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Lunedì 22 ottobre 2018 alle ore 15.00 si è riunito nei locali di Via San Gallo 10, il Consiglio del 

Corso di Studio in Storia e Tutela dei Beni Archeologici, Artistici, Archivistici e Librari, convocato 

con nota prot. num. 165874 del 10/10/2018 trasmessa tramite posta elettronica con il seguente O.d.G.: 

 

1. Comunicazioni del presidente 

2. Approvazione verbale della precedente seduta 

3. Convenzione di collaborazione didattica e scientifica relativa alle materie del corso di laurea in     

operatore dei beni culturali (Classe L-1) università della Basilicata (a ratifica) 

4.    Uniformazione ore del laboratorio di lingua greca (30-36) con il Cdl di Lettere 

5.    Correzione semestri nella didattica erogata (a ratifica) 

6.    Sostituzione incarichi affidati alla prof.ssa Serena in anno sabbatico 

7.    Elezioni del Presidente in scadenza in data 31-10-2018 

8.    Pratiche studenti 

9.    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    

2. De Tommaso Giandome-

nico 

X   

3. Nucciotti Michele X   
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4. Pucci Marina X   

5. Zago Giovanni X   

6. Faini Enrico X   

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    

6. Mancini Edoardo    

7. Bagnai Chiarucci Claudia    

Docenti a contratto (voto consul-

tivo) 

Presente Assente Assente giustifi-

cato 

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 

Docenti invitati a partecipare    

Ferretti Emanuela 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.ssa Serena 

1. Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente annuncia che hanno incominciato le lezioni la collega E. Ferretti (Storia dell'architettura 

e del territorio, in precedenza tenuto dalla prof.ssa Rombi) e D. Vitiello (Legislazione europea dei 

beni culturali), mentre il prof. D. Candido (Legislazione dei beni culturali), dichiara di non poter 

rinnovare il suo contratto (si è avviata pertanto la procedura per un nuovo contratto).  
 

Il Presidente sollecita una prima riflessione su due criticità di carattere didattico, sulle quali il Consi-

glio si dovrà esprimere in occasione della programmazione per il 2019/2020, relative ai corsi di: 

- “Antropologia dei patrimoni culturali”, 6 cfu, tenuto dalla prof.ssa E. Rossi; 

- “Lingua e letteratura latina”, 6 cfu, tenuto dal prof. G. Zago. 
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Per il primo, Rossi lamenta l'alta numerosità degli studenti al corso, che peraltro è obbligatorio per i 

3 curricula del CdL: 230-240 sono gli studenti regolarmente frequentanti l'aula (che risulta pertanto 

inadatta, ma non ce ne sono altre nelle nostre strutture di così capienti), più i non-frequentanti il cui 

numero è difficile da stabilire, ma sottolinea che nella sola sessione estiva 2018 ha verbalizzato 280 

esami. Chiede che siano verificate le possibilità di uno sdoppiamento del Corso. 

Per il secondo, Zago sottolinea il fatto di avere la maggior parte degli studenti che mostrano carenze 

gravi nelle conoscenze di base relative all'analisi logica, grammaticale e del periodo, oltre a una non 

conoscenza del latino. Per questo motivo propone di attivare un laboratorio di 3 o 6 cfu di carattere 

propedeutico indirizzato soprattutto agli studenti che non hanno mai studiato la lingua latina. 

Il Presidente ipotizza che queste due criticità possano essere risolte attivando dei contratti di affida-

mento, dopo aver verificato il numero di contratti ad oggi esistenti: potrebbe essere possibile fare a 

meno del contratto Storia medievale (per la quale è previsto un bando RTD/A per il 2019) e per 

Archeologia e storia dell'arte del vicino oriente antico (in quanto la prof. Pucci diverrà associato a 

settembre prossimo)  

Prende avvio una discussione collegiale che verte sugli sdoppiamenti per i corsi obbligatori (Liverani, 

Serena, De Marchi), e sull'organizzazione del laboratorio propedeutico (Faini, Tigler, Gnocchi). 

Viene evidenziato il problema della collocazione dei laboratori al III anno mentre l’esame di Lingua 

e letteratura latina è al I: potrebbe forse essere risolto invitando gli studenti ad anticipare il laboratorio 

(ma andrà esaminato in dettaglio il problema). Pucci fa presente che avrebbe un carico didattico pe-

santissimo dovendosi far carico alla magistrale delle ore assegnate alla prof.ssa Mazzoni e di quelle 

nel nuovo corso magistrale di geografia. Liverani prende atto ma fa rilevare che aveva osservato al 

durante i passaggi per l'attivazione del corso di geografia che non si potevano prendere impegni per 

ulteriori corsi a scapito di quelli esistenti. Anche in questo caso si dovrà fare una valutazione che veda 

dialogare i tre corsi interessati.   

Faini sottolinea l'emergere di una sofferenza per Storia medievale, visto che Zorzi – in qualità di 

Direttore di dipartimento – fruisce di una riduzione d’orario e ora anche Salvestrini come presidente 

di CdS potrebbe chiedere una simile riduzione. 

2. Approvazione verbale della precedente seduta 

Il Presidente sottopone al Consiglio il Verbale della seduta del 16 aprile 2018 già inviato per e-mail 

a tutti i membri. Viene accolta la correzione di un refuso nella data.  

Il Consiglio approva all'unanimità. 

3.  Convenzione di collaborazione didattica e scientifica relativa alle     materie del corso di laurea 

in operatore dei beni culturali (Classe L-1) università della Basilicata (a ratifica) 

Il Presidente sottopone all’approvazione a ratifica del Consiglio la Convenzione di collaborazione 

didattica e scientifica relativa alle   materie del corso di laurea in operatore dei beni culturali (Classe 

L-1) università della Basilicata.  

Il consiglio approva 

4.  Uniformazione ore del laboratorio di lingua greca (30-36) con il Cdl di Lettere 

Il Presidente ricorda la necessità di uniformare le ore del Laboratorio di Lingua greca con quanto 

previsto dal piano del CdL di Lettere, passando da 30 ore a 36. 

Il Consiglio approva. 
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5. Correzione semestri nella didattica erogata (a ratifica) 

Il Presidente informa della correzione nell'attribuzione del semestre ai corsi di Archeologia Medie-

vale nel piano di studio, da approvare a ratifica. 

Il Consiglio approva. 

6.  Sostituzione incarichi affidati alla prof.ssa Serena in anno sabbatico 

Il Presidente, ricordando il congedo annuale della prof.ssa Serena dal 1° novembre 2018 (ai sensi 

dell'art. 17 del D.P.R. 382/80) e in vista dello scadere del suo mandato per la Presidenza del CdL, 

dà la sua disponibilità a sostituirla nei ruoli di Responsabile della Qualità e membro del Gruppo del 

Riesame, in modo di poter offrire supporto in continuità al nuovo Presidente (v. punto 7.). 

Il Consiglio approva. 

7.   Elezioni del Presidente in scadenza in data 31-10-2018 

Il Presidente ricorda la turnazione fra i curricula del CdL per ricoprire la carica della Presidenza, 

che per il prossimo mandato quadriennale spetterà a quello storico-artistico. Il decano, prof. Guer-

rini, dovrà indire la votazione a novembre, ma nel frattempo il Presidente invita i colleghi di storia 

dell'arte a predisporre i lavori individuando una rosa di candidati. Prende la parola De Marchi sotto-

lineando l'affanno del settore di storia dell'arte per incarichi amministrativi pregressi dei singoli do-

centi o per la contingenza di un congedo, sostenendo che la rosa plausibile dei candidati è  così di 

fatto limitata. Il Presidente ricorda la necessità di armonizzare i diversi incarichi e ottimizzare le 

competenze amministrative. Viene comunque rimandata l'individuazione dei candidati all'inizio del 

mese di novembre quando anche il prof. Nigro sarà tornato dalla sua missione all'estero, in quanto 

potrebbe essere candidato. Liverani sollecita anche gli altri colleghi storici dell'arte che non hanno 

simili carichi gestionali (ve ne sono almeno un paio) a riflettere sulla propria candidatura in quanto 

Nigro dovrebbe lasciare il suo incarico di delegato Erasmus che svolge con estrema competenza. 

A conclusione il Consiglio plaude in forma di ringraziamento per l'attività svolta nel quadriennio il 

Presidente uscente, prof. Liverani. 

8. Pratiche studenti 

 

Approvazione Piani di studio e riconoscimento crediti laureandi dicembre 2018 

Burchiani Ilaria, matricola 6218883, curriculum Beni Archeologici, avendo già sostenuto tutti gli 

esami, chiede di sostituire l’esame di Ittitologia CFU 6 con Storia dell’Architettura e del Territorio 

CFU 6, per potersi laureare in anticipo al II ANNO. Il Consiglio approva all’unanimità. 

Ciatti Bianca, matricola 6017657, curriculum Beni Archeologici, variazione esame a scelta libera, 

inserito Tirocinio CFU 6. Congiuntamente si approva anche la richiesta di riconoscimento di CFU 6 

in B006361 Tirocinio svolto attraverso scavi Archeologici presso Parco Archeologico di Baratti/ Po-

pulonia, per un totale di 320 ore, come da documentazione presentata. Il Consiglio approva all’una-

nimità. 
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Giannini Agnese, matr.5975098 curriculum Beni Artistici, variazione esame a scelta libera, inserito 

B006360 Conoscenza Lingua Straniera (B2) CFU 6. Congiuntamente si approva anche la richiesta di 

convalida di CFU 6 nell’attività formativa B006379 conoscenza di lingua straniera, per aver conse-

guito il certificato di livello B2 presso il Centro Linguistico di Ateneo, come documentazione pre-

sentata. Il Consiglio approva all’unanimità.  

 

Approvazione Piani di studi cartacei (ord. ex 509/99) 

 

Bimonte Matteo, matricola 3858301  

Fratoni Irene, matricola 2715859 

 

Cambio curriculum e Approvazione Piano di studio 

Bruno Emanuela, matricola 6289705, iscritta alla Coorte 2017/2018, CdS in Storia e Tutela dei Beni 

Artistici, Archeologici, Archivistici e Librari, Curriculum Beni Artistici, chiede di essere ammessa, 

al Curriculum Beni Archeologici. Viene ammessa al II anno, Coorte 2017/2018, con i seguenti rico-

noscimenti esami sostenuti nell’altro curriculum, per un totale di CFU 42: B008520 Antropologia dei 

Patrimoni Culturali, CFU 6; B001563 Letteratura Italiana, CFU 6; B002983 Storia Medievale, CFU 

12; B001570 Storia Romana, CFU 6; B004259 Archivistica, CFU 6 si convalidano per gli stessi 

esami, curriculum B51; Archeologia e Storia dell’Arte Greca e Romana B013743 CFU 6 si convalida 

per Archeologia e Storia dell’Arte Greca e Romana B013742 CFU 12 da integrare CFU 6.  Congiun-

tamente si approva anche il piano di studi allegato. Il Consiglio approva all’unanimità.  

 

Jozic Filippo, matricola 6334780, iscritto alla Coorte 2017/2018, in CdS in Storia e Tutela dei Beni 

Archeologici, Artistici, Archivistici e Librari, Curriculum Beni Artistici, chiede di essere ammesso, 

al Curriculum Beni Archeologici. Viene ammesso al II anno, Coorte 2017/2018, con i seguenti rico-

noscimenti esami sostenuti nell’altro curriculum, per un totale di CFU 48: B008520 Antropologia dei 

Patrimoni Culturali, CFU 6; B001563 Letteratura Italiana, CFU 6; B002983 Storia Medievale, CFU 

12; B001570 Storia Romana, CFU 6; B004259 Archivistica, CFU 6; B024429 Abilità Informatiche 

per i Beni Culturali, CFU 6 si convalidano per gli stessi esami, curriculum B51; Archeologia e Storia 

dell’Arte Greca e Romana B013743 CFU 6 si convalida per Archeologia e Storia dell’Arte Greca e 

Romana B013742 CFU 12 da integrare CFU 6.  Congiuntamente si approva anche il piano di studi 

allegato. Il Consiglio approva all’unanimità.  

  

Riconoscimento crediti 

Alessi Marta, matricola 6301589, curriculum Beni Archeologici, presenta richiesta di riconosci-

mento di CFU 6 nelle attività formative B006360 Conoscenza Lingua Straniera, per aver conseguito 

il certificato di lingua inglese, livello C1, Cambridge English (First), come da documentazione pre-

sentata. Il Consiglio approva all’unanimità. 
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Andreucci Paolo, matricola 5931395, curriculum Beni Archeologici, presenta richiesta di riconosci-

mento di CFU 6 nelle attività formative B006360 Conoscenza Lingua Straniera, per aver conseguito 

il certificato di lingua inglese, livello B2 (First) come da documentazione presentata. Il Consiglio 

approva all’unanimità. 

Bellisario Caterina, matricola 6124088, curriculum Beni Artistici, presenta richiesta di riconosci-

mento di CFU 6 nelle attività formative B006360 Conoscenza Lingua Straniera, per aver conseguito 

il certificato di lingua inglese IELTS livello C1, come da documentazione presentata. Il Consiglio 

approva all’unanimità. 

Burrascano Francesca, matricola 5930818, curriculum Beni Archeologici presenta richiesta di ri-

conoscimento di CFU 6 nelle attività formative B006361 Tirocinio, per aver partecipato alla campa-

gna di indagini relative all’area archeologica del Castelluccio di Rignano Sull’Arno per un totale di 

80 ore e di aver partecipato alla campagna di documentazione archeologica presso la necropoli etrusca 

del Puntone (Saturnia), per un totale di 80 ore, come da documentazione presentata. Il consiglio ap-

prova all’unanimità. 

Castignani Elena, matricola 6142131, curriculum Beni Artistici, presenta richiesta di riconosci-

mento di CFU 6 nelle attività formative B006360 Conoscenza Lingua Straniera, per aver conseguito 

il certificato li lingua inglese, livello B1, presso “The Emerald Institute”, come da documentazione 

presentata. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Chiarini Giulia, matricola 5971042, curriculum Beni Archeologici, presenta richiesta di riconosci-

mento di CFU 6 nelle attività formative B006361 tirocinio, per aver partecipato alla campagna di 

scavo presso il Sito Neolitico di Tosina di Monzambano (MN) dal 02/07/2017 al 15/07/2017 di 80 

ore, e dal 01/07/2018 al 14/07/2018 di 80 ore per un totale di 160 ore. come da documentazione 

presentata. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

De Robertis Giulia, matricola 5963536, curriculum Beni Artistici, presenta richiesta di riconosci-

mento di CFU 3 nell’attività formativa B019088 Laboratorio Lingua Spagnola per aver sostenuto 

l’attività di B006790 Ulteriori Conoscenze Linguistiche, livello B1 di CFU 3 presso il CLA 

06/03/2018, come da documentazione presentata. Il Consiglio approva all’unanimità. 

Del Mutolo Marta, matricola 6190627, curriculum Beni Artistici, presenta richiesta di riconosci-

mento di CFU 6 nelle attività formative B006360 Conoscenza Lingua Straniera, per aver conseguito 

il certificato di lingua inglese, livello C1, presso il CLA dell’Università di Firenze, come da docu-

mentazione presentata. Il Consiglio approva all’unanimità. 

Gherardini Elisa, matricola 6297411, curriculum Beni Artistici, presenta richiesta di riconoscimento 

di CFU 6 nell’attività formativa B006360 Conoscenza Lingua Straniera, per aver conseguito il certi-

ficato di lingua francese, DELF, livello B1, come da documentazione presentata. Il Consiglio approva 

all’unanimità. 
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Ghirardelli Induzzi Lopes Alessandra, matricola 5991959, iscritta al terzo anno del Corso di Lau-

rea in Storia e Tutela dei Beni Archeologici, Artistici, Archivistici e Librari, curriculum Beni Archi-

vistici e Librari, chiede il riconoscimento di CFU 12 nelle attività formative B004663 Lingua porto-

ghese e brasiliana, per aver sostenuto nella precedente laurea conseguita in Brasile gli esami di: Por-

tuguês I, CFU 4, voto 8,5; Estudo de Problemas Brasileiros I, CFU 2, voto 8,0; Português II, CFU, 4 

voto 7,5; Estudo de Problemas Brasileiros II CFU 2, voto 10,0, come da documentazione presentata. 

Si precisa che il voto di convalida dell’esame B004663 Lingua portoghese e brasiliana è 29/30. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

Lucci Ester, matricola 6319990, curriculum Beni Archeologici, presenta richiesta di convalida di 

CFU 6 nell’attività formativa B006360 Conoscenza Lingua Straniera, per aver conseguito il certifi-

cato di livello B2, “Cambridge English”, come documentazione presentata. Il Consiglio approva 

all’unanimità. 

 

Nassi Vittoria, matricola 6379732, curriculum Beni Artistici, presenta richiesta di convalida di CFU 

6 nelle attività formative B006360 Conoscenza Lingua Straniera, per aver conseguito il certificato di 

lingua inglese, livello B2, Cambridge English (First), come da documentazione presentata. Il Consi-

glio approva all’unanimità. 

Occhipinti Davide Luigi, matricola 6307105, curriculum Beni Artistici, presenta richiesta di conva-

lida di CFU 6 nelle attività formative B006360 Conoscenza Lingua Straniera, per aver conseguito il 

certificato di lingua inglese, livello B1, Cambridge English (Preliminary English Test), come da do-

cumentazione presentata. Il Consiglio approva all’unanimità. 

Pagliani Francesco, matricola 6007654, curriculum Beni Archeologici, presenta richiesta di ricono-

scimento di CFU 6 nelle attività formative B006361, per aver partecipato  alla campagna di indagini 

relative all’area archeologica del Castelluccio di Rignano Sull’Arno, per un totale di 160 ore, come 

da documentazione presentata. Il Consiglio approva all’unanimità. 

Pratesi Camilla, matricola 5945899, curriculum Beni Archeologici, presenta richiesta di riconosci-

mento di CFU 6 nelle attività formative B006361 Tirocinio, per aver partecipato alla campagna di 

documentazione archeologica del Castelluccio di Rignano Sull’Arno come documentazione presen-

tata. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Rossi Tommaso, matricola 5779345, curriculum Beni Archeologici, presenta richiesta di riconosci-

mento di CFU 6 nelle attività formative B006361 Tirocinio, per aver partecipato alla campagna di 

documentazione archeologica presso la Villa di Poggio del Molino a Populonia per un totale di 160 

ore, come documentazione presentata. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Sgherri Bianca, matricola 6330001, curriculum Beni Artistici, presenta richiesta di riconoscimento 

di CFU 6 nell’attività formativa B006360 Conoscenza Lingua Straniera, livello B1, per aver conse-

guito il certificato di lingua francese, ESABAC, come da documentazione presentata. Il Consiglio 

approva all’unanimità. 



  

Corso di Studio in 

Storia e Tutela dei Beni Archeologici, Artistici, Ar-

chivistici e Librari, classe L1 

Dipartimento di afferenza: SAGAS 

Verbale del Consiglio del 22-10-2018 

 

 
 

8/3 

Simoni Noemi Anna, matricola 4408826, curriculum Beni Artistici, presenta richiesta di riconosci-

mento di CFU 6 nell’attività formativa B003371 Storia Moderna, sostenuto in data 14/12/2017 con 

voto 28/30 con il Professore Giovanni Cipriani per l’esame di Storia Moderna  inserito nel piano di 

studi con codice B003613 di CFU 6, come da documentazione presentata. Il consiglio approva 

all’unanimità. 

 

Tuci Chiara, matricola 6342763, curriculum Beni Artistici, presenta richiesta di convalida di CFU 6 

nelle attività formative B006360 Conoscenza Lingua Straniera, per aver conseguito il certificato di 

lingua inglese, livello B2, Cambridge English (First), come da documentazione presentata. Il Consi-

glio approva all’unanimità. 

Ziani Aurora matricola 6379326, curriculum Beni Artistici, presenta richiesta di convalida di CFU 

6 nelle attività formative B006360 Conoscenza Lingua Straniera, per aver conseguito il certificato di 

lingua inglese, livello B2, Cambridge English (First), come da documentazione presentata. Il Consi-

glio approva all’unanimità. 

 

Ratifiche Provvedimenti laureandi ottobre 2018 (Prot. 147802 del 21 settembre)  

 

Bianchi Damiano, matricola 5962776, curriculum Beni Archeologici presenta richiesta di riconosci-

mento di CFU 6 nelle attività formative B006361 tirocinio, per aver partecipato allo scavo didattico 

UniFi a Cosa-Ansedonia per un totale di 160 ore, come documentazione presentata. Il Consiglio ap-

prova all’unanimità. 

 

Sara Federico, matricola 5769758, curriculum Beni Archeologici, presenta richiesta di riconosci-

mento di CFU 6 nelle attività formative B006361 tirocinio, per aver partecipato allo scavo archeolo-

gico presso il sito Etrusco di Parlascio nel Comune di Casciana Terme-Lari (PI) per un totale di 180 

ore, come documentazione presentata. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Santini Diamante matricola 5992503, curriculum Beni Archeologici, presenta richiesta di riconosci-

mento di CFU 6 nelle attività formative B006361 tirocinio, per aver partecipato alla campagna di 

documentazione archeologica presso la necropoli etrusca del Puntone (Saturnia GR) e alla campagna 

di indagini relative all’area archeologica del Castelluccio di Rignano Sull’Arno per un totale di 160 

ore, come documentazione presentata. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Scordella Gioele matricola 5936228, curriculum Beni Artistici, presenta richiesta di riconoscimento 

di CFU 6 nelle attività formative B006379 conoscenza lingua straniera 2, livello B2, per aver conse-

guito il certificato di lingua spagnola presso il centro linguistico d’Ateneo, come documentazione 

presentata. Contestualmente alla richiesta di riconoscimento, lo studente Scordella Gioele presenta 

variazione al Piano di studio che consiste nel togliere nel gruppo della scelta libera gli esami di: 

B003686 Estetica cfu 6 e B024429 Abilità informatiche per i beni culturali ed inserire: B006379 

Conoscenza di lingua straniera 2 cfu 6 e B020713 Esercitazioni di attribuzione di storia dell’arte 

medievale CFU 6, come documentazione presentata. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Trasferimenti e passaggi 
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Ballone Camilla, matricola 7009756, proveniente dal CdS in Beni Culturali dell’Università degli 

Studi di Chieti e Pescara “Gabriele D’Annunzio” viene ammessa al I anno del CdS in Storia e tutela 

dei beni archeologici, artistici, archivistici e librari- curriculum Beni Artistici- COORTE 2018/19, 

con la convalida di 12 CFU, come da scheda allegata. Il Consiglio approva all’unanimità. 

Decembri Clarissa, matricola 6141251, proveniente dal CdS in Storia (ex 270), viene ammessa al II 

anno del CdS in Storia e tutela dei beni archeologici, artistici, archivistici e librari- curriculum Beni 

Archeologci- COORTE 2017/18 con la convalida di 66 CFU, come da scheda allegata. Il Consiglio 

approva all’unanimità. 

Faranna Silvia, matricola 7009155, proveniente dal CdS in Lettere dall’Università degli Studi di 

Messina, viene ammessa al I anno del CdS in Storia e tutela dei beni archeologici, artistici, archivistici 

e librari- curriculum Beni Archeologici - COORTE 2018/19, con la convalida di 18 CFU, come da 

scheda allegata. Il Consiglio approva all’unanimità. 

Orsi Raffaella, matricola 4916037, proveniente dal CdS in Scienze della Formazione Primaria, viene 

ammessa al I anno del CdS in Storia e tutela dei beni archeologici, artistici, archivistici e librari- 

curriculum beni artistici - COORTE 2018/19, con la convalida di 21 CFU, come da scheda allegata. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Rutili Elisabetta, matricola 5753834, proveniente dal CdS in Scienze e Tecniche Psicologiche, viene 

ammessa al I anno del CdS in Storia e tutela dei beni archeologici, artistici, archivistici e librari- 

curriculum Beni Archeologici - COORTE 2018/19, con la convalida di 30 CFU, come da scheda 

allegata. Il Consiglio approva all’unanimità. 

Tonioni Camilla, matricola 7008977, proveniente dal CdS in Lettere Classiche dell’Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza”, viene ammessa al I anno del CdS in Storia e tutela dei beni archeolo-

gici, artistici, archivistici e librari- curriculum Beni Artistici - COORTE 2018/19, con la convalida di 

18 CFU, come da scheda allegata. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

9. Varie ed eventuali 

Il Presidente ricorda che la collega Sonia Chiodo ha preso servizio il 1° ottobre come PA in L-Art/01 

e che è pertanto possibile ora attribuirle l'insegnamento di Attribuzioni di storia dell'arte medievale. 

Inoltre a seguito del congedo sabbatico della prof.ssa Serena e in attesa del nuovo prof. associato di 

Storia dell’arte Contemporanea per cui è stato bandito un concorso, si attribuisce il codice di 

quest’esame al prof. Nigro che è già informato e ha dato la sua disponibilità.  

Il consiglio approva all’unanimità entrambi i punti. 

Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 16.40 

 

ELENCO ALLEGATI 

 Allegato 1: Foglio firme 
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 Il Segretario       Il Presidente 

 prof. Tiziana Serena      prof. Paolo Liverani 

 

____________________________     ______________________________ 

 

 

 

 

 


