possono 
iscriversi al CdS senza debiti formativi. Propone dunque per il prossimo aa 2017/1018 di abrogare 
dal regolamento la formulazione seguente: 
 
“Il corso demanda infatti ad una commissione appositamente designata di stabilire un calendario di colloqui, 
anteriormente all'inizio dei corsi, con gli studenti interessati all'iscrizione, per verificarne le competenze, 
indicarne eventuali carenze e favorirne l'orientamento”. 



 
Resta invece importante favorire il dialogo e il tutorato degli studenti per sostenere l’orientamento 
in ingresso e in itinere. 

8. Varie ed eventuali 
Non essendoci varie ed eventuali alle ore 11.15 il Presidente dichiara chiuda la seduta del 
CdL 

 

La seduta si chiude alle ore 11.09 

 

 

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Prof. Giulia Torri      Dr. Marina Pucci 


