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

DEL 24 MAGGIO 2016 
 
 
 
L’anno duemilasedici addì 25 del mese di maggio, 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 il seguente ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbale seduta 8 marzo 2016  
3. Pratiche studenti 
4. Nomina referenti CdS  
5. Affidamento didattica integrativa e servizi agli studenti ai ricercatori 
6. Comitato d’indirizzo 
7. Varie ed eventuali 
 
Erano presenti i Proff. L. Cappuccini, G. De Tommaso, L. Gnocchi, P. Liverani, R. Mazzei, D. 
Pegazzano, I. Romeo, E. Rossi, G. Tigler, G. Zago e i rappresentanti degli studenti G. Benedetti, C. 
Infantino. 
 
Assenti i Proff.  M. Casalini, I. Gagliardi, F. Martini, M. Nucciotti, M. Pucci, G. Ruffini, F. 
Salvestrini, M. Villoresi, S. Zamponi e i rappresentanti degli studenti E. Rossi, C. Bianchi, F. 
Pontini, C. Guidi. 
 
Assenti giustificati i Proff: A. De Marchi, L. Giambastiani, M. Guerrini, M. Jasink, S. Mazzoni, 
M.G. Messina, A. Nigro, G. Vannini, studentessa S. Bernardini. 
 
Presiede il Prof. Paolo Liverani, funge da Segretario la prof. Ilaria Romeo. 
 
 
1. Comunicazioni 
 
Il Consiglio esprime preliminarmente la propria vicinanza alla prof. L. Giambastiani, oggi assente 
per infortunio.   
Il Presidente informa il Consiglio che sono stati nominati, benché in ritardo, i tutors per l'a.a. 2015-
16. Si tratta degli studenti C. Capito, A. Castelli, N. Corti, C. Rossi e M. Rodinò, che rinuncerà 
all'incarico per la concomitanza di una borsa Erasmus. Si attende la nomina del sostituto. C. Rossi – 
che ha prestato già lo stesso servizio l’altr’anno – avrà il compito di trasferire l’esperienza passata 
al nuovo gruppo. 
 
2. Approvazione verbale della precedente seduta 
 
Il verbale della precedente seduta viene letto ed approvato. 
 
3. Pratiche studenti 
 
Argiolas Alberto, matricola 5433393, presenta per la prima volta il piano di studi, in cartaceo, in 
quanto laureando di Luglio 2016. Il ccdl all’unanimità approva; 



Bartelloni Marta, matricola 5550400, presenta modifica al piano di studi in cartaceo in quanto 
laureanda di Luglio 2016. Il ccdl all’unanimità approva; 
Pugliese Veronica, matricola 5433793, presenta modifica al piano di studi in cartaceo in quanto 
laureanda di Luglio 2016. Il ccdl all’unanimità approva; 
Lai Andrea, matricola 5422180, presenta modifica al piano di studi in cartaceo in quanto laureando 
di Luglio 2016. Il ccdl all’unanimità approva;  
Russo Giulia, matricola 5316258, presenta modifica al piano di studi in cartaceo in quanto 
laureanda di Ottobre 2016. Il ccdl all’unanimità approva; 
Guidi Camilla, matricola 5488348, presenta modifica al piano di studi in cartaceo in quanto 
laureanda di Ottobre 2016. Il ccdl all’unanimità approva; 
Infantino Chiara, matricola 5584655, chiede il riconoscimento di 6 cfu per il Tirocinio, per aver 
svolto attività in biblioteca. Il ccdl approva all’unanimità la dispensa dei 6 cfu; 
Revello Francesca, matricola 5414135, chiede il riconoscimento dell’esame B004261 
Biblioteconomia per aver sostenuto B011174 Biblioteconomia in data 28/01/2014. Il Consiglio 
approva la convalida all’unanimità; 
Quattrociocchi Anna Chiara, matricola 5936256, chiede il riconoscimento di 6 cfu nella 
Conoscenza di lingua straniera, per aver conseguito il livello B1 di Lingua inglese Cambridge Esol. 
Il ccdl approva la dispensa all’unanimità; 
Mariano Angelica, matricola 5584594, chiede il riconoscimento di 6 cfu nella Conoscenza di lingua 
straniera, per aver conseguito il livello B1 di Lingua inglese Cambridge Esol. Il ccdl approva la 
dispensa all’unanimità; 
Argiolas Alberto, matricola 5433393, chiede il riconoscimento di 6 cfu per il Tirocinio, per aver 
svolto attività di scavo archeologico come previsto dal cds. Il CCdl approva all’unanimità; 
Lai Andrea, matricola 5422180, chiede il riconoscimento di 6 cfu per il Tirocinio, per aver svolto 
attività di scavo archeologico come previsto dal cds. Il CCdl approva all’unanimità; 
Pintus Daniela, matricola 2297689 iscritta al cds ex 509 Storia e tutela dei beni archeologici-
curriculum archeologia classica, chiede il riconoscimento di 12 cfu nelle “Ulteriori conoscenze 
linguistiche, Abilità informatiche, Tirocini”, per aver svolto vari laboratori e attività di scavo (come 
da certificazione allegata). Il CCdL approva la convalida all’unanimità; 
Uglia Arianna, matricola 6004379, chiede il riconoscimento di 6 cfu nella Conoscenza di lingua 
straniera, per aver conseguito il livello B1 di Lingua inglese Cambridge Esol. Il ccdl approva la 
dispensa all’unanimità; 
Vallone Arianna, matricola 6011081, chiede il riconoscimento di 6 cfu nella Conoscenza di lingua 
straniera, per aver conseguito il livello B1 di Lingua inglese Cambridge Esol. Il ccdl approva la 
dispensa all’unanimità; 
Grandi Elena, 5697779, ammessa, a seguito di trasferimento, alla coorte 2013, chiede ora, nell’a.a. 
2015/16, la registrazione della convalida degli esami di II e III anno, come indicato nella delibera 
emessa in data 18/12/2013. Il Consiglio approva all’unanimità, chiedendo alla segreteria studenti la 
registrazione di tutti i cfu convalidati. 
Magnani Olga, matricola 6020868, ammessa al I anno del cds con la convalida di 18 cfu con 
delibera del 14/12/2015, è stata esonerata dall’obbligo di sostenere la prova di verifica delle 
conoscenze in ingresso poiché la classe di laurea di provenienza della studentessa (L-12) è affine 
alla L-11 presente nella nostra Scuola. 
Dileo Rosangela Virginia, matricola 5165109, iscritta al curriculum Beni archeologici, era stata 
ammessa al II anno del cds con delibera del 19/01/2011, a seguito di trasferimento da Bari. In tale 
delibera non era stata indicata la convalida dell’esame di Letteratura italiana 6 cfu. Pertanto la 
delibera viene integrata in tal senso, e i cfu convalidati in totale sono 45.  
Barone Eugenia, reimmatricolata con recupero della carriera pregressa, 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 dispensa di 30 CFU. 
Si ratificano inoltre i seguenti provvedimenti urgenti, già trasmessi agli uffici competenti: 



Limina Carlotta, matricola 5473606 
Francalanci Fabiola, matricola 4177449 
Olmi Francesca, 4954031 
 
4. Nomina referenti del CdS 
A motivo del pensionamento della prof. M.G. Messina, il Consiglio approva la nomina a referente 
di questo CdS del prof. L. Nigro, già referente per il CdS di Storia dell' Arte, ove sarà sostituito dal 
prof. Tigler. 
 
5. Affidamento didattica integrativa e servizi agli studenti ai ricercatori 
Il Consiglio approva a ratifica gli incarichi di didattica integrativa affidati a ricercatori del SAGAS 
e del DILEF, come da elenco seguente. 
 
Ricercatore Corso di Studio Compiti 
Luca Cappuccini B001 Storia e Tutela dei Beni 

Archeologici, Artistici, 
Archivistici e Librari 
 

compiti di didattica integrativa e di 
servizi agli studenti comprensivi di 
ricevimento studenti; assistenza 
alla preparazione degli esami di 
profitto; assistenza alla 
elaborazione delle tesi di laurea; 
orientamento allo studio in entrata, 
in ingresso e in uscita; tutorato, da 
svolgere in continuità con l’attività 
di didattica frontale 

Giandomenico De Tommaso B001 Storia e Tutela dei Beni 
Archeologici, Artistici, 
Archivistici e Librari 
 

compiti di didattica integrativa e di 
servizi agli studenti comprensivi di 
ricevimento studenti; assistenza 
alla preparazione degli esami di 
profitto; assistenza alla 
elaborazione delle tesi di laurea; 
orientamento allo studio in entrata, 
in ingresso e in uscita; tutorato, da 
svolgere in continuità con l’attività 
di didattica frontale 

Michele Nucciotti B001 Storia e Tutela dei Beni 
Archeologici, Artistici, 
Archivistici e Librari 
 

compiti di didattica integrativa e di 
servizi agli studenti comprensivi di 
ricevimento studenti; assistenza 
alla preparazione degli esami di 
profitto; assistenza alla 
elaborazione delle tesi di laurea; 
orientamento allo studio in entrata, 
in ingresso e in uscita; tutorato, da 
svolgere in continuità con l’attività 
di didattica frontale 

Marina Pucci B001 Storia e Tutela dei Beni 
Archeologici, Artistici, 
Archivistici e Librari 
 

compiti di didattica integrativa e di 
servizi agli studenti comprensivi di 
ricevimento studenti; assistenza 
alla preparazione degli esami di 
profitto; assistenza alla 
elaborazione delle tesi di laurea; 
orientamento allo studio in entrata, 



in ingresso e in uscita; tutorato, da 
svolgere in continuità con l’attività 
di didattica frontale 

Giovanni Zago B001 Storia e tutela dei beni 
archeologici, artistici, 
archivistici e librari 

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 
laboratorio e lavori di gruppo 
guidati) e di servizi agli studenti 
(ricevimento studenti; assistenza 
alla preparazione degli esami di 
profitto; assistenza alla 
elaborazione delle tesi di laurea; 
orientamento allo studio in entrata, 
in ingresso e in uscita; tutorato) 

 
 
6. Comitato di indirizzo (SUA Triennale) 
Il Presidente sollecita il Consiglio a proporre nominativi di personalità del mondo del lavoro nei 
Beni Culturali, provenienti da Enti pubblici o privati, che possano utilmente ricoprire questo ruolo 
per aggiornare la composizione del Comitato di Indirizzo. 
Vengono proposti i seguenti membri (in ordine alfabetico): 

- Dott. Aldo Cecconi, Casa editrice Giunti; a.cecconi@giunti.it  
- Dott. Filippo Ciani, Archivi S.p.a.; f.ciani@archivispa.it  
- Dott. Enrico Colle, Direttore del Museo Stibbert; e.colle@museostibbert.it  
- Dott. Mario Curia, Presidente Mandragora s.r.l.; m.curia@mandragora.it  
- Dott. Mario Iozzo, Polo Museale Regionale della Toscana; mario.iozzo@beniculturali.it   
- Dott. Fabrizio Paolucci, Soprintendenza speciale per il patrimonio storico artistico ed 

etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze; 
fabrizio.paolucci@beniculturali.it  

- Dott. Luigi Previti, Coordinatore Archivi delle Università, degli Istituti superiori, degli 
Istituti di istruzione ed educazione, dei Conservatòri e delle Scuole, degli Enti Teatrali 
Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana; 
feliceluigi.previti@beniculturali.it  

- Dott. Andrea Pessina, Soprintendente, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per 
la città metropolitana di Firenze, e le province di Pistoia e Prato; 
andrea.pessina@beniculturali.it  

- Dott.ssa Anna Patera, Opificio delle pietre dure; anna.patera@beniculturali.it. 
 
7. Varie ed eventuali 
È stata sollecitata da parte del Direttore del Dipartimento SAGAS la richiesta di designare i membri 
delle commissioni per i seguenti bandi di insegnamento: 
1.Teoria e Storia del Restauro (L-ART/04) 
2. Laboratorio di Informatica 
3. Paleografia (M-STO/08) 
4. Storia dell'Arte del Vicino Oriente Antico (L-OR/05) 
 
Si provvede dunque alla designazione delle relative commissioni d'esame: 
1. Proff. L. Nigro, D. Pegazzano, A. De Marchi (supplente M.G. Messina) 
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2. Laboratorio di informatica: P. Liverani, G. Vannini, L. Cappuccini (supplente G. De Tommaso) 
3. Archeologia e storia dell’arte del vicino oriente antico: G. Torri, A. Catagnoti, G. Rosati 
(supplente G. De Tommaso)  
4. Paleografia (Fondamenti di Paleografia, Diplomatica e Codicologia): S. Zamponi, M. De 
Robertis, S. Chiodo (supplente A. Zorzi). 
 
I rappresentanti degli studenti ed il prof. Tigler segnalano di aver ottenuto un incontro con il Rettore 
prof. Luigi Dei per sensibilizzarlo sulla questione degli ingressi ai Musei non statali, in merito alla 
quale sono state raccolte oltre 500 firme.  
Per gli studenti universitari dell’ateneo fiorentino non è concesso l’accesso gratuito ai musei del 
territorio, anche quando la visita sarebbe necessaria per completare la loro formazione e anche per 
coloro che si preparano a operare sul patrimonio culturale.  
Inoltre, professori e ricercatori di discipline storiche, storico artistiche ed archeologiche sono 
soggetti a pagare il prezzo pieno per accedere alle collezioni non statali. 
La raccolta firme chiede un intervento da parte dell’Università per garantire accessibilità alla 
cultura nella città. 
Il Consiglio di Corso di Laurea all’unanimità fa propria la richiesta e i docenti presenti 
sottoscrivono l'appello. Il Presidente provvederà alla sua diffusione presso i Colleghi oggi assenti. 
La prof. Romeo segnala inoltre l’attuale obbligo di prenotazione a pagamento per gruppi di studenti 
in visita didattica presso i Musei statali, che di fatto inficia la norma di legge che ne prevede 
l'ingresso gratuito. 
 
Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 16.35. 
 
 
 
Il Presidente      Il Segretario 
prof. Paolo Liverani     prof. Ilaria Romeo 
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