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

DELL’8 MARZO 2016 
 
 
 
L’anno duemilasedici addì 8 del mese di marzo, alle ore 16.00, in via Gino Capponi 9, si è riunito il 
Consiglio di Corso di Laurea Triennale in Storia e Tutela dei beni archeologici, archivistici e librari, 
per trattare del seguente ordine del giorno: 

 
1.       Comunicazioni 

      2.       Approvazione verbale  
      3.       Manifestazioni di interesse 
      4.       Pratiche studenti 
      5.       Varie ed eventuali  

 
Erano presenti i Proff.  A. De Marchi, L. Cappuccini, G. De Tommaso, M. Jasink, P. Liverani, R. 
Mazzei, S. Mazzoni, G. Ruffini, A. Nigro, L. Gnocchi, D. Pegazzano, I. Romeo, E. Rossi, G. Tigler, 
G. Zago.  
 
Assenti i Proff.  I. Gagliardi, M. Guerrini, F. Martini, M. Nucciotti, F. Salvestrini, G. Vannini, S. 
Zamponi e i rappresentanti degli studenti. 
 
Assenti giustificati: M. Casalini, M.G. Messina, M. Pucci, M. Villoresi.  
 
Presiede il Prof. Paolo Liverani, funge da Segretario la prof. Ilaria Romeo. 
 
1. Comunicazioni 
 
Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto una comunicazione dal Presidio di Qualità 
relativamente ad una facoltativa integrazione della scheda SUA-CdS, di cui si discuterà nelle Varie 
ed Eventuali.   
 
 
2. Approvazione verbale della precedente seduta 
 
Il verbale della precedente seduta viene letto ed approvato 
 
 
3. Manifestazioni di interesse 
Il Presidente informa di aver ricevuto dal Direttore la sollecitazione ed esprimere eventuali 
manifestazioni di interesse relativamente a: 
 
a. posti di professore ordinario, a gravare sul Fondo per cattedre universitarie del merito Giulio 
Natta  
b. posti di professore associato, a gravare sulla quota del 20% riservata a docenti esterni all’Ateneo 
fiorentino. 
 
Preliminarmente, il Consiglio esprime perplessità generale rispetto a modalità di reclutamento che, 
nella presente incertezza del quadro normativo e finanziario, prescindano e si sovrappongano alle 
procedure ordinarie dell’Abilitazione Scientifica Nazionale.  



 
A nome del curriculum di Storia dell’Arte, relativamente al punto a, il Prof. De Marchi riferisce del 
forte interesse per la chiamata di un Professore Ordinario a valere sul fondo Natta per il settore L-
ART/02 Storia dell'Arte Moderna, settore concorsuale 10 B/01. La richiesta è motivata dalla recente 
messa a riposo dei proff. Pinelli (2014) e Visonà (2015), che insieme ad altri imminenti 
pensionamenti pone in grave sofferenza didattica un settore strategico per il Dipartimento. 
Nessuna manifestazione di interesse è invece espressa relativamente al punto b. 
Nella discussione che segue, il prof. De Marchi segnala che al momento opportuno sarà cura della 
sezione richiedere anche un posto di ricercatore sul settore L-ART/04 per coprire l’insegnamento di 
Storia delle Tecniche Artistiche, attualmente erogato mediante contratto sia nella Laurea Triennale 
che in quella Magistrale. 
 
A nome del curriculum di Archeologia e Oriente Antico, il prof. Liverani informa che nessuna 
manifestazione di interesse sarà espressa in merito al punto a. 
Per quanto riguarda il punto b, il curriculum si dichiara interessato a un concorso esterno per 
Professore Associato in Civiltà Egee, settore L-FIL-LET/01, settore concorsuale 10/A1. Ciò a 
motivo dell’imminente pensionamento della prof.  M. Jasink (2016), e in considerazione del ruolo 
fondamentale svolto da questo SSD come collegamento tra le discipline orientalistiche e quelle 
classiche nonché tra le discipline preistoriche e le archeologie di età storica.  
Il Presidente fa inoltre rilevare come la sezione di Archeologia e Vicino Oriente sia oggi 
sottodimensionata rispetto al carico didattico di cui è investita, e che a motivo di numerosi 
pensionamenti entro il 2020 si profilerà una ulteriore significativa contrazione della sua offerta 
formativa. In tal senso sarà anche necessario richiedere al momento opportuno una posizione di 
ricercatore per il settore L-Ant/07, in sostituzione del prof. G. De Tommaso (Archeologia Greca) 
che sarà collocato a riposo nel 2019. 
 
Nessuna manifestazione di interesse per i punti a e b viene espressa dal curriculum di Archivistica e 
Biblioteconomia. 
 
Dopo ampia discussione il Consiglio delibera dunque di manifestare interesse per: 

a. un Professore Ordinario sul fondo Natta per il settore L-ART/02 Storia dell'Arte Moderna, 
settore concorsuale 10 B/01 

b. un Professore Associato sulla quota 20%, per il settore L-FIL-LET/01, Civiltà Egee, settore 
concorsuale 10/A1 

 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
4. Pratiche studenti 
 
PDS 
MEI laura, matricola 5295228, laureanda di luglio 2016, presenta modifica al piano di studi in 
cartaceo. Il Consiglio all’unanimità approva. 
TOGNACCI Matteo, matricola 5456224, laureando di luglio 2016 presenta modifica al piano di 
studi in cartaceo. Il Consiglio all’unanimità approva. 
BUCCERI Helena, matricola 5411894, laureanda di luglio 2016, presenta modifica al piano di 
studi in cartaceo. Il Consiglio all’unanimità approva. 
TROIANO Antonietta, matricola 3575868, iscritta al cds in Storia e tutela dei beni artistici ex 509, 
autorizzata dal Presidente della Scuola a presentare modifica del piano in ritardo in quanto 
laureanda di aprile 2016, presente il piano modificato in data 8/03/2016. Il consiglio all’unanimità 
approva. 
 



AUTORIZZAZIONI STRAORDINARIE 
PINTUS Daniela, 2297689, iscritta fuori corso al cds in Storia e tutela dei beni archeologici ex 
509, presenta richiesta di poter compilare e seguire un piano di studi difforme dallo statutario per 
gravi motivi di salute, con invalidità al 74%, chiedendo in particolare di essere esentata dai seguenti 
esami: Lingua e letteratura latina, e Archeologia della Magna Grecia, sostituendoli con altri due.  
La studentessa, nella richiesta, ha dichiarato di essere consapevole che tale esenzione potrebbe 
compromettere il possesso dei requisiti per l’accesso a eventuali concorsi per l’insegnamento. 
Il Consiglio all’unanimità approva la richiesta. Pertanto la studentessa verrà avvisata ai fini della 
presentazione del nuovo piano. 
 
RICONOSCIMENTI CFU 
CHIARI Luisa, matricola 5875480, chiede il riconoscimento di 6 cfu nella Conoscenza di lingua 
straniera B006360 per essere in possesso di certificazione B2 in Lingua Francese. Il Consiglio 
approva la richiesta e dispensa alla studentessa i suddetti CFU. 
FRANCALANCI Fabiola, matricola 4177449, chiede il riconoscimento di 6 cfu per l’attività di 
tirocinio B006361, avendo svolto attività di scavo archeologico. Il Consiglio approva all’unanimità 
la richiesta e dispensa i suddetti 6 cfu alla studentessa. 
PESCATORE Elisa, matricola 4085058, chiede il riconoscimento di 6 cfu per il Laboratorio di 
informatica B006362, essendo in possesso di attestato ECDL. Il Consiglio approva all’unanimità la 
richiesta e dispensa alla studentessa i suddetti CFU. 
 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
5. Varie ed eventuali 
Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto una comunicazione dal Presidio di Qualità 
relativamente ad una integrazione facoltativa della scheda SUA-CdS, per quanto riguarda il quadro 
relativo alla descrizione di eventuali indagini o consultazioni con il mondo della produzione, dei 
servizi e delle professioni. Il Presidente, considerata l’attuale incertezza derivata dalle successive ed 
incoerenti riforme degli enti preposti alla tutela e alla valorizzazione dei Beni Culturali in Italia, 
ritiene di non poter al momento apportare le necessarie integrazioni al previsto Comitato di 
Indirizzo, riservandosi di riproporre il tema appena la situazione lo renderà possibile. Il Consiglio 
approva. 
 
Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 16.45. 
 
 
 
 
Il Presidente      Il Segretario 
prof. Paolo Liverani     prof. Ilaria Romeo 
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