Corso di Studio in
Storia e Tutela dei Beni Archeologici, Artistici, Archivistici e Librari, classe L1
Dipartimento di afferenza: SAGAS
Verbale del Consiglio del 14-01-2019

Lunedì 14 gennaio 2019 alle ore 14.30 si è riunito nei locali di Via Capponi 9 il Consiglio del Corso
di Studio in Storia e Tutela dei Beni Archeologici, Artistici, Archivistici e Librari, convocato con
nota Prot n. 3135 del 08/01/2019 trasmessa tramite posta elettronica con il seguente O.d.G.:

1.

Comunicazioni del presidente

2.

Approvazione verbale della precedente seduta

3.

Programmazione

4.

Modifica alla programmazione didattica 2018/19 (Storia dell’arte contemporanea, Fondamenti di
Paleografia, Diplomatica e Codicologia)

5.

Rinnovo Deleghe e organi GR e Comitato d’Indirizzo

6.

Rinnovo Comitato per la Didattica

7.

Pratiche studenti

8.

Varie ed eventuali

Composizione del Corso di Studio
Professori ordinari
1. De Marchi Andrea

Presente

X
X

4. Vannini Guido
Professori associati

X
Presente

Assente
X

1. Bianchi Roberto
2. Catagnoti Amalia

Assente giustificato

X

2. Guerrini Mauro
3. Liverani Paolo

Assente

X
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3. Chiodo Stella Sonia

X

4. Cipriani Giovanni

X

5. Gagliardi Isabella

X

6. Giambastiani Laura

X

7. Giorgi Rodorico

X

8. Gnocchi Lorenzo

X

9. Magnelli Adalberto
10. Nigro Alessandro

X
X

11. Pegazzano Donatella

X

12. Romeo Ilaria

X

13. Rosati Gloria

X

14. Rossi Emanuela

X

15. Ruffini Graziano

X

16. Tigler Guido

X

17. Torri Giulia

X

18. Bacci Giorgio

X

19. Ceccherini Irene

X
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Ricercatori

Presente

1. Buccino Laura

X

2. Cappuccini Luca

X

Assente

Assente giustificato

3. Castellano Francesca Pia

X

4. De Tommaso Giandomenico

X

5. Faini Enrico

X
X

6. Ferretti Emanuela
7. Lo Vetro Domenico

X

8. Nucciotti Michele

X

9. Pucci Marina

X

10. Zago Giovanni

Professori a contratto (voto consultivo)

X

Presente

Assente

1. Angrisano Elisabetta

Assente giustificato
X

2. Ciancabilla Luca

X

3. Felli Candida

X

4. Paone Salvatore

X

5. Romiti Antonio

X
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6. Terenzi Pierluigi

X
X

7. Vitiello Daniela
Rappresentanti degli studenti
B.A. 2017-19

Presente

Assente

1. Giannini Agnese

Assente giustificato

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

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 14.30.
(cfr. foglio firme, Allegato 1).
Assolve alle funzioni di Segretario la prof.ssa Ceccherini
1. Comunicazioni del Presidente
***

2. Approvazione verbale della precedente seduta
Il Presidente sottopone al Consiglio il Verbale della seduta del 29 novembre 2018 già inviato per email a tutti i membri. Il Consiglio approva all'unanimità.
3. Programmazione
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Su invito del Presidente, il prof. Paolo Liverani, in qualità di Presidente del CIA, illustra un documento elaborato dal Direttore del SAGAS (cfr. allegato n° 2), nel quale sono presentati: 1) il reclutamento e avanzamenti del Dipartimento nel periodo 2013-2018/19 (per SSD, MS e sezione), con
previsione per sezioni e macrosettori fino al 2024; 2) la programmazione triennale 2018-2020; 3)
due ipotesi (A e B) di programmazione triennale 2019-2021; 4) un’ipotesi di conseguente programmazione triennale 2020-2022.
Il Prof. Liverani procede a presentare la situazione attuale del dipartimento con le proiezioni per i
prossimi anni per avere una prospettiva e al tempo stesso una memoria dei risultati conseguiti. La
programmazione 2019-2020 prevede la manifestazione di interesse per sette posizioni per ciascuna
fascia della docenza, ma quest’anno il Rettore concede la possibilità di rinunciare a una manifestazione di interesse per un PO (= 1 PuOr) e di aggiungere in cambio due (o tre, andrà meglio precisato) posizioni di RtD (= 0,8 o 1,2 PuOr). Accettare questa possibilità non implica ovviamente la rinuncia a un PO, poiché la programmazione passata (attualmente rimangono 6 posizioni) non potrà
in alcun modo essere esaurita entro il 2019, quando sarà possibile bandire due o sperabilmente tre
posizioni. Permetterebbe invece di fare una programmazione di ricercatori più ricca e di maggiore
respiro proponendo nove (o dieci) posizioni. In altre parole si tratterebbe di concentrarsi quest’anno
sulla programmazione Rtd e l’anno prossimo su quella dei PO. Nella programmazione 2020-22, infatti, sarà possibile programmare otto posizioni per ogni fascia di docenza (la consistenza del dipartimento sarà infatti risalita sopra i 70 membri) e, sottraendo le posizioni già bandite nel ’19, si potranno aggiungere ai PO rimasti in lista altre quattro (o cinque) manifestazioni di interesse. Le due
ipotesi sono illustrate nelle tabelle a seguire: la A non utilizza questa possibilità, la B invece ne approfitta. In questo secondo caso sarebbe possibile inoltre discutere con agio nel corso dell’anno i
criteri di programmazione dei PO, che al momento hanno bisogno di una verifica e di piccoli aggiustamenti per tenere conto delle esigenze attuali del Dipartimento. La programmazione dei PA è dettata da una serie di automatismi e non cambia nelle due possibilità, dunque non viene ripetuta
nell’ipotesi B.
Riguardo alle due ipotesi 2019-2021, il Consiglio approva all’unanimità la preferenza per l’ipotesi
B, che consiste nella rinuncia alla manifestazione di interesse per un posto di Professore ordinario a
favore di 2/3 posti di Ricercatore a tempo determinato.
Il Presidente invita quindi il Consiglio a confrontarsi in merito alla manifestazione di interesse per i
posti di Ricercatore a tempo determinato della programmazione triennale 2019-2021. Nel corso del
dibattito sono messi in rilievo i seguenti aspetti: 1) conferma della graduatoria della programmazione 2018-2020 relativamente ai settori M-STO/01, M-DEA/01, L-OR/02 e M-GGR/01; 2) inserimento in graduatoria del posto per M-STO/08, necessario in vista del pensionamento del prof. Graziano Ruffini nel 2020 (Liverani, Ruffini); 3) necessità di provvedere alla copertura del posto di LANT/07, dal momento che il settore di Archeologia sarà interessato presto da pensionamenti, nello
specifico L-ANT/05 e L-ANT/08 (Cappuccini, Liverani, Nucciotti, Pucci, Romeo, Torri); 4) nella
programmazione 2018-2020 la Storia dell’Arte non ha beneficiato di nessun posto RTD e si fa urgente la necessità di coprire il settore L-ART/04, attualmente coperto da un contratto, e a seguire L-
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ART/02 (De Marchi); 5) interesse a inserire in graduatoria in futuro, per ora in ordine alfabetico,
posti per i settori: L-ANT/01, L-ANT/08, L-ART/03 e l-OR/05.
Al termine di una lunga ed animata discussione, il collegio approva all’unanimità la programmazione di cui all’allegato n. 2. Le nuove manifestazioni di interesse sono circoscritte alle seguenti posizioni di RTD da inserire nella programmazione 2019-2021sulla base delle seguenti motivazioni:
- Ricercatore M-STO/08: la richiesta è motivata dal prossimo pensionamento dell’associato Graziano
Ruffini;
- Ricercatore L-ANT/07: la richiesta è motivata dal prossimo pensionamento del ricercatore Giandomenico De Tommaso e dalla conclusione del contratto della ricercatrice Laura Buccino nel 2021;
- Ricercatore L-ART/04: la richiesta è motivata dalla necessità di porre termine ai contratti necessari a coprire l’insegnamento di Storia delle tecniche artistiche, banditi da molti anni a seguito del
pensionamento dell’ordinario Giorgio Bonsanti e della ricercatrice Mara Roani;
- Ricercatore L-ART/02: la richiesta è motivata dalla necessità di sdoppiare il corso di Storia
dell’arte moderna, in sofferenza a causa del sovraffollamento.
La

graduatoria

approvata

dal

Consiglio

è

la

Graduatoria

SSD

Pu.Or.

Note

1°

M-STO/01

0,4/0,5

Cfr. programmazione 2018-2020

2°

M-DEA/01

0,4/0,5

Cfr. programmazione 2018-2020

3°

L-OR/02

0,4/0,5

Cfr. programmazione 2018-2020

4°

M-GGR/01

0,4/0,5

Cfr. programmazione 2018-2020

5°

M-STO/08

0,4/0,5

6°

L-ANT/07

0,4/0,5

7°

[L-ART/04]

0,4/0,5

Impegno a inserirlo in graduatoria

8°

[L-ART/02]

0,4/0,5

Impegno a inserirlo in graduatoria

9°

L-ANT/01

0,4/0,5

10°

L-ANT/08

0,4/0,5
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11°

L-ART/03

0,4/0,5

12°

L-OR/05

0,4/0,5

4. Modifica alla programmazione didattica 2018/19 (Storia dell’arte contemporanea, Fondamenti di
Paleografia, Diplomatica e Codicologia)
Il Presidente annuncia che in data 01/12/2018 hanno preso servizio come Professori associati, finanziati dal piano di Eccellenza, Giorgio Bacci (L-ART/03) e Irene Ceccherini (M-STO/09). Il Presidente porge loro il benvenuto a nome di tutto il collegio dei docenti del cds e procede ad attribuire
l’insegnamento di Storia dell’arte contemporanea (B003388) al Prof. Bacci e l’insegnamento di Paleografia (Fondamenti di Paleografia, Diplomatica e Codicologia; B004817) alla Prof.ssa Irene
Ceccherini.
5. Rinnovo Deleghe e organi GR e Comitato d’Indirizzo
Si confermano le deleghe esistenti. Il Presidente annuncia che il prof. Michele Nucciotti manterrà
soltanto la Delega all’Orientamento e affida la Delega alle Attività informatiche al prof. Giorgio
Bacci e la Delega Erasmus e Relazioni internazionali alla prof.ssa Irene Ceccherini. Il prof. Paolo
Liverani assume le Deleghe alla qualità in sostituzione della prof.ssa Tiziana Serena, attualmente in
congedo. Il Presidente annuncia che sarà convocato in febbraio il Comitato di indirizzo.
6. Rinnovo Comitato per la Didattica
Il Consiglio si accorda che la nuova Commissione didattica sia così composta: prof. Alessandro Nigro (presidente), prof. Laura Giambastiani (membro), prof. Paolo Liverani (membro), Sara Bernardini (rappresentante degli studenti).

7. Pratiche studenti
La studentessa Georgina Duerckhein, matricola n° 5550533, laureanda di febbraio 2019, iscritta al
III anno fuori corso, chiede il riconoscimento di 6 cfu nella voce Tirocinio B006361, per aver svolto
l’attività di cui ha allegato documentazione. Il Consiglio all’unanimità approva la convalida.
La studentessa Frittelli Francesca, matricola n° 6312881, chiede il riconoscimento di 6 cfu nella Conoscenza di lingua straniera B006360, per aver svolto l’attività di cui ha allegato certificazione.
Il Consiglio all’unanimità approva la convalida.
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La studentessa Ancora Celeste Annunziata, matricola n° 6358182, proveniente dal cds in Scienze
umanistiche per la comunicazione, viene ammessa al I anno del corso di laurea in Storia e tutela dei
baaal, curriculum Beni archeologici, COORTE 2018/2019, con la convalida di 6 cfu, come da
scheda allegata al presente verbale. Il Consiglio all’unanimità approva.
La studentessa Bacherini Chantal, matricola n° 6329787, proveniente dal cds in Lettere, viene ammessa al I anno del corso di laurea in Storia e tutela dei baaal, curriculum Beni archivistici e librari, COORTE 2018/2019, con la convalida di 18 cfu, come da scheda allegata al presente verbale.
Il Consiglio all’unanimità approva.
La studentessa Betti Veronica, matricola n° 7010640, già in possesso del titolo di studio magistrale a
ciclo unico in Giurisprudenza, viene ammessa al II anno del corso di laurea in Storia e tutela dei
baaal, curriculum Beni artistici, COORTE 2017/2018, con la convalida di 30 cfu, come da scheda
allegata al presente verbale. Il Consiglio all’unanimità approva.
La studentessa Ceccarelli Sara, matricola n° 6184058, proveniente dal cds magistrale a ciclo unico in
Farmacia, viene ammessa al II anno del corso di laurea in Storia e tutela dei baaal, curriculum
Beni artistici, COORTE 2017/2018. Le vengono riconosciuti tal quali 36 cfu, convalidati 6 cfu, come
da scheda allegata al presente verbale. Il Consiglio all’unanimità approva.
La studentessa Chini Alessia, matricola n° 7010640, già in possesso del titolo di studio triennale in
Lettere, conseguito nel 2013, e anche del titolo di studio magistrale in Filologia Moderna, conseguito
nel 2018, viene ammessa al II anno del corso di laurea in Storia e tutela dei baaal, curriculum Beni artistici, COORTE 2017/2018, con la convalida di 42 cfu dalla carriera triennale in Lettere, e di 24
cfu dalla carriera magistrale in Filologia Moderna, per un totale di 66 cfu, come da scheda allegata al
presente verbale. Il Consiglio all’unanimità approva.
La studentessa Guacci Francesca, matricola n° 6188587, proveniente dal cds in Economia, viene ammessa al I anno del corso di laurea in Storia e tutela dei baaal, curriculum Beni artistici, COORTE 2018/2019, con la convalida di 15 cfu, come da scheda allegata al presente verbale.
Il Consiglio all’unanimità approva.

7. Varie ed eventuali
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A. Il Presidente informa che il Direttore ha delegato ai Presidenti dei Corsi di Studio la nomina delle commissioni d’esame e invita dunque il Consiglio a comunicare quanto prima i nominativi delle
commissioni complete di denominazione e codice dell’esame.
B. Il Presidente e il prof. Nucciotti riferiscono di una riunione sull’orientamento del 12/12/2018 in
cui sono state definite le coordinate dell’Open Day previsto per il 13 febbraio p.v. L’iniziativa si
terrà nella sede di via Capponi, al pianterreno, dalle 9 alle 16. Si prevede di allestire banchetti presso i quali saranno presenti studenti e tutor, oltre ai tre delegati all’orientamento. A questi ultimi sarà
inviata una brochure da approvare. Per quanto riguarda il nostro CdS, il Presidente suggerisce di riservare l’aula 5 in orario 10-13, al fine di assicurare tempo sufficiente allo svolgimento della Presentazione del corso di laurea e dei tre curricula (40-45 minuti, seguiti da domande) e dei tre saggi
di lezione, uno per curriculum, di 20 minuti ciascuno e tenuti rispettivamente dal prof. Nucciotti
(Beni archeologici), dal prof. Nigro (Beni artistici) e dalla prof.ssa Ceccherini (Beni archivistici e
librari).
Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 17.45.

ELENCO ALLEGATI
Allegato 1: Foglio firme
Allegato 2: Consuntivo del piano di reclutamento e programmazione del SAGAS

Il Segretario

Il Presidente

prof. Irene Ceccherini

prof. Alessandro Nigro

____________________________

______________________________
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