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Consiglio di Coordinamento del Corso di Laurea in Beni Culturali (L-1) e del Corso di Laurea Magistrale in 
Archeologia (LM-2)

In data 09/06/2022, alle ore 15:40 presso Piattaforma Teams, CdS L1 / LM-2 Consiglio di Coordinamento si riunisce il 
Consiglio di Coordinamento del Corso di Laurea in Beni Culturali (L-1) e del Corso di Laurea Magistrale in Archeologia 
(LM-2) per discutere dei seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Comunicazione del Coordinatore e dei Componenti;
2) Attività laboratoriali 2021-22;
3) Attività formative e culturali;
4) Esiti della Relazione sull'opinione degli studenti sulla didattica;
5) Discussione relazione annuale 2021 CPDS dei CdS L-1 e LM-2;
6) Approvazione dispositivi del Coordinatore;
7) Istanze Studenti Sistematizzate;
8) Commissione AQ: integrazione componente studenti;
9) OF programmata 2022-23: approvazione schede SUA-CdS;
10) Varie ed eventuali.

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

Sono assenti:
• Casamento Alfredo
• Ventimiglia Caterina
• Bertoni Clotilde
• Voccia Dalia
• Montana Giuseppe
• Buttitta Ignazio
• Cultraro Massimo
• Bianco Maurizio Massimo
• Prescia Renata
• D'onofrio Salvatore
• Intorre Sergio
• Matranga Vito

Constatata la validità del numero legale, alle ore 15.40 il Coordinatore, prof. Aurelio Burgio, dichiara aperta la seduta. 
Assume le funzioni di segretario verbalizzante il prof. Simone Rambaldi.

 
 

Comunicazione del Coordinatore e dei Componenti

Il Coordinatore comunica che individuerà la data più opportuna per lo svolgimento delle prove finali e delle lauree della
prossima sessione di luglio. La prof.ssa Portale chiede se sia possibile fissare la data delle lauree non oltre il 25 luglio; il prof.
Giorgianni chiede che per le prove finali – previste tra 11 e 15 luglio – si escluda lunedì 11.

Sarà necessario convocare un nuovo Consiglio di Coordinamento entro il 15 luglio, per la ratifica delle schede di trasparenza
dopo la loro approvazione da parte della Commissione AQ.

A proposito del Convegno dipartimentale sul tema della cura in fase di preparazione e il cui svolgimento è previsto
indicativamente nei giorni 18-20 ottobre 2022, il Coordinatore ha ricevuto la disponibilità a partecipare con una relazione da
parte di alcuni docenti del Consiglio. Di questo ha già provveduto a informare l’organizzatore prof. S. Di Bella. Invita gli altri
docenti che fossero interessati a formulare al più presto le loro proposte d’intervento e/o trasmettere quelle di docenti esterni
al Dipartimento eventualmente intenzionati a partecipare. Sarebbe opportuno tentare di aggregare le proposte per ambiti
tematici.

A domanda della prof.ssa Portale, risponde che è stato nominato un Comitato organizzatore, composto da tutti i Coordinatori
dei Corsi dei Studi del Dipartimento, ma non ha ancora avuto occasione di riunirsi.

Il prof. Giorgianni comunica che si sta attualmente svolgendo l’attività di tutorato associata all’insegnamento di Lingua e
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letteratura greca del CdS in Beni Culturali. Tale attività è gestita dal dott. Michele Iannucci, il quale ha già tenuto circa la metà
delle lezioni previste. Il prof. Giorgianni si dichiara soddisfatto del lavoro del dott. Iannucci, ma esprime disappunto per la
partecipazione molto scarsa degli studenti, forse da attribuire alla concomitanza con la sessione estiva di esami. Ad ogni
modo comunica che il dott. Iannucci proseguirà le sue lezioni anche dopo l’estate.

Il prof. Giorgianni avvisa infine che è di prossima scadenza il bando per il tutorato del prossimo anno.

Il prof. Palermo interviene in merito ai tirocini, lamentando la leggerezza da lui sovente riscontrata nella scelta delle attività e
la ripetitività di molti progetti. Rileva inoltre che molto spesso i tutor aziendali caricano i progetti di tirocinio direttamente sulla
piattaforma AlmaLaurea senza preoccuparsi di cercare un confronto preventivo coi tutor universitari. Dato che si tratta di
un’esperienza formativa delicata e importante, il tirocinio andrebbe gestito in maniera più attenta, altrimenti si corre il rischio di
elargire CFU senza che vi corrisponda una reale esperienza formativa. Il prof. Palermo si dichiara disposto ad affrontare una
discussione più ampia in proposito magari più avanti, al fine di stabilire regole più precise.

Il prof. Giorgianni concorda e comunica che anche lui è capitato di recente di ricevere richiesta di approvazione da
AlmaLaurea senza che ne avesse saputo nulla in anticipo, né da parte dello studente né da parte dell’ente relativo.

La prof.ssa Portale rileva che sarebbe opportuno poter effettuare un maggior numero di tirocini interni, come avviene presso
altri Atenei. In questo modo si potrebbero valutare meglio le esperienze svolte degli studenti in rapporto con la formazione
professionale che ricevono nell’ambito dei nostri CdS.

Il prof. Travagliato rammenta che, secondo il vigente regolamento d’Ateneo, il numero dei tirocini interni non deve superare il
5 % di quelli esterni dell’anno precedente. Tuttavia vi sono state deroghe in numerose circostanze. Si dichiara d’accordo con
le osservazioni del prof. Palermo, ma fa notare che alcuni enti svolgono attività prestabilite e in tali casi i margini d’intervento
sono minimi. Però laddove non siano presenti vincoli di questo tipo è sicuramente possibile concordare progetti più conformi
ai nostri percorsi formativi.

La prof.ssa Portale rileva che sarebbe molto importante che l’Ateneo accordasse ai nostri CdS una maggiore elasticità sui
tirocini interni, in considerazione della specificità delle nostre attività.

Il Coordinatore osserva che gli stessi studenti desidererebbero un numero più elevato di tirocini interni, trovandosi spesso a
dovere svolgere attività che non ritengono adeguate al loro percorso formativo.

La rappresentante Taibi chiede quali indicazioni possa dare ai suoi colleghi riguardo agli scavi che possono essere
convalidati come tirocini. Il Coordinatore risponde che due settimane non sono sufficienti per convalidare un’attività di scavo
come tirocinio; casi del genere devono rientrare nella categoria dei laboratori.

Il prof. Sineo ribadisce la maggiore utilità dei tirocini interni, mentre i tirocini esterni che prevedano attività del tutto estranee ai
percorsi formativi dei nostri CdS sono frustranti per gli studenti. Aggiunge che i docenti sono responsabili della formazione
degli studenti, non del loro sfruttamento. Propone di indirizzare una lettera al Magnifico Rettore per segnalare che l’attuale
gestione dei tirocini è degradante per gli studenti e poco utile ai fini della loro formazione.
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Il rappresentante Senatore chiede se si preveda lo svolgimento di altri corsi sulla sicurezza. Il Coordinatore non sarispondere, poiché tali corsi sono gestiti dall’Ufficio Sicurezza e Prevenzione dell’Ateneo, con il cui responsabile si era
stabilito che i corsi per i nostri CdS si sarebbero tenuti, come è avvenuto, nel mese di maggio. Ritiene pertanto che per
quest’anno non ne saranno organizzati altri, e che d’ora in poi dovrebbero essere attivati ogni anno, presumibilmente verso la
fine del mese di maggio.

Firmato da:
AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 20/06/2022

SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 20/06/2022

Attività laboratoriali 2021-22

A richiesta del Coordinatore, non risultano nuove proposte di attività laboratoriali per il corrente a.a.

Il prof. Bazan prevede che il Seminario “Archeologia ed ecologia dei paesaggi. Temi e prospettive di ricerca”, che non si è
potuto tenere a fine maggio come preventivato, sarà attivato nella seconda metà del mese di settembre 2022.

Firmato da:
AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 20/06/2022

SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 20/06/2022

Attività formative e culturali

Il Coordinatore informa che non sono più avute notizie intorno al convegno intitolato “Frontiera e confine. Culture a contatto
nella Sicilia antica”, a suo tempo proposto dalla Fondazione Buttitta. La rappresentante Taibi conferma.

Firmato da:
AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 20/06/2022

SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 20/06/2022

Esiti della Relazione sull'opinione degli studenti sulla didattica

Il Coordinatore comunica che il Nucleo di Valutazione ha fatto pervenire a fine aprile la sua valutazione per il triennio 2018-19
– 2020-21, che si allega. I valori registrati sono positivi, soprattutto per la laurea magistrale, con un indice di soddisfazione
molto elevato.

Per la laurea triennale sono state rilevate alcune situazioni che andrebbero corrette, anche se non sono state segnalate vere
e proprie criticità. Il valore meno soddisfacente è stato registrato a proposito delle conoscenze preliminari, tutto sommato il
coefficiente meno indicativo riguardo al gradimento degli studenti. La tendenza è comunque in crescita rispetto agli anni
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precedenti e questo è un dato molto incoraggiante.

In ogni caso la Commissione Paritetica e la Commissione AQ sono invitate a riflettere sui risultati della laurea triennale, al fine
di migliorare quei valori che al momento non risultano pienamente soddisfacenti.

Il prof. Giorgianni, in qualità di Presidente delle Commissioni Paritetiche del Dipartimento, si ripromette di ragionare inel
merito e di individuare soluzioni che permettano di migliorare la valutazione.

Il prof. Aiosa rileva la non piena congruità dell’attuale procedura di rilevazione, osservando come ogni volta l’esame effettuato
dal Nucleo di Valutazione sembri essere stato condotto in modo frettoloso. Ritiene che alcuni quesiti siano formulati in
maniera fuorviante, come appunto quello relativo alle conoscenze preliminari degli studenti, il quale comunque riporta un dato
che non può essere imputato al docente. E’ un problema che è stato segnalato più volte ma finora non sembra essere mai
stato preso in considerazione dal Nucleo di Valutazione. L’attività di rilevazione è senza dubbio importante, ma andrebbe
considerata con cautela, perché le criticità del sistema sono numerose.

La prof.ssa Vitale sottolinea il grande impegno profuso dal prof. Giorgianni nelle sue funzioni di Presidente. Rileva che molti
problemi sono da addebitare alla struttura poco efficace del questionario.

Firmato da:
AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 20/06/2022

SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 20/06/2022

Discussione relazione annuale 2021 CPDS dei CdS L-1 e LM-2

Su invito del Coordinatore, è presente alla discussione la Sig.ra Annalisa Giambruno, membro studente della Commissione
Paritetica della laurea triennale.

La prof.ssa Vitale, membro docente della Commissione Paritetica della laurea triennale, riferisce che gli studenti hanno
domandato se sia possibile dividere in due parti distinte l’esame di “Letteratura e civiltà latina” composto da due moduli.
Come sempre accade in questi casi, l’esame non può essere diviso, in quanto dotato di un unico codice. In ogni caso dal
prossimo a.a. l’esame sarà formulato diversamente.

Il prof. Lo Brutto, membro docente della Commissione Paritetica della laurea magistrale, riferisce che, dopo l’ultimo Consiglio
di Coordinamento nel quale sono stati presentati i risultati del lavoro svolto fino allora, le Commissioni Paritetiche si sono
riunite già due volte. Segnala che occorrerà sostituire il membro studente della Commissione di cui fa parte.

Firmato da:
AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 20/06/2022

SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 20/06/2022
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Approvazione dispositivi del Coordinatore

Il Consiglio approva all’unanimità i seguenti dispositivi del Coordinatore, che si allegano:

- dispositivo nr. 39141 del 22/02/22;

- dispositivo nr. 40162 del 10/03/22;

- dispositivo nr. 40322 del 10/03/22;

- dispositivo nr. 40581 del 15/03/22;

- dispositivo nr. 41142 del 22/03/22;

- dispositivo nr. 41441 del 26/03/22;

- dispositivo nr. 42863 del 26/04/22;

- dispositivo nr. 42864 del 26/04/22;

- dispositivo nr. 43502 del 6/05/22;

- dispositivo nr. 43701 del 10/05/22;

- dispositivo nr. 44461 del 30/05/22.

Firmato da:
AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 20/06/2022

SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 20/06/2022

Istanze Studenti Sistematizzate
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Giuseppe Gallo
 (Identificativo: 28969)

Matricola Corso di Iscrizione
0685961 2194 - BENI CULTURALI: 

CONOSCENZA,GESTIONE,VALORIZZAZIONE

Tipo richiesta: Convalida attività di tirocinio

Lo studente Giuseppe Gallo CHIEDE la convalidata della seguente attività, con conseguente riconoscimento dei crediti 
relativi al tirocinio curriculare universitario svolto presso L'Organizzazione, organizzata dal Comune di Palermo "Vie dei 
tesori", periodo che va dal 02/07/2021 al 28 /08/2021, per complessive n. 75 ore certificate, presso la seguente struttura 
ospitante:Associazione Amici dei Musei Siciliani, dove si allega la seguente...

Il Consiglio approva.

Samuele Senatore
 (Identificativo: 29107)

Matricola Corso di Iscrizione
0681183 2194 - BENI CULTURALI: 

CONOSCENZA,GESTIONE,VALORIZZAZIONE

Tipo richiesta: Altre richieste

SENATORE Samuele, matricola 0681183, chiede la sostituzione dell'insegnamento a scelta dello studente 05613 - 
Pedagogia con l'insegnamento 01351 - Antropologia Fisica 12 CFU del CdL 2194 - Beni Culturali: conoscenza, gestione, 
valorizzazione. Il Consiglio all'unanimità approva.

Il Consiglio approva.

Marco Coico
 (Identificativo: 29109)

Matricola Corso di Iscrizione
0704203 2194 - BENI CULTURALI: 

CONOSCENZA,GESTIONE,VALORIZZAZIONE
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Tipo richiesta: Convalida attività di tirocinio

COICO Marco, matricola 0704203, chiede il riconoscimento del tirocinio formativo 3 cfu a seguito di attività lavorativa per le 
vie dei tesori per le complessive 100 ore certificate presso la struttura ospitante Borghi dei tesori. Il Consiglio, all'unanimità, 
approva.

Il Consiglio approva.

Alessandra Messina
 (Identificativo: 29205)

Matricola Corso di Iscrizione
0720965 2218 - ARCHEOLOGIA (SEDE PA)

Tipo richiesta: Convalida attività di tirocinio

MESSINA Alessandra, matricola 0720965, chiede la convalida del tirocinio formativo a seguito di attività di tirocinio presso la 
struttura ospitante chiesa di San Giovanni dei lebbrosi per le complessive 120 ore certificate. Il Consiglio, all'unanimità, 
approva.

Il Consiglio approva.

Firmato da:
AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 20/06/2022

SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 20/06/2022

Commissione AQ: integrazione componente studenti

Il Coordinatore informa che la Commissione AQ della laurea magistrale è stata integrata con la studentessa Federica
Palumbo.

Il Consiglio approva la nomina all’unanimità.

Firmato da:
AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 20/06/2022

SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 20/06/2022
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OF programmata 2022-23: approvazione schede SUA-CdS

Il Consiglio approva all’unanimità.

Firmato da:
AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 20/06/2022

SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 20/06/2022

Varie ed eventuali

Non vi sono varie ed eventuali.

Firmato da:
AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 20/06/2022

SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 20/06/2022
Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, il Coordinatore dichiara chiusa la seduta alle ore 17.20. Su invito del Coordinatore, 
segue un intervento della prof.ssa Giulia De Spuches, la quale illustra al Consiglio di Coordinamento la propria candidatura 
alle prossime elezioni per il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Aurelio Burgio

Il Segretario
Simone Rambaldi
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