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

In data 19/11/2021, alle ore 10:00 presso Piattaforma Microsoft Teams, aula virtuale 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 del coordinatore e dei componenti;
2) Approvazione O.F. 2022-23;
3) Programmazione attività didattiche integrative e laboratoriali 2021-22;
4) Iniziative formative e culturali;
5) Revoca cultore della materia (dott.ssa Luciana Randazzo);
6) Ratifica dispositivi;
7) Istanze Studenti Sistematizzate;
8) Varie ed eventuali.

Sono presenti:
• Aiosa Sergio
• Bisanti Armando
• Bonanno Daniela
• Burgio Aurelio
• Cangemi Marco
• Cruciata Roberta
• De Cesare Monica
• Giorgianni Franco
• Limoncelli Massimo
• Lo Brutto Mauro
• Mercatanti Leonardo
• Montali Gilberto
• Motta Daniela
• Palazzotto Pierfrancesco
• Palermo Daniele
• Portale Elisa Chiara
• Puglisi Marco
• Rambaldi Simone
• Saladino Maria Luisa
• Speziale Mariagrazia
• Taibi Anna
• Travagliato Giovanni

Sono assenti giustificati:
• Bazan Giuseppe
• Bianco Maurizio Massimo
• Casamento Alfredo
• Cozzo Andrea
• Forgia Vincenza
• Prescia Renata
• Rognoni Cristina
• Santoro Daniela
• Senatore Samuele
• Sineo Luca
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Sono assenti giustificati:
• Ventimiglia Caterina
• Vitale Emma
• Voccia Dalia

Sono assenti:
• Ferro Caterina
• Bertoni Clotilde
• Minio Giacomo
• Montana Giuseppe
• Buttitta Ignazio
• Cultraro Massimo
• Vitella Maurizio
• Belvedere Oscar
• D'onofrio Salvatore
• Intorre Sergio
• Matranga Vito

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

 
 

Comunicazioni del coordinatore e dei componenti

Il Coordinatore avverte che il Consiglio di oggi sarà incentrato soprattutto sull’Offerta Formativa 2022-23, la quale inizialmente
doveva essere approvata entro la scadenza del 15 novembre 2021, poi procrastinata.

Il Coordinatore deve rettificare un’informazione errata comunicata nel corso di un precedente Consiglio di Coordinamento: lo
studente Cerrati si è dimesso dalla Commissione PQA, non dalla Commissione Paritetica.

Il Coordinatore notifica che i competenti uffici stanno predisponendo in questi giorni gli orari delle lezioni del II semestre del
corrente a.a.

Il prof. Palermo riferisce che, nelle ultime settimane, ha ricevuto da AlmaLaurea alcune richieste di convalida di tirocini, dei
quali non gli era stato prima presentato il progetto formativo per la necessaria valutazione preventiva. Secondo lui,
occorrerebbe procedere a una riflessione sulla procedura attualmente utilizzata, in modo che i docenti tutor possano sempre
valutare in tempo la congruenza dei progetti di tirocinio con gli obiettivi formativi dei nostri Corsi di Studi. Il Coordinatore
condivide l’osservazione, rimarcando quanto sia importante un’efficace organizzazione preventiva. Il prof. Travagliato riferisce
che, agli studenti che si rivolgono a lui per informazioni, suggerisce sempre di contattare preliminarmente il docente tutor, allo
scopo di concordare con lui il progetto formativo in tempo utile.

Il prof. Giorgianni riferisce che il 16 novembre u.s. si è tenuta la prima adunanza plenaria della nuova Commissione Paritetica
del Dipartimento, da lui presieduta, nel corso della quale ha presentato il calendario delle future riunioni delle
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sottocommissioni. Il prossimo 25 novembre, alle ore 16, si terrà già una riunione coi prof.ri Vitale (membro della CPDC di
Beni Culturali) e Lo Brutto (membro della CPDC di Archeologia). Il prof. Giorgianni propone di aprire tale riunione a tutti gli
altri rappresentanti degli studenti, poiché desidera tenere conto anche delle loro opinioni.

Il prof. Giorgianni comunica, inoltre, di avere iniziato a distanza il secondo modulo di Letteratura e civiltà greca.

La prof.ssa Portale informa che le attrezzature tuttora rimaste ad Agrigento, nell’ex sede didattica di Villa Genuardi, non sono
state ancora trasferite a Palermo, poiché nel frattempo è decaduto il responsabile del Polo agrigentino, la cui firma è
necessaria per avviare tale operazione. Si auspica che, nel corso del prossimo anno, sia finalmente possibile effettuare
questo trasloco.

A domanda del prof. Giorgianni, la prof.ssa Portale risponde che la sistemazione nei locali della Biblioteca di Antichistica dei
volumi pervenuti da Agrigento a Palermo, e quindi la loro fruibilità, richiederà probabilmente molto tempo. Ciò è determinato
dal fatto che coloro i quali, ad Agrigento, si sono occupati di collocare i libri nelle scatole utilizzate per il trasporto non hanno
seguito i criteri a suo tempo raccomandati.

Firmato da:
AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 25/11/2021

SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 25/11/2021
Firmato da:

Approvazione O.F. 2022-23

Il Coordinatore illustra l’Offerta Formativa 2022-23 e sottolinea che i concorsi per nuovi docenti attualmente in itinere – che
prenderanno servizio con l’inizio del nuovo anno, e quindi in tempo utile per la nuova OF – permetteranno di ampliare il
panorama formativo. Informa, inoltre, che i nostri corsi continuano a essere in regola con le garanzie.

Segue una discussione, nella quale viene esposta e motivata qualche necessità di variazione rispetto alla situazione
precedente, riguardante soprattutto cambiamenti di semestre per alcune discipline.

Il Coordinatore comunica altresì che, prima di trasmetterle ai competenti uffici, manderà a tutti i docenti le tabelle dell’O.F.,
affinché essi possano procedere a un’ultima verifica.

Si richiama l’attenzione, in particolare, sulle seguenti puntualizzazioni:

 

L-1 - OF erogata a.a. 2022-23 (II-III anno della OF 2021-22)
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18581 - ECONOMIA APPLICATA AI BENI CULTURALI, va erogata al PRIMO semestre del III anno (2023-24) (curr. PTC +
SA).

 

18566 - LETTERATURA ITALIANA (ITINERARI CULTURALI E PARCHI LETTERARI), va erogata al PRIMO semestre del III
anno (2023-24) (curr. PTC).

 

21148 - METODOLOGIA ARCHEOLOGICA, va erogata al SECONDO semestre del III anno (2023-24) (curr. SA).

 

1435 - ARCHEOLOGIA FENICIO-PUNICA, erogata al III anno (2023-24), sarà assegnata come CD al vincitore della
procedura per RTDB attualmente in corso  (curr. PTC + SA).

 

L-1 - OF programmata a.a. 2022-23

 

Inserimento della disciplina Numismatica ANTICA E MEDIEVALE (L-ANT/04, 6 cfu, 30 ore), nel Gruppo delle Attività
formative opzionali III (curr. PTC) e nel Gruppo delle Attività formative opzionali II (curr. SA), che sarà erogata al II anno
(2023-24), PRIMO semestre; l’insegnamento sarà assegnato come CD al vincitore della procedura per RTDA (PON
2014-2020, linea green/innovazione) attualmente in corso.

 

Inserimento della disciplina GEOGRAFIA STORICA DEL MONDO GRECO (L-ANT/02, 6 cfu, 30 ore), nel Gruppo delle
Attività formative opzionali III (curr. SA) e nel Gruppo delle Attività formative opzionali IV (curr. PTC), erogata al III anno
(2024-25), SECONDO semestre; l’insegnamento sarà assegnato come CD al prof. Roberto Sammartano.
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20753 - ARCHEOLOGIA DELLA SICILIA ANTICA (20488 - INTRODUZIONE ALL’ARCHEOLOGIA DELLA SICILIA GRECO-
ROMANA + 20490 - ITINERARI ARCHEOLOGICI), erogata al I anno (2022-23), va posticipata al SECONDO semestre (curr.
PTC).

 

21148 - METODOLOGIA ARCHEOLOGICA, erogata al III anno (2024-25), va posticipata al SECONDO semestre (curr. PTC
+ SA).

 

11101 - ATTIVITÀ SUL CAMPO, erogata al II anno (2023-24), va posticipata al SECONDO semestre (curr. SA).

 

18558 - APPLICAZIONI INFORMATICHE AI BENI CULTURALI, erogata al III anno (2024-25), SECONDO semestre (curr.
SA), non può essere assegnato come CD al prof. Limoncelli poiché è in scadenza di contratto (luglio 2022). Sarà assegnato
al vincitore della procedura comparativa per RTDB che dovrebbe essere bandita entro il 30/11/2021.

 

18559 - ANTROPOLOGIA E CULTURA MATERIALE, erogata al I anno (2022-23), PRIMO semestre (curr. PTC + SA), sarà
assegnato a titolo gratuito – ai sensi dell’art. 23, comma 1, della Legge 240/10 – al prof. Salvatore D’Onofrio (M-DEA/01),
PA in quiescienza dal 01/11/2021, che ha sempre insegnato la disciplina in oggetto al CdS L-1 e ha dato la propria
disponibilità per l’a.a. 2022-23.

 

LM-2 - OF erogata a.a. 2022-23 (II anno della OF 2021-22)

 

21292 - LABORATORIO DI MODELLAZIONE 3D non può essere assegnato come CD al prof. Limoncelli poiché è in
scadenza di contratto (luglio 2022). Sarà assegnato come CD al vincitore della procedura comparativa per RTDB che
dovrebbe essere bandita entro il 30/11/2021.
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20682 - ARCHEOLOGIA VIRTUALE non può essere assegnata come CD al prof. Limoncelli poiché è in scadenza di contratto
(luglio 2022). Sarà assegnato come CD al vincitore della procedura comparativa per RTDB che dovrebbe essere bandita
entro il 30/11/2021.

 

19688 - FORTUNA DELL’ARTE CLASSICA (Prof. Rambaldi), mutua da LM Scienze dell’Antichità.

 

21304 - EPIGRAFIA LATINA (Prof.ssa Motta), mutua da LM Scienze dell’Antichità, va anticipata al PRIMO semestre.

 

OF programmata a.a. 2022-23, LM-2

 

Inserimento della disciplina Numismatica greca e romana (L-ANT/04, 8 cfu, 40 ore), nel Gruppo delle Attività formative
opzionali II, che sarà erogata al I anno (2022-23); l’insegnamento sarà assegnato come CD al vincitore della procedura per
RTDA (PON 2014-2020, linea green/innovazione) attualmente in corso.

 

Il prof. Sineo segnala che nel Manifesto 2021-22 è presente un errore che riguarda la disciplina da lui insegnata nel corrente
anno (21553 – Metodologia della ricerca paleoantropologica); va ripristinata la precedente denominazione: 21110 -
METODOLOGIE PER LA RICERCA BIOANTROPOLOGICA, sempre da 6 CFU.

 

21304 - EPIGRAFIA LATINA, che sarà erogata al II anno (2023-24), va anticipata al PRIMO semestre.
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21111 - ARCHEOLOGIA FENICIO-PUNICA E VICINO-ORIENTALE, che sarà erogata al II anno (2023-24), sarà assegnatacome CD al vincitore della procedura per RTDB attualmente in corso.

 

21292 - LABORATORIO DI MODELLAZIONE 3D, che sarà erogato al II anno (2023-24), non può essere assegnato come
CD al prof. Limoncelli poiché è in scadenza di contratto (luglio 2022). Sarà assegnato come CD al vincitore della procedura
comparativa per RTDB che dovrebbe essere bandita entro il 30/11/2021.

 

Proposta Garanti

 

Proposta L-1 - 2022-23                                   

Docente                      Ruolo     Quota              Note

Bianco                         PA          0.5                  

Bisanti                         PA          1                     

Forgia                          RD         1                     

Cultraro                       ID           0                      penalizzazione FFO all'Ateneo

de Cesare                   PA          1                     

Matranga                    PA          0.5                  

Mercatanti                  PA          0.5                  

Montali                       PA          1                     
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Palermo                     PA          0.5                  

Rambaldi                   PA          1                     

Santoro                      PA          0.5                  

Vitale                          PA          1                     

Fenicio-punica            RD         1                      concorso in fieri

TOTALE                                  9                     

 

Proposta LM-2 - 2022-23                               

Docente                        Ruolo        Quota         Note

Burgio                           PA             1                

Cultraro                         ID             0                 penalizzazione FFO all'Ateneo

Limoncelli                     RD            0                 contratto scade a luglio 2022

Portale                          PO             1                

Rognoni                        PA             1                

Saladino                        PA             1                

Aiosa                             RU            1                

Numismatica                 RD            1                 concorso in fieri
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TOTALE                                       6                 

 

Firmato da:
AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 25/11/2021

SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 25/11/2021
Firmato da:

Programmazione attività didattiche integrative e laboratoriali 2021-22

Il Coordinatore illustra i laboratori (3 CFU, 25 ore) che sono già stati assegnati o lo saranno a breve:

 

L-1

 

curr. PTC.

LABORATORIO - La ricerca sul campo in ambito geo-antropologico: ambito geografico e ambientale, dott. Maurizio
Giannone, per 25 studenti

LABORATORIO - La ricerca sul campo in ambito geo-antropologico. ambito antropologico, dott. Rosario Perricone, per 15
studenti

curr. SA.

LABORATORIO - La ricerca sul campo in archeologia: Rilievo e documentazione di strutture e manufatti archeologici, dott.
Leonarda Fazio, per 15 studenti

LABORATORIO - Uso archeologico della cartografia e della fotografia aerea: Uso archeologico della cartografia e della
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fotografia aerea, dott.ssa Vincenza Forgia, per 15 studenti

 

curr. PTC.

LABORATORIO II - La ricerca in ambito storico-artistico e archivistico. La ricerca in ambito storico-artistico. Dott.ssa Roberta
Cruciata, per 25 studenti

LABORATORIO II - La ricerca in ambito storico-artistico e archivistico. La ricerca in ambito archivistico. Dott.ssa Sara Manali,
per 20 studenti

curr. SA.

LABORATORIO II - Metodologie e documentazione per la ricerca archeologica. Archeobotanica, Dott.ssa Claudia Speciale,
per 12 studenti

LABORATORIO II - Metodologie e documentazione per la ricerca archeologica. I manufatti archeozoologici, dott. Roberto
Miccichè, per 20 studenti

 

curr. PTC.

LABORATORIO III - Patrimonio e valorizzazione tra antico e contemporaneo. Patrimonio e valorizzazione museale. Dott.ssa
Nicoletta Bonacasa, per 15 studenti

LABORATORIO III - Patrimonio e valorizzazione tra antico e contemporaneo. Itinerari e paesaggi culturali tra Antico e
Contemporaneo (Solunto). Dott.ssa Cristina Costanzo, per 25 studenti Nel II semestre

 

curr. SA.

LABORATORIO III - La ricerca sul campo in archeologia. Prospezione e archeologia dei paesaggi (scavo Vallone Inferno), 
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dott.ssa Vincenza Forgia, per 15 studentiNel II semestre (settembre?)

LABORATORIO III - La ricerca sul campo in archeologia. Lo scavo archeologico (Mozia), da affidare al vincitore della
procedura per RTDB in corso, per 10/15 studenti Nel II semestre (giugno)

 

LM-2

 

LABORATORIO - Metodologie e documentazione per la ricerca archeologica. Studio e documentazione dei manufatti
archeologici: le monete,da affidare al vincitore della procedura per RTDA in corso, per 10/15 studentiNel I semestre o II
(pausa didattica di aprile)

LABORATORIO - Metodologie e documentazione per la ricerca archeologica. Metodologie applicate alla ricerca archeologica,
dott. Giovanni Polizzi, per 10/15 studenti(già approvato per il I semestre, da rinviare al secondo)

LABORATORIO - La Gipsoteca del Dipartimento Culture e Società e le copie di scultura antica, prof. Simone Rambaldi, per
10 studenti Nel II semestre (dopo la pausa didattica di aprile)

 

Per quanto riguarda le attività di scavo, che dovranno comunque essere definite più nel dettaglio successivamente, nel
prossimo anno si prevedono:

Mozia (fine maggio/giugno), Solunto (fine maggio/giugno), Segesta (luglio?), Himera (settembre), Halaesa (settembre), 
Vallone Inferno (settembre), Ostra (AN, luglio?), Gortina

Presto sarà pubblicata almeno la lista delle attività del I semestre, affinché gli studenti possano venirne a conoscenza.

 

Firmato da:
AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 25/11/2021

SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 25/11/2021
Firmato da:
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Iniziative formative e culturali

E’ pervenuta dalla dott.ssa Giuseppa Lenzo una lettera informativa (che si allega), con la quale si comunica che, con delibera
del 15/04/2021, il S.A. ha approvato l’attivazione, a partire dal I semestre dell’a.a 2021-22, di attività formative trasversali ai
Corsi di Studio, quale azione di sistema per facilitare l’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro e rafforzarne
l’occupabilità.

E’ pervenuta una lettera del prof. Buttitta (che si allega), il quale si impegna a fungere da referente per un ciclo seminariale
dal titolo La Dea e le messi: divinità femminili e cicli produttivi nel mondo antico, organizzato dal Collettivo femminista Medusa.

E’ pervenuta la disponibilità (che si allega) della prof.ssa Restuccia del Dipartimento di Scienze Umanistiche a fungere da
referente per un ciclo seminariale dal titolo (De)Rive di civiltà. Una serie di narrazioni mediterranee, organizzato dal
Coordinamento UniAttiva per il periodo novembre 2021 – marzo 2022.

La prof.ssa Bonanno informa che il 3 e il 7 dicembre pp.vv., insieme alla prof.ssa Mandruzzato, porterà gli studenti in visita al
Museo Archeologico “A. Salinas” di Palermo.

La rappresentante Speziale rende noto che il 4 dicembre p.v. sarà organizzato un seminario sulla prevenzione del cancro al
seno e chiede se alle studentesse frequentanti potrà essere riconosciuto 1 CFU.

Il Coordinatore e la prof.ssa Portale, pur lodando l’iniziativa e raccomandando alle studentesse di parteciparvi, rilevano che
essa non appare congruente con gli obiettivi formativi dei nostri Corsi di Studi e quindi non può comportare un riconoscimento
di CFU.

Firmato da:
AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 25/11/2021

SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 25/11/2021
Firmato da:

Revoca cultore della materia (dott.ssa Luciana Randazzo)

Il Coordinatore comunica che la dott.ssa Randazzo, nel tempo intercorso tra la richiesta di essere nominata cultrice della
materia di Archeometria e la relativa approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento, è divenuta RTD-A. Il Consiglio di
Coordinamento prende atto che il Consiglio di Dipartimento ha revocato la nomina a suo tempo assegnatale.

Firmato da:
AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 25/11/2021

SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 25/11/2021
Firmato da:
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Ratifica dispositivi

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

- dispositivo n. 34604 del 10/11/2021: richiesta autorizzazione a svolgere attività di ricerca all’estero (marzo-aprile 2022/
maggio-giugno 2022), prof.ssa Daniela Bonanno;

- dispositivo n. 34881 del 15/11/2021: riconoscimento tirocini esterni come tirocini interni.

Firmato da:
AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 25/11/2021

SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 25/11/2021
Firmato da:

Istanze Studenti Sistematizzate

Firmato da:

Varie ed eventuali

Il prof. Montali domanda se e quando saranno attivati i corsi per la sicurezza rivolti agli studenti. Il Coordinatore risponde che
confida di avere al più presto una comunicazione da parte dei competenti uffici, i quali sono già stati da lui sollecitati in tal
senso.

La prof.ssa Portale rileva l’opportunità di segnalare l’attivazione di tali corsi nelle future schede SMA.

Firmato da:
AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 25/11/2021

SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 25/11/2021
Firmato da:

Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, il Coordinatore dichiara chiusa la seduta alle ore 12.10. Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Aurelio Burgio

Il Segretario
Simone Rambaldi
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