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

In data 27/09/2021, alle ore 17:15 presso Microsoft Teams - Sanza 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) Avvio didattica a.a. 2021-2022;
2) Ratifica dispositivi del coordinatore;
3) Istanze Studenti Sistematizzate.

Sono presenti:
• Bianco Maurizio Massimo
• Bisanti Armando
• Bonanno Daniela
• Burgio Aurelio
• Buttitta Ignazio
• Cangemi Marco
• Casamento Alfredo
• Cerrati Annibale
• Cozzo Andrea
• Cruciata Roberta
• De Cesare Monica
• Intorre Sergio
• Lo Brutto Mauro
• Matranga Vito
• Mercatanti Leonardo
• Montali Gilberto
• Motta Daniela
• Portale Elisa Chiara
• Rambaldi Simone
• Rognoni Cristina
• Senatore Samuele
• Sineo Luca
• Speziale Mariagrazia
• Taibi Anna
• Travagliato Giovanni
• Ventimiglia Caterina
• Voccia Dalia

Sono assenti giustificati:
• Forgia Vincenza
• Giorgianni Franco
• Palazzotto Pierfrancesco
• Palermo Daniele
• Puglisi Marco

Sono assenti:
• Ferro Caterina
• Bertoni Clotilde
• Santoro Daniela
• Vitale Emma
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Sono assenti:
• Lo Verso Ester
• Minio Giacomo
• Bazan Giuseppe
• Montana Giuseppe
• Saladino Maria Luisa
• Cultraro Massimo
• Limoncelli Massimo
• Vitella Maurizio
• Belvedere Oscar
• Prescia Renata
• De Domenico Roberto
• Micciche' Roberto Maria
• D'onofrio Salvatore
• Aiosa Sergio

Constatata la validità del numero legale, alle ore 17,15 il coordinatore, prof. Aurelio Burgio, dichiara aperta la seduta. Assume 
le funzioni di segretario verbalizzante il prof. Simone Rambaldi.

 
 

Avvio didattica a.a. 2021-2022

Il Coordinatore comunica che data la sostanziale carenza di aule, che peraltro caratterizza l’intero Dipartimento, unita alla
numerosità elevata di iscritti per alcuni dei Corsi di Studio, e Beni Culturali rientra tra questi, e in considerazione delle misure
di sicurezza correlate all’emergenza da Covid-19 sancite dalle più recenti disposizioni rettorali, il CdS in Beni Culturali dovrà
tenere tutte le lezioni nella modalità on-line. Per la LM-2 Archeologia le lezioni saranno svolte in presenza, garantendo la
possibilità di seguire da remoto agli studenti che non dovessere poter partecipare alle lezioni in aula.

Tuttavia, tale decisione ha trovato l’immediata opposizione da parte degli studenti, che lamentano che la decisione è in
contrasto con le recenti disposizioni rettorali, le quali comunicavano che le lezioni sarebbero riprese il più possibile in
presenza. Il tema è stato affrontato in una riunione informale, nei giorni scorsi, tra il Coordinatore e i rappresentanti degli
studenti in CdS, a seguito della quale il Coordinatore, in accordo con alcuni docenti e con il dott. Foresta, ha assunto la
decisione di convocare la presente riunione sia per informare tutti i docenti delle deliberazioni assunte, sia per provare ad
individuare delle soluzioni alternative.

Il Coordinatore ricorda anzitutto che l’Ateneo ha richiesto agli studenti di dichiarare – entro il 20 settembre scorso – la loro
disponibilità a seguire le lezioni in presenza, evidentemente con insufficiente tempismo, e ciò non favorisce un’efficace
organizzazione dell’avvio dei corsi. Tuttavia, proprio le dichiarazioni degli studenti consentono di ripensare l’organizzazione
didattica proposta, poiché per il CdS L-1 Beni Culturali hanno espresso l’intento di seguire lezioni in presenza solo 81 (I
anno), 76 (II anno) e 77 (III anno) studenti. È pertanto verosimile che sia possibile riorganizzare la didattica.

Va rilevato tuttavia che un’ulteriore fonte di complicazione per le prossime settimane è costituita dallo svolgimento delle prove
di laurea, che determina la temporanea indisponibilità di varie aule. Segue ampia discussione, durante la quale diversi
docenti e rappresentanti degli studenti domandano chiarimenti e mettono a confronto le loro opinioni e le pregresse
esperienze di modalità mista, col coinvolgimento del dott. Foresta che partecipa ai lavori del Consiglio. Gli studenti in
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particolare evidenziano che l’inizio delle lezioni on-line per il CdS Beni Culturali è fortemente penalizzante, con ricadute anche
dal punto di vista economico considerato che molti studenti fuori sede hanno affittato case a Palermo.

Benché emerga la sostanziale impossibilità di valutare, per il momento, quale sarà la capienza delle aule su cui poter contare
a partire dalla metà di ottobre, quando la sessione di laurea sarà terminata, in una prospettiva costruttiva che miri a superare
le difficoltà registrate il CdS suggerisce l’opportunità di provare ad elaborare un nuovo calendario didattico.

Il dott. Foresta si dichiara pienamente disponibile, così come i rappresentanti degli studenti, nonché alcuni docenti. Nei
prossimi giorni si elaborerà dunque un nuovo calendario, con l’obiettivo di ridurre al minimo le discipline da erogare on-line,
auspicabilmente solo quelle con elevata numerosità di studenti (Legislazione dei BC è tra queste, dal momento che, come
nota la prof.ssa Ventimiglia, mutua dal CdS in Scienze della Comunicazione per le Culture e le Arti).

Firmato da:
SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 05/10/2021

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 06/10/2021
Firmato da:

Ratifica dispositivi del coordinatore

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

-          dispositivo n. 28842 del 9/8/2021: rettifica dispositivo n. 28562 del 02/08/2021, prof. Leonardo Mercatanti;

-          dispositivo n. 29661 del 7/09/2021: Proposta di attribuzione d’incarico a titolo oneroso, primo semestre 2021-2022,
“Laboratorio ricerca sul campo in ambito geoantropologico: ambito antropologico”, dott. Rosario Perricone;

-          dispositivo n. 29841 del 9/09/2021: nulla osta per attività didattica Progetto CoRI 2019, Prof. Franco Giorgianni;

-          Dispositivo n. 30041 dell’11/09/2021: Convalida degli insegnamenti sostenuti nel programma Doppio titolo di laurea
presso l’Università di Gottinga, studente Francesco Saverio Modica;

-          Dispositivo n. 30203 del 13/09/2021: rinvio al secondo semestre dell’insegnamento 21111, “Archeologia fenicio-punica
e vicino-orientale” (CdS LM-2, Archeologia), dott.ssa Caterina Ferro;

-          Dispositivo n. 30221 del 13/09/2021: Tirocini formativi interni, riconoscimento crediti LM-2, Archeologia;

-          Dispositivo n. 30222 del 13/09/2021: Tirocini formativi interni, riconoscimento crediti LM-1, Beni Culturali: conoscenza,
gestione, valorizzazione;
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-          Dispositivo n. 30801 del 21/09/2021: Convalida crediti Erasmus, studentessa Patrizia Pace, matr. 0686927;

-          Dispositivo n. 30981 del 21/09/2021: Progetto CoRI 2021, Azione D, linea 2, prof. Aurelio Burgio;

-          Dispositivo n. 31401 del 24/09/2021: differimento al II semestre dell’a.a. 2021-22 della frequenza del Master-
Studiengang Klassische Archäologie (Doppio Titolo) presso l’Università di Gottinga, studente Francesco Rapisarda.

Firmato da:
SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 05/10/2021

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 06/10/2021
Firmato da:

Istanze Studenti Sistematizzate

Firmato da:
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 06/10/2021 alle ore: 18:11



Dispositivo firmato il 07/09/2021 alle ore: 10:6

Corso di Studi in BENI CULTURALI: CONOSCENZA,GESTIONE,VALORIZZAZIONE 
(2194)

Dispositivo n° 29661

Oggetto: Proposta attribuzione incarico a titolo oneroso, primo semestre 2021-2022, "Laboratorio ricerca sul campo 
in ambito geoantropologico: ambito antropologico", dott. Rosario Perricone

Palermo, 07/09/2021 - Il sottoscritto prof. Aurelio Burgio, coordinatore dei Corsi di Studio in Beni Culturali: conoscenza, 
gestione, valorizzazione (L-1) e in Archeologia (LM-2), considerato che in relazione al bando prot. 1195 del 23/07/2021 è 
pervenuta una sola domanda di partecipazione relativamente all'attribuzione di insegnamento a contratto (Corso di Studio in 
Beni Culturali: conoscenza, gestione, valorizzazione: "Laboratorio ricerca sul campo in ambito geoantropologico: ambito 
antropologico", 25 ore, 3 cfu) per il primo semestre dell’a.a. 2021-22; considerato che il richiedente, dott. ROSARIO 
PERRICONE possiede adeguati requisiti scientifici e professionali (docente a contratto in discipline di ambito antropologico 
presso Università e Accademia di Belle Arti; abilitazione nazionale -ASN 2018- a professore di seconda fascia, per il SSD M-
DEA/01; ampia bibliografia scientifica nel settore antropologico); dal momento che non è prevista una riunione del Consiglio 
di Coordinamento in tempo utile, dispone che il Consiglio di Dipartimento proponga l'attribuzione a titolo oneroso del 
"Laboratorio ricerca sul campo in ambito geoantropologico: ambito antropologico", 25 ore, 3 cfu, previsto al I semestre 
dell’a.a. 2021/22 del Corso L-1 Beni Culturali: Conoscenza, Gestione, Valorizzazione, al dott. ROSARIO PERRICONE. Il 
sottoscritto si impegna a presentare alla prima riunione utile del Consiglio dei Corsi di Studi il presente dispositivo per la 
ratifica. Il Coordinatore Prof. Aurelio Burgio Prof. Aurelio Burgio

Il Coordinatore del corso
Prof. Aurelio Burgio

Dispositivo emesso il 07/09/2021
 



Dispositivo firmato il 09/08/2021 alle ore: 11:22

Corso di Studi in BENI CULTURALI: CONOSCENZA,GESTIONE,VALORIZZAZIONE 
(2194)

Dispositivo n° 28842

Oggetto: Oggetto: Rettifica dispositivo n. 28562 del 02/08/2021

Palermo, 09/08/2021 Il sottoscritto prof. Aurelio Burgio, coordinatore dei Corsi di Studio L-1 Beni Culturali e LM-2 
Archeologia, rileva che per un mero errore materiale alla voce "oggetto" del dispositivo n. 28562 del 02/08/2021 (giusta 
richiesta del prof. Leonardo Mercatanti, vincitore del Bando 2020/2021 di Ateneo relativo alla mobilità dei docenti per la 
Formazione all'estero Erasmus+ (paesi intra UE), in base al quale il prof. Mercatanti sarà impegnato dal 4 al 12 settembre 
2021 presso l'Università di Siviglia) è stata indicata la formula "Bando CORI 2020/2021. Come correttamente indicato nel 
testo - e sopra riportato - si tratta di un Bando di Ateneo 2020/2021 relativo alla mobilità dei docenti per la Formazione 
all'estero Erasmus+ (paesi intra UE), in base al quale il prof. Mercatanti sarà impegnato dal 4 al 12 settembre 2021 presso 
l'Università di Siviglia. Dal momento che non è prevista una riunione del Consiglio in tempo utile, il sottoscritto dispone 
l’approvazione dell’istanza in oggetto. Il sottoscritto si impegna a presentare al Consiglio dei Corsi di Studio il presente 
dispositivo per la ratifica alla prima riunione utile. Il Coordinatore del corso Prof. Aurelio Burgio

Il Coordinatore del corso
Prof. Aurelio Burgio

Dispositivo emesso il 09/08/2021
 



Dispositivo firmato il 09/09/2021 alle ore: 10:5

Corso di Studi in BENI CULTURALI: CONOSCENZA,GESTIONE,VALORIZZAZIONE 
(2194)

Dispositivo n° 29841

Oggetto: Prof. Franco Giorgianni - nulla osta attività didattica Progetto CORI 2019

Palermo, 09/09/2021 – Il sottoscritto prof. Aurelio Burgio, coordinatore dei Corsi di Studio in Beni Culturali: conoscenza, 
gestione, valorizzazione (L-1) e in Archeologia (LM-2), considerata l’istanza del prof. Franco Giorgianni, che chiede di essere 
autorizzato a svolgere attività didattica - nell'ambito del Progetto di Ateneo Co.RI. bando 2019 - presso la Université 
Sorbonne di Paris, dal 25 settembre al 28 ottobre 2021; considerato che l’espletamento dell’attività didattica in parola non 
pregiudica lo svolgimento delle attività didattiche in sede; considerato che non è prevista una riunione del Consiglio di 
Coordinamento in tempo utile, esprime parere favorevole. Il sottoscritto si impegna a presentare alla prima riunione utile del 
Consiglio dei Corsi di Studi il presente dispositivo per la ratifica. Il Coordinatore del corso Prof. Aurelio Burgio

Il Coordinatore del corso
Prof. Aurelio Burgio

Dispositivo emesso il 09/09/2021
 



Dispositivo firmato il 11/09/2021 alle ore: 12:7

Corso di Studi in ARCHEOLOGIA (2004)
Dispositivo n° 30041

Oggetto: Convalida degli insegnamenti sostenuti nel programma Doppio titolo di laurea presso l’Università di 
Gottinga dallo studente Francesco Saverio Modica

Palermo, 11/09/2021 - Il sottoscritto prof. Aurelio Burgio, coordinatore dei Corsi di Studio in Beni Culturali e in Archeologia, 
considerata la richiesta di convalida in oggetto inoltrata dallo studente Francesco Saverio MODICA, matr. 0701667, 
laureando in Archeologia (programma DD con l’Università di Gottinga), e data la particolare urgenza nell'effettuare detto 
adempimento, in quanto lo studente è laureando per l’imminente sessione di laurea (scadenza ratifica esami 17/09/2021), 
dispone la convalida dei seguenti esami sostenuti presso il Corso di LM in Klassische Archäologie dell’Università di Gottinga: 
M.KAR.01. Archäologie als Kulturwissenschaft/ Archaeology as a Discipline of Cultural Studies - 9 ECTS/4 SWS. 
Archaeology as a Branch of Cultural Studies - Title: Skulpturen in der Originalsammlung des Archäologischen Instituts: 
Vorbereitung eines wissenschaftlichen Katalogs, Attempt 1 - WS20/21 passed (21.06.2021), Credits 9, Grade 2.0. Methoden 
und Theorien in der Archäologie - Title: Griechische Bauornamentik, Attempt 1 - WS20/21, passed (21.06.2021), Credits 0. = 
20483 - Preistoria (8 CFU) - Prehistory. = 1 cfu si convalida come Tirocinio per la Tesi (vedi sotto). Votazione riportata 2 = 28. 
M.KAR.03. Archäologische Analyse und historische Synthese/ Archaeological Analysis and Historical Synthesis - 9 ECTS/4 
SWS. Title: Einführung in die Farbigkeit antiker Marmorskulptur. Die Polychromie des Hellenismus. Virtuelle Besuche und 
Diskussionen in der Ausstellung "Bunte Göttinger Golden Edition" im Liebieghaus Frankfurt und praktische Einführung in die 
antiken Farbmaterialien, Attempt 1 - WS20/21 passed (07.09.2021), Credits 9, Grade 1.3. = 01435 – Archeologia fenicio-
punica (8 CFU) – Phoenician-Punic Archaeology. = 1 cfu si convalida come Tirocinio per la Tesi (vedi sotto). Votazione 
riportata 1.3 = 30. Schlüsselkompetenzen = 07553 - Tirocinio (per la tesi) (2 CFU) - Traineeship (for the thesis). Idoneo. 
M.KAR.04a. Archäologische Wissenschaftskompetenz/ Archaeological Academic Competence - 6 ECTS/4 SWS. Title: 
Archäologische Ringvorlesung "Neue Funde und Forschungen", Attempt 1 - WS20/21 passed (08.09.2021), Credits 6, Grade 
1.3. = 15119 – Chimica applicata ai beni culturali (6 CFU) - Chemistry for cultural heritage. Votazione riportata 1.3 = 30. Key 
Competencies and General Studies (excluding ZESS). Status of this part of the study programme: admitted. Examinations 
already passed in this part of the study programme: 6 Credits. Weighted average of all examinations completed so far in this 
part of the study programme: 2.0. 6 ECTS/2 SWS. SK.DaF-A.2.2-4Std: German Introduction Course 4 A2.2. Title: 
Deutschkurs: Deutsch - Grundkurs 4 (A2.2), ECTS percentage: 87, Attempt 1 - WS20/21, passed (03.02.2021), Credits 6, 
Grade 2. = 02929 Elementi di topografia e fotogrammetria/ Topography and photogrammetry. Votazione riportata 2 = 28. 
Totale 30 ECTS = Totale 30 CFU Il sottoscritto si impegna a presentare al Consiglio dei Corsi di Studi il presente dispositivo 
per la ratifica alla prima riunione utile. Il Coordinatore del CdS, Prof. Aurelio Burgio

Il Coordinatore del corso
Prof. Aurelio Burgio

Dispositivo emesso il 11/09/2021
 



Dispositivo firmato il 13/09/2021 alle ore: 21:21

Corso di Studi in ARCHEOLOGIA (SEDE PA) (2218)
Dispositivo n° 30221

Oggetto: Tirocini formativi interni, riconoscimento crediti_LM-2

Palermo, 13/09/2021 – Il sottoscritto prof. Aurelio Burgio, coordinatore dei Corsi di Studio in Beni Culturali: conoscenza, 
gestione, valorizzazione (L-1) e in Archeologia (LM-2): considerate le richieste degli studenti appresso elencati, che in 
considerazione della emergenza pandemica da COVID-19 avevano chiesto di poter svolgere il tirocinio esterno (4 cfu) come 
tirocinio interno, così come deliberato dal Consiglio di Dipartimento e dal Consiglio di Coordinamento CdS L-1 e LM-2 (seduta 
del 03/02/2021); considerato che le richieste in oggetto sono state accolte dai docenti del CdS, e sono state correlate ad 
attività di studio e ricerca, nonché alle attività di scavo e prospezione archeologica, come dettagliatamente indicato in calce, e 
che i docenti responsabili delle stesse hanno approvato con piena soddisfazione l’attività svolta dagli studenti; considerato 
che non è prevista una riunione del Consiglio di Coordinamento in tempo utile; dispone l’approvazione dei seguenti tirocini: 
MODICA Francesco Saverio, matr. 0701667, Dipartimento Culture e Società, scavo archeologico Halaesa Arconidea, 5-30 
luglio 2021, responsabile prof. Aurelio Burgio; VIRONE Ignazia Clara, matr. 0665235, Dipartimento Culture e Società, 
ricerche archivistiche e documentarie, maggio-giugno 2021, responsabile prof. Massimo Cultraro. Il sottoscritto si impegna a 
presentare alla prima riunione utile del Consiglio dei Corsi di Studi il presente dispositivo per la ratifica.

Il Coordinatore del corso
Prof. Aurelio Burgio

Dispositivo emesso il 13/09/2021
 



Dispositivo firmato il 13/09/2021 alle ore: 16:34

Corso di Studi in ARCHEOLOGIA (2004)
Dispositivo n° 30203

Oggetto: rinvio al secondo semestre insegnamento 21111 - Archeologia fenicio-punica e vicino-orientale (CdS LM-2 
Archeologia), dott.ssa Caterina Ferro

Palermo, 13/09/2021 – Il sottoscritto prof. Aurelio Burgio, coordinatore dei Corsi di Studio in Beni Culturali: conoscenza, 
gestione, valorizzazione (L-1) e in Archeologia (LM-2): considerata la richiesta della dott.ssa Caterina Ferro, che chiede di 
rinviare - per ragioni di salute - al II semestre del corrente a.a. l’insegnamento 21111 - Archeologia fenicio-punica e vicino-
orientale, erogata al I semestre del corrente a.a. (II anno della O.F. 2020-2021) del CdS LM-2 Archeologia; considerato che 
non è prevista una riunione del Consiglio di Coordinamento in tempo utile; dispone che l’insegnamento 21111 - Archeologia 
fenicio-punica e vicino-orientale venga rinviato al II semestre del corrente a.a. (II anno della O.F. 2020-2021) del CdS LM-2 
Archeologia. Il sottoscritto si impegna a presentare alla prima riunione utile del Consiglio dei Corsi di Studi il presente 
dispositivo per la ratifica. Il Coordinatore del corso Prof. Aurelio Burgio

Il Coordinatore del corso
Prof. Aurelio Burgio

Dispositivo emesso il 13/09/2021
 



Dispositivo firmato il 13/09/2021 alle ore: 21:26

Corso di Studi in BENI CULTURALI: CONOSCENZA,GESTIONE,VALORIZZAZIONE 
(2194)

Dispositivo n° 30222

Oggetto: Tirocini formativi interni, riconoscimento crediti_L-1

Palermo, 13/09/2021 – Il sottoscritto prof. Aurelio Burgio, coordinatore dei Corsi di Studio in Beni Culturali: conoscenza, 
gestione, valorizzazione (L-1) e in Archeologia (LM-2): considerate le richieste degli studenti appresso elencati, che in 
considerazione della emergenza pandemica da COVID-19 avevano chiesto di poter svolgere il tirocinio esterno (3 cfu) come 
tirocinio interno, così come deliberato dal Consiglio di Dipartimento e dal Consiglio di Coordinamento CdS L-1 e LM-2 (seduta 
del 03/02/2021); considerato che le richieste in oggetto sono state accolte dai docenti del CdS, e sono state correlate ad 
attività di studio e ricerca, nonché alle attività di scavo e prospezione archeologica, come dettagliatamente indicato in calce, e 
che i docenti responsabili delle stesse hanno approvato con piena soddisfazione l’attività svolta dagli studenti; considerato 
che non è prevista una riunione del Consiglio di Coordinamento in tempo utile; dispone l’approvazione dei seguenti tirocini: 
BUTTITTA Fabio, matr. 0687316, Dipartimento Culture e Società, scavo archeologico a Solunto, 14 giugno-2 luglio 2021, 
responsabile prof.ssa Elisa Chiara Portale CASSANO Giovanni, matr. 0680750, Dipartimento Culture e Società, scavo 
archeologico Halaesa Arconidea, 5-30 luglio 2021, responsabile prof. Aurelio Burgio; CONFORTO Danilo, matr. 0680867, 
Dipartimento Culture e Società, scavo archeologico Halaesa Arconidea, 5-30 luglio 2021, responsabile prof. Aurelio Burgio; 
DOMINICI Martina, matr. 0655382, Dipartimento Culture e Società, scavo archeologico a Solunto, 14 giugno-2 luglio 2021, 
responsabile prof.ssa Elisa Chiara Portale GIARDINELLO Laura, matr. 0681066, Dipartimento Culture e Società, scavo 
archeologico ad Halaesa Arconidea, 5-30 luglio 2021, responsabile prof. Aurelio Burgio; PAONITA Walter, matr. 0685196, 
Dipartimento Culture e Società, scavo archeologico a Solunto, 14 giugno-2 luglio 2021, responsabile prof.ssa Elisa Chiara 
Portale PERRICONE Marco, matr. 0666192, Dipartimento Culture e Società, prospezione archeologica a Selinunte, 16 
giugno-30 luglio 2021, responsabile prof. Aurelio Burgio; ROMANO Aurora, matr. 0657790, Dipartimento Culture e Società, 
prospezione archeologica a Selinunte, 16 giugno-30 luglio 2021, responsabile prof. Aurelio Burgio; TUSA Francesco, matr. 
0687316, Dipartimento Culture e Società, scavo archeologico a Mozia, 13-30 giugno 2021, responsabile prof. Aurelio Burgio.

Il Coordinatore del corso
Prof. Aurelio Burgio

Dispositivo emesso il 13/09/2021
 



Dispositivo firmato il 21/09/2021 alle ore: 11:8

Corso di Studi in BENI CULTURALI: CONOSCENZA,GESTIONE,VALORIZZAZIONE 
(2194)

Dispositivo n° 30801

Oggetto: Convalida crediti ERASMUS, studentessa PACE PATRIZIA, matr. 0686927

Palermo, 21/09/2021 – Il sottoscritto prof. Aurelio Burgio, coordinatore dei Corsi di Studio in Beni Culturali: conoscenza, 
gestione, valorizzazione (L-1) e in Archeologia (LM-2): considerato quanto registrato nel Learnig Agreement AFTER THE 
MOBILITY della studentessa PACE PATRIZIA (0686927), che ha svolto regolarmente l’attività in Erasmus presso l’Università 
di Wroclaw; considerato che non è prevista una riunione del Consiglio di Coordinamento in tempo utile; dispone la convalida 
delle seguenti discipline, per complessivi 15 CFU, come previsto dal Learning Agreement: - 21-FLK-K-S2-E2-JLIVa - JEZYK 
LACINSKI IVA, ECTS 2, superato in data 04/07/2021, voto estero 5 - 21-FLK-K-S2-E4-JLO - JEZYK LACINSKI IVA, ECTS 2, 
superato in data 04/07/2021, voto estero 5 - 21-ISKSO-S1-E2-LES - LATIN FOR EXCHANGE STUDENTS, ECTS 6, 
superato in data 04/07/2021, voto estero 5 - 21-SS-K-S2-E4-LL - LEKTURA LACINSKA, ECTS 2, superato in data 
04/07/2021, voto estero 5 o = 18577-1 LETTERATURA E CIVILTÀ LATINA, 12 CFU, voto UNIPA 30/30 con lode; - 211678-
PPLC - PREPARATORY POLISH LANGUAGE COURSE, ECTS 3, superato in data 04/07/2021, voto estero “zal” o = 
14184-44 TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO, 3 CFU, voto UNIPA “IDONEO”. Il sottoscritto si impegna a 
presentare alla prima riunione utile del Consiglio dei Corsi di Studi il presente dispositivo per la ratifica.

Il Coordinatore del corso
Prof. Aurelio Burgio

Dispositivo emesso il 21/09/2021
 



Dispositivo firmato il 21/09/2021 alle ore: 19:52

Corso di Studi in ARCHEOLOGIA (SEDE PA) (2218)
Dispositivo n° 30981

Oggetto: Progetto CoRI 2021, Azione D, linea 2, prof. Aurelio Burgio

Palermo, 21/09/2021 – Il sottoscritto prof. Aurelio Burgio, coordinatore dei Corsi di Studio in Beni Culturali: conoscenza, 
gestione, valorizzazione (L-1) e in Archeologia (LM-2): considerata la richiesta del prof. Aurelio Burgio relativa al progetto da 
svolgersi nell’ambito del programma CORI 2021, Azione D, linea 2, che prevede attività didattica da svolgersi presso 
Université de Picardie Jules Verne di Amiens (Francia), attività didattica da svolgersi per almeno 30 giorni consecutivi, 
indicativamente nel periodo 26/09/2022-28/10/2022; considerato che non è prevista una riunione del Consiglio di 
Coordinamento in tempo utile; dispone l’approvazione della proposta nell’ambito del programma CoRI 2021. Il Coordinatore 
del corso Prof. Aurelio Burgio Il sottoscritto si impegna a presentare alla prima riunione utile del Consiglio dei Corsi di Studi il 
presente dispositivo per la ratifica.

Il Coordinatore del corso
Prof. Aurelio Burgio

Dispositivo emesso il 21/09/2021
 


		2021-10-06T16:44:16+0000
	Loca_tion.1
	Simone Rambaldi
	Rea_son.1


		2021-11-03T15:41:04+0000
	Loca_tion.1
	Aurelio Burgio
	Rea_son.1




