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Consiglio di Coordinamento del Corso di Laurea in Beni Culturali: conoscenza, gestione e valorizzazione 
(L-1) e del Corso di Laurea Magistrale in Archeologia (LM-2)

In data 21/02/2022, alle ore 15:10 presso Piattaforma Teams "CdS L-1 / LM-2_Consiglio di Coordinamento" si riunisce il 
Consiglio di Coordinamento del Corso di Laurea in Beni Culturali: conoscenza, gestione e valorizzazione (L-1) e del Corso di 
Laurea Magistrale in Archeologia (LM-2) per discutere dei seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Coordinatore e dei Componenti;
2) Problemi relativi alla didattica;
3) O.F. 2021-2022: programmazione attività integrative e laboratoriali;
4) Iniziative formative e culturali;
5) Relazione finale CPDS 2021: commento a cura dei delegati docenti e studenti;
6) Ratifica dispositivi del coordinatore;
7) Istanze Studenti Sistematizzate;
8) Varie ed eventuali.

Sono presenti:
• Aiosa Sergio
• Bazan Giuseppe
• Bianco Maurizio Massimo
• Bisanti Armando
• Bonanno Daniela
• Burgio Aurelio
• Cangemi Marco
• Casamento Alfredo
• Cruciata Roberta
• De Cesare Monica
• Fauci Giuseppe
• Forgia Vincenza
• Giorgianni Franco
• Limoncelli Massimo
• Lo Brutto Mauro
• Mercatanti Leonardo
• Montali Gilberto
• Motta Daniela
• Palazzotto Pierfrancesco
• Portale Elisa Chiara
• Puglisi Marco
• Rambaldi Simone
• Rognoni Cristina
• Saladino Maria Luisa
• Santoro Daniela
• Senatore Samuele
• Sole Lavinia
• Speziale Mariagrazia
• Taibi Anna
• Travagliato Giovanni
• Ventimiglia Caterina
• Vitale Emma
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Sono assenti giustificati:
• Intorre Sergio
• Matranga Vito
• Palermo Daniele
• Prescia Renata
• Sineo Luca

Sono assenti:
• Cozzo Andrea
• Ferro Caterina
• Bertoni Clotilde
• Voccia Dalia
• Minio Giacomo
• Montana Giuseppe
• Buttitta Ignazio
• Cultraro Massimo
• D'onofrio Salvatore

Constatata la validità del numero legale, alle ore 15.10 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 prof. Aurelio Burgio dà il benvenuto del Consiglio alla collega Lavinia Sole, nuova ricercatrice RTD-A in L-ANT/
04 (Numismatica) che ha già assunto servizio.

Il Coordinatore informa che si è concluso l’iter per l’assunzione della collega Paola Sconzo, nuova ricercatrice RTD-B in L-OR/
05 (Archeologia e storia dell’arte del Vicino Oriente antico) / L-OR/06 (Archeologia fenicio-punica), la quale prenderà servizio
a breve.

Il Coordinatore dà inoltre il benvenuto al nuovo rappresentante degli studenti Giuseppe Fauci.

Il Coordinatore ricorda che dal 28 febbraio p.v. cominceranno in presenza le lezioni del secondo semestre, in modalità mista
o asincrona e con le aule al 100% della capienza. La modalità a distanza sarà prevista solamente per determinate categorie
di studenti, come stabilito dalle più recenti disposizioni. Sarà compito degli studenti interessati avanzare specifica domanda
sulla piattaforma d’Ateneo all’uopo predisposta.

A domanda della prof.ssa de Cesare, il Coordinatore risponde che nei prossimi giorni arriveranno indicazioni su come sarà
avviata la modalità mista. Il prof. Bianco dichiara e il Coordinatore conferma che il link sarà fornito dall’Ateneo, qualora il
docente risulti avere studenti che hanno presentato domanda. Altrimenti, in caso di mancanza di istanze da parte degli
studenti, le stanze virtuali non saranno attivate. Segue una lunga discussione, con interventi di vari professori e
rappresentanti degli studenti, sugli eventuali imprevisti e difficoltà che potrebbero sorgere all’avvio delle lezioni.



Delibera firmata il 10/03/2022 alle ore: 12:41
Verbale numero: 1534

Per lo svolgimento delle Lauree Triennali v.o. e delle Lauree Magistrali, il Coordinatore propone la data di venerdì 18 marzo.
Per quanto riguarda le proclamazioni delle prove finali, al momento non è ancora possibile stabilire una data precisa.

Il Coordinatore informa che la sig.ra Loredana Scimonelli (U.O. Lauree) ha chiarito una volta per tutte che, in occasione delle
prove finali, è possibile nominare più sottocommissioni che agiscano contemporaneamente.

Il prof. Aiosa comunica che il 22 febbraio p.v. sarà impegnato insieme al prof. Giorgianni in una riunione del progetto “Study in
Sicily”.

Il rappresentante Fauci domanda informazioni sui tutorati di lingua latina. Il prof. Casamento risponde che a breve saranno
diramate informazioni sui tutor e sul loro lavoro.

Il rappresentante Fauci domanda inoltre informazioni sull’attivazione del corso sulla sicurezza. Il Coordinatore risponde di
avere già richiesto informazioni all’Ufficio preposto, che dovrebbe darne comunicazione prossimamente.

 

Firmato da:
SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 10/03/2022

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 10/03/2022

Problemi relativi alla didattica

Il Coordinatore propone di avviare una riflessione sui laboratori. I numeri degli studenti che li hanno frequentati nel primo
semestre sono stati piuttosto esigui, mentre si è registrata invece un’elevatissima partecipazione ai cicli seminariali on line
che prevedevano il riconoscimento di 3 CFU. Complice l’emergenza pandemica, è lecito affermare che è stato fatto un uso
improprio di tali seminari, i quali non possono sostituire i laboratori, in quanto attività teorico-pratiche molto formative e
specificamente studiate per i nostri CdS. Probabilmente durante il secondo semestre tale tendenza continuerà, ma in futuro
occorrerà ritornare alle condizioni precedenti la pandemia.

La prof.ssa Portale concorda, ribadendo che i cicli seminariali non coincidono affatto coi Laboratori, non essendo prevista
proprio l’attività pratica. Il Coordinatore ricorda che qualche mese fa per il ciclo di seminari su Solunto non è stato previsto il
riconoscimento di crediti, proprio per l’assenza della componente laboratoriale.

La rappresentante Taibi riconosce che ormai non è possibile mutare tale stato di cose per il corrente anno accademico, dato
che molti studenti hanno fatto affidamento sui seminari per il conseguimento di CFU. Il Coordinatore risponde ribadendo che
la situazione dovrà essere corretta in futuro, al fine di restituire ai laboratori la loro piena finalità originaria.

Il Coordinatore comunica inoltre di avere partecipato in data 11/02/2022 alla riunione indetta dal Pro-rettore alla Didattica,
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prof. Fabio Mazzola, in merito alla delibera del CdA del 10/02/2022, “07/02 Modifiche Ordinamenti didattici – Indicazioni
operative”.

La delibera propone di effettuare integrazioni a modifiche di ordinamento, già previste dalle strutture di riferimento, con
l’inserimento per i Corsi di laurea Magistrale di un intervallo di CFU nelle attività “Tirocini formativi e di orientamento” e “Per
stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali” della SUA-CdS che comprenda globalmente un
valore pari a 12 CFU, se non già previsto. Si propone inoltre di valutare l’eventuale inserimento, per il raggiungimento dei 12
CFU, oltre alle due tipologie previste (“Tirocini formativi e di orientamento” e “Per stages e tirocini presso imprese, enti
pubblici o privati, ordini professionali”) anche la voce “Altre conoscenze utili all’inserimento nel mondo del lavoro”.

Il Coordinatore precisa che si tratta di interventi che riguardano essenzialmente i CdS di area scientifico-tecnologica, che
hanno l’esigenza di stringere il più possibile i rapporti con il mondo del lavoro, e meno i corsi di area umanistica, come
Archeologia, le cui prospettive di lavoro sono orientate in particolare verso la Pubblica Amministrazione. Peraltro, sia l’attività
di tirocinio che le attività laboratoriali previste nell’Ordinamento della LM-2 si qualificano come strumenti di raccordo con il
mondo del lavoro.

La prof.ssa Portale e il prof. Casamento concordano, approfondendo la riflessione. Emerge in particolare che un numero
troppo elevato di CFU assegnato alle attività di tirocinio a scapito delle altre attività formative e caratterizzanti è rischioso e
può snaturare gli obiettivi formativi dei nostri CdS. La prof.ssa Bonanno avverte che tale tendenza si rivela particolarmente
rischiosa per gli accordi di doppio titolo.

Il Coordinatore illustra la nuova procedura per “Attività formative trasversali” attivata dall’Ateneo a partire dal corrente anno
accademico, rilevandone la natura molto disparata. Si tratta di laboratori a numero chiuso che prevedono una frequenza tra le
24 e le 54 ore, con esame finale. Sarebbe opportuno effettuare una selezione, poiché solo una parte delle attività previste
appaiono attinenti ai nostri CdS.

Il prof. Palazzotto ritiene che sia giusto operare una selezione, tanto più che non è ipotizzabile che l’Ateneo possa imporre ai
Consigli di CdS il riconoscimento di attività organizzate che non risultino congruenti coi rispettivi obiettivi formativi. Segue una
discussione.

Si allega la relativa circolare prot. 13965-08/02/2022.

La rappresentante Taibi rileva alcune sovrapposizioni negli orari delle lezioni. Domanda se le lezioni che cominciano alle ore
8 possano essere posticipate, perché gli studenti fuori sede che, a causa della pandemia, non hanno affittato una dimora a
Palermo avrebbero difficoltà a essere presenti all’ora stabilita. Sulla prima questione, il Coordinatore rileva che il problema è
dovuto alla scarsità delle aule disponibili. Sulla seconda, fa notare che non è possibile scardinare l’orario ormai pianificato,
tanto più che sono pochissimi i casi di lezioni che iniziano alle ore 8.

Il rappresentante Senatore riferisce che alcuni studenti non potranno frequentare le lezioni del prof. Limoncelli poiché
concomitanti con attività di tirocinio. Il Coordinatore rileva che occorrerebbe riformulare le attività di tirocinio in modo da
evitare sovrapposizioni, anche perché le attività didattiche hanno la precedenza sulle attività esterne.
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Il prof. Giorgianni riferisce di avere avviato la sua attività didattica integrativa.

 

Firmato da:
SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 10/03/2022

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 10/03/2022

O.F. 2021-2022: programmazione attività integrative e laboratoriali

Il Coordinatore illustre le attività previste per il secondo semestre.

Il laboratorio di Arte contemporanea della prof.ssa Cristina Costanzo e quello di Archivistica della prof.ssa Manali, già previsti
per il primo semestre, sono stati rinviati al II per ragioni logistiche connesse all’emergenza pandemica.

Le altre attività programmate seguono il calendario già predisposto, che sarà comunque a breve ripubblicato – con correzioni
e integrazioni – sul sito dei due CdS.

Il Coordinatore comunica inoltre che è pervenuta richiesta di riconoscimento crediti (3 cfu) per il ciclo di seminari (Attività F)
dal titolo “Corpo e Corporeità: conflitti e prospettive” (docente responsabile prof.ssa Rosa Maria Lupo), che si svolgerà dal 2
marzo al 20 maggio. Rileva che nel cronoprogramma non è prevista la componente laboratoriale e non sono indicati in
dettaglio i temi che saranno affrontati, sicché non è al momento possibile valutare se tale iniziativa sia pertinente con gli
obiettivi formativi dei nostri CdS, quindi esprime la propria perplessità circa il riconoscimento dei CFU richiesti. Su
suggerimento del prof. Giorgianni, si propone di rinviare la decisione finale al momento in cui saranno disponibili informazioni
più dettagliate in proposito. Il Coordinatore concorda e si impegna a richiedere le necessarie informazioni alla prof.ssa Lupo.
Si valuterà pertanto in seguito se concedere o meno i CFU richiesti.

Il Coordinatore illustra le attività di scavo e prospezione previste per i prossimi mesi: Mozia (fine maggio/giugno), Solunto
(fine maggio/giugno), Selinunte (prospezione, in cooperazione con l’Istituto Archeologico Germanico, giugno), Carini-S.
Nicola (giugno), Segesta (luglio?), Himera (settembre), Halaesa (scavo e prospezione, luglio e/o settembre), Vallone
Inferno (settembre), Gortina (periodo da definire), Palermo (prospezione zona Mondello-Valdesi, giugno/luglio)

Lo scavo nella città romana di Ostra (AN), il cui avvio era stato annunciato in precedenza indicativamente per il mese di
luglio, non potrà svolgersi nel corrente anno a causa di difficoltà organizzative.

 

Firmato da:
SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 10/03/2022
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Firmato da:
AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 10/03/2022

Iniziative formative e culturali

La Prof.ssa Portale ricorda che, alla fine del corrente anno, la Fondazione Buttitta, l’Università di Catania (prof.ssa Panvini) e
l’Università di Napoli (prof.ssa Ferrara) organizzeranno un convegno su “Frontiera e confine. Culture a contatto nella Sicilia
antica”. A breve sarà diramata la relativa call, che potrebbe sicuramente interessare molti docenti dei nostri CdS.

Firmato da:
SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 10/03/2022

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 10/03/2022

Relazione finale CPDS 2021: commento a cura dei delegati docenti e studenti

Il Coordinatore invita i membri delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti a esporre i risultati emersi nel loro lavoro.

La prof.ssa Vitale relaziona sul CdS in Beni Culturali.

Si evidenzia, in primo luogo, il significativo incremento delle risposte ai questionari sottoposti agli studenti, il cui esito è
risultato molto positivo. Fra le criticità si segnala che i quesiti sarebbero da rimodulare in relazione alle attività didattiche
integrative, dato che non tutti gli insegnamenti ne prevedono. Tra i punti di forza del CdS, vanno riconosciuti: il ruolo
importante svolto dai tutor di supporto, l’organizzazione dell’Open day e l’attività d’internazionalizzazione. Si propone di
sensibilizzare ulteriormente gli studenti a non sottovalutare l’importanza di rispondere in modo consapevole ai quesiti del
questionario. Un esito positivo emerge anche dai questionari dei docenti sulle attrezzature.

Il prof. Lo Brutto relaziona sul CdS in Archeologia.

Si registra un elevato gradimento del CdS e non si segnalano criticità particolari. Tuttavia diversi insegnamenti non sono stati
censiti perché frequentati da pochi studenti, non sufficienti per effettuare la rilevazione secondo il regolamento vigente. Lo
studente membro della Commissione, Davide Gennaro, è in scadenza e dovrà essere sostituito.

Il prof. Giorgianni, coordinatore delle commissioni paritetiche del Dipartimento Culture e Società, giudica molto positivo il
lavoro svolto e ringrazia i membri delle Commissioni.

 

Firmato da:
SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 10/03/2022

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 10/03/2022



Delibera firmata il 10/03/2022 alle ore: 12:41
Verbale numero: 1534

Ratifica dispositivi del coordinatore

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

Dispositivo 35441 dell’1/12/2021, cambio di curriculum della studentessa Antonella Samuela Micari e convalida degli esami
sostenuti;

Dispositivo 35821 dell’8/12/2021, assegnazione di incarico a titolo oneroso al Dott. Roberto de Domenico, LM-2 in
Archeologia, II semestre 2021-2022;

Dispositivo 35822 dell’8/12/2021, integrazione alla delibera di CCdS del 19/11/2021 per l’O.F. 2022-2023;

Dispositivo 38221 del 2/02/2022, convalida tirocini curriculari;

Dispositivo 38481 dell’8/02/2022, affidamento di un laboratorio alla prof.ssa Sara Manali;

Dispositivo 38503 dell’8/02/2022, affidamento di un laboratorio alla prof.ssa Lavinia Sole.

 

Firmato da:
SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 10/03/2022

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 10/03/2022

Istanze Studenti Sistematizzate

Assunta Barba
 (Identificativo: 28816)

Matricola Corso di Iscrizione
0741478 2218 - ARCHEOLOGIA (SEDE PA)

Tipo richiesta: Convalida attività formative

Chiede il riconoscimento degli esami sostenuti nel precedente Corso di laurea.
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Il Consiglio, esaminata la carriera precedente della studentessa, delibera la convalida dei seguenti insegnamenti, per un 

totale di 31 CFU:

14070 - ARCHEOLOGIA FENICIO-PUNICA (CORSO AVANZATO) (9 cfu) come 21111 - ARCHEOLOGIA FENICIO-PUNICA 
E VICINO-ORIENTALE  (6 cfu) con la votazione di 30 e lode;

02660 - DRAMMATURGIA DEL MONDO GRECO E ROMANO (9 cfu) come ATTIVITA' FORMATIVE A SCELTA DELLO 
STUDENTE (9 cfu), con la votazione di 30;

03029 - EPIGRAFIA GRECA (12 cfu) come 03029 - EPIGRAFIA GRECA (8 cfu), con la votazione di 30;

14063 - TOPOGRAFIA ANTICA (CORSO AVANZATO) (9 cfu) come 17438 - TOPOGRAFIA E URBANISTICA DEL MONDO 
ANTICO (8 cfu) con la votazione di 27.

Marco di Fina
 (Identificativo: 28354)

Matricola Corso di Iscrizione
0703795 2194 - BENI CULTURALI: 

CONOSCENZA,GESTIONE,VALORIZZAZIONE

Tipo richiesta: Convalida attività di tirocinio

Lo studente chiede la convalida della seguente attività formativa come Tirocinio da 3 cfu, dichiara di aver svolto presso 
l'organizzazione della Fondazione Le vie dei tesori - Comune di Enna dall' 11/09/2021 al 26/09/2021 per un totale di 75 ore, si 
allega la seguente documentazione.

Il Consiglio approva l'istanza.

Graziella di Liberto
 (Identificativo: 28814)

Matricola Corso di Iscrizione
0680903 2194 - BENI CULTURALI: 

CONOSCENZA,GESTIONE,VALORIZZAZIONE

Tipo richiesta: Convalida attività di tirocinio
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Chiede la convalida dell'attività di tirocinio.

Il Consiglio, all'unanimità, approva.

Marco Cangemi
 (Identificativo: 28813)

Matricola Corso di Iscrizione
0722329 2218 - ARCHEOLOGIA (SEDE PA)

Tipo richiesta: Convalida attività di tirocinio

CANGEMI Marco, matricola 0722329, chiede la dispensa dal tirocinio formativo.

Il Consiglio, all'unanimità, approva.

Giuseppe Viviano
 (Identificativo: 28812)

Matricola Corso di Iscrizione
0716867 2218 - ARCHEOLOGIA (SEDE PA)

Tipo richiesta: Convalida attività formative

VIVIANO Giuseppe, matricola 0716867, chiede la convalida delle seguenti attività: 07066 - Storia greca della sicilia 
nell'antichità II, 8 cfu, in luogo delle att. formative a scelta dello studente (8 cfu); Attività sul campo 3 CFU in luogo del 
Laboratorio di restauro dei manufatti 2018 (Prof. Milazzo); Laboratorio (2 CFU) in luogo del Laboratorio di archeoologia 2018 
(Prof. Micciché)

Il Consiglio all'unanimità convalida:

attività formative a scelta dello studente 07066 - Storia greca della sicilia nell'antichità II, 8 CFU, con la votazione di 30 e lode;
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attività 11099 - Laboratorio, 2 CFU, col giudizio di OTTIMO.

Il Consiglio non approva la richiesta di convalida dell'attività 11101 - Attività sul campo, 3 CFU, perché l'attività svolta dallo 
studente non è attinente al contenuto pratico richiesto..

Chiara Dispenza
 (Identificativo: 28811)

Matricola Corso di Iscrizione
0682260 2194 - BENI CULTURALI: 

CONOSCENZA,GESTIONE,VALORIZZAZIONE

Tipo richiesta: Convalida attività di tirocinio

DISPENZA Chiara, matricola 0682260, chiede la dispensa dal tirocinio formativo a seguito di attività di stage (campagna di 
scavo a San Nicola) svolta per le complessive 128 ore certificate.

Il Consiglio, all'unanimità, approva.

Antonella Samuela Micari
 (Identificativo: 27986)

Matricola Corso di Iscrizione
0714198 2194 - BENI CULTURALI: 

CONOSCENZA,GESTIONE,VALORIZZAZIONE

Tipo richiesta: Variazione di Indirizzo/Curriculum

La studentessa Antonella Samuela Micari, iscritta al Corso di laurea in "Beni culturali: conoscenza, gestione, valorizzazione", 
chiede il passaggio dal curriculum Storico-archeologico al curriculum Patrimonio e turismo culturale.

Richiesta già approvata con dispositivo del Coordinatore del 01/12/2021.
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Samuele Senatore
 (Identificativo: 28579)

Matricola Corso di Iscrizione
0681183 2194 - BENI CULTURALI: 

CONOSCENZA,GESTIONE,VALORIZZAZIONE

Tipo richiesta: Convalida attività di tirocinio

Lo studente CHIEDE la convalida della seguente attività, con conseguente riconoscimento dei crediti relativi al tirocinio 
curriculare svolto presso: l'Organizzazione del Comune di Palermo "Vie dei tesori", via Maqueda - dal 02/10/2020 al 
22/11/2020 per un totale di 75 ore di attività di collaborazione e formazione - si allega la seguente documentazione.

Il Consiglio approva l'istanza.

Nicolo' Soresi
 (Identificativo: 28000)

Matricola Corso di Iscrizione
0733863 2194 - SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI 

INTERNAZIONALI

Tipo richiesta: Passaggio di corso di studio

Lo studente Nicolò Soresi, iscritto al Corso di Laurea in "Scienze politiche e delle relazioni internazionali", chiede il passaggio 
al Corso di laurea in "Beni culturali: conoscenza, gestione, valorizzazione", curriculum Patrimonio e turismo culturale.

Il Consiglio all'unanimità approva l'istanza.

Nicolo' Soresi
 (Identificativo: 28000)

Matricola Corso di Iscrizione
0733863 2194 - BENI CULTURALI: 

CONOSCENZA,GESTIONE,VALORIZZAZIONE

Tipo richiesta: Passaggio di corso di studio



Delibera firmata il 10/03/2022 alle ore: 12:41
Verbale numero: 1534

Lo studente Nicolò Soresi, iscritto al Corso di Laurea in "Scienze politiche e delle relazioni internazionali", chiede il passaggio 
al Corso di laurea in "Beni culturali: conoscenza, gestione, valorizzazione", curriculum Patrimonio e turismo culturale.

Il Consiglio all'unanimità approva l'istanza.

Maria Domenica Vitello
 (Identificativo: 28044)

Matricola Corso di Iscrizione
0719857 2194 - BENI CULTURALI: 

CONOSCENZA,GESTIONE,VALORIZZAZIONE

Tipo richiesta: Variazione di Indirizzo/Curriculum

La studentessa Maria Domenica Vitello, iscritta al Corso di laurea in "Beni culturali. conoscenza, gestione, valorizzazione", 
chiede il passaggio dal curriculum Storico-archeologico al curriculum Patrimonio e turismo culturale.

Il Consiglio all'unanimità approva l'istanza.

Graziella Maltese
 (Identificativo: 28406)

Matricola Corso di Iscrizione
0747364 2194 - BENI CULTURALI: 

CONOSCENZA,GESTIONE,VALORIZZAZIONE

Tipo richiesta: Immatricolazione di uno studente rinunciatario

La studentessa Maltese Graziella ha presentato per l'anno accademico 2021-22 "Domanda di Iscrizione per Studenti 
Rinunciatari con richiesta di Convalida" per il CdS Beni Culturali: Conoscenza, Gestione, Valorizzazione, curriculum storico-
archeologico.

Considerata la richiesta e le discipline sostenute nel CdS di provenienza, la studentessa Maltese Graziella viene ammessa al 
Primo anno del CdS Beni Culturali: Conoscenza, Gestione, Valorizzazione, curriculum storico-archeologico, con 
l'approvazione delle seguenti discipline 



Delibera firmata il 10/03/2022 alle ore: 12:41
Verbale numero: 1534

00504 ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO I (IUS/01), 6 CFU, voto 30;

e

15551 DEONTOLOGIA,SOCIOLOGIA E CRITICA DEL DIRITTO (IUS/20), 6 CFU, voto 30;

come ATTIVITA' FORMATIVA  A SCELTA DELLO STUDENTE (12 cfu), con voto 30.

Maria Madonia
 (Identificativo: 28342)

Matricola Corso di Iscrizione
0681269 2194 - BENI CULTURALI: 

CONOSCENZA,GESTIONE,VALORIZZAZIONE

Tipo richiesta: Convalida attività di tirocinio

La studentessa chiede una convalida di 3 cfu per aver svolto un'attività presso Amici dei Musei Siciliani dal 02/07/2021 al 
28/08/2021 Ente convenzionato con qusta comunità universitaria, si allega la documentazione.

Il Consiglio approva l'istanza.

Salvatore de Battista
 (Identificativo: 28344)

Matricola Corso di Iscrizione
0700289 2194 - BENI CULTURALI: 

CONOSCENZA,GESTIONE,VALORIZZAZIONE

Tipo richiesta: Convalida attività di tirocinio

Lo studente chiede la convalida della seguente attività formativa presso: Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio 
Civile universale svolta dal 25/05/2021 al 28/06/2021 per un totale di 119 ore - si allega la documentazione fornita dallo 
stesso.
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Il Consiglio approva l'istanza.

Assunta Gagliano Pisa
 (Identificativo: 27524)

Matricola Corso di Iscrizione
0706255 2218 - ARCHEOLOGIA (SEDE PA)

Tipo richiesta: Convalida attività di tirocinio

GAGLIANO PISA Assunta, matricola 0706255, chiede la dispensa dal tirocinio formativo a seguito dell'attività di scavo svolta 
presso lo scavo archeologico di Himera per le complessive 100 ore certificate. Il Consiglio, all'unanimità, approva.

Il Consiglio, all'unanimità, approva.

Firmato da:
SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 10/03/2022

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 10/03/2022

Varie ed eventuali

Non vi sono varie ed eventuali.

Firmato da:
SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 10/03/2022

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 10/03/2022
Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, il Coordinatore dichiara chiusa la seduta alle ore 17.30. Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Aurelio Burgio

Il Segretario
Simone Rambaldi

Delibera firmata il 10/03/2022 alle ore: 12:41
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