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Il giorno 30 maggio 2018 alle ore 11.30 si è riunito presso l’aula 16 del Dipartimento SAGAS, sede di Palazzo 
Fenzi, via di San Gallo 10, il Consiglio del Corso di Studio in Archeologia, convocato con nota prot. 85054 
del 23/05/2018, trasmessa tramite posta elettronica con il seguente O.d.G.: 
 
1. Comunicazioni 
2. Approvazione del verbale del 27.04.2018 
3. Approvazione a ratifica di variazioni al regolamento richieste dall’area servizi alla didattica di 
Ateneo 
4. Impostazione dell’orario delle lezioni per l'a.a. 2018/19 
5. Visite ANVUR: analisi del modello per la raccolta delle fonti da presentare ai valutatori 
6. Pratiche studenti 
7. 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   
Buccino Laura 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 11.30. 

[cfr. foglio firme, Allegato 1]. 

Assolve alle funzioni di Segretario Michele Nucciotti. 

 

1. Comunicazioni 

a) Il presidente comunica che l’Ateneo ha indetto nuove elezioni per le rappresentanze degli studenti negli 
organi collegiali. Le elezioni si svolgeranno il 27 e 28 giugno 2018. Il presidente prega i colleghi di esortare 
gli studenti a partecipare. 

b) SIAF ha inviato al presidente le liste degli studenti suddivise per anni di iscrizione. Il presidente propone 
di cominciare a lavorare su queste liste elaborando dei questionari da sottoporre agli studenti. Il lavoro verrà 
svolto nel mese di settembre insieme al delegato all’orientamento Marina Pucci e alla commissione didattica. 

c) Il presidente auspica di attivare misure più efficaci per l’orientamento degli studenti triennali in Storia e 
tutela dei BAAAL, curriculum archeologico, in modo da incoraggiare la scelta in continuità piuttosto che la 
dispersione in altri atenei. Il presidente ritiene che questo sarà possibile una volta che il CdS avrà un tutor a 
disposizione. 

 

2. Approvazione del Verbale del 27/04/2018 

 
Il Presidente sottopone al Consiglio il Verbale della seduta del 27/04/2018 già inviato per e-mail a tutti i 
membri.  

Il Consiglio approva all'unanimità 
 

3. Approvazione a ratifica di variazioni al regolamento richieste dall’area servizi alla didattica di 
Ateneo 

Il Presidente riferisce che su consiglio della commissione didattica di Ateneo e l’area Servizi per la didattica 

di ateneo sono state apportate alcune ulteriori modifiche al regolamento 2018/19 del CdS. Il presidente chiede 

al consiglio di approvare a ratifica la modifica proposta: 

ART. 3 Requisiti di accesso ai corsi di studio 
  

Saranno ammessi alla laurea magistrale in Archeologia studenti in possesso di una laurea triennale, 
che nel loro curriculum abbiano almeno 42 CFU maturati in discipline archeologiche (L-ANT/01, L-
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ANT/06, L-ANT/07, L-ANT/08, L-ANT-09, L-ANT/10, L-OR/05) o strettamente affini (L-ANT/02, L-
ANT/03, L-ANT/05, L-FIL-LET/01, L-OR/01, L-OR/02, L-OR/03, L-OR/04, L-ART/01, L-ART/04, M-
STO/01, M-STO/06, M-STO/07) incluse attività riconoscibili in termini di CFU di tipo archeologico 
secondo la valutazione della Commissione Didattica e o del suo delegato. 

Le eventuali carenze formative riscontrate dovranno essere colmate prima dell’iscrizione al corso di 
studio. Per l'accertamento della preparazione individuale il corso di studio prevede la valutazione 
del curriculum dello studente ricorrendo ad un eventuale colloquio integrativo, dove si ritenesse 
necessario, a giudizio della commissione o del suo delegato. 

Gli studenti in possesso dei requisiti curriculari saranno indirizzati ad un colloquio che ne 
verifichi la personale preparazione. 
E' richiesta la conoscenza certificata di un'altra lingua dell'Unione europea oppure della lin-
gua inglese (almeno livello B1) come specificato nell’articolo 6 del presente regolamento. 
Le eventuali carenze formative riscontrate dovranno essere colmate prima dell’iscrizione al 
corso di studio. 
E' richiesta la conoscenza certificata di un'altra lingua straniera dell'Unione europea (almeno livello 
B1) come specificato nell’articolo 6 del presente regolamento. 

 

Il presidente, dopo aver dato lettura del paragrafo in questione, pone in votazione. 

Il consiglio approva all’unanimità. 

 
 

4. Impostazione dell’orario delle lezioni per l'a.a. 2018/19 

 

Il Presidente ricorda che sono stati inviati al delegato all’orario, Prof. Amalia Catagnoti, le tabelle con gli orari 
dei corsi del I semestre per l’aa 2018/19. Il presidente ricorda che a questo punto non è auspicabile cambiare 
semestri ma solo decidere quali corsi saranno sulla prima parte del I semestre e quali sulla II parte del I 
semestre. In particolare il presidente ricorda che tra settembre e il 30 ottobre il professor martini dovrà svolgere 
le lezioni perché in pensione a partire dal 1 novembre 2018. 

La professoressa Catagnoti distribuisce ai colleghi i fogli con gli orari chiedendo di evidenziare particolari 
necessità e chiedendo di evitare le sovrapposizione. Dopo il consiglio sistemerà nella tabella tutti gli orari e li 
invierà ai colleghi. 

Il presidente chiede alla Professoressa Catagnoti di inviare le tabelle anche ai colleghi i cui corsi sono offerti 
in mutuazione da altri corsi di studio. 

Il	presidente	osserva	che	siamo	giunti	ad	un	abuona	distribuzione	di	corsi	tra	I	e	II	semestre.	E	che	questo	
ha	un	ritorno	positivo	anche	sul	percorso	degli	studenti	e	può	permettere	di	migliorare	anche	l’offerta	
didattica.	
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Michele	Nucciotti	chiede	che	per	la	prossima	programmazione	didattica	possano	essere	ridiscussi	alcuni	
aspetti	delle	attività	di	seminario	e	laboratorio	in	vista	di	una	maggiore	visibilità	dell’offerta	formativa	e	
di	tutte	le	attività	che	vengono	effettivamente	condotte	all’interno	dei	laboratori	in	chiave	didattica.	

Il	presidente	si	dice	d’accordo	e	ricorda	che	sarebbe	importante	cambiare	anche	la	titolatura	di	alcuni	
corsi	per	renderli	più	esplicativi.	
 

 

5. Visite ANVUR: analisi del modello per la raccolta delle fonti da presentare ai valutatori 
 
Il presidente riferisce che in previsione delle visite dell’ANVUR per l’accreditamento dell’Ateneo il presidente 
del CdS e il delegato alla qualità hanno preparato un format messo a disposizione dallo stesso ANVUR in cui 
vengono indicate le fonti relative all’assetto del CdS in risposta ai vari punti di attenzione del capitolo R3 del 
documento AVA, quello appunto che riguarda l’accreditamento dei corsi di Studio. 
Sebbene l’Ateneo abbia richiesto di consegnare una prima stesura del documento entro il 15 giugno 2018, tale 
format è ormai praticamente pronto e il presidente ritiene doveroso sottoporlo all’attenzione del CdS e 
accogliere eventuali integrazioni e procedere con la sua approvazione. 
Il presidente illustra le linee essenziali del documento e per ogni punto elenca le fonti indicate come 
fondamentali (SUA CdS, documento di riesame ciclico e relazione della CPDS) e i documenti di supporto (sito 
CdS, pagine dei docenti e eventuali documenti, inclusi verbali, emessi dal consiglio di CdS). 
Alla fine vengono ascoltate le opinioni dei colleghi e fatte alcune utili integrazioni. 

Il presidente pone il documento di Indicazioni fonti documentali in votazione 
Il consiglio approva all’unanimità. 
 
A questo puto il presidente illustra una possibile schema di lavori prima della visita: possibilmente il presidio 
riunirà i docenti di CdS per descrivere le modalità di svolgimento della visita e accogliere eventuali quesiti da 
parte dei docenti. 
Il presidente si propone di mandare tutti i documenti intorno all’inizio di settembre ai colleghi e ricorda 
comunque che tutti i documenti sono già nella cartella riservata e altri sono pubblici sul sito del Cds.   
 
 
 

6. Pratiche studenti 

 
Riconoscimento crediti 
CALANNI FRACCONO MARIAGIULIA mat. 6407880 chiede il riconoscimento di n. 6 CFU per Abilità 
Informatiche in Archeologia  B024781  per aver conseguito i certificati ECDL Base, ECDL Standard,  ECDL 
Full Standard, ECDL IT-Security. Il Consiglio approva all'unanimità. 
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Piani di studio cartacei 
I seguenti studenti hanno presentato il piano di studi in forma cartacea: 
CAMPANI SARA 
DEL VECCHIO FRANCESCA ROSARIA 
GORI FIAMMETTA 
Il Consiglio approva all'unanimità 
 
 

7. Varie	ed	eventuali 

	
Alle ore 13.30 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 13.30 
 
 
 
 
ELENCO ALLEGATI 

• Allegato 1: foglio firme 
• Allegato 1bis: verbale CdS del 27 04 2018 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 f.to Il Segretario      f.to  Il Presidente 
 prof.  Michele Nucciotti      prof.Giulia Torri 
 
____________________________     ______________________________ 
 


