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Consiglio di Corso di Studi in Archeologia  (2004), Archeologia (sede Pa)  (2218), Beni Culturali: 
Conoscenza,gestione,valorizzazione  (2194)

In data 14/07/2022, alle ore 17:00 presso Piattaforma Microsot Teams, stanza "CdS L-1 / M-2 Consiglio di Coordinamento" si 
riunisce il Consiglio di Corso di Studi in Archeologia (2004), Archeologia (sede Pa) (2218), Beni Culturali: 
Conoscenza,gestione,valorizzazione (2194) per discutere dei seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Comunicazione del coordinatore e dei componenti;
2) Approvazione Schede di Trasparenza O.F. 2022-23;
3) CPDS LM-2: nomina della componente studentesca;
4) Consultazione con le parti sociali: resoconto degli esiti della consultazione on-line;
5) Istanze Studenti Sistematizzate;
6) Autorizzazione missione a Muenster, agosto 2022, Prof.ssa Daniela Bonanno;
7) Varie ed eventuali.

Sono presenti:
• Aiosa Sergio
• Bazan Giuseppe
• Bisanti Armando
• Bonanno Daniela
• Burgio Aurelio
• Cangemi Marco
• Casamento Alfredo
• Cultraro Massimo
• De Cesare Monica
• Fauci Giuseppe
• Giorgianni Franco
• Limoncelli Massimo
• Lo Brutto Mauro
• Mercatanti Leonardo
• Montali Gilberto
• Motta Daniela
• Palermo Daniele
• Portale Elisa Chiara
• Rambaldi Simone
• Saladino Maria Luisa
• Santoro Daniela
• Senatore Samuele
• Sole Lavinia
• Speziale Mariagrazia
• Taibi Anna
• Travagliato Giovanni

Sono assenti giustificati:
• Bianco Maurizio Massimo
• Cozzo Andrea
• Cruciata Roberta
• Intorre Sergio
• Palazzotto Pierfrancesco
• Puglisi Marco
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Sono assenti giustificati:
• Sconzo Paola
• Sineo Luca

Sono assenti:
• Ventimiglia Caterina
• Bertoni Clotilde
• Rognoni Cristina
• Voccia Dalia
• Vitale Emma
• Minio Giacomo
• Montana Giuseppe
• Buttitta Ignazio
• Prescia Renata
• D'onofrio Salvatore
• Forgia Vincenza
• Matranga Vito

Constatata la validità del numero legale, alle ore 17 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 (scusandosi con la collega per il ritardo nella comunicazione) comunica che in primavera ha preso servizio
presso il nostro Dipartimento la collega di Archeologia Fenicio-punica e vicinorientale Paola Sconzo, RtdB, già attiva
nell’ambito dei nostri corsi nel corrente a.a.

 Il Coordinatore propone l’unica giornata del 28 luglio p.v. per lo svolgimento sia delle tre lauree magistrali previste sia delle
proclamazioni della L-1.

 Si ritorna sulla questione dei tirocini. Molti studenti hanno chiesto se sia possibile convalidare l’attività di scavo da loro svolta
come tirocinio, nel caso questa duri almeno tre settimane. Il prof. Travagliato conferma che l’attività di tirocinio deve svolgersi
per un totale di 75 ore certificate, dunque fino a tre settimane. A richiesta del Coordinatore, comunica che finora non sono
state prese in considerazione le statistiche di AlmaLaurea.

 Molti studenti del II anno, che hanno sostenuto il laboratorio previsto per il II anno e ne hanno già sostenuto un altro,
chiedono se quest’ultimo potrà essere convalidato come laboratorio per il III anno. E’ un’operazione che è già stata effettuata
in passato e quindi può essere ripetuta.

 Il prof. Giorgianni comunica che si è appena svolta la selezione per i nuovi tutor didattici e che purtroppo non si è presentato
alcun candidato per l’insegnamento di Lingua e letteratura greca. Il precedente tutor dott. Iannucci non è più disponibile a
continuare questa attività di supporto per tale insegnamento. E’ una situazione che potrà comportare problemi, dato che non
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si sa con certezza se sarà emanato un nuovo bando.

 Il prof. Aiosa informa che la prossima settimana è prevista una riunione del gruppo dell’internazionalizzazione per il progetto
Studies in Sicily.

 Il Coordinatore comunica che il Convegno dipartimentale avente come tema la cura, in un primo tempo previsto per il mese
di ottobre, è procrastinato ai giorni 12-14 dicembre, eventualmente fino al 15 qualora fossero programmati molti interventi.
Vengono illustrate le disponibilità dei colleghi antichisti finora pervenute.

Firmato da:
SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 27/07/2022

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 18/09/2022

Approvazione Schede di Trasparenza O.F. 2022-23

Le Commissioni AQ hanno dato parere positivo su tutte le schede di trasparenza relative agli insegnamenti dei nostri corsi e
perciò il Consiglio le approva all’unanimità.

Firmato da:
SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 27/07/2022

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 18/09/2022

CPDS LM-2: nomina della componente studentesca

A domanda del Coordinatore, il rappresentante Marco Cangemi comunica che Maurizio Lo Monaco è il nuovo membro
studente della CPDS per la LM-2.

Firmato da:
SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 27/07/2022

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 18/09/2022

Consultazione con le parti sociali: resoconto degli esiti della consultazione 
on-line

A richiesta del Coordinatore, il Segretario prof. Rambaldi illustra gli esiti della consultazione con i “portatori d’interesse”. A
undici tra Soprintendenze e Parchi Archeologici della Sicilia sono stati da tempo inviati i questionari all’uopo predisposti, ma,
nonostante un successivo sollecito, solamente tre hanno provveduto a rispedirli compilati come richiesto (la Soprintendenza
di Agrigento e i Parchi Archeologici di Lilibeo-Marsala e Tindari). Si ritiene che una percentuale così bassa di risposte non
permetta una valutazione davvero attendibile delle aspettative degli enti preposti alla salvaguardia e tutela dei beni culturali
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del territorio, nel cui ambito potrebbero trovare occupazione i nostri laureati. Comunque si segnala che è stato suggerito un
ampliamento delle attività opzionali e soprattutto un potenziamento delle attività sul campo, in particolare laboratori e scavi in
collaborazione con gli Enti.

Firmato da:
SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 27/07/2022

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 18/09/2022

Istanze Studenti Sistematizzate

Lisa Zoppi
 (Identificativo: 29245)

Matricola Corso di Iscrizione
0680319 2194 - BENI CULTURALI: 

CONOSCENZA,GESTIONE,VALORIZZAZIONE

Tipo richiesta: Convalida attività di tirocinio

La studentessa - CHIEDE - di avere convalidata la seguente attività, con conseguente riconoscimento dei crediti relativi al 
tirocinio universitario - svolto presso Organizzazione Culturale del Comune di Palermo - "Vie dei tesori", si allega la seguente 
documentazione fornita dalla studentessa stessa. Il Consiglio, all'unanimità, approva.

Si approva all'unanimità

Firmato da:
SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 27/07/2022

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 18/09/2022

Autorizzazione missione a Muenster, agosto 2022, Prof.ssa Daniela Bonanno

Il Consiglio approva all’unanimità.

Firmato da:
AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 18/09/2022

SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 26/07/2022
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Varie ed eventuali

Nulla da discutere.

Firmato da:
AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 18/09/2022

SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 27/07/2022
Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno, il Coordinatore dichiara chiusa la seduta alle ore 17.30.

Il Presidente
Aurelio Burgio

Il Segretario
Simone Rambaldi
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