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Il giorno martedì 6 Marzo 2018 alle ore 15,00 si è riunito presso la Diateca di Archeologia, p.zza Brunelleschi, 
4 Firenze, il Consiglio del Corso di Studio in Archeologia, convocato con nota prot. 33746 del 27/02/2018, 
trasmessa tramite posta elettronica con il seguente O.d.G.: 
1. Approvazione verbale precedente seduta 
2. Comunicazioni 
3. Programmazione didattica a.a. 2018/2019 
4. Modifiche del Regolamento 
5. docenti di riferimento del CdS 
6. Assicurazione della qualità 
  - Discussione della Relazione annuale della CPDS 2017 
  - Aggiornamento sito web del CdS 
  - Attività Comitato di Indirizzo 
7. Percorso di eccellenza 
8. Pratiche studenti 
9. Varie ed eventuali 
 

Composizione del Corso di Studio 

Professori ordinari Presente Assente Assente giustificato 
Cecconi Giovanni Alberto   X 
Liverani Paolo   X 
Martini Fabio X   
Vannini Guido X   
Professori associati Presente Assente Assente giustificato 
Becchi Francesco   X 
Catagnoti Amalia X   
Romeo Ilaria X   
Rosati Gloria X   
Torri Giulia X   
Ricercatori Presente Assente Assente giustificato 
Alberti Maria Emanuela X   
Cappuccini Luca X   
De Tommaso Giandomenico   X 
Lo Vetro Domenico X   
Nucciotti Michele   X 
Pucci Marina X   
Rappresentanti studenti Presente Assente Assente giustificato 
    
    
    
Docenti a contratto Presente Assente Assente giustificato 
Mazzoni Stefania   X 
Noferi Claudia X   
Trapani Marco  X  
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Tutor Presente Assente Assente giustificato 
    
    
    

 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 15. 

[cfr. foglio firme, Allegato 1]. 

Assolve alle funzioni di Segretario Domenico Lo Vetro. 

Partecipa alla seduta la dottoressa Laura Buccino (su invito). (eventuale partecipazione di altre figure come 
uditori) 

1. Approvazione verbale 

Il Presidente sottopone al Consiglio il Verbale della seduta del 27/02/2018 già inviato per e-mail a tutti i 
membri.  

Il Consiglio approva all'unanimità 

2. Comunicazioni 

Il Presidente comunica della riunione del Comitato di Indirizzo che era statio convocato per il 2 marzo 2018. 
In considerazione delle condizioni metereologiche del giorno era presente, oltre ad ella medesima, solo il prof. 
Paolucci. Il presidente si riserva di mandare una comunicazione informativa su tutte le attività del corso di 
laurea per posta elettronica a tutti i membri del comitato di indirizzo. 
 

3. Programmazione didattica a.a. 2018/2019 

Il presidente illustra la tabella relativa alla programmazione didattica EROGATA 2018/2019. 

1. Si elencano le novità introdotte nella nuova programmazione: 

a) curriculum di Archeologia preistorica: 
- Il prof. Martini sarà in pensione dal 1 novembre 2018. Martini terrà nel I sotto-semestre del I semestre gli 
insegnamenti di Paletnologia 1 (6 CFU) e il Seminario di Archeologia preistorica (6 CFU) sulla magistrale. 

- Il consiglio, considerando il carico didattico del docente richiede per il Prof. Martini un affidamento diretto 
tramite contratto gratuito 5% oppure retribuito ex art.23 c.1 L240 (esperti di alta qualificazione) per il corso 
di Paletnologia 2 (6 CFU). dal 1 novembre 2018 in poi anche perché il ricercatore dello stesso settore è già al 
limite massimo delle ore consentite. [vedi più avanti punto sui contratti] 

- Lo Vetro chiede che l’insegnamento di Ecologia preistorica 1 (I anno) sia spostato dal I al II semestre  

- L’insegnamento di civiltà egee è spostato tra le affini e integrative del I anno su questo curriculum (resta al 
II anno negli altri curricula) 

 

b) curriculum di Archeologia orientale,  
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- Per l’insegnamento di Archeologia e Storia dell’arte del Vicino Oriente Antico 1 sarà richiesto alla 
Scuola di rinnovare il contratto gratuito 5% ex art.23 c.1 L240 (esperti di alta qualificazione) a Maz-
zoni [vedi più avanti punto sui contratti]. 

- La dottoressa Pucci chiede di svolgere il corso di Archeologia e Storia dell’arte del Vicino oriente 
antico 2 nel I semestre. 

c) curriculum di Archeologia classica: 
È invitata come uditore e ospite la dottoressa Laura Buccino che ha vinto il concorso su fondi esterni 
come RTDa e che prenderà servizio nei prossimi mesi.  

- Si affronta la questione relativa alla situazione di salute di De Tommaso: considerando lo stato di 
salute del docente il consiglio ritiene che il collega debba essere esonerato dal carico didattico al 
quale non è obbligato essendo un ricercatore a tempo indeterminato. I suoi incarichi saranno assunti 
dalla nuova ricercatrice fino al massimo consentito di ore di didattica. La situazione verrà poi 
valutata nel corso del tempo sperando che il collega de Tommaso possa tornare a svolgere tutte le sue 
attività. 

Si ricorda che il settore L-ANT/07 aveva deciso di attivare sulla posizione di RTDa su fondi esterni 
un corso di Storia dell’archeologia classica. Considerando la situazione, tuttavia, il settore decide di 
rimandare tale attivazione a un secondo momento. 

- A causa del pensionamento del collega Francesco Becchi e della sua impossibilità di svolgere più di 
36 ore di didattica per motivi di salute, il corso di Istituzioni di lingua greca viene assunto dal collega 
Enrico Magnelli. 

- Il collega Adalberto Magnelli (Storia greca) chiede di intitolare il suo corso Storia ed epigrafia 
greca. 

-Il collega Giovanni Cecconi, epigrafia romana, chiede di poter svolgere il suo corso nel II semestre. 

d) curriculum di Archeologia medievale 
- Nessuna novità di rilievo, gli insegnamenti del curriculum generalmente tenuti nel I semestre saranno 
spostati sul II semestre perché Vannini e Nucciotti saranno impegni in un importante congresso 
scientifico internazionale nel corso del I semestre. 

Il professor Zamponi ha inviato una lettera [allegata agli atti] in cui chiede che il corso di Paleografia si 
possa svolgere nel II semestre ed essere affidato al docente che risulterà vincitore del concorso in atto 
sul settore.[allegato 7] 

 

I semestri sono riportati nella tabella della didattica erogata [allegato 2] 
Il presidente ricorda che la cosa migliore per gli studenti sarebbe spostare gli insegnamenti del II anno sul I 
semestre e quelli del I anno sul secondo semestre in modo da agevolare gli studenti che si iscrivono a 
dicembre. Ovviamente queste scelte vanno ponderate con calma e devono essere inquadrate in una 
riorganizzazione didattica del corso di laurea. In ogni caso al momento la distribuzione dei corsi tra I e II 
semestre è abbastanza equilibrata. 

Dopo aver verificato tutti i dati presentati il presidente pone in votazione la programmazione didattica 

EROGATA DELL’A:A 2018/19 [allegato 2] 
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Il consiglio approva all’unanimità 

2. Il presidente presenta le tabelle relative alla programmata del II anno della coorte 2018-19. [allegato 3] 
3. Il presidente presenta le tabelle dei piani di studio per la Coorte 2018 (tabelle per i diversi curricula divisi 
per anno di corso). [allegato 4] 
 

Il presidente pone in votazione la programmazione didattica del II anno della corte 2018/19 (II anno = a.a. 

2019/20). Il consiglio approva all’unanimità. 

 

Il presidente pone in votazione i piani di studio della coorte 2018/19. Il consiglio approva all’unanimità. 

 

Dopo tale approvazione si passa al punto specifico sui contratti necessari al corso di laurea. 

 

4. Contratti [allegato 5] 

-Contratto per il corso di Etruscologia per coprire le ore di insegnamento in eccesso del Dott. Luca 

Cappuccini. 

Il docente richiede che sull’insegnamento possa essere attivato un nuovo bando. Il presidente pone in 

votazione la richiesta di attivazione di un procedimento per bando di un contratto di insegnamento 

retribuito per Etruscologia = 2 CFU per 12 ore di insegnamento, corso di Etruscologia B003583 (I anno).  

Il contratto deve essere bandito nei tempi necessari per lo svolgimento nel I semestre dell’aa 

2018/19. 

Il consiglio approva all’unanimità.  

 

-Abilità informatiche in Archeologia (generico B024701). Il corso di laurea ritiene che sarebbe 

opportuno trovare per tale insegnamento una figura professionale specializzata in Archeologia e in quei 

settori dell’archeologia che si servono di strumenti informatici. Sebbene l’attuale docente svolga un 

ottimo lavoro, tuttavia, sarebbe opportuno designare per tale insegnamento un profilo più specifico per 

l’ambito richiesto. Si ritiene dunque di rimettere a bando l’insegnamento utile a tutti i curricula. 

Il presidente pone in votazione la richiesta di attivazione di un bando per l’attribuzione di un contratto 

retribuito per il corso di Abilità informatiche in Archeologia (utile a tutti i curricula) B024701 (6 

CFU). 

Il presidente pone in votazione, il consiglio approva all’unanimità 
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-Contratto di Archeologia e Storia dell’Arte del Vicino Oriente antico 1 per affidamento diretto a 

Stefania Mazzoni 

Il presidente pone in votazione la richiesta di un contratto gratuito da 12 CFU da affidare per incarico 

diretto a Stefania Mazzoni secondo la tipologia Contratti gratuiti 5% ex art.23 c.1 L240 (esperti di alta 

qualificazione) di cui la prof. Mazzoni ha già beneficiato nello scorso anno accademico. Si richiede quindi 

alla Scuola di attivare per Stefania Mazzoni un contratto gratuito 5% ex art.23 c.1 L240 per il corso di 

Archeologia e Storia dell’Arte del Vicino Oriente antico 1 (I anno, 12 CFU) comune a tutti i curricula 

E30, E31, E32 e E33 (generico. B027334). 

Il consiglio approva all’unanimità 

 

-Contratto di Paletnologia 2 per il prof. Martini 

Considerando che il docente Fabio Martini sarà pensionato al 1 novembre 2016 e sebbene il prof. Martini 

sia intenzionato a svolgere quanto più possibile del suo carico didattico entro tale data, il consiglio rileva 

l’impossibilità che il professore possa assolvere a un tale carico in così poco tempo. Si rileva, inoltre, che 

il ricercatore di tipo B Domenico Lo Vetro, incardinato sullo stesso settore L-ANT/01, raggiunge già il 

massimo di carico didattico consentito dal suo contratto e si ricorda come Archeologia preistorica sia un 

settore portante per il curriculum di archeologia preistorica e per la struttura di tutto il corso magistrale. 

Per questo motivo il consiglio di corso di laurea propone di chiedere un contratto di insegnamento per il 

corso di B021582 - PALETNOLOGIA 2 da affidare al Prof. Martini, in modo che il docente possa 

svolgerlo nel corso del secondo semestre. Considerando l’alto profilo scientifico del Prof. Martini il 

consiglio propone di richiedere alla Scuola di Studi umanistici e della Formazione l’attivazione di un 

contratto della tipologia Contratti gratuiti 5% ex art.23 c.1 L240. Nel caso tale contratto non fosse 

disponibile si chiede di procedere all’attivazione di un contratto R1EST (Contratto retribuito ex 

art.23 c.1 L240 esperti di alta qualificazione) per coprire la sofferenza didattica del settore. 

Il Presidente pone in votazione. Il consiglio approva all’unanimità 

 

-Attivazione di Metodologia della Ricerca Archeologica su contratto: 

 Il presidente ricorda che nello scorso anno accademico il corso di laurea si è espresso per l’attivazione 

dell’insegnamento di Metodologia della Ricerca archeologica attraverso un contratto. Tale insegnamento 

è ora inserito nei piani di studio al secondo anno di corso nell’ambito delle Affini e integrative nella 

didattica programmata della coorte 2017/18 al 2 anno da offrire nel 2018/19 e si deve procedere con 
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l’espletamento del bando per contratto retribuito. 

Il presidente pone in votazione la richiesta di attivazione di un bando per il II semestre dell’aa 2018/19 

per un contratto retribuito per l’insegnamento di Metodologia della ricerca archeologica (L-ANT/10). Il 

consiglio approva all’unanimità. 

 
Vannini propone di attivare l’insegnamento di Archeologia pubblica. I presenti convengono sul fatto che 

questa ipotesi potrebbe essere presa in considerazione qualora Metodologia della ricerca archeologica 

venisse attivata alla triennale; a tal fine si propone di fare richiesta ufficiale tramite Liverani. Il presidente 

ricorda inoltre che sul nuovo corso di laurea magistrale di Geografia l’insegnamento di Michele Nucciotti 

avrà questo nome e a quel punto nella prossima programmazione didattica il corso di laurea in Archeologia 

lo potrà mutuare. 

 
 

4. Modifiche del Regolamento 

1. Il presidente illustra le modifiche al Regolamento.  

 

Lettura regolamento. Le modifiche proposte e discusse sono riportate in grassetto nel regolamento allegato 
[allegato 6] 

Punti in discussione più importanti  

a)  Criteri di accesso e modalità di verifica delle lingue straniere (art. 6 del regolamento): il presidente 
porta l’attenzione sulla circolare rettorale prot. 39611 diffusa in data 8 marzo 2018 in cui si invitano i CdS ad 
adeguarsi al parere del CUN sulla scrittura degli ordinamenti per la parte relativa al livello dei crediti 
linguistici. Il documento guida 2017/18, dando lettura degli obiettivi formativi di alcune classi di laurea 
magistrale (tra le quali LM2 Archeologia), interpreta il livello delle conoscenze linguistiche necessarie per il 
completamento delle lauree magistrali come equivalente al livello B2. 

Considerando che il corso di laurea in Archeologia non prevede l’assolvimento di crediti linguistici durante il 
percorso formativo e che l’inserimento richiederebbe una modifica di ordinamento, il presidente ha concordato 
con il triennio di Storia e tutela dei Beni archeologici, dal quale provengono la maggior parte degli studenti, 
che tale livello possa essere raggiunto in quel triennio e sia determinante per l’accesso alla magistrale (come 
suggerito nella stessa circolare rettorale). L’esame di lingua, già presente nel regolamento del III anno di corso 
di Storia e tutela dei Beni archeologi, artistici archivistici e librari, verrà portato obbligatoriamente al livello 
B2 e diventerà operativo a partire dall’aa. 2020/2021. 

Considerando che l’inserimento in regolamento dell’obbligatorietà della certificazione del livello B2 per 
l’accesso alla magistrale a partire dal prossimo anno accademico 2018/19 procurerebbe disagi agli studenti 
delle coorti triennali pregresse che non hanno raggiunto tale livello perché non obbligatorio nel loro percorso 
didattico, e che questo potrebbe comportare una diminuzione delle iscrizioni alla magistrale di Archeologia, il 
presidente propone: 
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che il regolamento del CdS in Archeologia LM 2 non comporti per il prossimo biennio la specificazione del 
livello linguistico B2 per l’accesso alla magistrale. Propone che tale modifica sia, invece, inserita non appena 
si preveda una modifica dell’ordinamento (secondo le linee guida del CUN per la scrittura degli ordinamenti) 
o, in alternativa, si impegna a proporre l’introduzione del livello linguistico B2 come requisito di accesso nella 
scrittura del regolamento dell’aa 2020/21 quando entrerà a regime nel triennio di riferimento.  

Il presidente pone tale proposta in votazione. Il consiglio approva all’unanimità. 

 

b) si deve mantenere la commissione didattica e non il comitato didattico perché non ci sono 
rappresentanti degli studenti eletti. La commissione didattica discute delle modifiche al regolamento, valuta 
gli accessi e i piani di studio e nomina un suo delegato per l’accesso al corso di Studio. Si convocherà la 
commissione didattica a giugno per preparare gli accessi al nuovo anno accademico e rinnovare la delega al 
presidente per gli accessi. 

 

Il presidente pone in approvazione le modifiche al regolamento: 

Il Consiglio approva all'unanimità 

2. Martini segnala che nel nostro Corso di Laurea non sono previsti insegnamenti di “didattica” che potrebbero 
essere appetibili a studenti interessati ad acquisire CFU per intraprendere dopo la laurea la carriera da 
insegnante. Il presidente ricorda che tali esami possono essere inseriti negli esami a scelta libera anche perché 
è abbastanza complicato trovare degli esami del genere che si accordino con gli obiettivi formativi del corso 
di laurea. Martini propone di fare una lista di tali insegnamenti da consigliare agli studenti. 

Il presidente dice che è una buona idea ma che bisognerebbe intervenire sull’ordinamento. L’inserimento di un 
simile corso richiederebbe secondo il presidente anche una modifica degli obiettivi formativi. Ricorda anche 
la presenza di una pagina dedicata dell’Ateneo in cui gli studenti possono trovare tutte le indicazioni 
necessarie: 

Si riporta il sito web. https://www.unifi.it/p11243.html#esami 

 

 

5. docenti di riferimento del CdS 

Il presidente ricorda al consiglio quali sono i docenti di riferimento dell’anno accademico in corso e 
osserva che il prof. Martini può restare come docente di riferimento anche nel prossimo anno 
accademico visto che svolgerà attività didattica nel primo semestre. 

Il presidente riporta anche che la segreteria della Scuola ha discorsivamente consigliato di 
procedere con la sostituzione già in questo anno accademico per non rischiare di incorrere nella 
mancanza di un docente in futuro. I docenti di riferimento sono infatti essenziali per l’attivazione di 
un corso e i futuri pensionamenti potrebbero mettere in difficoltà più corsi di laurea. Nel caso si 
volesse procedere con la sostituzione di Fabio Martini si potrebbe proporre l’utilizzo di Domenico 
Lo Vetro incardinato sullo stesso settore (L-ANT/01 – caratterizzante), per il quale si prevede il 
passaggio a professore associato nel 2019. 
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Il consiglio apre la discussione e il professor Martini fa presente che il passaggio di referenza già in 
questo anno accademico non crea alcun tipo di problema e si dice favorevole a tale soluzione. 

Il presidente pone, dunque in votazione la seguente lista di docenti, con la sostituzione Lo Vetro a 
Martini 

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD 

1. CAPPUCCINI Luca L-ANT/06 RU 1  Caratterizzante 

2. CATAGNOTI Amalia L-OR/03 PA 1  Caratterizzante 

3. DE TOMMASO Giandomenico L-ANT/07 RU 1  Caratterizzante 

4. LO VETRO Domenico L-ANT/01 RTDb 1  Caratterizzante 

5. ROSATI Gloria L-OR/02 PA 1  Caratterizzante 

6. TORRI Giulia L-OR/04 PA 1  Caratterizzante 

 

Si ricorda che il prossimo pensionamento nell’elenco dei referenti sarà quello di Rosati (2020) e a 
seguire quello di De Tommaso (2021). 

Il consiglio approva all’unanimità. 

 

6. Assicurazione della qualità 

1. Il presidente comunica che entro il 15 aprile bisogna consegnare il rapporto di riesame ciclico 2018. La 
modulistica si trova sul sito di ateneo, sarà cura del presidente mandare il link a tutti i membri del gruppo di 
riesame dopo la chiusura della programmazione didattica. 
L’inizio dei lavori per la redazione del suddetto rapporto è previsto a partire dal 16 marzo. Il presidente 
annuncia che a tal fine convocherà una riunione del Gruppo di Riesame prima della Pausa pasquale per 
impostare il lavoro del gruppo. Il presidente ricorda che il Gruppo di riesame è composto dal Presidente stesso, 
Ilaria Romeo, Marina Pucci, Domenico Lo Vetro e Michele Nucciotti. Studenti: Filippo Bracciali e Federica 
Biagiotti; Personale TA: Liana Fondelli. Il presidente esorta tutti i colleghi a garantire la loro collaborazione 
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nella discussione finale del documento. Il presidente ricorda che soprattutto saranno due le criticità da 
fronteggiare nei prossimi anni, la bassa internazionalizzazione e la lunga permanenza degli studenti nel CdS. 
Ricorda a questo proposito che dopo la chiusura del documento si potrà cominciare a discutere dell’attivazione 
di un test per conoscere meglio gli studenti del corso di studi, e soprattutto quelli che transitano dal I al II anno. 
 
2. Il presidente fa notare che è stato completato l’aggiornamento del sito web del CdS e che ora la pagina 
contiene le informazioni fondamentali per gli studenti ma anche una serie di documenti accessibili a tutti i 
membri del CdS. Inoltre è stata predisposta un’area riservata che contiene tutti i verbali di CdS. Tale area, di 
cui il presidente comunica le credenziali per l’accesso, è a disposizione di tutti i membri del CdS. Il presidente 
invita, comunque, tutti i colleghi a controllare la pagina e segnalare eventuali errori, refusi o possibili aggiunte. 
Il presidente ricorda a tutti i memebri di ricontrollare le pagine personali in mdo che siano complete di tutti i 
dati (curriculum, pubblicazioni, orario di ricevimento) e naturalmente i sillabi degli insegnamenti. 
 
3. Discussione della Relazione annuale della CPDS 2017. 
 
Il presidente illustra la relazione della commissione paritetica che mette a confronto i dati dei vari CdS e ricorda 
come la scheda per la commissione relativa ad Archeologia sia stata compilata grazie al Gruppo di riesame e 
discussa nel consiglio di novembre. Osserva che una delle raccomandazioni della commissione paritetica è 
l’ampliamento dell’offerta didattica. In effetti il consiglio si sta muovendo in questa direzione con l’attivazione 
del contratto di metodologia della ricerca archeologica. 
 
4. Attività Comitato di Indirizzo.  
Il presidente ripete quanto già detto nelle comunicazioni. Si dovrà forse rivalutare la composizione del comitato 
di indirizzo ampliandolo ad altri settori del mondo del lavoro. Di questo si potrà discutere più avanti. 
 
 

7. Percorso	di	eccellenza 

Il	 presidente	 ricorda	 che	 i	 docenti	 del	 CdS	 sono	 stati	 informati	 sulle	modalità	 per	 ospitare	 Visiting	
professor	(VP)	nel	rapporto	scritto	dal	Presidente	all’indomani	della	riunione	indetta	dal	direttore	del	
Dipartimento	SAGAS,	Prof.	A.	Zorzi,	con	i	presidente	dei	CdS	incardinati	su	SAGAS.	(15	febbraio	2018)	e	
comunica	l’intenzione	di	stendere	un	programma	di	chi	può	venire	nel	prossimo	anno	accademico	sulla	
base	di	necessità	concrete	e	non	trascurabili	come	per	esempio	la	possibilità	che	i	VP	possano	coprire	
alcune	ore	di	 didattica	dei	docenti	 che	 andranno	 in	pensione	 all’inizio	dei	prossimi	 anni	 accademici	
(Martini-	novembre	2018	e	Vannini	–	novembre	2019)	e	che	saranno	costretti	a	chiudere	il	loro	corsi	nel	
primo	semestre	prima	del	pensionamento.	

Il	presidente	un	visiting	professor	regolare	deve	tenere	un	intero	corso	da	36	CFU	e	ore	di	didattica	di	
eccellenza	e	sul	dottorato	e	stare	per	almeno	un	mese	ricevendo	un	compenso	di	6000	euro.	Secondo	
una	 informazione	 ricevuta	 informalmente	 da	 Paolo	 Liverani	 sembrerebbe	 possibile	 avere	 due	 VP	
all’anno	(per	5	anni)	con	una	disponibilità	di	3000€	per	remunerare	ciascun	VP	che	si	fermi	almeno	un	
mese	e	che	svolga	attività	seminariale	per	un	numero	di	ore	inferiore	a	18	ore.	Fermo	restando	che	tali	
condizioni	 andranno	 verificate	 in	 successive	 riunioni	 con	 il	 Direttore	 del	 dipartimento	 SAGAS	 il	
presidente	 propone	 di	 deliberare	 due	 visiting	 professors	 per	 il	 prossimo	 anno	 accademico	 e	 di	
cominciare	a	pensare	al	quadro	complessivo	del	quinquennio.	

Per	il	prossimo	anno	accademico	nel	I	semestre	possono	sicuramente	venire	come	visiting	professors:	
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1) Fabio	Macciardi,	Professore	di	psichiatria	molecolare,	University	of	California	Irvine	

2) Gunnar	Lehmann,	Professore	ordinatrio	di	Archeologia	e	storia	dell’arte	del	Vicino	oriente	antico	
presso	la	Ben	Gurion	University	of	the	Negev.	Il	corso	sarà	collegato	all’insegnamento	di	Marina	
Pucci,	Archeologia	e	storia	dell?arte	del	Vicino	Oriente	antico	2.	

Le	 modalità	 del	 loro	 impegno	 didattico	 sarà	 definita	 nel	 quadro	 dell’Eccellenza	 in	 un	 secondo	
momento.	

Altro	 punto	 rilevante	 dell’eccellenza	 sarà	 l’assegnazione	 di	 un	 tutor	 studentesco	 al	 cdS	 che	 si	 potrà	
occupare	dell’orientamento	in	itinere	affiancando	il	presidente	del	CdS	e	il	delegato	all’orientamento.	La	
presenza	di	un	tutor	è	intesa	come	importante	per	sostenere	gli	studenti	nel	loro.	

	

Il	presidente	pone	in	votazione	i	visiting	professors	previsto	per	l’aa.	2018/19	

Il Consiglio approva all'unanimità 

 
 

8. Pratiche studenti  

 

Riconoscimento	crediti	

PACINI	BENEDETTA	mat.	5233916	chiede	il	riconoscimento	di	n.	6	CFU	per	tirocinio	B006361	
avendo	partecipato	alle	Campagne	del	2014/2013/2012	relative	all’area	archeologica	del	Castello	di	
Montaccianico	(Scarperia)	dirette	dal	prof.	Guido	Vannini.	Il	Consiglio	approva	all'unanimità.	

Riconoscimento	crediti	per	mobilità	Erasmus+	

A	seguito	dell'invio	da	parte	del	prof	Nucciotti	del	"Learning	Agreement	e	Transcript	of	Record"	della	
mobilità	Erasmus+	KA107	Armenia	della	studentessa	magistrale	DILETTA	BIAGIOTTI,	che	ha	svolto	un	
periodo	di	studio	all'estero	presso	la	Yerevan	State	University	tra	ottobre	2017	e	gennaio	2018,	il	Pre-
sidente			propone	il	riconoscimento	per	la	studentessa	Diletta	Biagiotti	di	6CFU	nel	SSD	L-ANT/08	
come	"Esame	in	carriera"	in	'Storia	degli	Insediamenti	Medievali'	(codice	B021590)	per	l'attività	didat-
tica	svolta	in	Erasmus	nell'ambito	della	mobilità	Erasmus+	KA107	Armenia	e	certificata	attraverso	la	
documentazione	inviata.					Il	consiglio	approva	all’unanimità.	

Piani	di	studio	

PICCHI	MONICA	mat.	5065403,	laureanda	dell’appello	di	APRILE	2018,	presenta	il	piano	di	
studi	che	viene	approvato	all’unanimità.	

Approvazioni	a	ratifica	

Il	consiglio	approva	a	ratifica	il	provvedimento	d’urgenza	n.	1143/2018	riguardante	
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l’approvazione	del	piano	di	studi	della	laureanda	DELLA	SANTA	CECILIA.	

Il	Consiglio	approva	all'unanimità	

 

9. Varie e eventuali 

Alle ore 18 essendo stati esauriti tutti i punti all’ordine del giorno e non essendoci varie ed eventuali il 
presidente dichiara chiusa la seduta 

Il Consiglio termina alle ore 18.00 
 
 
 
 
ELENCO ALLEGATI 

• Allegato 1: foglio firme 
• Allegato 1bis: verbale CdS del …...... 
• Allegato 2: erogata 18/19 
• Allegato 3: programmata 19/20 
• Allegato 4: piano di studi coorte 18/19 
• Allegato 5: lista contratti con crediti e tipologia 
• Allegato 6: .LM 2 regolamento 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 Il Segretario       Il Presidente 
 prof.  Domenico Lo Vetro      prof.Giulia Torri 
 
____________________________     ______________________________ 
 


