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Consiglio di Coordinamento dei Corsi di Studio in Beni Culturali (L-1) e in Archeologia (LM-2)

In data 15/04/2021, alle ore 16:10 presso Piattaforma Microsoft Teams, stanza CdS L-1/LM-2_Consiglio di Coordinamento si 
riunisce il Consiglio di Coordinamento dei Corsi di Studio in Beni Culturali (L-1) e in Archeologia (LM-2) per discutere dei 
seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Comunicazioni;
2) Problemi relativi alla didattica;
3) Iniziative formative e culturali;
4) Offerta formativa 2020-2021: attività laboratoriali e sul campo;
5) Offerta formativa 2021-2022: attività laboratoriali e sul campo;
6) Commissione paritetica: aggiornamenti;
7) PQA: relazione sulla performance dei CdS;
8) Proposte cultore della materia;
9) Adempimenti amministrativi e ratifiche decreti del coordinatore;
10) Pratiche studenti;
11) Istanze Studenti Sistematizzate;
12) Varie ed eventuali.

Sono presenti:
• Bazan Giuseppe
• Belvedere Oscar
• Bisanti Armando
• Bonanno Daniela
• Burgio Aurelio
• Cangemi Marco
• Cerrati Annibale
• Cozzo Andrea
• Cultraro Massimo
• De Cesare Monica
• Forgia Vincenza
• Giorgianni Franco
• Limoncelli Massimo
• Lo Brutto Mauro
• Lo Verso Ester
• Matranga Vito
• Mercatanti Leonardo
• Micciche' Roberto Maria
• Montali Gilberto
• Montana Giuseppe
• Motta Daniela
• Palazzotto Pierfrancesco
• Palermo Daniele
• Portale Elisa Chiara
• Puglisi Marco
• Rambaldi Simone
• Rognoni Cristina
• Saladino Maria Luisa
• Santoro Daniela
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Sono presenti:
• Senatore Samuele
• Sineo Luca
• Speziale Mariagrazia
• Taibi Anna
• Travagliato Giovanni
• Vitale Emma
• Vitella Maurizio
• Voccia Dalia

Sono assenti giustificati:
• Aiosa Sergio
• Casamento Alfredo
• Ferro Caterina
• Minio Giacomo

Sono assenti:
• Ventimiglia Caterina
• Bertoni Clotilde
• Buttitta Ignazio
• Bianco Maurizio Massimo
• Prescia Renata
• De Domenico Roberto
• D'onofrio Salvatore
• Intorre Sergio

Constatata la validità del numero legale, alle ore 16,10 il coordinatore, prof. Aurelio Burgio, dichiara aperta la seduta. Assume 
le funzioni di segretario verbalizzante il prof. Simone Rambaldi.

 
 

Comunicazioni

1) Comunicazioni:

 Il coordinatore dà il benvenuto alla nuova RTDa, prof.ssa Vincenza Forgia (L-ANT/09), che insegnerà nella L-1 (vedi punto 5)
. Inoltre comunica:

-          nella compilazione dell’o.d.g. della seduta si è verificato un refuso al punto 5: oggi non discuteremo soltanto le attività
laboratoriali e sul campo dell’a.a. 2021-2022, ma si procederà anche all’attribuzione degli incarichi didattici alle prof.sse
Vincenza Forgia e Roberta Cruciata (L-ART/02). Quest’ultima – RTDa neo-assunta – sostituirà il prof. Maurizio Vitella nel
modulo di Arte moderna dell’insegnamento di Storia dell’arte medievale e moderna. La prof.ssa Portale chiede se le nuove
docenti potranno essere garanti, pur essendo già coperte entrambe le lauree, perché ciò assicurerebbe una maggiore solidità
ai corsi e sarebbe anche un titolo utile per loro. Anche il prof. Belvedere ne sottolinea l’opportunità. Il coordinatore risponde
positivamente e comunque se ne riparlerà al punto 5 all’o.d.g.;
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-          come recentemente deliberato in sede di Consiglio di Dipartimento, nella nuova programmazione dipartimentale è
stato previsto un posto di RTDb nel macrosettore 10/N1 (SSD L-OR/05 e L-OR/06, rispettivamente Archeologia e storia
dell’arte del Vicino Oriente antico e Archeologia fenicio-punica), da espletare possibilmente entro il 2021. Inoltre, saranno
espletati i concorsi per PA relativi ai SSD L-FIL-LETT/02 ed M-STO/02, che vedranno il passaggoo dei proff. Franco
Giorgianni e Daniele Palermo alla seconda fascia;

-          il Senato Accademico ha deliberato (seduta del 18/03/2021) il prolungamento del corrente a.a. a seguito del perdurare
dell’emergenza pandemica, con conseguente nuovo esame di laurea. Nel dettaglio, per LM-2 e L-1 (coorti fino al 2015/16) il
caricamento della tesi dovrà aver luogo entro il 17 maggio 2021, l’approvazione entro 19 maggio. Per quanto riguarda le date
di laurea, sono previste nel periodo 3-15 giugno, le prove finali (coorti dal 2016/17) nel periodo 17-21 maggio, con
proclamazioni 10-15 giugno. Le lauree di L-1 (coorti fino al 2015/16) e LM-2 potrebbero essere fissate venerdì 11, o in
alternativa lunedì 14 giugno (si vedrà più avanti anche in considerazione delle date proposte dagli altri CdS del Dipartimento
e della disponibilità delle aule); la data per le prove finali (coorti dal 2016/17) potrà essere decisa più avanti, in relazione alle
domande pervenute.

-          lo scorso 13 aprile si è svolto l’Open Day del Dipartimento dedicato alla Lauree triennali, che ha visto il coinvolgimento
del prof. Limoncelli. I giovani che hanno partecipato sono stati solo 20/25. Prossimamente sarà organizzato un altro Open
Day per le lauree magistrali;

-          riguardo al progetto CEFEL sull’Archeologia pubblica, già annunciato in precedenza, attraverso la cooperazione del 
prof. Montali, il Parco Archeologico di Agrigento e i partner tunisini è stato completato il piano didattico. Saranno coinvolti i
colleghi che volessero partecipare degli ambiti di archeologia, antropologia, comunicazione, economia applicata ai Beni
Culturali (per moduli di non più di 2/3 ore), contribuendo in parte con lezioni e in parte individuando docenti esterni
all’Università di Palermo, per i quali saranno emanati appositi bandi. Al più presto saranno comunicati i dettagli via mail ai
membri del Consiglio;

-          gli studenti che seguono i seminari del Progetto Pinxerunt (dal 23 febbraio a dicembre 2021) dovranno presentare un
elaborato finale;

-          sono tuttora aperti i seguenti bandi, che potrebbero interessare i nostri studenti e di cui è già stata data comunicazione
in precedenza: borse di studio “MareTremiti2021” (scadenza 30 aprile), per subacquei provvisti di brevetto; premio per tesi di
laurea in memoria di Biagio Pace, del cui comitato scientifico è membro il prof. Cultraro (bando su sito web del comune di
Comiso, scadenza 20 maggio);

-          il sindaco di Favignana è tuttora disponibile a concedere l’area della Tonnara per una summer school, da
programmare eventualmente per settembre-ottobre;

-          è pervenuta dalla Scuola Normale Superiore di Pisa (da parte di Stefania Pizzini e Alessandro Corretti) la richiesta di
stipulare una convenzione per permettere a nostri studenti di partecipare alle loro attività di scavo in Sicilia, in particolare a
Segesta nel prossimo maggio. Per la SNS tali attività possono essere previste come tirocini. L’iniziativa è sicuramente degna
di attenzione, però il coordinatore ritiene che non possano essere riconosciuti CFU che vengano maturati con attività la cui
tempistica confligga con la didattica curriculare di UniPA. Occorrerebbe richiedere con decisione agli organi dell’Ateneo una
maggiore elasticità nell’organizzazione didattica, perché le attività pratiche, didattiche e di ricerca non possono essere gestite
con margini temporali così ristretti.
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Il prof. Belvedere ribadisce che le lezioni devono avere la priorità. E’ necessario stipulare – con la SNS ma anche con altraUniversità che volesse proporre attività con la partecipazione di nostri studenti – una programmazione congiunta, che
preveda reciprocità, in modo da favorire lo scambio culturale, a maggior ragione nell’attuale situazione di minore numerosità
degli studenti.

La prof.ssa Portale concorda, ma vorrebbe comprendere meglio il tipo di programmazione da porre in atto, perché limitarsi
allo scambio di studenti per un riconoscimento di CFU non è vera collaborazione. Si deve prevedere lo sviluppo di progetti di
ricerca.

La prof.ssa de Cesare concorda, pur avvertendo che gli scambi non devono determinare una dispersione degli studenti.

Il coordinatore precisa che la questione deve ancora essere definita, fermo restando che la SNS richiede l’inquadramento
degli studenti in un progetto di tirocinio.

Si apre una discussione sulla formula del tirocinio. Diversi docenti fanno notare come si debba necessariamente pensare a
un’altra forma di collaborazione, perché un’altra Università non può essere considerata un “ente esterno”, secondo le norme
che regolano le attività di tirocinio.

Il prof. Travagliato, in qualità di delegato alla terza missione e ai tirocini del Dipartimento, rileva che sarebbe più opportuno
pensare a progetti per attività di ricerca, didattica e terza missione.

La questione viene aggiornata;

-          è prevista un’attività di collaborazione cui con l’Istituto Archeologico Germanico per effettuare prospezioni nell’area
urbana di Selinunte nel prossimo luglio; si tratta di un progetto specifico di prospezione intra-site, diretto dalla dott.ssa
Melanie Jonasch ed elaborato con il contributo, tra gli altri, del prof. Burgio. Anche in questo caso occorrerà stipulare
un’apposita convenzione, perché questa è un’attività di ricerca mirata e quindi non può rientrare nella convenzione già
esistente tra il predetto Istituto e UniPA per il Master internazionale in Scienze dell’antichità.

Le prof.sse Bonanno e Portale concordano. Occorrerebbe pensare a una convenzione quadro, nell’ambito della quale istituire
poi progetti di ricerca specifici.

Il prof. Limoncelli interviene per comunicare che da vari anni collabora col dott. Norbert Zimmermann del predetto Istituto per
attività di ricerca sulle pitture delle catacombe di Roma. Tale attività potrebbe essere in futuro inquadrata nell’ambito di questa
convenzione quadro da stipulare;

-          sono stati presi contatti con gli Uffici di Prevenzione e Sicurezza dell’Ateneo, in particolare col dott. Angelo Polisano e
l’arch. Adelaide Pignato, per l’attivazione di un corso sulla sicurezza nei cantieri di scavo e attività esterne. In tali circostanze
gli studenti sono equiparati al personale dipendente e quindi dovrebbero fare un corso di 8 ore. Si è in attesa di risposta.
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Altre comunicazioni

 

La prof.ssa Portale comunica che è stato firmato un accordo con la Soprintendenza di Pompei per attività di studio e
ricostruzione delle pitture, che coinvolge lei e il prof. Limoncelli. Su questi argomenti potranno essere assegnate tesi a nostri
studenti.

Il prof. Sineo ha avanzato richiesta al Parco Archeologico di Tindari per la ripresa degli scavi presso la grotta di S. Teodoro e
la stipula dell’apposita convenzione col Dipartimento STeBiCeF è ormai in dirittura d’arrivo. Chiede se possa essere coinvolto
anche il Dipartimento Culture e Società. Il coordinatore ricorda che è già attiva una convenzione simile fra tre partner: il
Dipartimento Culture e Società, il Dipartimento di Ingegneria e il Parco Archeologico di Lilibeo. Tuttavia, se l’iter richiamato
dal prof. Sineo è già avviato forse non è opportuno intervenire ora. Se ne riparlerà successivamente.

La prof.ssa Saladino comunica che di recente ha attivato una convenzione tra il Dipartimento SteBiCeF, il CNR di Messina e
il Parco Archeologico delle Isole Eolie, per attività di ricerca sulla ceramica, e un’altra convenzione con la Soprintendenza del
Mare e il Museo Archeologico Baglio Anselmi. Alle attività inerenti potrebbero partecipare gli studenti di Beni Culturali e
Archeologia eventualmente interessati.

La prof.ssa Portale ricorda che è vicinissima la scadenza per presentare online la domanda per la laurea a doppio titolo con
l’Università di Gottinga.

Firmato da:
SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 22/04/2021

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 22/04/2021

Problemi relativi alla didattica

2) Problemi relativi alla didattica:

Il coordinatore informa che, come da nota rettorale, i tirocini esterni devono continuare a essere espletati come interni, a
causa del perdurare dell’emergenza pandemica.

Il prof. Giorgianni relaziona sull’andamento dei corsi di tutorato di greco, effettuati dai due tutor, dott.ri Alessandra Valenti ed
Enrico Palumbo, per 200 ore complessive da marzo a settembre, soprattutto per la L-1. Si dichiara soddisfatto dello
svolgimento dei corsi, però lamenta con decisione la forte diminuzione del numero degli studenti nelle ultime settimane, che
secondo il parere del coordinatore potrebbe almeno in parte dipendere dalla concomitanza con gli appelli di aprile. Al riguardo



Delibera firmata il 22/04/2021 alle ore: 18:26
Verbale numero: 1062

il prof. Giorgianni rileva che agli esami di aprile, che complessivamente sono andati piuttosto male, molti studenti hanno
ammesso di non aver frequentato i corsi di tutorato o di averli abbandonati. E’ emerso persino che taluni hanno preferito
seguire lezioni private. Secondo lui, che esprime grande delusione, gli studenti non hanno compreso bene la finalità di questa
importante attività.

Il prof. Cozzo si associa all’amara constatazione del collega. Anche gli studenti che più ne avrebbero bisogno non
frequentano i corsi e faticano a superare l’esame.

La rappresentante Taibi rileva che il corso di tutorato andrebbe reso obbligatorio, perché se è soltanto facoltativo viene
percepito dagli studenti come superfluo.

Il prof. Cozzo non è d’accordo, in quanto gli studenti dovrebbero capire da soli che tale corso è necessario, in particolare per
coloro che non hanno studiato il greco. E’ necessaria una maggiore  autoresponsabilizzazione. Il corso non può essere reso
obbligatorio, anche perché non è obbligatoria la frequenza della materia. E poi gli studenti già preparati non ne hanno
bisogno.

La rappresentante Taibi riferisce che sono pervenute segnalazioni di richieste di modifica del piano di studi che non sono
state approvate entro i trenta giorni previsti (una delle quali reiterata per ben tre volte). Il coordinatore risponde che quanto
riferisce la studentessa è alquanto anomalo, e potrebbe dipendere da inefficienze del sistema informatico: ad ogni Consiglio
(l’ultimo è stato il 5 febbraio) vengono infatti evase tutte le pratiche rimaste in sospeso, non oggetto di specifici dispositivi.

La rappresentante Taibi segnala inoltre che si sono verificate coincidenze di date per alcuni appelli.

I prof. Palermo e Bisanti, chiamati in causa le loro materie, rispondono che le coincidenze dei loro esami sono state volute, in
quanto sono gli unici membri delle relative commissioni. Peraltro il prof. Bisanti riferisce che nessuno studente gli ha posto il
problema di dover sostenere entrambe la materie.

Il coordinatore, ricordando come il problema della coincidenze sia già stato sollevato in precedenza, ribadisce che non è
possibile organizzare sistematicamente le date degli appelli in giorni sempre diversi, anche perché quasi tutti i docenti
insegnano in più CdS. In caso di bisogno, gli studenti possono comunque contattare i docenti, i quali cercheranno di trovare
una soluzione.

Il prof. Palermo riferisce inoltre che, negli ultimi appelli, ha constatato come alcuni studenti fossero totalmente impreparati sui
manuali d’esame.

 

Firmato da:
SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 22/04/2021

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 22/04/2021
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Iniziative formative e culturali

3) Iniziative formative e culturali:

Il coordinatore segnala alcune iniziative, delle quali è pervenuta notizia:

-          ciclo di seminari organizzato dal Museo Internazionale delle Marionette Antonio Pasqualino, intitolato Etnografie del
contemporaneo, dal 9 aprile al 28 maggio, per il quale viene richiesto il riconoscimento di 3 CFU per gli studenti della L-1 che
dovessero seguirlo (si allega locandina);

-          altro ciclo di seminari organizzato dal Museo Internazionale delle Marionette Antonio Pasqualino, intitolato I musei
della “restanza”, dal 29 aprile al 28 ottobre, per il quale viene richiesto il riconoscimento di 3 CFU per gli studenti della L-1 che
dovessero seguirlo (si allega locandina); come precisato nella richiesta del coordinatore dei seminari, il direttore del Museo
dott. Rosario Perricone;

-          ciclo di conferenze organizzato dall’associazione “Salvare Palermo”, intitolato Carrellata sul Novecento, dal 16 marzo
al 15 giugno (si allega locandina);

-          altro ciclo di conferenze organizzato dall’associazione “Salvare Palermo”, intitolato Restauri di architetture normanne
in Sicilia e Calabria tra Otto e Novecento, dal 30 marzo al 22 giugno (si allega locandina).

A domanda del rappresentante Senatore, il coordinatore risponde che queste iniziative possono valere come “altra attività
formativa”.

La rappresentante Taibi comunica che è in via di definizione un ciclo di seminari organizzato dal prof. Buttitta sulla figura della
donna siciliana nella storia e nella letteratura.

Firmato da:
SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 22/04/2021

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 22/04/2021

Offerta formativa 2020-2021: attività laboratoriali e sul campo

4) Offerta formativa 2020-2021: attività laboratoriali e sul campo:

Il coordinatore annuncia che alcune attività laboratoriali e sul campo del I semestre sono state rinviate al II.
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Le attività che partiranno a giugno sono le seguenti:

-          L-1, II anno (curr. PTC): Laboratorio I, A-L, cartografia e fotografia aerea, 25 ore, 3 CFU (dott.ssa A. Canale);

-          L-1, III anno (curr. PTC): Laboratorio II, M-Z, Archivistica, 25 ore, 3 CFU (dott.ssa S. Manali);

-          L-1, II anno (curr. SA): Laboratorio II, M-Z, geofisica, 25 ore, 3 CFU (prof. R. De Domenico);

-          LM-2, I anno, attività sul campo (25 ore, 3 CFU): rilievo a Solunto, non prevede pernottamento (dott. G. Polizzi).

Per le prime tre attività gli studenti sono stati già selezionati, ma altri potrebbero aggiungersi in presenza di posti disponibili, a
prescindere dal curriculum cui sono iscritti.

Inoltre, nel II semestre saranno attivati i seguenti laboratori e attività sul campo (prospezione e scavi); le attività di scavo sono
subordinate all’evoluzione della emergenza sanitaria:

-          Gibellina: arti visive e paesaggio. Dalle rovine alla valorizzazione del contemporaneo, giugno, 25 ore, 3 CFU (prof.ssa
C. Costanzo);

-          prospezione nell’area dell’Addaura, Monte Pellegrino (area demaniale), giugno/luglio: (prof. Cultraro e prof. Burgio);

-          Segesta (prof.ssa de Cesare e prof.ssa Saladino);

-          scavo a Mozia, giugno/inizi luglio, quattro settimane da confermare (prof. Burgio);

-          prospezione nell’area urbana di Selinunte, in convenzione con l’Istituto Archeologico Germanico, luglio;

-          scavo ad Agrigento o Himera, luglio/settembre (prof.ssa Portale e prof.ssa de Cesare);

-          scavo e prospezioni ad Halaesa, luglio e/o settembre (prof. Burgio);

-          scavo a Vallone Inferno (pochissimi partecipanti), presumibilmente fine agosto/inizi settembre (prof.ssa Forgia);

-          prospezione ad Aquae Segestanae, forse in settembre.
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 A domanda della prof.ssa Portale, il coordinatore risponde che è in attesa di risposta, da parte dell’Ufficio Prevenzione e
Sicurezza dell’Ateneo, sulle prescrizioni per le attività sul campo.

 A domanda della prof.ssa de Cesare, il coordinatore risponde che entro pochi giorni saranno emanati i bandi relativi alle
suelencate attività.

Firmato da:
SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 22/04/2021

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 22/04/2021

Offerta formativa 2021-2022: attività laboratoriali e sul campo

5) Offerta formativa 2021-2022: attività laboratoriali e sul campo:

Come detto in premessa, in questo punto all’o.d.g. si trattano anche le attribuzione di incarichi didattici conseguenti
all’assunzione in ruolo, dal 1 aprile 2021, delle prof.sse Vincenza Forgia e Roberta Cruciata:

-          considerata l’entrata in servizio della prof.ssa V. Forgia (RTDa, SSD L-ANT/09), l’insegnamento di Topografia antica 
(L-ANT/09, 12 CFU) erogato alla L-1 (II anno, I semestre, OF 2020/21, OF erogata 2021-2022) dall’a.a. 2021-22 sarà
frazionato in due moduli:

o   Modulo A: Cartografia e fotografia aerea (6 CFU, 30 ore, prof.ssa V. Forgia, carico didattico e garante);

modulo B: Topografia e archeologia dei paesaggi (6 CFU, 30 ore, prof. A. Burgio, carico didattico e garante);

-          considerata l’entrata in servizio della prof.ssa R. Cruciata (RTDa, SSD L-ART/02), relativamente all’insegnamento di 
Storia dell’arte medievale e moderna (12 CFU) erogato alla L-1 (II anno, I semestre, OF 2020-21), già frazionato in due
moduli (Storia dell’Arte medievale, L-ART/01, prof. G. Travagliato; Storia dell’Arte moderna, L-ART/02, prof. M. Vitella),
dall’a.a. 2021-2022 la prof.ssa R. Cruciata assume l’insegnamento del modulo Storia dell’Arte moderna (6 CFU, 30
ore, II anno, I semestre, OF 2020-21, OF erogata 2021-2022, carico didattico e garante), subentrando al prof. M. Vitella;

-          alla prof.ssa V. Forgia  (RTDa, SSD L-ANT/09) viene inoltre assegnato l’insegnamento Laboratorio di GIS (2 CFU,
20 ore, carico didattico), erogato alla LM-2, II anno, I semestre, OF 2020-21, OF erogata 2021-2022).

Su domanda del prof. Palazzotto, si precisa che il prof. Vitella dovrà continuare a occuparsi degli esami di Arte moderna fino
al termine dell’anno accademico.

Inoltre il coordinatore comunica gli insegnamenti affidati a contratto, in convenzione e a titolo gratuito, già oggetto di specifici
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dispositivi, approvati dal Consiglio di Dipartimento :

L-1:

-          Gestione dei Beni culturali (a contratto) al prof. M. Puglisi (L-1, III anno, I semestre, OF 2019/20);

-          Attività didattica integrativa - Latino per principianti (25 ore), in convenzione a titolo gratuito, a supporto
dell’insegnamento curriculare del settore L-FIL-LET/04 alla prof.ssa Carmen Rotolo (L-1, II anno, I semestre, O.F. 2020/21);

-          Preistoria e Protostoria (L-ANT/01, 6 CFU, 30 ore), in convenzione a titolo gratuito, al prof. Massimo Cultraro (L-1, III
anno, I semestre, O.F. 2019/20, curriculum Storico-Archeologico).

LM-2:

-          Archeologia Egea (L-FIL-LET/01, 8 CFU, 40 ore), in convenzione a titolo gratuito, al prof. Massimo Cultraro (I anno, I
semestre, O.F. 2021/22);

-          Archeologia Fenicio-punica e vicino-orientale (L-OR/06, 6 CFU, 30 ore), in convenzione a titolo gratuito, alla
prof.ssa Caterina Ferro (LM-2, II semestre, OF 2021-22);

Inoltre sono stati approvati dal Consiglio di Dipartimento i seguenti laboratori e insegnamenti da mettere a bando:

CdS L-1:

LABORATORIO - La ricerca sul campo in ambito geo-antropologico: l’ambito antropologico (3 CFU, 25 ore), da tenersi nel
primo semestre dell’a.a. 2021/22 (II anno dell’O.F. 2020-21) del CdS L-1, curriculum Patrimonio e Turismo Culturale.

LABORATORIO - La ricerca sul campo in ambito geo-antropologico: l’ambito geografico e ambientale (3 CFU, 25 ore), da
tenersi nel primo semestre dell’a.a. 2021/22 (II anno dell’O.F. 2020-21) del CdS L-1, curriculum Patrimonio e Turismo
Culturale.

LABORATORIO - La ricerca sul campo in archeologia: rilievo e documentazione di strutture e manufatti archeologici (3 CFU,
25 ore), da tenersi nel secondo semestre dell’a.a. 2021/22 (II anno dell’O.F. 2020-21) del CdS L-1, curriculum Storico-
Archeologico.

LABORATORIO II - La ricerca sul campo in ambito archivistico (3 CFU, 25 ore), da tenersi nel primo semestre dell’a.a.
2021/22 (III anno dell’O.F. 2019-20) del CdS L-1, curriculum Patrimonio e Turismo Culturale.
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LABORATORIO II - Metodologie e documentazione per la ricerca archeologica: archeobotanica (3 CFU, 25 ore), da tenersi
nel primo semestre dell’a.a. 2021/22 (III anno dell’O.F. 2019-20) del CdS L-1, curriculum Storico-Archeologico.

LABORATORIO II - Metodologie e documentazione per la ricerca archeologica. I manufatti archeozoologici (3 CFU, 25 ore),
da tenersi nel primo semestre dell’a.a. 2021/22 (III anno dell’O.F. 2019-20) del CdS L-1, curriculum Storico-Archeologico.

LABORATORIO III - Patrimonio e valorizzazione tra antico e contemporaneo: patrimonio e valorizzazione museale (3 CFU,
25 ore), da tenersi nel secondo semestre dell’a.a. 2021/22 (III anno dell’O.F. 2019-20) del CdS L-1, curriculum Patrimonio e
Turismo Culturale.

LABORATORIO III - La ricerca sul campo in archeologia: lo scavo archeologico (3 CFU, 25 ore), da tenersi nel secondo
semestre dell’a.a. 2021/22 (III anno dell’O.F. 2019-20) del CdS L-1, curriculum Storico-Archeologico.

ECONOMIA APPLICATA AI BENI CULTURALI (SECS-P/06, 6 CFU, 30 ore), da tenersi nel primo semestre dell’a.a. 2021/22
(III anno dell’O.F. 2019-20) del CdS L-1, curriculum Patrimonio e Turismo Culturale.

CdS LM-2:

ATTIVITA’ SUL CAMPO (3 CFU, 25 ore), da tenersi nel secondo semestre dell’a.a. 2021/22 (I anno dell’O.F. 2021-22) del
CdS LM-2.

LABORATORIO - Metodologie e documentazione per la ricerca archeologica: studio e documentazione dei manufatti
archeologici (2 CFU, 20 ore), da tenersi nel secondo semestre dell’a.a. 2021/22 (I anno dell’O.F. 2021-22) del CdS LM-2.

 

Sarà richiesto al Consiglio di Dipartimento se è possibile mettere a bando anche il seguente laboratorio:

-          LABORATORIO - Metodologie applicate alla ricerca archeologica (2 CFU, 20 ore), secondo semestre dell’a.a. 2021/22
(I anno dell’O.F. 2021-22) del CdS LM-2;

 

Infine, i seguenti laboratori vengono affidati a docenti del CdS:

-          LABORATORIO - La ricerca sul campo in archeologia: Uso archeologico della cartografia e della fotografia aerea (3
CFU, 25 ore), da tenersi nel secondo semestre dell’a.a. 2021/22 (II anno dell’O.F. 2020-21) del CdS L-1, curriculum Storico-
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Archeologico. Tutor prof. Aurelio Burgio.

-          LABORATORIO II - La ricerca sul campo in ambito storico-artistico (3 CFU, 25 ore), da tenersi nel primo semestre
dell’a.a. 2021/22 (III anno dell’O.F. 2019-20) del CdS L-1, curriculum Patrimonio e Turismo Culturale. Tutor prof.ssa
Roberta Cruciata (carico didattico).

-          LABORATORIO III - Patrimonio e valorizzazione tra antico e contemporaneo: Itinerari e paesaggi culturali tra Antico e
Contemporaneo (3 CFU, 25 ore), da tenersi nel secondo semestre dell’a.a. 2021/22 (III anno dell’O.F. 2019-20) del CdS L-1,
curriculum Patrimonio e Turismo Culturale (nell’a.a. corrente tenuto dalla dott.ssa C. Costanzo). Tutor prof.ssa Cristina
Costanzo (carico didattico).

Il prof. Sineo propone lo spostamento del laboratorio di Archeozoologia alla LM-2. La proposta potrà essere presa in
considerazione per il prossimo a.a., e andrà valutata in Consiglio.

Firmato da:
SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 22/04/2021

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 22/04/2021

Commissione paritetica: aggiornamenti

6) Commissione paritetica: aggiornamenti:

I due membri docenti delle CPDS dei nostri corsi, prof. Lo Brutto e prof.ssa Vitale, comunicano che non vi sono novità di
rilievo, eccettuate le dimissioni del Presidente, prof. Volpe.

La prof.ssa Vitale sottolinea l’importanza della compilazione dei questionari RIDO che molti studenti trascurano. E’ inoltre
opportuno che gli studenti prestino particolare attenzione a come rispondono alle domande formulate in modo troppo
assertivo, che potrebbero generare equivoci.

Firmato da:
SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 22/04/2021

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 22/04/2021

PQA: relazione sulla performance dei CdS

7) PQA: relazione sulla performance dei CdS:

Il coordinatore comunica che è pervenuta la relazione del PQA, della quale fornisce un breve resoconto. La valutazione è
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positiva e non si registrano rilievi significativi riguardo ai nostri due corsi.

Firmato da:
SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 22/04/2021

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 22/04/2021

Proposte cultore della materia

8) Proposte cultore della materia:

Il coordinatore comunica che è pervenuta da parte della prof.ssa Rognoni la richiesta di conferire lo status di cultore della
materia alla dott.ssa Francesca Paola Vuturo, il cui curriculum appare del tutto adeguato. La nomina sarà sottoposta a ratifica
nel prossimo Consiglio di Dipartimento.

Si allega il curriculum della dott.ssa Francesca Paola Vuturo.

Firmato da:
SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 22/04/2021

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 22/04/2021

Adempimenti amministrativi e ratifiche decreti del coordinatore

9) Adempimenti amministrativi e ratifiche decreti del coordinatore:

 Il Consiglio ratifica i decreti del Coordinatore di seguito elencati e allegati in piattaforma al presente verbale:

- dispositivo n. 19764 dell’8/03/2021: rettifica delibera OF 2021-22, prof. Massimo Limoncelli;

- dispositivo n. 19766 dell’8/03/2021: Proposta di assegnazione insegnamento in convenzione, OF 2021-22, CdS LM-2,
Archeologia Fenicio-punica e vicino-orientale (cfr. punto 5);

- dispositivo n. 19961 dell’11/03/2021: proposta di insegnamenti a contratto CdS L-1 e LM-2, a.a. 2021-2022 (cfr. punto 5);

- dispositivo n. 19962 dell’11/03/2021: proposta di affidamenti diretti CdS L-1 e LM-2, a.a. 2021-22 (cfr. punto 5).
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Firmato da:
SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 22/04/2021

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 22/04/2021

Pratiche studenti

10) Pratiche studenti:

 Non vi sono pratiche studenti.

Firmato da:
SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 22/04/2021

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 22/04/2021

Istanze Studenti Sistematizzate

Giulia Amodeo
 (Identificativo: 21890)

Matricola Corso di Iscrizione
0686942 2194 - BENI CULTURALI: 

CONOSCENZA,GESTIONE,VALORIZZAZIONE

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

La studentessa ha richiesto l'inserimento nel proprio piano di studi della disciplina 06120 - PSICOLOGIA SOCIALE (2120 - 
SCIENZE DELL'EDUCAZIONE (L-19) - Ind. 614 - EDUCAZIONE DI COMUNITA') come disciplina a scelta.

Esaminata la documentazione presentata, il Consiglio approva la richiesta.

Roberta Saveria Drago
 (Identificativo: 21340)

Matricola Corso di Iscrizione
0686933 2194 - DISEGNO INDUSTRIALE

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di destinazione
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La studentessa, iscritta al CdS 2079 - Disegno industriale (L-4) della Scuola Politecnica, ha richiesto l'inserimento nel proprio 
piano di studi della disciplina 01425 - Archeologia e storia dell'arte greca del CdS 2194 - Beni culturali: conoscenza, gestione, 
valorizzazione (L-1), Ind. 990 - Storico archeologico come materia a scelta.

Il Consiglio approva la richiesta.

Maria Teresa Aiello
 (Identificativo: 21849)

Matricola Corso di Iscrizione
0715075 2194 - BENI CULTURALI: 

CONOSCENZA,GESTIONE,VALORIZZAZIONE

Tipo richiesta: Convalida esami

La dottoressa Maria Teresa Aiello, laureata in BENI DEMOETNOANTROPOLOGICI, classe 13, ha richiesto la convalida dei 
seguenti esami sostenuti durante il precedente percorso universitario:

- 01435 - Archeologia fenicio-punica (6 CFU), voto 28;

- 04464 - Letteratura latina medievale (6 CFU), voto 30, come attività formativa a scelta dello studente.

Esaminata la documentazione presentata, il Consiglio approva la richiesta.

Salvatore di Caro
 (Identificativo: 21839)

Matricola Corso di Iscrizione
0694854 2194 - ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE AZIENDALE (SEDE 

AG)

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di destinazione

Lo studente, iscritto al CdS 2225 - Economia e amministrazione aziendale - sede Agrigento (L-18) della Scuola Politecnica, 
ha richiesto l'inserimento nel proprio piano di studi della disciplina 18564 - Geografia dei Beni culturali del CdS 2194 - Beni 
culturali: conoscenza, gestione, valorizzazione (L-1), Ind. 990 - Storico archeologico come materia a scelta.
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Il Consiglio approva.

Ludovica Virga
 (Identificativo: 22031)

Matricola Corso di Iscrizione
0707758 2218 - ARCHEOLOGIA (SEDE PA)

Tipo richiesta: Convalida attività di tirocinio

VIRGA Ludovica, matricola 0707758, chiede la convalida del tirocinio formativo a seguito di attività di collaborazione presso la 
struttura ospitante Chiesa San Giovanni dei Lebbrosi per le complessive 104 ore certificate. La studentessa allega tutta la 
documentazione utile ai fini della convalida.

Esaminata la documentazione presentata, il Consiglio approva la richiesta.

Claudia Caruso
 (Identificativo: 22032)

Matricola Corso di Iscrizione
0701260 2218 - ARCHEOLOGIA (SEDE PA)

Tipo richiesta: Convalida attività di tirocinio

CARUSO Claudia, matricola 0701260, chiede la convalida del tirocinio formativo a seguito di attività di scavo svolta presso la 
struttura ospitante Scuola normale Superiore di Pisa per le complessive 140 ore certificate. La studentessa presenta tutta la 
documentazione necessaria ai fini della convalida.

Esaminata la documentazione presentata, il Consiglio approva la richiesta.



Delibera firmata il 22/04/2021 alle ore: 18:26
Verbale numero: 1062

Francesco Ammirata
 (Identificativo: 20511)

Matricola Corso di Iscrizione
0681510 2194 - BENI CULTURALI: 

CONOSCENZA,GESTIONE,VALORIZZAZIONE

Tipo richiesta: Convalida attività di tirocinio

AMMIRATA Francesco, matricola 0681510, chiede la convalida dell'attività14184 - Tirocinio formativo e di orientamento a 
seguito di Volontariato svolto presso la struttura ospitante Le Vie dei Tesori Onlus per le complessive 120 ore certificate. Lo 
studente allega tutta la documentazione necessaria ai fini della convalida.

Melissa Raia
 (Identificativo: 20544)

Matricola Corso di Iscrizione
0665128 2194 - BENI CULTURALI: 

CONOSCENZA,GESTIONE,VALORIZZAZIONE

Tipo richiesta: Convalida attività di tirocinio

RAIA Melissa, matricola 0665128, chiede la convalida dell'attività 14184 - Tirocinio formativo e di orientamento a seguito di 
Volontariato svolto presso la struttura ospitante Le vie dei tesori Onlus per le complessive 80 ore certificate. La studentessa 
presenta tutta la documentazione a supporto della richiesta.

Firmato da:
SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 22/04/2021

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 22/04/2021

Varie ed eventuali

12) Varie ed eventuali:

La rappresentante Taibi segnala che moltissimi studenti del primo anno, i quali avrebbero dovuto frequentare in presenza le
lezioni del corrente II semestre, pur essendosi prenotati come previsto non si sono poi presentati in aula, causando problemi
all’organizzazione.

Il coordinatore, già informato dalle prof.sse de Cesare e Portale, osserva che tale comportamento denota scarso senso civico
da parte degli studenti che non cancellano in tempo utile la prenotazione effettuata.
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Firmato da:
SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 22/04/2021

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 22/04/2021
Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, il coordinatore dichiara chiusa la seduta alle ore 18.30. Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Aurelio Burgio

Il Segretario
Simone Rambaldi

Delibera firmata il 22/04/2021 alle ore: 18:26
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