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Lunedì 7 febbraio 2019, alle ore 16,30, si è riunito, nell’aula 4 di Via Gino Capponi 9, il Consiglio del 
Corso di Studio in Storia e Tutela dei Beni Archeologici, Artistici, Archivistici e Librari, convocato con 
nota Prot n. 20128 del 01/02/2019 trasmessa tramite posta elettronica con il seguente O.d.G.: 
 

1. Comunicazioni del presidente; 

2. Approvazione verbale della precedente seduta; 

3. Nomina del Vice-presidente del cdl; 

4. Programmazione didattica 2019/20; 

5. Open Day (13 febbraio 2019); 

6. Settimana internazionale della didattica (4-8 marzo 2019); 

7. Pratiche studenti; 

8. Varie ed eventuali. 

 

Composizione del Corso di Studio 

Professori ordinari Presente Assente Assente giustificato 

1. De Marchi Andrea X   

2. Guerrini Mauro                X 

3. Liverani Paolo X   

4. Vannini Guido   X 

Professori associati Presente Assente Assente giustificato 

1. Bianchi Roberto  X  

2. Catagnoti Amalia X   

3. Chiodo Stella Sonia X   
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4. Cipriani Giovanni  X  

5. Gagliardi Isabella X   

6. Giambastiani Laura X   

7. Giorgi Rodorico   X 

8. Gnocchi Lorenzo   X 

9. Magnelli Adalberto X   

10. Nigro Alessandro 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   

Ricercatori Presente Assente Assente giustificato 
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1. Buccino Laura X   

2. Cappuccini Luca X   

3. Castellano Francesca Pia X   

4. De Tommaso Giandomenico   X 

5. Faini Enrico   X 

6. Ferretti Emanuela   X 

7. Lo Vetro Domenico X   

8. Nucciotti Michele X   

9. Pucci Marina X   

10. Zago Giovanni  X  

 

Professori a contratto (voto con-
sultivo) 

Presente Assente Assente giustifica-
to 

1. Angrisano Elisabetta 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   

7. Vitiello Daniela                 X 

Rappresentanti degli studenti 
B.A. 2017-19 

Presente Assente Assente giustifica-
to 

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  

 
 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 16.40. 

(cfr. foglio firme, Allegato 1). 

Assolve alle funzioni di Segretario la Prof.ssa Laura Buccino. 

1. Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente informa che il decreto relativo alle commissioni d’esame dell’a.a. in corso è stato emanato 

e ringrazia il corpo docente per la collaborazione all’istruzione della pratica. 

Il Presidente annuncia che l’orario delle lezioni del secondo semestre sta per essere completato e verrà 

inoltrato a breve ai docenti. Prende la parola la Prof.ssa Marina Pucci, delegata all’orario, che fornisce 
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ulteriori delucidazioni in merito e prega i docenti di verificare, al momento della ricezione dell’orario, la 

capienza delle aule riservate rispetto al numero previsto di studenti. 

Il Presidente informa della modifica del regolamento relativo alle lezioni extra moenia: ai fini assicurativi, 

la Segreteria della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione (e non più il Dipartimento) dovrà rice-

vere con almeno 3 giorni di anticipo una comunicazione del docente con l’elenco degli studenti parteci-

panti corredato dei relativi numeri di matricola, la precisazione della sede esterna e l’orario di inizio e 

termine della lezione. 

Il Presidente comunica anche la normativa di Scuola sulle studentesse in gravidanza: lo stato di gravi-

danza deve essere comunicato ufficialmente dalle interessate alla Presidenza, che informa a sua volta il 

Presidente del Corso di Studi, il quale decide in merito alla richiesta di esoneri o altro. In particolare, è 

necessario che le studentesse richiedano specifica autorizzazione al Presidente del cds per ogni eventua-

le partecipazione ad attività di tirocini, laboratori o altre attività esterne. 

Il Presidente distribuisce ai presenti il nuovo pieghevole del cds, che verrà utilizzato in occasione 

dell’Open Day previsto in data 13 febbraio 2019. 

2. Approvazione verbale della precedente seduta 

Il Presidente sottopone al Consiglio il Verbale della precedente seduta del 14 gennaio 2019, già anticipa-

to per e-mail a tutti i membri.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

3. Nomina del Vice-presidente del cds 

Il Presidente informa il Consiglio di aver constatato l'impossibilità della prof.ssa Ilaria Romeo a conti-

nuare l'incarico di Vice-Presidente del cds e di aver quindi designato come nuovo Vice-presidente del 

cds il Prof. Lorenzo Gnocchi. 

4. Programmazione didattica 2019/2020 
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4.1 Regolamento. [Allegato 3] 

Il Presidente illustra alcune minime modifiche alla parte testuale del regolamento, che nella maggior 

parte dei casi costituiscono adeguamenti per allinearlo alla normativa e alle indicazioni degli uffici, vali-

de dunque per tutti i CdS Triennali. Tali variazioni riguardano in particolare: 

a) l'articolo 3 (Requisiti di accesso ai corsi di studio), da cui sono stati eliminati alcuni requisiti d'accesso 

che in realtà non venivano verificati in entrata; 

b) l'articolo 5 (Tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del 

profitto), in cui sono stati recepiti alcuni suggerimenti in materia di sicurezza ricevuti dal Servizio Pre-

venzione e Protezione di Ateneo e segnalati al cds dal Prof. Luca Cappuccini, delegato alla sicurezza, e 

dal Prof. Paolo Liverani, delegato alla qualità; 

c) l'articolo 11 (Regole e modalità di presentazione dei piani di studio), in cui è stata inserita la parola 

“modalità”. 

Il Presidente dà lettura dei passi con le relative variazioni, qui di seguito riportate (in neretto le parti 

nuove introdotte al posto di quelle cancellate): 

ART. 3 Requisiti di accesso ai corsi di studio 

Possesso del Diploma di Scuola secondaria superiore o titolo equipollente; buona cultura generale, se-
gnatamente nell’ambito storico-letterario; padronanza della lingua italiana sia orale sia scritta; conoscen-
za di base di almeno una lingua straniera europea. Buona conoscenza dei principali strumenti informati-
ci per la scrittura, per la ricerca e per l'archiviazione di dati. La padronanza della lingua italiana sarà ac-
certata attraverso una prova di verifica delle conoscenze in ingresso obbligatoria, ma non interdittiva 
dell’immatricolazione. 

Il CdS fa riferimento al bando annuale emanato dalla Scuola di studi umanistici e della formazione, con-
tenente le indicazioni e le norme per la partecipazione e lo svolgimento della prova, comune a tutti i 
Corsi di Studio coordinati dalla Scuola. Il CAS dà adeguata pubblicità del bando anche sul proprio sito 
web. Sono previste più sessioni, una delle quali precedente l'inizio delle lezioni. Eventuali carenze, che 
comunque non costituiscono impedimento all’immatricolazione, dovranno essere colmate attraverso 
l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) nel corso di recupero organizzato dalla Scuola. 
| delegati all'orientamento del CdS sono a disposizione per dare indicazioni e chiarimenti agli studenti 
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che intendano iscriversi. Nell'ambito degli Open Day e delle presentazioni del CdS sono altresì previste 
discussioni specifiche sulla prova d’ingresso. 

ART. 5 Tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto  

Gli insegnamenti vengono svolti in aula. Gli esami si svolgono attraverso prove orali e per alcune mate-
rie sono previste anche prove scritte. Sono previsti sia esami da 12 CFU, sia altri da 6 CFU + 6 CFU, 
tenuti dallo stesso docente, di cui gli studenti del CdS in Storia e tutela dei beni Archeologici, Artistici, 
Archivistici e Librari o di altri CAS potranno usufruire anche in forma disgiunta (6 CFU). Le attività 
formative sono organizzate su base semestrale e comprenderanno lezioni frontali, esercitazioni, labora-
tori, seminari ed eventuali tirocini e stage, da svolgersi in tempi e modi stabiliti, organizzati dal CdS 
o dalla Scuola di concerto con l'Ateneo. Saranno valutate Potranno essere previste come componenti 
dell'attività seminariale e di tirocinio, oltre che della prova di laurea, del piano formativo, attività di 
scavo archeologico e attività sul campo, attività di laboratorio, viaggi di istruzione ed escursioni didatti-
che organizzate dal CdS, dal svolgersi in tempi e modi stabiliti. Le modalità di svolgimento degli 
esami (che danno un voto espresso in trentesimi) e dell’accertamento di profitto relativo ad Altre Attivi-
tà (che non rilasciano voto ma che permettono l'acquisizione di CFU) possono essere orali o scritte e 
sono chiaramente definite nel programma dei singoli corsi. 

ART. 11 Regole e modalità di presentazione dei piani di studio 

Gli studenti devono presentare il piano di studio secondo le scadenze e le modalità stabilite dalla 
Scuola e come indicato nella Guida dello studente. Gli studenti degli anni successivi, che intendono ap-
portare modifiche a piani di studio presentati in anni accademici precedenti, dovranno compilare entro 
la stessa data un nuovo piano di studi completo, in sostituzione di quello precedentemente approvato. 
Il piano di studio conterrà, sia nel caso di prima presentazione che di successive modifiche, l'elenco 
completo degli esami già sostenuti e di quelli ancora da sostenere. Lo studente deve compilare diretta-
mente il piano di studio on-line, sia nel caso di prima presentazione che di successiva modifica. Lo stu-
dente inoltre è tenuto ad accertarsi che il piano di studi presentato sia stato approvato dal Consiglio di 
Corso di Studio. 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

 

4.2 Offerta didattica erogata. [Allegato 4] 

Il Presidente presenta l'offerta didattica erogata.  

Per quanto riguarda i docenti a contratto, il Presidente illustra la situazione dei contratti già in essere: 
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a) la procedura di selezione per il docente a contratto di Legislazione dei Beni Culturali è stata ultimata 

dal Dipartimento di Scienze giuridiche e il vincitore è l'Avv. Gianmarco Poli, che effettuerà il suo primo 

corso già nel secondo semestre dell'anno accademico in corso; il contratto sarà rinnovabile nell'a.a. 

2019-2020; 

b) delle altre docenze a contratto del cds, sono rinnovabili le seguenti: 

Storia delle tecniche artistiche (Prof. Luca Ciancabilla); Abilità informatiche per i beni culturali (Prof. 

Salvatore Paone); Archivistica tecnica (Prof. Antonio Romiti; trattasi di contratto per conferimento di-

retto del Rettore a titolo gratuito); Laboratorio di archivistica (Prof.ssa Elisabetta Angrisano); Legisla-

zione Europea dei Beni culturali (Prof.ssa Vitiello Daniela). 

c) non è invece più rinnovabile il contratto di Archeologia e Storia dell’Arte del Vicino Oriente antico, 

già attribuito alla Prof.ssa Candida Felli, che è stato attivato da tre anni. Occorrerà quindi procedere ad 

un nuovo bando. 

d) si decide infine di non procedere al rinnovo del contratto di Storia Medievale, precedentemente at-

tribuito al Prof. Pierluigi Terenzi, in quanto è già programmato per quel SSD un concorso per un RTD 

(Ricercatore a tempo determinato) che permetterà al vincitore di prendere servizio in tempo utile per 

effettuare la copertura didattica della disciplina nell'a.a. 2019-2020. 

e) Il Prof. Domenico Lo Vetro interviene per chiedere, per l'insegnamento di Paletnologia, un contratto 

a titolo gratuito per il Prof. Fabio Martini, ma non è possibile venire incontro a tale richiesta perché il 

Prof. Martini ha già un contratto del genere per il CdL magistrale in Archeologia e non si possono cu-

mulare contratti a titolo gratuito. Viene pertanto stabilito di richiedere un contratto esterno di Paletno-

logia da 6 CFU (nell'ambito di un corso da 12 CFU in codocenza con il Prof. Lo Vetro), che non andrà 

ad incidere sul numero complessivo dei contratti esterni in quanto il Consiglio ha rinunciato al contrat-

to precedentemente esistente di Storia Medievale. 

Il numero complessivo dei contratti non supererà quello dell'anno precedente, in linea quindi con le in-

dicazioni della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione. Il Consiglio unanime approva.  
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Il Presidente informa che il Prof. Guido Vannini, in quiescenza a partire dal 01/11/2019, potrà tenere 

nel periodo 1-31 ottobre un corso da 6 CFU in codocenza con il Prof. Michele Nucciotti, senza che sia 

necessario procedere a uno sdoppiamento dell'insegnamento. 

Il Presidente informa che il corso del Prof. Giovanni Cipriani, in quiescenza a partire dal 01/11/2019, 

verrà coperto dal Prof. Marcello Verga. 

Il Presidente comunica la variazione di titolarità a partire dall'a.a. 2019-2020 del laboratorio di Storia 

dell'arte medievale denominato “Esercitazioni di attribuzione di Storia dell'arte medievale”, da 6 CFU, 

che passerà dalla Prof.ssa Sonia Stella Chiodo al Prof. Guido Tigler. 

L’insegnamento di Antropologia dei patrimoni culturali verrà sdoppiato a causa dell’elevato numero di 

studenti. Alla Prof. Emanuela Rossi sarà affidata una partizione da 6 cfu (cognomi M-Z), mentre l’altra 

partizione (cognomi A-L) sarà coperta al termine di procedura valutativa in programma. 

Gli insegnamenti di Archeologia medievale e di Archeologia e storia dell’arte del vicino oriente antico 

saranno coperti, per 6 CFU ciascuno, a seguito di espletamento di procedure valutative in programma 

sui rispettivi SSD. 

Il Presidente riferisce la comunicazione da parte della Prof.ssa Ilaria Romeo della seguente ripartizione 

interna del corso di Archeologia e Storia dell’Arte Greca e Romana: Archeologia Greca, prima parte del 

I semestre, Prof. I. Romeo; Archeologia Romana, seconda parte del I semestre, Prof.ssa Laura Buccino. 

Il Consiglio rileva che i codici degli esami da 6 CFU coincidono per entrambe le materie ma stabilisce di 

non provvedere per il momento ad alcuna modifica. 

4.3. Offerta didattica programmata. [Allegato 5] 

Il Presidente illustra l’offerta didattica programmata. Il Prof. Paolo Liverani, a nome del Prof. Giovanni 

Zago, propone al Consiglio la richiesta di un contratto per un Laboratorio di Lingua latina, a livello 

propedeutico, sia per la necessità di non gravare sul corso del Dipartimento DILEF già abbondante-

mente frequentato, sia per l’esigenza di colmare le notevoli lacune di lingua latina degli studenti del CdS 

che devono sostenere il corso di Lingua e Letteratura latina. Dopo lunga e animata discussione, in cui si 

rileva tra l'altro che il predetto laboratorio, benché di carattere propedeutico, verrebbe di fatto erogato 
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nel terzo anno di corso, e quindi a partire dall'a.a. 2021-22, e che non sarebbe di utilità per gli studenti 

che devono sostenere l'esame di Lingua e letteratura latina già al primo anno, il Consiglio decide di rin-

viare la decisione, anche in vista di un possibile ritocco del regolamento e/o ordinamento che consenti-

rebbe di inserire il predetto laboratorio al primo anziché al terzo anno di corso. In conclusione non vi 

sono pertanto modifiche all'offerta didattica programmata. Il Consiglio approva all'unanimità. 

4.4 Didattica integrativa. Su proposta del Presidente, il Consiglio delibera in merito ai compiti di di-

dattica integrativa per i ricercatori a tempo determinato e indeterminato: 

a) RTD     Corso di studio      

Laura Buccino    B001 Storia e tutela BAAAL   

Compiti Compiti di didattica integrativa (esercitazioni nell'ambito delle ore di insegnamento curriculare 

ufficiale in affiancamento e co-presenza del docente titolare; assistenza del docente ai corsi di laborato-

rio e lavori di gruppo guidati) e di servizi agli studenti (ricevimento studenti; assistenza alla preparazione 

degli esami di profitto; assistenza all'elaborazione delle tesi di laurea; orientamento allo studio in ingres-

so e in uscita; tutorato). 

b) Ricercatore                      Corso di studio   

Luca Cappuccini    B001 Storia e tutela BAAAL  

Compiti Compiti di didattica integrativa (esercitazioni nell'ambito delle ore di insegnamento curriculare 

ufficiale in affiancamento e co-presenza del docente titolare; assistenza del docente ai corsi di laborato-

rio e lavori di gruppo guidati) e di servizi agli studenti (ricevimento studenti; assistenza alla preparazione 

degli esami di profitto; assistenza all'elaborazione delle tesi di laurea; orientamento allo studio in ingres-

so e in uscita; tutorato). Delegato alla Sicurezza del cds. 

c) RTD     Corso di studio   

Francesca Pia Castellano  B001 Storia e tutela BAAAL  



  
 
 
 
 
 
 
 
Corso di Studio in 
Storia e Tutela dei Beni Archeologici, Artistici, Archivistici e Librari, classe L1 
Dipartimento di afferenza: SAGAS 
Verbale del Consiglio del 07-02-2019 

 
 

11/16 

Compiti Compiti di didattica integrativa (esercitazioni nell'ambito delle ore di insegnamento curriculare 

ufficiale in affiancamento e co-presenza del docente titolare; assistenza del docente ai corsi di laborato-

rio e lavori di gruppo guidati) e di servizi agli studenti (ricevimento studenti; assistenza alla preparazione 

degli esami di profitto; assistenza all'elaborazione delle tesi di laurea; orientamento allo studio in ingres-

so e in uscita; tutorato).  

d) Ricercatore     Corso di studio   

Giandomenico De Tommaso  B001 Storia e tutela BAAAL  

Compiti Compiti di didattica integrativa (esercitazioni nell'ambito delle ore di insegnamento curriculare 

ufficiale in affiancamento e co-presenza del docente titolare; assistenza del docente ai corsi di laborato-

rio e lavori di gruppo guidati) e di servizi agli studenti (ricevimento studenti; assistenza alla preparazione 

degli esami di profitto; assistenza all'elaborazione delle tesi di laurea; orientamento allo studio in ingres-

so e in uscita; tutorato).  

e) RTD     Corso di studio   

Enrico Faini     B001 Storia e tutela BAAAL  

Compiti Compiti di didattica integrativa (esercitazioni nell'ambito delle ore di insegnamento curriculare 

ufficiale in affiancamento e co-presenza del docente titolare; assistenza del docente ai corsi di laborato-

rio e lavori di gruppo guidati) e di servizi agli studenti (ricevimento studenti; assistenza alla preparazione 

degli esami di profitto; assistenza all'elaborazione delle tesi di laurea; orientamento allo studio in ingres-

so e in uscita; tutorato).  

f) RTD     Corso di studio   

Emanuela Ferretti   B001 Storia e tutela BAAAL  

Compiti Compiti di didattica integrativa (esercitazioni nell'ambito delle ore di insegnamento curriculare 

ufficiale in affiancamento e co-presenza del docente titolare; assistenza del docente ai corsi di laborato-

rio e lavori di gruppo guidati) e di servizi agli studenti (ricevimento studenti; assistenza alla preparazione 
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degli esami di profitto; assistenza all'elaborazione delle tesi di laurea; orientamento allo studio in ingres-

so e in uscita; tutorato).  

g) RTD     Corso di studio   

Domenico Lo Vetro   B001 Storia e tutela BAAAL  

Compiti Compiti di didattica integrativa (esercitazioni nell'ambito delle ore di insegnamento curriculare 

ufficiale in affiancamento e co-presenza del docente titolare; assistenza del docente ai corsi di laborato-

rio e lavori di gruppo guidati) e di servizi agli studenti (ricevimento studenti; assistenza alla preparazione 

degli esami di profitto; assistenza all'elaborazione delle tesi di laurea; orientamento allo studio in ingres-

so e in uscita; tutorato).  

h) RTD     Corso di studio   

Michele Nucciotti   B001 Storia e tutela BAAAL  

Compiti Compiti di didattica integrativa (esercitazioni nell'ambito delle ore di insegnamento curriculare 

ufficiale in affiancamento e co-presenza del docente titolare; assistenza del docente ai corsi di laborato-

rio e lavori di gruppo guidati) e di servizi agli studenti (ricevimento studenti; assistenza alla preparazione 

degli esami di profitto; assistenza all'elaborazione delle tesi di laurea; orientamento allo studio in ingres-

so e in uscita; tutorato). Delegato all'orientamento del cds. 

i) RTD     Corso di studio   

Marina Pucci  B001 Storia e tutela BAAAL  

Compiti Compiti di didattica integrativa (esercitazioni nell'ambito delle ore di insegnamento curriculare 

ufficiale in affiancamento e co-presenza del docente titolare; assistenza del docente ai corsi di laborato-

rio e lavori di gruppo guidati) e di servizi agli studenti (ricevimento studenti; assistenza alla preparazione 

degli esami di profitto; assistenza all'elaborazione delle tesi di laurea; orientamento allo studio in ingres-

so e in uscita; tutorato). Delegata per stage e tirocini del cds; delegata all'orario del cds. 

l) RTD     Corso di studio   
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Giovanni Zago    B001 Storia e tutela BAAAL  

Compiti Compiti di didattica integrativa (esercitazioni nell'ambito delle ore di insegnamento curriculare 

ufficiale in affiancamento e co-presenza del docente titolare; assistenza del docente ai corsi di laborato-

rio e lavori di gruppo guidati) e di servizi agli studenti (ricevimento studenti; assistenza alla preparazione 

degli esami di profitto; assistenza all'elaborazione delle tesi di laurea; orientamento allo studio in ingres-

so e in uscita; tutorato).  

4.5 Docenti di riferimento. 

Il Presidente informa che per l'a.a. 2019-2020 è possibile riconfermare i docenti di riferimento dell'anno 

in corso. Tuttavia, su richiesta della Prof.ssa Giulia Torri, presidente del CdL magistrale in Archeologia, 

si stabilisce che il Prof. Guido Vannini passerà tra i docenti di riferimento di quel cdlm (in sostituzione 

del Prof. Fabio Martini, in quiescenza), mentre il Prof. Luca Cappuccini passerà dal cdlm in Archeolo-

gia al cds triennale in Storia e tutela dei beni archeologici, artistici, archivistici e librari. Per l'a.a. 2019-

2020 i docenti di riferimento del cds saranno quindi i seguenti: 

Docenti di Riferimento 

N. COGNOME NOME SETTORE  QUALIFICA PESO TIPO  SSD 

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

2. BUCCINO  Laura  L-ANT/07        RD                  1  Caratterizzante 

3. LIVERANI Paolo          L-ANT/09        PO                 1  Caratterizzante 

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

5. NUCCIOTTI Michele    L-ANT/08 RD                  1  Caratterizzante 

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

7. PUCCI          Marina    L-OR/05        RD                  1  Caratterizzante 

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

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

10.    CAPPUCCINI   Luca    L-ANT/06            RU                   1          Caratterizzante 
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11. ZAGO   Giovanni   L-FIL-LET/04    RD                 1  Base 
 
Il Consiglio approva all'unanimità. 

 

5. Open Day (13 febbraio 2019) 

Il Presidente fornisce informazioni sull'organizzazione dell’Open Day. Il cds potrà contare su un punto 

informativo nel plesso di via Capponi 9, che sarà presidiato da due tutor. 

La presentazione del CdS, con la presenza dei referenti dei 3 curricula e di un rappresentante degli stu-

denti, avrà luogo in aula 5 dalle ore 11 alle 12; dalle ore 12 alle 13 seguiranno tre lezioni esemplari, cia-

scuna della durata di 25 minuti, tenute, dai Proff. Laura Giambastiani, Alessandro Nigro e Michele 

Nucciotti. 

6. Settimana internazionale della didattica (4-8 marzo 2019) 

Il Presidente sottopone al Consiglio il programma provvisorio.  

La presentazione del CdS agli studenti si terrà negli orari di una lezione del Prof. Bacci, probabilmente 

venerdì 8 marzo dalle ore 15 alle 17 in aula 4. La partecipazione di tutti i docenti è vivamente racco-

mandata. Secondo le intenzioni del Direttore del Dipartimento, l'incontro è finalizzato a favorire il dia-

logo tra docenti e discenti. Si dedicherà inoltre del tempo alla presentazione del programma Erasmus, 

anche con esperienze raccontate in prima persona dagli studenti; la presenza dei presidenti e dei delegati 

dei 3 CdL magistrali in continuità garantirà l'informazione sulle possibilità di continuare gli studi al livel-

lo di secondo ciclo, anche con riferimento al cosiddetto percorso d’eccellenza. Saranno infine presenti i 

tutor del cds e gli studenti delle magistrali che hanno ottenuto la borsa di studio del percorso 

d’eccellenza. 

Il Presidente propone anche una presentazione delle biblioteche di Archeologia, Storia dell’Arte e Ar-

chivistica, con visita guidata alle stesse da parte dei docenti Marina Pucci, Giovanna de Lorenzi e Gra-
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ziano Ruffini, nell’ambito di una lezione del Prof. Graziano Ruffini, lunedì 4 marzo, dalle ore 13 alle 15, 

in aula Apollo a piazza Brunelleschi. 

7. Pratiche studenti [Allegato 6] 

Sagripanti Terenzio, già in possesso del titolo di studio quadriennale di VO in Lettere presso La Sa-
pienza, viene ammesso al III anno del corso di laurea in Storia e tutela dei baaal, curriculum Beni 
archivistici e librari, COORTE 2016/2017, con il riconoscimento di 120 cfu, come da scheda allegata 
al presente verbale. Il Consiglio all’unanimità approva. 

Renzi Grazia, già in possesso del titolo di studio di vecchio ordinamento in Pedagogia, viene ammessa 
al II anno del corso di laurea in Storia e tutela dei baaal, curriculum Beni artistici, COORTE 
2017/2018, con il riconoscimento di 36 cfu, come da scheda allegata al presente verbale. Il Consiglio 
all’unanimità approva. 

Pinzauti Valentina, matricola n° 7012417, già in possesso del titolo di studio magistrale a ciclo unico 
in Architettura, viene ammessa al I anno del corso di laurea in Storia e tutela dei baaal, curriculum 
Beni artistici, COORTE 2018/2019, con il riconoscimento di 24 cfu, come da scheda allegata al pre-
sente verbale. Il Consiglio all’unanimità approva. 

Petrina Niccolò, già in possesso del titolo di studio magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, e del 
titolo in Scienze Giuridiche, viene ammesso al I anno del corso di laurea in Storia e tutela dei baaal, 
curriculum Beni artistici, COORTE 2018/2019, con il riconoscimento di 24 cfu, come da scheda al-
legata al presente verbale. Il Consiglio all’unanimità approva. 

Orsi Raffaella, matricola n° 4916037, già in possesso del titolo di studio magistrale a ciclo unico in 
Scienze della Formazione Primaria, già ammessa al I anno della coorte 2018/19 del corso di laurea in 
Storia e tutela dei baaal, curriculum Beni artistici, con il riconoscimento di 21 cfu, con delibera del 
29/11/2018, chiede integrazione alla suddetta delibera e in CCdS stabilisce di aggiungere al precedente 
riconoscimento ulteriori 6 cfu, come da scheda allegata al presente verbale. Il Consiglio all’unanimità 
approva. 

Chelli Ginevra, matricola 5822394, chiede la convalida di 6 cfu di Tirocinio per aver svolto l’attività di 
scavo di cui allega attestazione. Il Consiglio accoglie la richiesta e approva la convalida all’unanimità. 

Torrigiani Valentina, matricola 5984403, chiede la convalida di 6 cfu di Conoscenza di lingua stranie-
ra per aver ottenuto la certificazione di livello B2 di cui allega attestazione. Il Consiglio accoglie la ri-
chiesta e approva la convalida all’unanimità. 
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Mauro Sara, matricola 5587035, chiede la convalida di 6 cfu di Tirocinio per aver svolto l’attività di 
scavo di cui allega attestazione. Il Consiglio accoglie la richiesta e approva la convalida all’unanimità. 

Si ratificano i provvedimenti urgenti in favore di Jozic Filippo e Paletti Daniel. 

 

8. Varie ed eventuali 

Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 18,00. 

 

ELENCO ALLEGATI 

Allegato 1: Foglio firme 

Allegato 2: Verbale seduta del 14 gennaio 2019 

Allegato 3: Articoli del regolamento del cds modificati 

Allegato 4: Didattica Erogata - Scheda Program Did 2019 

Allegato 5: Didattica Programmata – pds 2019-20 

Allegato 6: Pratiche studenti [5 schede] 

   

     Il Segretario                              Il Presidente 

 Prof.ssa Laura Buccino                                  Prof. Alessandro Nigro 

 

____________________________     ______________________________ 


