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Martedì 13 marzo 2017 alle ore 15.00 si è riunito nei locali di Via Guido Capponi 9, il Consiglio del Corso di 
Studio in Storia e Tutela dei Beni Archeologici, Artistici, Archivistici e Librari, convocato con nota prot. 
37220 del 6 marzo 2018 trasmessa tramite posta elettronica con il seguente O.d.G.: 
 

1. Comunicazioni del presidente 
2. Approvazione verbale della precedente seduta 
3. Programmazione didattica erogata e programmata, regolamento e docenti di riferimento 
4. Comitato d’Indirizzo 
5. Discussione della relazione annuale della Commissione Paritetica della Scuola 
6. Domanda di congedo prof.ssa Serena 
7. Fondi del Corso di Laurea 
8. Incarichi interni al CdL 
9. Presidenza del CdL 
10. FP24 (a ratifica) 
11. Pratiche studenti 
12. Varie ed eventuali 

 
Composizione del Corso di Studio 

Professori ordinari Presente Assente Assente giustificato 
1. Guerrini Mauro   X 
2. Martini Fabio  X  
3. Vannini Guido   X 
4. De Marchi Andrea X   
5. Liverani Paolo X   

Professori associati Presente Assente Assente giustificato 
1. Giambastiani Laura X   
2. Mazzei Rita X   
3. Ruffini Graziano   X 
4. Tigler Guido  X  
5. Nigro Alessandro   X 
6. Gnocchi Lorenzo X   
7. Romeo Ilaria  X  
8. Gagliardi Isabella  X  
9. Pegazzano Donatella X   
10. Serena Tiziana  X   
11. Rossi Emanuela X   
12. Bianchi Roberto   X 
13. Rosati Gloria   X 

Ricercatori Presente Assente Assente giustificato 
1. Cappuccini Luca X   
2. De Tommaso Giandomenico   X 
3. Nucciotti Michele   X 
4. Pucci Marina X   
5. Zago Giovanni X   
6. Faini Enrico X   
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7. Castellano Francesca Pia X   
8. Alberti Maria Emanuela X   

Rappresentanti studenti Presente Assente Assente giustificato 
1. Giannini Agnese X   
2. Abbaticchio Enea X   
3. Bernardini Sara X   
4. Bellavia Maria X   
5. Auriemma Paola X   
6. Mancini Edoardo   X 
7. Bagnai Chiarucci Claudia X   

Docenti a contratto (voto consultivo) Presente Assente Assente giustificato 
1. Angrisano Elisabetta  X  
2. Paone Salvatore   X 
3. Romiti Antonio   X 
4. Felli Candida   X 
5. Regnicoli Laura  X  
6. Ciancabilla Luca  X  
7. Giuseppina Carla Romby X   
8. Terenzi Pierluigi   X  

 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 15.15. 

(cfr. foglio firme, Allegato 1). 

Assolve alle funzioni di Segretario la prof. Giambastiani. 

Partecipano alla seduta su invito del presidente le prof.sse Torri e Catagnoti. 

 

1. Comunicazioni 

Il Presidente ringrazia Faini per il suo impegno nell’aggiornamento e riorganizzazione del sito web. Dà il 
benvenuto alle colleghe Torri e Catagnoti che – benché non facciano parte del Consiglio se non dal 1° 
novembre 2018 – sono interessate dalla programmazione del CdL Ringrazia per il contributo dato alla 
didattica del corso Giuseppina Romby che ha iniziato il suo ultimo corso in quanto dall’anno prossimo 
l’insegnamento di storia dell’architettura e del territorio sarà impartito da Emanuela Ferretti del DIDA: 
l’impegno della collega è andato assai oltre quello che normalmente è richiesto prestando per diversi anni il 
suo servizio gratuitamente in spirito di servizio. Ringrazia inoltre Rita Mazzei per la quale pure è l’ultimo 
anno di insegnamento.  

2. Approvazione verbale  

Il Presidente sottopone al Consiglio il Verbale della seduta del 20 dicembre 2017 già inviato per e-mail a tutti 
i membri. Il Consiglio approva all'unanimità. 

 

3.  Programmazione didattica erogata e programmata, regolamento e docenti di riferimento 
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A) Il Presidente illustra l’offerta didattica erogata – già inviata per e-mail ai membri del collegio – 
sintetizzando le novità. Nel prossimo anno va a regime il regolamento approvato tre anni fa con tutti gli 
insegnamenti opzionali inseriti nel III anno:  

- per il Curriculum Beni Archeologici: Lingua e letteratura greca, Assiriologia, Ittitologia, Egittologia, 
Storia Greca;  

- per il Curriculum Beni Artistici: Storia della lingua italiana, Filologia italiana, Estetica 

- per il Curriculum Beni Archivistici e Librari: Legislazione europea dei beni culturali, Restauro del 
libro e del manoscritto.  

Tutti gli insegnamenti saranno coperti da docenti dell’Ateneo tranne che per Legislazione europea dei beni 
culturali in quanto i colleghi del Dipartimento di Studi Giuridici non hanno disponibilità di ore e si dovrà 
ricorrere a un contratto per l’anno prossimo. Tuttavia è in programmazione il bando per un ricercatore che 
potrà in futuro dare la copertura didattica necessaria. I dettagli delle altre coperture sono indicate nella tabella 
allegata (Allegato 2) che tiene conto anche dei bandi già attivati o imminenti nella programmazione del 
SAGAS. Tenendo conto della disponibilità manifestata dal Guido Tigler e di Andrea De Marchi si propone 
inoltre lo sdoppiamento dell’insegnamento di Storia dell’Arte Medievale, ripartito secondo le lettere 
(AL/MZ) tra i due docenti.  

Per quanto riguarda i contratti tenendo conto delle indicazioni della Scuola di Studi Umanistici di non 
superare il numero già attivato si prevedono i seguenti contratti:  

1. Laboratorio di archivistica: Angrisano (da confermare), 30 ore, 6 cfu;  
2. Storia Medievale: Terenzi (da confermare) M-STO/01; 36 ore; 6 cfu; 
3. Archeologia e storia dell’arte del Vicino Oriente antico: Felli (da confermare) L-OR/05; 36 ore; 6 cfu 
4. Legislazione dei beni culturali: Candido (da confermare) IUS/10; 36 ore; 6 cfu  
5. Archivistica tecnica: Romiti G1EM5 (da confermare) M-STO/08; 36 ore; 6 cfu  
6. Storia delle tecniche artistiche: Ciancabilla (da confermare) L-ART/04; 36 ore; 6 cfu 
7. Abilità informatiche: Paone (da confermare) i laboratori non hanno SSD, 30 ore, 6 cfu 
8. Legislazione Europea dei Beni Culturali (da bandire) IUS/14; 36 ore; 6 cfu   

Si osservi che per l’AA 2017-18 era attivo un contratto per Paleografia (Fondamenti di paleografia, 
diplomatica e codicologia) che verrà tenuto invece dal professore associato il cui concorso è stato già 
deliberato dal Dipartimento SAGAS il 28/2/2018 sui fondi di eccellenza. Dunque il numero totale dei 
contratti a pagamento rimane invariato.  
Inoltre viene meno il contratto a titolo gratuito G1EM5 attribuito alla prof.ssa Romby per Storia 
dell’Architettura e del Territorio, che sarà coperto dalla prof.ssa Emanuela Ferretti del DIDA.  

Il consiglio unanime approva. 

B) Il Presidente illustra l’offerta didattica programmata. In particolare si propone:  

1. di ripristinare l’insegnamento di “Civiltà Egee” (L-FIL-LET/01, 6 cfu, 36 ore) tra gli insegnamenti 
affini e integrativi del III anno del curriculum di Beni Archeologici, affidandolo a Emanuela Alberti;  

2. di cassare il “Seminario di Egittologia” (sostituito ormai da un regolare insegnamento della stessa 
materia);  

3. Di istituire in sua vece un “Seminario di fonti epigrafiche e archeologiche sul Vicino Oriente antico e 
l'antico Egitto” da tenersi in codocenza da Catagnoti, Pucci e Torri; 

4. Di istituire un “Seminario sulle culture visive della contemporaneità” che verrà affidato a Tiziana 
Serena 

Viene esaminata la proposta dell’ultimo seminario con interventi di Serena e De Marchi: non è possibile 
infatti inserire un insegnamento di Storia della fotografia come inizialmente proposto da Serena per l’assenza 
del SSD L-ART/03 tra le materie affini e integrative nell’ordinamento, ma risulta utile bilanciare con un 
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seminario l’offerta didattica per irrobustire quella relativa al Storia dell’arte Contemporanea per portarla al 
livello di quanto avviene già per Storie dell’arte Medievale e Moderna. Si valuterà l’anno prossimo se sia il 
caso di modificare l’ordinamento.  

Il consiglio unanime approva. 

C) Il Presidente illustra le modifiche alla parte testuale del regolamento (già inviate preliminarmente per 
e-mail, cfr. Allegato 3): la maggior parte delle modifiche costituisce un aggiornamento per allinearlo alla 
normativa e alle indicazioni degli uffici centrali dell’Ateneo, valide dunque per tutti i CdS Triennali. Da 
segnalare come rilevante la modifica del livello della prova di lingua straniera che va portata a B2 (da B1 che 
era) sulla base della Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici (A.A. 17/18) E.16 che raccomanda 
questo innalzamento come requisito d’accesso alle lauree magistrali. L’indicazione CUN è stata recepita ora 
anche dalla Nota del Rettore prot. 39611, dell’8-3-2018. 

Il consiglio unanime approva. 

D) Il Presidente propone di confermare i docenti di riferimento:  

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD 

1. GNOCCHI Lorenzo L-ART/02 PA 1  Caratterizzante 

2. LIVERANI Paolo L-ANT/09 PA 1  Caratterizzante 

3. NIGRO Alessandro L-ART/04 PA 1  Caratterizzante 

4. NUCCIOTTI Michele L-ANT/08 Rtd B 1  Caratterizzante 

5. PEGAZZANO Donatella L-ART/04 PA 1  Caratterizzante 

6. PUCCI Marina L-OR/05 Rtd B 1  Caratterizzante 

7. ROMEO Ilaria L-ANT/07 PA 1  Caratterizzante 

8. RUFFINI Graziano M-STO/08 PA 1 Caratterizzante 

9. VANNINI Guido L-ANT/08 PO 1  Caratterizzante 

10. ZAGO Giovanni L-FIL-LET/04 RD 1  Base 

Il consiglio unanime approva. 

Il punto 3 viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante 

4. Comitato d’indirizzo 

Il Presidente informa che venerdì 2 marzo 2018 si è tenuta la annuale riunione del Comitato di Indirizzo al 
quale sono stati esposti i risultati conseguiti nell’anno passato dal CdL e le prospettive per l’anno futuro, 
consistenti nella messa a regime del regolamento con l’attivazione dei nuovi insegnamenti affini e integrativi 
proposti. Sono stati inoltre illustrate le proposte di ulteriori perfezionamenti del CdL già ricordati al punto 
precedente. Il consiglio ha espresso il proprio compiacimento e non ha proposto osservazioni di rilievo. 

5. Discussione della relazione annuale della Commissione Paritetica della Scuola 

Il consiglio era stato fornito preventivamente per e-mail del testo della Relazione, nel complesso i dati sono 
positivi e con indicazioni di miglioramento anche nel gradimento degli studenti. Il Consiglio dopo 
approfondita discussione ritiene che l’attenzione riservata negli ultimi tempi al sito web sia un ulteriore 
elemento positivo e che saranno possibili progressi nell’internazionalizzazione.  

 

6. Domanda di congedo prof.ssa Serena 
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La professoressa Tiziana Serena ha presentato domanda di congedo per l’anno accademico 2018-19: si 
analizzano le ricadute possibili sulla didattica sentito anche l’orientamento del CdLM in Storia dell’Arte. Si 
concorda di concedere il permesso poiché l’insegnamento di Storia dell’Arte contemporanea potrà essere 
coperto dal nuovo Professore Associato bandito sui fondi di Eccellenza del dipartimento SAGAS. 

Il consiglio unanime approva. 

Il punto 6 viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

7. Fondi del Corso di Laurea 

Il Presidente informa i membri del consiglio che da quest’anno il CdL dispone di fondi da destinare alla 
didattica (per il pagamento di visite di studio o per rimborso di conferenze e lezioni di colleghi esterni). 
Poiché l’assegnazione è fatta sulla base della consistenza numerica degli iscritti il CdL ha ottenuto una quota 
cospicua che – va sottolineato – va spesa entro novembre prossimo. Si tratta di € 3.150 che è opportuno 
ripartire uniformemente tra i tre CdL. Per domande di finanziamenti il Presidente chiede di rivolgersi al 
referente di ciascun curriculum: dunque la prof.ssa Giambastiani per Beni Archivistici e biblioteconomici, il 
prof. Gnocchi per Beni Artistici mentre il presidente stesso si farà carico di accogliere le richieste del 
curriculum di Beni Archeologici. Amministrativamente tuttavia ne resta responsabile il Presidente stesso. Già 
una parte di questi fondi sono stati impegnati: 300 euro per una conferenza proposta dal prof. Ruffini e 105 
per una conferenza proposta dalla prof.ssa Pucci. Va osservato a margine che il criterio della numerosità 
penalizza i CdS Magistrali: sono stati infatti attribuiti alla magistrale in Archeologia 300 euro, in 
Storia dell’arte 900 euro, in Scienze archivistiche e biblioteconomiche 300 euro. Per venire incontro 
alle esigenze di questi CdS, si potranno organizzare iniziative comuni tra i singoli curricula e le lauree 
Magistrali di riferimento a gravare sui fondi del triennio in attesa che arrivino i fondi di eccellenza 
specificamente destinati alle Magistrali che potranno risolvere il problema. 

8. Incarichi interni al CdL 

Il Presidente fa presente l’esigenza di ripartire alcuni incarichi interi: innanzitutto quello rimasto scoperto di 
responsabile della preparazione degli orari delle lezioni in cui il Presidente precedentemente era coadiuvato 
dalla prof.ssa Martorano. In secondo luogo di riassegnare l’incarico di membro del Gruppo del Riesame e di 
Delegato al monitoraggio del percorso formativo e della condizione dei laureati, entrambi ricoperti 
attualmente dal prof. Cappuccini che chiede di esserne alleggerito in quanto ha assunto ulteriori incarichi tra 
i quali quello di delegato del Direttore SAGAS per la Sicurezza particolarmente gravoso.  
Non essendoci proposte, il Presidente si riserva di considerare i carichi attualmente distribuiti e s qeusta base 
proporre il nome di un paio di colleghi per questi incarichi nel prossimo coniglio. 

9. Presidenza del CdL 

Il Presidente fa presente che il suo incarico scadrebbe a fine 2018, tuttavia il cumulo di incarichi attualmente 
da lui ricoperti (in particolare all’inizio dell’anno ha assunto la presidenza della Commissione di Indirizzo e 
Autovalutazione del SAGAS) lo costringono a dimettersi con qualche mese di anticipo. Garantirà la 
redazione della Relazione ciclica (prevista per fine aprile) per dare continuità e compimento al lavoro fin qui 
svolto, ma non potrà continuare oltre. Secondo i turni stabiliti dalla prassi interna al CdL l’incarico toccherà 
a un collega del curriculum di Beni Storico-Artistici, che è inviato a svolgere consultazioni al suo interno. La 
prof.ssa Romeo – attualmente vicepresidente – è pure intenzionata a dimettersi dall’incarico in quanto il vice 
presidente è opportuno sia scelto dal presidente. In ogni caso per assicurare continuità e supporto al nuovo 
presidente Liverani manifesta la sua disponibilità ad affiancare per il primo anno il nuovo eletto, anche – se 
necessario – come vicepresidente.  

10. FP24 (a ratifica) 
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Si è reso necessario ritornare sui riconoscimenti precedentemente espressi dalla commissione didattica per i 
crediti FP24 relativi agli esami di ambito antropologico. A una più attenta considerazione, sentita anche la 
prof.ssa Perrone prorettore alla didattica, poiché in tali insegnamenti non è presente una componente 
didattica sufficiente e prevalente si è dovuto annullare il riconoscimento precedentemente espresso.  

In consiglio approva. 

11. Pratiche studenti 

I seguenti studenti presentano modifica in cartaceo del piano di studi, in quanto laureandi di aprile 2018: 

Nesi Giuditta, matricola 5689657, che aveva presentato erroneamente il piano on line, lo presenta in 
cartaceo. Il Consiglio approva il piano cartaceo e contestualmente annulla quello on line. 

Monterosso Francesco Maria, matricola 5432438 

Pallini Alberto, matricola 5822994 

Binori Dafne, matricola 5340097 

Spagnoli Leonardo, matricola 5797498 

Rizzo Giuditta, matricola 4901056 

Il Consiglio approva tutti i piani, all’unanimità. 

 

Gambardella Deborah, matricola 5645837, presenta richiesta di convalida del Tirocinio da 6 cfu B006361, 
per aver svolto attività di scavo prevista dal cds curriculum beni archeologici, come da documentazione 
allegata alla richiesta. 

Il Consiglio approva il riconoscimento dei 6 cfu, all’unanimità. 

Fabrizi Biancamaria, matricola 5806172, presenta richiesta di convalida della Conoscenza di lingua 
straniera da 6 cfu B006360, per aver conseguito certificato esterno di livello B2, come da documentazione 
allegata alla richiesta. 

Il Consiglio approva il riconoscimento dei 6 cfu, all’unanimità. 

12. Varie ed eventuali 

1) La prof. Donatella Pegazzano evidenzia il fatto che ci sono alcuni studenti dislessici o disgrafici e 
chiede come i docenti si devono comportare. 

2) Gli studenti si lamentano per la complessità burocratica e la lentezza delle pratiche nell’attivazione e 
nella chiusura dei tirocini: chiedono una semplificazione e accelerazione. 

3) Gli studenti si lamentano per le aule troppo piccole. 

Il Presidente si impegna a segnalare al prof. Bandini, Presidente della Scuola di Studi Umanistici, le 
questioni sollevate per ottenere indicazioni più precise relative al primo punti, e per segnalare gli altri due. In 
ogni caso informa che le lentezze per i tirocini sono dovute alla scarsità di personale amministrativo e 
contemporaneamente alla necessità di ri-stipulare diverse convenzioni a seguito della riorganizzazione 
drastica e drammatica di tutti gli uffici della pubblica amministrazione relativa ai Beni Culturali. Quanto alle 
Aule informa che il rettore è intenzionato a trasformare gli spazi che verranno acquisti a Brunelleschi in 
grandi aule per dare respiro alla situazione spesso assai disagiata di lezioni molto frequentate. 

Il Consiglio termina alle ore 16,45 
 
ELENCO ALLEGATI 
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• Allegato 1: foglio firme 
• Allegato 2: Tabella programmazione didattica erogata 
• Allegato 3: modifiche al regolamento parte testuale 
• Allegato 4: piano di studi 2018/19 (programmata 2018) 

 
 
 Il Segretario       Il Presidente 
 prof.         prof. 
 
____________________________     ______________________________ 
 
 
 
 
 


