
VERBALE CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA ARCHEOLOGIA  

20 DICEMBRE 2017 

Il Consiglio di corso di laurea magistrale in ARCHEOLOGIA si è riunito presso la Diateca di Archeologia 

p.zza Brunelleschi, 4, Firenze, il giorno 20 Dicembre 2017, alle ore 10,30 con il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione verbale del 3/11/2017 

3. Approvazione piani di studio e presentazione della relazione della commissione didattica  

4. Approvazione delle delibere e della relazione della commissione didattica sulla valutazione delle 

Domande pervenute per il riconoscimento CFU ai sensi dell’art. 3 comma 6 DM 616/17 (percorso 24 

CFU) 

5. Deleghe del CdS Emanuela Alberti al posto di Cappuccini in commissione didattica e piani di studio  

6. Programmazione personale docente e ricercatore 2018-2020  

7. Pratiche studenti  

8. Varie ed eventuali 

 

Presenti: Fabio Martini, Ilaria Romeo, Marina Pucci, Domenico Lo Vetro, Giulia Torri, Gloria Rosati, Paolo 

Liverani, Guido Vannini, Michele Nucciotti, Amalia Catagnoti, Claudia Noferi, Luca Cappuccini, Francesco 

Becchi, Marco Trapani, Stefania Mazzoni 

 

Assenti giustificati: Giandomenico De Tommaso 

 

Assenti non giustificati: Giovanni Alberto Cecconi 

 

Presiede Giulia Torri, funge da segretario Marina Pucci 

 

Il presidente chiede di inserire nell’ordine del giorno il punto 2b. Nomina dei cultori della materia. 

Il consiglio approva all’unanimità 

1. Comunicazioni del Presidente 

a. Il presidente chiede ai membri del corso di laurea di completare le schede relative agli insegnamenti 
all’interno del Syllabus in U-Gov per l’anno accademico in corso, fa presente quali insegnamenti richiedono 
di essere completati e spiega i parametri da tenere in considerazione nella compilazione. Il presidente ricorda 
che si deve prestare particolare attenzione alle modalità di svolgimento della prova di esame. 

b. Il presidente comunica che dopo un colloquio avuto con il nuovo direttore di dipartimento, e in 
seguito alla raccomandazione rivolta dal direttore uscente nell’ultimo consiglio di Dipartimento, si consiglia 
ai ricercatori e ai professori, che hanno l’abilitazione in scadenza tra il 2019 e il 2020 e che non prevedono 
uno scorrimento entro la suddetta scadenza, di ripresentare la domanda di abilitazione nazionale in modo da 
avere una abilitazione valida al momento in cui si presenterà l’occasione di scorrimento.  



c. Il presidente comunica inoltre che la programmazione didattica verrà fatta nel nuovo anno. Non si 
prevedono cambiamenti di ordinamento, mentre i cambiamenti di regolamento dovranno essere effettuati 
entro Marzo 2018. Dal momento che il progetto per l’eccellenza prevede di dare dei finanziamenti cospicui 
per ospitare visiting professor, sarà opportuno fare una pianificazione in modo che possano essere messi in 
programmazione didattica entro Marzo 2018.  

2. Approvazione verbale del 3/11/2017 

Il verbale del 03/11/2017 viene approvato all’unanimità 

2b. Nomina dei cultori della materia 

Il consiglio propone i seguenti cultori della materia per l’anno 2018. Tutti sono provvisti del titolo di 
dottore di ricerca. Si allegano i curricula delle tre nuove proposte  

 

Irene Vezzani Egittologia (L-OR/02) Prof. Rosati (rinnovo) 

Claudia Noferi Etruscologia (L-ANT/06) Prof. Cappuccini(rinnovo) 

Francesco Barsacchi Ittitologia (L-OR/04) Prof. Torri (rinnovo) 

Giulia Dionisio Civiltà egee (L-FIL-LET/01) Prof. Alberti (rinnovo) 

Caterina Parigi Archeologia classica (L-ANT/07) Prof. De Tommaso – Prof. Romeo (rinnovo) 

Silvia Leporatti Archeologia medievale L-ANT/08 Prof. Vannini (nuovo) 

Chiara Molducci Storia degli insediamenti medievali L-ANT/08 Prof. Nucciotti (nuovo) 

Stefano Bertola Preistoria (L-ANT/01) Prof. Martini – Prof. Lo Vetro (nuovo) 

Massimo Maiocchi Assiriologia (L-OR/05) Prof. Catagnoti (rinnovo) 

Giorgio Pocobelli Topografia (L-ANT/09) Prof. Liverani (rinnovo) 

Sebastiano Soldi, Archeologia e Storia dell’Arte del Vicino Oriente Antico (L-OR/05), Prof. Pucci (rinnovo) 

Valentina Orsi, Archeologia Orientale (L-OR/05), Prof. Mazzoni (rinnovo) 

 
3. Approvazione piani di studio e presentazione della relazione della commissione didattica  

Il presidente illustra la relazione della commissione didattica che si allega al presente verbale 
(allegato 1) ed i piani di studio in approvazione. 

Il consiglio approva all’unanimità. 

Liverani suggerisce di nominare un comitato per la didattica che possa diventare deliberante e in 
questo modo possa alleggerire il lavoro del CdLM. 

 

4. Approvazione delle delibere e della relazione della commissione didattica sulla valutazione delle 
Domande pervenute per il riconoscimento CFU ai sensi dell’art. 3 comma 6 DM 616/17 (percorso 24 
CFU) 



Il presidente riporta in consiglio la relazione relativa al riconoscimento degli esami al fine del percorso 
abilitante all’insegnamento nella scuola. Comunica che nel decreto che regola il percorso abilitante 
all’insegnamento si prevede che al fine di essere considerati validi nel calcolo dei 24 CFU abilitanti, la 
titolatura degli insegnamenti deve includere la parola “didattica” o in alternativa nel Syllabus deve essere 
specificato che una parte consistente del corso è dedicata alle metodologie didattiche. Di fatto al momento si 
consiglia agli studenti di fare il percorso specifico di 24 CFU che è gratuito per gli studenti iscritti all’Università 
di Firenze, ulteriori informazioni sono a disposizione online in una pagina dedicata del sito www.unifi.it. Il 
presidente ricorda che nel corso di una recente riunione che si è tenuta in rettorato i presidenti dei CdS sono 
stati invitati dal Prorettore alla didattica, professoressa Vittoria Perrone Compagni, ad essere particolarmente 
selettivi nella valutazione delle domande e non approvare quelle domande che fanno riferimento a corsi nei 
cui programmi non ci sia esplicito riferimento alla metodologia didattica. Per questo motivo e 
nell’impossibilità o di verificare tale condizione o perché tale condizione era assente, pur non ritenendo tale 
criterio del tutto giusto perché obbliga all’applicazione di parametri che non esistevano nel periodo in cui gli 
studenti hanno frequentato i corsi di cui chiedono il riconoscimento, la commissione didattica ha ritenuto di 
valutare negativamente le domande pervenute. 

Il presidente pone in approvazione la relazione (allegato 1 al presente verbale) e la relativa valutazione. 
Il consiglio approva all’unanimità. 

 

Si discute sull’opportunità di attivare corsi di didattica nell’ambito del percorso formativo. Il 
presidente esprime perplessità perché tale modifica non sembrerebbe venire incontro agli obiettivi formativi 
del CdS come espresso nel regolamento. Ricorda che gli studenti che volessero inserire i crediti relativi a 
discipline di metodologia didattica possono farlo utilizzando gli esami a scelta libera e possono scegliere di 
fare i crediti aggiuntivi frequentando il percorso apposito. Il consiglio decide di aggiornare tale discussione ad 
altro momento.  

5. Deleghe del CdS Emanuela Alberti al posto di Cappuccini in commissione didattica e piani di studio  

Il presidente propone di inserire nella commissione didattica Maria Emanuela Alberti al posto di 
Luca Cappuccini già in sofferenza per i vari incarichi che ricopre.  

Il consiglio approva all’unanimità 

6. Programmazione personale docente e ricercatore 2018-2020  

Il presidente apre la procedura per la determinazione della programmazione triennale (2018-2020) 
relativamente alle necessità didattiche e di personale del CdS 

A. PROPOSTE PER RICERCATORI: 

Il presidente comunica che la programmazione legata all’eccellenza rimane invariata con l’unica 
incertezza relativa alla data di pubblicazione dei risultati (22 dicembre 2017 o 26 gennaio 2018). Torri e 
Liverani riferiscono dell’incontro programmatico avuto con il Direttore di Dipartimento, Prof. Stefano 
Zamponi, il Presidente della CIA, Prof. Andrea Zorzi e il Delegato alla didattica, Prof. Stefano Guardenti. 
Liverani riporta le ultime analisi della CIA sui posti a bando per l’Eccellenza e conferma quanto riferito dal 
Rettore, per cui nel caso in cui il dipartimento ottenga l’eccellenza, la possibilità di scorrimento del RTD/A di 
Civiltà Egee (L-Fil-Let/01) a RtD/B è garantito pur essendo un posto a totale carico del budget di Ateneo. 

Liverani fa inoltre un quadro completo sulle possibilità di reclutamento del dipartimento nel triennio 
2018-20 tenendo conto della possibilità di ottenere il finanziamento per l’eccellenza, mettendo in luce che il 
numero dei posti previsti si è drammaticamente ridotto rispetto a quanto preventivato nel CdL del 21.06.2017 
in cui il CdS aveva discusso della programmazione. Liverani fa presente che il primo settore SSD da tenere in 



considerazione per la programmazione è quello di Egittologia (L-OR/02), che con il pensionamento della 
docente Gloria Rosati nel Marzo 2020, rimarrebbe interamente scoperto, aggiunge inoltre che il posto di Rtd 
per Egittologia potrebbe essere bandito entro i prossimi 4 anni, verosimilmente entro il 2021. Il Presidente 
riporta inoltre che possibilmente dal 2021 sarà possibile riaprire una programmazione interna visto che il 
prossimo pensionamento nell’organico del CdS è previsto nel 2027 (Prof. Amalia Catagnoti). In questo modo 
si potrà ampliare la programmazione didattica e potenziare i curricula, mentre al momento la programmazione 
fino al 2020 risponde ad una situazione di emergenza a causa dei numerosi pensionamenti nel SAGAS. A 
questa osservazione, Liverani aggiunge inoltre che anche se il dipartimento dovesse ottenere il finanziamento 
per l’eccellenza, entro il 2022 il numero degli strutturati del dipartimento sarà comunque in calo. Il presidente 
rende noti al CdL i criteri che al momento sono validi per la programmazione dei posti. 1. sofferenza didattica 
verificata in base ad una tabella che ancora deve essere redatta 1bis. Piramidalità del SSD (solo per gli ordinari) 
2. Riduzione dell’organico in seguito a pensionamenti 3. Valutazioni della VQR in base al macrosettore 4. 
Attività di terza missione. 

Si apre la discussione e si conviene quanto segue.  

a. Il CdL conviene che per la programmazione immediata sia opportuno chiedere un posto da 
ricercatore per il SSD di Egittologia, L-Or/02 (10N/1).  

b. il CdL richiede l’avanzamento da RTD/A ad RTD/B nel SSD di Civilità Egee (L-Fil-Let/02, 10A/1) 
inserito nella Programmazione di Eccellenza.  

c. Nel caso in cui il SAGAS non diventasse dipartimento di eccellenza, il CdL richiede l’avanzamento 
da RTD/A ad RTD/B nel SSD di Civiltà Egee (L-Fil-Let/02, 10A/1) (2020) 

d. Il CdL prende atto che oltre al pensionamento di Gloria Rosati, si prevedono i pensionamenti di 
Fabio Martini (2018), Guido Vannini (2019) e Gianni de Tommaso (2021).  

Vannini e Martini chiedono di avviare da subito la procedura per portare all’attenzione del Consiglio 
di Dipartimento l’inserimento della tenuta dei curricula come parametro che si affianchi al criterio della 
copertura dei SSD, ribadiscono l’importanza del CdL nella programmazione interna e la necessità di riaprire 
la discussione sulla futura programmazione partendo da quanto discusso e deliberato nel CdL del 21 Giugno 
2017.  

Quindi, tenendo conto dalla programmazione didattica già approvata in data 21 Giugno 2017, il CdL 
richiede al Consiglio di Dipartimento, che venga inserito accanto ai criteri già usati in dipartimento per la 
programmazione (tra cui quello del pensionamento), quello della sostenibilità dei curricula, che costituiscono 
la base del corso di Laurea.  

Il Presidente pone in votazione la programmazione proposta. Il consiglio approva all’unanimità 

B. PROPOSTE PER PROFESSORE ASSOCIATO 

a. Si richiedono gli avanzamenti di tre RTD/B a PA: Domenico Lo Vetro (L-Ant/01, 10/A1), Michele 
Nucciotti (L-Ant/08, 10/A1) e Marina Pucci (L-Or/05, 10/N1) in scadenza nel 2019 con Punti Organico già 
vincolati.  

b. Si richiede un bando per PA sul SSD L-ANT/06, 10/A1. Il CdL segnala inoltre alla CIA e al 
Dipartimento che il SSD di Etruscologia (L-Ant/06) coperto da un RU (Luca Cappuccini) si trova in particolare 
sofferenza didattica e nella condizione di dover bandire un contratto di insegnamento.  



Il Presidente pone in votazione la programmazione proposta. Il consiglio approva all’unanimità 

3. PROPOSTE PER PROFESSORE ORDINARIO 

Il CdL chiede i posti di PO per i SSD di Archeologia Classica (L-Ant/07, 10/A1) e di Anatolistica (L-
Or/04, 10/N1) in quest’ordine. 

Il Presidente pone in votazione la programmazione proposta. Il consiglio approva all’unanimità 

In sintesi IL CDL RICHIEDE PER LA PROGRAMMAZIONE 2018-20 I SEGUENTI POSTI  

1. Avanzamenti RTD 1 posto di PA per SSD L-
ANT/01 (10/A1) 

Riguarda il posto in essere 
di RtD/B per lo stesso SSD 

Contratto in scadenza 
31/10/2019 

 1 posto di PA per SSD L-
ANT/08 (10/A1) 

Riguarda il posto in essere 
di RtD/B per lo stesso SSD 

Contratto in scadenza 
30/08/2019 

 1 posto di PA per SSD L-
OR/05 (10/N1) 

Riguarda il posto in essere 
di RtD/B per lo stesso SSD 

Contratto in scadenza 
30/08/2019 

 1 posto di RTD/B per 
SSD L-FIL-LET/01 
(10/A1) 

Riguarda il posto in essere 
di RtD/A per lo stesso SSD 

Contratto in scadenza 
30/06/2020. Vedi 
anche posti previsti 
eccellenza 

2. Inseriti nella 
programmazione di 
Eccellenza 

1 posto di RTD/B per 
SSD L-FIL-LET/01 
(10/A1) 

 Il SSD appartiene al 
macrosettore 10/A1 
indicato nel Piano di 
Eccellenza 

3. Nuova Programmazione 
2018-20 Ricercatori 

1 posto di RTD/A-B per 
SSD L-OR/02 (10/N1) 

Pensionamento PA dello 
stesso SSD nel 2020 

 

4. Nuova Programmazione 
2018-20 Ordinari 

1 posto di PO per SSD L-
ANT/07 (10/A1) 

  

 1 posto di PO per SSD L-
OR/04 (10/N1) 

  

 
Il punto 6 odg è letto, approvato e sottoscritto seduta stante 

 

7. Pratiche studenti  

Riconoscimento crediti 

SARA BIAGINI mat. 5698478 chiede il riconoscimento di n. 6 CFU per tirocinio B006361 avendo 
partecipato alla V Campagna di ricerche archeologiche in loc. Monte Giovi e allo scavo archeologico presso 
la necropoli etrusca di San Germano come da certificazione trasmessa alla segreteria studenti. Il Consiglio 
approva all'unanimità. 

Piani di studio 

IRENE BIANCHI mat. 5829920, laureanda dell’appello di febbraio 2018, presenta il piano di studi 
che viene approvato all’unanimità. 

CATANI ERIKA mat. 2551473 presenta il piano di studi che viene approvato all’unanimità. 

La presente delibera è letta, approvata e sottoscritta seduta stante 



8. Varie ed eventuali 

Il presidente ricorda che nel prossimo consiglio nel mese di febbraio si dovrà procedere con la 
programmazione didattica. Anticipa che si prevedono i seguenti contratti per la coorte di studenti AA 
2018/2019 

1. Etruscologia contratto 2 CFU che verrà a decadere nel momento in cui Luca Cappuccini diventerà 
professore associato 

2. (Lo Vetro: corso di 24 ore a scienze) Martini: contratto 6 crediti prevedibilmente per il II anno 
visto che per l’anno 2018 il collega va in pensione e deve svolgere obbligatoriamente i corsi entro il mese di 
novembre.  

3. Contratto Archeologia VOA 12 CFU che verrà richiesto sul 5% gratuito per professori in pensione 
secondo le modalità dello scorso anno. 

4. Metodologia e tecnica degli scavi per cui si deve prevedere l’attivazione di un bando. Si invitano i 
colleghi interessati a riflettere su come gestire tale posto. 

Avendo esaurito tutti i punti all’ordine del giorno, il consiglio si chiude alle ore 13.30 

 

IL PRESIDENTE       

Giulia Torri 

Il segretario verbalizzante      

Marina Pucci 

  



Allegato 1 al verbale: 

Verbale della commissione didattica del 13 dicembre 2017 

 

Il giorno 13/12/2017 si riunisce la commissione didattica del corso di Laurea in Archeologia composta dai 
Proff. Giulia Torri, Gloria Rosati e Luca Cappuccini con il seguente ordine del giorno 

 

1. Valutazione domande di riconoscimento crediti per il percorso PF 24 

2. Valutazione piani di studio on.line 

3. Valutazione delle domande di iscrizione al CdS 

4. Varie ed eventuali 

Essendo tutti presenti i membri avviano l’analisi dei punti all’ordine del giorno. 

1. 

Il presidente riferisce che sono state inoltrate alla presidenza del corso di laurea 10 domande da valutare: 

Il Presidente informa la commissione della riunione che si è tenuta il giorno 22 novembre 2017 alle 11.30 alla 
presidenza del Prorettore Vittoria Perrone Compagni e delle indicazioni che sono state date nel corso della 
riunione. 

In particolare è stato illustrato il decreto che stabilisce il percorso di acquisizione dei crediti necessari 
all’insegnamento e sono stati discussi i modi e i tempi di organizzazione dell’Ateneo per fornire agli studenti 
l’offerta didattica necessaria. 

 

Si passa all’esame delle domande. Dopo attenta valutazione e dopo aver analizzato i programmi degli esami 
sostenuti dagli studenti sul corso di laurea magistrale in Archeologia, si osserva la generale mancanza di 
rispondenza dei programmi alle linee guida sulle metodologie didattiche espresse dai decreti. Le domande 
vengono per tanto respinte (si vedano i moduli allegati). 

 

Domande presentate: 

 

Bani Niccolò, Amamto Agnese, Saieva Katia, Timpanelli Maria, Buccaro Valentina, Timpanelli Luca, 
Costantini Chiara, Mazzucco Niccolò, Bertini Vacca Beatrice, Capretti Stefano. 

 

2. SI passa alla valutazione dei piani di studio. Il Presidente riferisce di aver analizzato i piani di studio 
presentati dagli studenti. La maggiorparte dei piani non presentano elementi di particolare rilevanza. Si 
segnalano alcuni casi in cui si è dovuto ricorrere a delle correzioni: 

 

1) Lo studente Vittorio Fregoso ha inserito due volte il seminario di Archeologia medievale. La commissione 
consultata in via telematica ha ritenuto che, sebbene con codice diverso, il seminario inserito come scelta libera 
sia lo stesso tipo di seminario obbligatorio per tutti gli studenti del curriculum medievale. Lo studente, 



raggiunto telefonicamente chiede di poter inserire un altro esame, Storia dell’arte medievale (architettura) (cod. 
B006310). 

Il presidente opera il cambiamento e il piano di studi viene approvato. 

2) La studentessa Marianna Virzì ha inserito nelle scelte libere Metodi e tecniche della didattica e Teoria dei 
Socialnetwork. Contattata telefonicamente la studentessa ha dichiarato di non essere sicura ma di aver inserito 
quegli esami perché trovati in una lista di esami utili all’insegnamento. Dopo verifica il Presidente decide di 
approvare l’esame di Metodi e tecniche della didattica. Il secondo esame invece non sembra essere utile né al 
curriculum archeologico medievale che la studentessa frequenta né all’insegnamento e sollecita la studentessa 
a segnalare un’alternativa. Non avevdo ricevuto risposta si procede con il cambiamento di ufficio e viene 
inserito nel piano Metodologia della ricerca archeologica. 

3) La studentessa Mariagiulia Calanni Fraccono ha inserito tra le scelte libere l’esame di Fotografia della Moda. 
Raggiunta telefonicamente ha dichiarato di avere inserito l’esame per l fretta. Decide insieme al Presidente di 
sostituire l’esame con Civiltà Egee, più adatto al curriculum preistorico ferquentato dalla studentessa. La 
commissione osserva che pur essendo questi casi isolati sarbbe utile aumentare il tutorato nei confronti degli 
studenti.  Si decide di chiedere nel prossimo consiglio di CdS di potenziare tale attività a tutti i colleghi. 

 

 Si segnala che un piano di studi presentato dalla studentessa Irene Bianchi è stato respinto dalla segreteria in 
quanto la studentessa è laureanda di febbraio e ha presentato il piano in cartaceo. 

 

Sono stati presentati e approvati i seguenti piani di studio (n. 26): 

 

 

Piano Matricola Nome Stato 

B009059E32 5829920  BIANCHI IRENE Piano 
Respinto 

B009059E33 5913769  FREGOSO 
VITTORIO 

Piano 
Approvato 

B009883E32 6062052  ALAGIA GIULIA 
MARIA 

Piano 
Approvato 

B009883E32 5919541  DELLA SANTA 
CECILIA 

Piano 
Approvato 

B009883E33 6066381  ALFONSO 
GEMMA 

Piano 
Approvato 

B011821E30 6210792  BIAGIOTTI 
FEDERICA 

Piano 
Approvato 

B011821E30 6172980  LAI ANDREA Piano 
Approvato 



B011821E30 6098055  LIMINA 
CARLOTTA 

Piano 
Approvato 

B011821E30 6245602  BALLI PATRIZIO Percorso 
Approvato 

B011821E31 6245513  BIANCALANI 
GABRIELE 

Piano 
Approvato 

B011821E31 6237968  MEZMACA 
ANETE 

Piano 
Approvato 

B011821E31 6098522  PANACCIO 
ANDREA 

Piano 
Approvato 

B011821E32 6265292  AFFLITTO 
VIVIANA 

Piano 
Approvato 

B011821E32 6251671  DAVIDDI 
NICCOLÒ 

Piano 
Approvato 

B011821E32 6249125  DE SIENA 
GIOVANNA 

Piano 
Approvato 

B011821E32 6260731  MATARAZZO 
MARCO 

Piano 
Approvato 

B011821E32 6250194  PESCARI 
VALENTINA 

Piano 
Approvato 

B011821E32 6250394  VANNACCI 
VANESSA 

Piano 
Approvato 

B011821E33 6245179  LEONETTI 
MIRIAM 

Piano 
Approvato 

B014121E30 6407880 
 CALANNI 
FRACCONO 
MARIAGIULIA 

Piano 
Approvato 

B014121E30 6307783  PAGANO 
MARTINA 

Piano 
Approvato 

B014121E32 6372273  CONTINI 
MATTEO 

Piano 
Approvato 

B014121E32 6415730  MAZZOLAI 
FANNY 

Piano 
Approvato 

B014121E32 6369139  SANTORU 
ANNACHIARA 

Piano 
Approvato 



B014121E32 6399538  VALISANO 
SILVIA 

Piano 
Approvato 

B014121E33 6286375  VIRZI' 
MARIANNA 

Piano 
Approvato 

 

 

 

3. Il presidente del corso di Laurea informa la commissione che al 27 novembre sono pervenute alle segreterie 
19 domande di valutazione, di cui 4 con debiti, e di cui 7 con triennale in altri Atenei. Il dato viene valutato in 
modo incoraggiante e come segno di un aumento delle iscrizioni se confrontato con il dato pervenuto lo scorso 
anno nello stesso periodo. Una valutazione precisa si potrà fare al momento della chiusura definitiva delle 
iscrizioni nel mese di febbraio.  

 

Alle ore 15.10 non essendo presenti varie ed eventuali la commissione didattica chiude i lavori 

 

 

         Giulia Torri 

         Gloria Rosati 

         Luca Cappuccini 

 


