
VERBALE DEL CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA TRIENNALE  
IN STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI L-1 

DEL 14 DICEMBRE 2015 
 
 
 
Il 14 dicembre 2015, alle ore 15.00, in via Gino Capponi 9, si è riunito il Consiglio di Corso di 
laurea Triennale in Storia e Tutela dei Beni Archeologici, Artistici, Archivistici e Librari, per 
trattare del seguente ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni  
2. Approvazione verbale precedente seduta  
3. Attribuzione insegnamenti nuovi proff. associati (a ratifica)  
4. Codici esami  
5. Bandi RTD A e B (a ratifica)  
6. Piani studio e pratiche studenti  
7. Cultori della materia  
8. Nuovo ordinamento  
9. Ridenominazione GAV- Gruppo di Riesame  
10. Rapporto de riesame annuale e ciclico (SUA)  
11. Varie ed eventuali 
 
Erano presenti i Proff. Casalini, De Marchi, De Tommaso, Giambastiani, Jasink, Liverani, Mazzei, 
Mazzoni, Pegazzano, Rossi, Ruffini, Villoresi, Zamponi. Rappresentanti degli Studenti Benedetti, 
Bernardini, Pontini, Rossi. 
 
Assenti giustificati i Proff. Guerrini, Cappuccini, Gagliardi, Gnocchi, Messina, Nigro, Pucci, 
Romeo. Proff. a contratto Paone, Romiti. 
 
Assenti: Prof. Martini, Nucciotti, Tigler, Vannini, Zago, Rappresentanti studenti Bianchi, Infantino, 
Guidi. Proff. a contratto Martorano. 
 
Presiede il Prof. Paolo Liverani, funge da Segretario la Prof. Rossi. 
 
1. Comunicazioni 
Il presidente ricorda che l’Open Day dell’Area Umanistica è stato fissato per il 25 febbraio 2016 a 
via Laura 48 e la prof.ssa Rossi riferisce sulla mail della prof.ssa Manetti: le presentazioni dei corsi 
potranno iniziare alle 9,30. Dopo breve dibattito si concorda che una prima presentazione (9,30-
10,30) si terrà con i tre rappresentanti dei curricula, un rappresentante degli studenti e la presenza 
dei tutors secondo la formula sperimentata nella giornata di accoglienza. Seguiranno delle lezioni di 
massimo 45 minuti ciascuna una per ciascun curriculum. De Marchi si offre di tenere quella per i 
Beni storico-artistici, Giambastiani e Ruffini per i beni archivistici e librari, Liverani comunicherà il 
nome del relatore per i beni archeologici. 
Liverani riassume alcune precisazioni di Nigro sulla base di una sua mail e della relazione relativa 
al Programma Erasmus 2014/2015. Ci sono segni positivi quali un lieve aumento di domande e la 
stipula di nuovi flussi di scambio, alcune criticità segnalate dai rappresentanti degli studenti sono 
state da lui approfondite ma non si sono presentati coloro che le avevano segnalate, motivo che 
impedisce di valutarle in maniera oggettiva. Il presidente invita i rappresentanti degli studenti a 
sollecitare i colleghi per un incontro con il Prof. Nigro.  
 
 



2. Approvazioni verbale della precedente seduta 
 
Il verbale della seduta del 9 settembre 2015 viene letto ed approvato, salvo quanto fosse già stato 
approvato seduta stante. 
 
3. Attribuzione insegnamenti nuovi proff. associati (a ratifica)  
 
Viene ratificata l’attribuzione del corso di Storia Medievale (I anno 12 CFU) come esame condiviso 
per 6 CFU (I semestre, I sottosemestre) a Isabella Gagliardi e per i restanti 6 CFU (I semestre, II 
sottosemestre) a Francesco Salvestrini. 
 
4. Codici esami  
 
Viene attribuito al prof. Zago il codice d’esame B004694 di Letteratura latina (a ratifica) e al prof. 
Paone (sentito dal presidente del CdL) il codice 0076041 di metodi informatici applicati 
all’archeologia (vecchio ordinamento).  
 
5. Bandi RTD A e B (a ratifica)  
 
Si ratifica il parere positivo espresso dal Consiglio mediante consultazione telematica in relazione ai 
seguenti bandi di ricercatori a tempo determinato proposti dai seguenti Dipartimenti: 
Dipartimento DILEF:  
 - un ricercatore a tempo determinato di tipo a) SSD M-FIL/06  
 - un ricercatore a tempo determinato di tipo b) SSD L-ANT/05.  
Dipartimento DSG: 
 - un ricercatore a tempo determinato di tipo a) - IUS/10 (Diritto amministrativo). 
Dipartimento SAGAS: 
 - Ricercatori a tempo determinato di tipo a)  
  - L-Art/07 Musicologia e storia della musica - M-STO/01 Storia medievale  
 - Ricercatori a tempo determinato di tipo b)  
  - L-ANT/08 Archeologia medievale  
  - L-OR/05 Archeologia e storia dell'arte del vicino oriente antico. 
 
6. Piani studio e pratiche studenti  
 
Pratiche della Commissione Didattica del 28/10/2015 a ratifica: 
 
PASSAGGI/TRASFERIMENTI 
Casagni Bernardo, proveniente dal cds in Giurisprudenza dell’Ateneo di Pisa, viene ammesso al I 
anno del cds in Storia e tutela curr Beni Artistici, coorte 2015/16, con la convalida di 15 CFU; 
Bevicini Alessia, matricola n° 5871256, proveniente dal corso di laurea in Biotecnologie 
dell’Ateneo di Firenze, viene ammessa al I anno del corso di laurea in Storia e tutela dei beni 
archeologici, artistici, archivistici e librari (curr beni ARCHIVISTICI E LIBRARI) COORTE 
2015/16, con la convalida DI 6 CFU; 
Fiano Annarita, matr. 5631533, proveniente dal corso di laurea in Lingue, letterature e studi 
interculturali, viene ammessa al I anno del corso di laurea in Storia e tutela dei beni archeologici, 
artistici, archivistici e librari (curr beni ARTISTICI) COORTE 2015/16, con la convalida di 30 
CFU;  
Filippelli Federica, matr. 5812929, proveniente dal corso di laurea in Lettere, viene ammessa al I 
anno del corso di laurea in Storia e tutela dei beni archeologici, artistici, archivistici e librari (curr 
beni ARCHIVISTICI E LIBRARI) COORTE 2015/16, con la convalida di 6 cfu. 



Gorchakova Natalia, matr. 3945192, proveniente dal cds I Operatore dei Beni culturali ex 509, 
viene ammessa al II anno del corso di laurea in Storia e tutela dei beni archeologici, artistici, 
archivistici e librari (curr beni artistici) coorte 2014/15 con la convalida di 42 cfu. 
Magnani Olga, proveniente dal corso di laurea in Mediazione linguistica e culturale dell’Università 
per stranieri di Siena, viene ammessa al I anno del corso di laurea in Storia e tutela dei beni 
archeologici, artistici, archivistici e librari (curr beni artistici) coorte 2015/16, con la convalida di 18 
cfu. 
 
PDS 
Pieri Elena, matr. 3569257, ex 509, presenta modifica piano di studi in cartaceo in quanto 
laureanda aprile 2016; 
Romanelli Gianluca, matr. 2639659, ex 509, presenta modifica piano di studi in cartaceo in quanto 
laureando aprile 2016; 
Randolfi Marco, matr. 5253351, presenta modifica piano di studi in cartaceo in quanto laureando 
febbraio 2016; 
Grecchi Patrizia, matr. 4182531, iscritta al cds in Operatore dei Beni culturali, curriculum 
Archeologico, ex 509, presenta modifica del piano in cartaceo. 
CAMBIO CURRICULUM/COORTE 
Ludovica Emanuele, matr. 5433765, presenta modulo cartaceo di cambio curriculum con richiesta 
convalida esami sostenuti, da curr di Beni artistici a curr Beni archivistici e librari 
Cortopassi Gemma, matr. 5761817, presenta modulo cartaceo di cambio curriculum con richiesta 
convalida esami sostenuti, da curr di Beni artistici a curr Beni archivistici e librari; 
Faggioli Matteo, matr. 5173250, presenta modulo cartaceo di cambio coorte con richiesta 
convalida esami sostenuti, passando dall’a.a. 2010-11 all’a.a. 2011-12; 
Bertocci Giulia, matr. 5863964, presenta modulo cartaceo di cambio curriculum da Beni 
archeologici a Beni artistici, senza alcuna convalida poiché non ha sostenuto esami. 
 
RICONOSCIMENTI CFU 
Moubakir Miriam, matr. 4533922, chiede riconoscimento di 6 cfu in Laboratorio di informatica 
B006362. 
Dalla Costa Chiara, matr. 5072004, chiede la convalida di 6 cfu in B013740 Lingua e letteratura 
latina, per aver sostenuto B011140 Lingua e letteratura latina (C). 
Pierattini Marco, matr. 4413279, studente ex 509, chiede il riconoscimento di 6 cfu nell’attività di 
Tirocinio. 
Caciotti Margherita, matr. 5583112, chiede il riconoscimento di 6 cfu nell’attività di Tirocinio 
B006361. 
Belvedere Selene, matr. 4966832, chiede il riconoscimento di 6 cfu nell’attività di Tirocinio 
B006361. 
Passabi Cecilia, matr. 5759272, chiede il riconoscimento di 6 cfu nella Conoscenza di lingua 
straniera B006360. 
Menchetti Francesca, matr. 5793808, chiede il riconoscimento di 6 cfu nella Conoscenza di lingua 
straniera B006360. 
Infantino Chiara, matr. 5584655, chiede il riconoscimento di 6 cfu nella Conoscenza di lingua 
straniera B006360. 
Mani Sara, matr. 5947920, chiede il riconoscimento di 6 cfu nella Conoscenza di lingua straniera 
B006360. 
Pescatore Elisa, matr. 4085058, chiede la convalida di B016134 Estetica e semiotica 6 cfu (come 
da piano di studi) per aver svolto Semiotica da 3 cfu e Estetica da 3 cfu nella carriera precedente al 
passaggio. 
Santini Chiara, matr. 5768998, chiede il riconoscimento di 6 cfu nella Conoscenza di lingua 
straniera B006360. 



Manera Leonardo, matr. 5819727, chiede il riconoscimento di 6 cfu nella Conoscenza di lingua 
straniera B006360. 
 
PROVVEDIMENTI URGENTI A RATIFICA 
Cammarano Immacolata 
Mordini Silvia 
Bartolini Veronica 
 
Il Consiglio all’unanimità approva tutte le pratiche studenti sopra elencate. 
 
7. Cultori della materia  
 
Il consiglio accoglie le proposte o le conferme dei seguenti cultori della materia  
 

Prof. cultore  
Casalini Maria Elisabetta Girotto  (confermata) 
Guerrini Mauro  Giuliano Genetasio  (confermato) 
Jasink Anna Margherita Giulia Dionisio Nuova nomina  
Liverani Paolo Giorgio Pocobelli  (confermato) 
Mazzoni Stefania Candida Felli  Nuova nomina  
Rossi Emanuela  Costanza Lanzara  (confermata) 
Ruffini Graziano Adriana Alessandrini  (confermata) 
Tigler Guido Nicoletta Matteuzzi  (confermata) 
Villoresi Marco Elisa Martini  (conferma) 

 
Il presidente trasmetterà la lista assieme ai CV dei cultori di nuova nomina alla segreteria del 
Dipartimento SAGAS. 
 
8. Nuovo ordinamento  
 
Il Presidente riferisce sui lavori condotti dal gruppo formato da Giambastiani (per i Beni 
Archivistici e Librari), da Gnocchi (per i Beni Artistici) e dallo stesso Liverani (Beni Archeologici), 
dopo che ciascuno aveva consultato i colleghi del proprio curriculum.  
Le proposte incidono sull’ordinamento del CdL e sono state vagliate dal punto di vista del rispetto 
delle norme vigenti con l’aiuto delle dott.sse Daddi e Cioni della Segreteria CdL. Il DM 47 del 
30/01/2013 e il DM 1059 del 23/12/2013 hanno infatti allentato alcuni dei vincoli del DM 17. In 
ogni caso è sembrato prudente evitare di toccare l’ordinamento per quanto riguarda i settori 
scientifici di Base e per quelli Caratterizzanti, che sono sottoposti a norme più stringenti, anche se 
qualche ritocco regolamentare è possibile e auspicabile. Le variazioni sono state concentrate dunque 
nelle discipline Affini e integrative che, possono essere arricchite e – a livello regolamentare – 
possono essere differenziate per curriculum. 
Il presidente spiega che per il curriculum archeologico esistevano due principali esigenze:  
1. riequilibrare l’offerta didattica aggiungendo Storia Greca (L-Ant/02) e Lingua e Letteratura 
Greca (L-Fil-Let/04) la cui assenza (dovuta ai vincoli imposti dal DM 17) era ingiustificabile se 
comparata con la presenza di Storia Romana e di Lingua e Letteratura Latina.  
2. Recuperare coerenza nel percorso tra triennali e magistrali per gli studenti orientalisti che trovano 
importanti insegnamenti del loro percorso suddivisi tra la laurea triennale di Storia (L-42) e la 
Magistrale di Archeologia (LM2) che non sono normalmente consequenziali. Si tratta dunque di 
inserire i seguenti insegnamenti: L-Or/02 Egittologia e civiltà copta, L-Or/03 Assiriologia e L-
Or/04 Anatolistica. 



Il curriculum di beni artistici propone invece di arricchire il percorso inserendo – sempre tra le 
discipline Affini e Integrative – L-Fil-Let/12 Linguistica Italiana,  L-Fil-Let/13 Filologia della 
letteratura italiana e M-Fil/04 Estetica. Il prof. De Marchi approfondisce le motivazioni di queste 
ultime integrazioni e anche i rappresentanti degli studenti intervengono nel dibattito: ne emergono 
alcune scelte che dovranno essere definite nel Regolamento. 
La prof.ssa Giambastiani conclude la proposta con le integrazioni del curriculum di Beni 
Archivistici e Librari con riguardano Chim/12 Chimica dell'ambiente e dei beni culturali e Ius/14 
Diritto dell’Unione Europea per affiancare all’insegnamento della legislazione dei Beni culturali in 
Italia quella sulle norme in ambito europeo. 
Segue approfondita e dettagliata discussione per iniziare a definire già fin d’ora la proposta di 
modifiche regolamentari e articolare al meglio l’offerta didattica.  
In definitiva il Consiglio approva all’unanimità il seguente ordinamento:  
 
 

 
 
Tipo Attività Formativa: Base CFU GRUPPI SSD  
Civiltà antiche e medievali 6 6  L-FIL-

LET/04 
LINGUA E LETTERATURA 
LATINA 

 

    L-FIL-
LET/07 

CIVILTÀ BIZANTINA  

    L-FIL-
LET/08 

LETTERATURA LATINA 
MEDIEVALE E UMANISTICA 

 

Discipline geografiche e 
antropologiche 

6 6  M-DEA/01 DISCIPLINE 
DEMOETNOANTROPOLOGICHE 

 

    M-GGR/01 GEOGRAFIA  
    M-GGR/02 GEOGRAFIA ECONOMICO-

POLITICA 
 

Lingua e letteratura italiana 6 6  L-FIL-
LET/10 

LETTERATURA ITALIANA  

    L-FIL-
LET/11 

LETTERATURA ITALIANA 
CONTEMPORANEA 

 

    L-FIL-
LET/12 

LINGUISTICA ITALIANA  

    L-FIL-
LET/13 

FILOLOGIA DELLA 
LETTERATURA ITALIANA 

 

Discipline storiche 30 30  L-ANT/01 PREISTORIA E PROTOSTORIA  
    L-ANT/03 STORIA ROMANA  
    L-OR/02 EGITTOLOGIA E CIVILTÀ 

COPTA 
 

    L-OR/04 ANATOLISTICA  
    M-STO/01 STORIA MEDIEVALE  
    M-STO/02 STORIA MODERNA  
    M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA  
Totale Base 48 48  

 
Tipo Attività Formativa: 
Caratterizzante 

CFU GRUPPI SSD 

Legislazione e gestione dei 
beni culturali 

6 6  IUS/01 DIRITTO PRIVATO 

L-1 - Classe delle lauree in Beni culturali 



    IUS/09 ISTITUZIONI DI DIRITTO 
PUBBLICO 

    IUS/10 DIRITTO AMMINISTRATIVO 
    IUS/11 DIRITTO CANONICO E 

DIRITTO ECCLESIASTICO 
    IUS/14 DIRITTO DELL'UNIONE 

EUROPEA 
Discipline relative ai beni 
storico-archeologici e 
artistici, archivistici e 
librari, 
demoetnoantropologici e 
ambientali 

72 72  CHIM/1
2 

CHIMICA DELL'AMBIENTE E 
DEI BENI CULTURALI 

    ICAR/15 ARCHITETTURA DEL 
PAESAGGIO 

    ICAR/18 STORIA DELL'ARCHITETTURA 
    L-

ANT/01 
PREISTORIA E PROTOSTORIA 

    L-
ANT/04 

NUMISMATICA 

    L-
ANT/06 

ETRUSCOLOGIA E ANTICHITÀ 
ITALICHE 

    L-
ANT/07 

ARCHEOLOGIA CLASSICA 

    L-
ANT/08 

ARCHEOLOGIA CRISTIANA E 

    L-
ANT/09 

TOPOGRAFIA ANTICA 

    L-
ANT/10 

METODOLOGIE DELLA 
RICERCA ARCHEOLOGICA 

    L-
ART/01 

STORIA DELL'ARTE 
MEDIEVALE 

    L-
ART/02 

STORIA DELL'ARTE 
MODERNA 

    L-
ART/03 

STORIA DELL'ARTE 
CONTEMPORANEA 

    L-
ART/04 

MUSEOLOGIA E CRITICA 
ARTISTICA E DEL RESTAURO 

    L-
ART/05 

DISCIPLINE DELLO 
SPETTACOLO 

    L-
ART/06 

CINEMA, FOTOGRAFIA E 
TELEVISIONE 

    L-
ART/07 

MUSICOLOGIA E STORIA 
DELLA 

    L-FIL-
LET/01 

CIVILTÀ EGEE 

    L-OR/05 ARCHEOLOGIA E STORIA 
DELL'ARTE DEL VICINO 
ORIENTE ANTICO 

    M- ARCHIVISTICA, 



STO/08 BIBLIOGRAFIA E 
BIBLIOTECONOMIA 

    M-
STO/09 

PALEOGRAFIA 

Totale Caratterizzante 78 78  
 
Tipo Attività Formativa: 
Affine/Integrativa 

CFU GRUPPI SSD 

Attività formative affini o 
integrative 

18 18  CHIM/ 
12 

CHIMICA DELL'AMBIENTE E 
DEI BENI CULTURALI 

    ICAR/18 STORIA DELL'ARCHITETTURA 
    IUS/14  DIRITTO DELL'UNIONE 

EUROPEA 
    L-

ANT/01 
PREISTORIA E PROTOSTORIA 

    L-
ANT/02 

STORIA GRECA 

    L-
ANT/09 

TOPOGRAFIA ANTICA 

    L-
ANT/10 

METODOLOGIE DELLA 
RICERCA ARCHEOLOGICA 

    L-FIL-
LET/01 

CIVILTÀ EGEE 

    L-FIL-
LET/02 

LINGUA E LETTERATURA 
GRECA 

    L-FIL-
LET/12 

LINGUISTICA ITALIANA  

    L-FIL-
LET/13 

FILOLOGIA DELLA 
LETTERATURA ITALIANA 

    L-OR/02 EGITTOLOGIA E CIVILTÀ 
COPTA 

    L-OR/03 ASSIRIOLOGIA 
    L-OR/04 ANATOLISTICA  
    M-

FIL/04 
ESTETICA 

    M-
STO/04 

STORIA CONTEMPORANEA 

    M-
STO/08 

ARCHIVISTICA, 
BIBLIOGRAFIA E 
BIBLIOTECONOMIA 

Totale Affine/Integrativa 18 18  
 
Tipo Attività Formativa: A 
scelta dello studente 

CFU GRUPPI SSD 

A scelta dello studente 12 12    
Totale A scelta dello 
studente 

12 12  

 
Tipo Attività Formativa: 
Lingua/Prova Finale 

CFU GRUPPI SSD 



Per la prova finale 12 12    
Per la conoscenza di almeno 
una lingua straniera 

6 6    

Totale Lingua/Prova Finale 18 18  
 
Tipo Attività Formativa: 
Altro 

CFU GRUPPI SSD 

Tirocini formativi e di 
orientamento 

6 6    

Totale Altro 6 6  
 
Tipo Attività Formativa: Per 
stages e tirocini 

CFU GRUPPI SSD 

      
Totale Per stages e tirocini 0   

 
  

 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
9 Ridenominazione GAV- Gruppo di Riesame  
 
Il presidente informa che l’Ateneo raccomanda di rinominare il GAV (Gruppo di Autovalutazione) 
secondo la terminologia ANVUR come Gruppo di Riesame (GR) e di far coincidere il presidente 
del CdS con il presidente del GR. Il Consiglio approva e nella stessa occasione modifica la 
composizione del gruppo come segue: 
 

Composizione del Gruppo di Riesame  
ruolo nel 

GR Nome e Cognome Ruolo nel CdS e-mail 

Presidente Paolo Liverani Presidente del CdS 
Responsabile del Riesame paolo.liverani@unifi.it 

Membro Giambastiani Laura Docente CdS laura.giambastiani@unifi.it 

Membro Carolina Megale Rappr. del mondo del 
lavoro carolina@archeodig.net 

Membro Luca Cappuccini Docente CdS luca.cappuccini@unifi.it 
Membro Graziano Ruffini Docente CdS graziano.ruffini@unifi.it 

Membro Giandomenico De 
Tommaso Docente CdS giandomenico.detommaso@unifi.it 

Tec. Am Giovanna Daddi Tecnico Amministrativo giovanna.daddi@unifi.it 
Studente Federica Pontini Rappr. studenti federica.pontini@stud.unifi.it 
Studente Giulia Benedetti Rappr. studenti giulia.benedetti4@stud.unifi.it 

 
 
10. Rapporto de riesame annuale e ciclico (SUA)  
 
Il presidente ringrazia a nome del Cdl Cappuccini per il lavoro eccellente svolto nella preparazione 
del Rapporto annuale del riesame che passa quindi a presentare (dopo che era stato preventivamente 
inviato per posta elettronica ai membri del consiglio) concentrandosi sui risultati ottenuti e sulle 

 

 

 

  



migliorie ancora da proporre, la più consistente delle quali è il nuovo ordinamento. Il consiglio 
approva e la scheda è allegata al verbale di cui è parte integrante. 
 
Il presidente passa dunque a esaminare il rapporto ciclico – che viene compilato per la prima volta – 
illustrandolo in maniera critica. Questo rapporto infatti, ancor più di quello annuale, 1. richiede un 
enorme mole di lavoro e di adempimenti che sottraggono energie e tempo ai docenti già oberati a 
danno della didattica e della ricerca; 2. si incentra in maniera univoca sul rapporto con il mondo del 
lavoro trascurando altri motivi non meno importanti per i quali il CdL può decidere di modificare 
l’offerta didattica, non ultimo il mutevole quadro legislativo, le diminuzioni del personale docente e 
gli aggiustamenti di volta in volta necessari per preservare una logica di coerenza interna;  
3. trascura completamente il fatto che i CdS – a differenza dei Dipartimenti – non dispongono di 
personale né di fondi che possano essere specificamente dedicati a modifiche sostanziali. Tali 
considerazioni sono condivise dal Consiglio.  
Ciò premesso la scheda del riesame ciclico viene illustrata e approvata. Anche questa viene allegata 
al presente verbale di cui costituisce parte integrante.  
 
11. Varie ed eventuali 
 
Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 13.45.  
 
Il Presidente      Il Segretario 
prof. Paolo Liverani     prof. Emanuela Rossi 
 


