
Comitato di indirizzo del Corso di Laurea triennale in Storia e Tutela dei Beni Archeologici, 

Artistici, Archivistici e Librari 

 

Seduta del 12. XII. 2016 

 

Presenti: proff. P. Liverani, Presidente del Corso di Laurea,  L. Giambastiani, referente del 

curriculum archivistico e bibliotecario, L. Gnocchi, referente del curriculum arte; dott. A. Cecconi, 

Casa editrice Giunti, F. Ciani, Archivi S.P.A., E. Colle, direttore del Museo Stibbert, M. Curia, 

presidente di Mandragora s.r.l., M. Iozzo, Polo museale della Toscana-Museo archeologico 

nazionale di Firenze, F. Paolucci, Galleria degli Uffizi, L. Previti, Sovrintendenza archivistica della 

Toscana, A. Patera, Opificio delle pietre dure. 

Assenti giustificati: dott. A. Pessina, Soprintendenza archeologica della città metropolitana 

(Firenze) e delle provincie di Prato e Pistoia. 

 

 

Presiede il prof. Paolo Liverani, Presidente del CdL;  

Verbalizza il prof. Lorenzo Gnocchi, referente del curriculum Arte. 

 

Il comitato si riunisce alle ore 15 in via San Gallo 10, aula 14.  

 

 Il Presidente, salutati i membri provenienti dal mondo del lavoro e dagli enti preposti alla 

tutela e valorizzazione dei Beni culturali, espone la struttura del corso, illustrando le novità che, a 

partire da questo anno accademico, sono state apportate all’ordinamento e al regolamento, al fine di 

arricchire l’offerta formativa specifica di ciascuno dei tre curricula, resasi possibile 

dell’allentamento di alcuni vincoli normativi in modo da aumentare le materie opzionali tra quelle 

affini e integrative.  

Su questo tema si apre la discussione: i membri della Commissione esprimono soddisfazione 

e approvazione per le migliorie apportate al Corso. Il discorso si allarga successivamente a 

questioni più generali con interventi da parte dei dottori Curia, Iozzo, Patera, che sottolineano 

l’importanza di intervenire sulle gravi carenze di base nella lingua italiana e nella cultura generale, e 

di carattere, nell’atteggiamento rinunciatario e scarsamente interessato, che essi rilevano in alcuni 

studenti tirocinanti accolti nelle loro strutture: Liverani, Giambastiani e Gnocchi, condividono 

questa analisi, ritenendo però come la causa del problema sia a monte dell’esperienza universitaria. 

Il dott. Paolucci ricorda inoltre l’esperienza positiva avuta con il Corso di Laurea Magistrale in 



Archeologia per il corso di abilità informatiche nel cui quadro sono state realizzate delle App che 

servono a illustrare alcuni sculture della collezione di Boboli, auspicando si possa continuare in 

questa direzione. 

 Dopo ampia ed amichevole discussione, Il presidente, chiude la seduta alle ore 17. 

  

 

Il Presidente         Il Segretario 

Prof. Paolo Liverani        Prof. Lorenzo Gnocchi 


