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

In data 04/05/2020, alle ore 11:30 presso Seduta in modalità telematica su Piattaforma Teams, 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;
2) Problemi relativi alla didattica;
3) Iniziative formative e culturali;
4) Offerta formativa 2019-2020: attività laboratoriali e sul campo;
5) Tirocini;
6) Aggiornamento Regolamenti didattici;
7) Adempimenti amministrativi;
8) Ratifiche decreti del coordinatore;
9) Pratiche studenti;
10) Istanze Studenti Sistematizzate;
11) Varie ed eventuali.

Sono presenti:
• Aiosa Sergio
• Badagliacca Alessia
• Bazan Giuseppe
• Belvedere Oscar
• Bianco Maurizio Massimo
• Bisanti Armando
• Bonanno Daniela
• Burgio Aurelio
• Buttitta Ignazio
• Casamento Alfredo
• Cozzo Andrea
• Cultraro Massimo
• Cusumano Nicola
• De Cesare Monica
• Fragomeni Leonardo
• Giorgianni Franco
• Intorre Sergio
• Limoncelli Massimo
• Lo Brutto Mauro
• Mandruzzato Antonella
• Matranga Vito
• Melazzo Lucio
• Mercatanti Leonardo
• Micciche' Roberto Maria
• Montali Gilberto
• Montana Giuseppe
• Motta Daniela
• Nuzzo Giovanni
• Pace Patrizia
• Palazzotto Pierfrancesco
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Sono presenti:
• Palermo Daniele
• Portale Elisa Chiara
• Rambaldi Simone
• Saladino Maria Luisa
• Santoro Daniela
• Sineo Luca
• Travagliato Giovanni
• Vitale Emma
• Vitella Maurizio

Sono assenti giustificati:
• Bertoni Clotilde

Sono assenti:
• Noto Alessandro
• Corso Alessia
• Rognoni Cristina
• Giunta Olga Rosanna
• De Domenico Roberto
• D'onofrio Salvatore

Constatata la validità del numero legale, alle ore 11.30 il coordinatore, prof. Aurelio Burgio, dichiara aperta la seduta. Assume 
le funzioni di segretario verbalizzante il prof. Simone Rambaldi.

 
 

Comunicazioni

1) Comunicazioni:

 

Il coordinatore, prof. Burgio comunica: 

- il prof. Aiosa, delegato per il Coordinamento CdS L-1/LM-2 presso la Commissione per l’Internazionalizzazione del
Dipartimento Culture e Società, in data 30 aprile ha partecipato a una riunione telematica, nella quale è stato fatto presente
che, a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria provocata dal Covid-19, sarebbe assolutamente preferibile che i vincitori
del bando Erasmus ka 103 per l’a.a. 2020/21 trascorressero il loro soggiorno all’estero durante il secondo semestre. I docenti
responsabili di accordi Erasmus sono quindi pregati di darne comunicazione agli studenti interessati.

- sono pervenute le valutazioni del PQA e del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo, ma dovranno essere esaminate nel dettaglio
in un prossimo Consiglio di CdS, che sarà convocato presumibilmente entro la metà di giugno. Il coordinatore comunque
anticipa che il PQA ha segnalato che i docenti sono tenuti a ricordare agli studenti di compilare, entro il mese di maggio per il
I semestre e settembre per il secondo, il questionario di valutazione della didattica offerta; si sottolinea che è preferibile che il
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questionario venga compilato prima possibile. Inoltre il PQA ha rilevato che il CdL in Beni Culturali: Conoscenza, gestione,
valorizzazione si caratterizza al momento per poca internazionalizzazione, ma su questo ha sicuramente pesato il
trasferimento della sede didattica da Agrigento a PA. E’ stato inoltre constatato che ancora pochi studenti sostengono esami
all’estero. Il Nucleo di Valutazione esprime una relazione positiva su entrambi i corsi di studi, pur formulando qualche
osservazione. E’ stato sottolineato, ad esempio, il problema delle conoscenze preliminari, che risultano insufficienti per molti
studenti.

- i proff. Daniela Bonanno e Massimo Limoncelli non hanno potuto svolgere i previsti periodi di attività di ricerca all’estero
(rispettivamente presso l’Université de Toulouse Jean Jaurès, 20 aprile-20 giugno 2020, e presso il Centre d’Etudes
Alexandrines, Alessandria d’Egitto, 6 marzo-3 aprile 2020) a causa della emergenza sanitaria.

 

Altre comunicazioni: 

Il coordinatore  sottolinea che le lauree in modalità telematica si sono svolte bene, come anche tutti gli esami di profitto.
Anche le lezioni del secondo semestre stanno procedendo bene, a quanto risulta; con l’occasione il coordinatore invita
colleghi e studenti a riferire circa eventuali disfunzioni.

 La prof.ssa Portale chiede al prof. Melazzo di chiarire l’attuale situazione della sede di Agrigento, in particolare a proposito
del trasferimento a Palermo dei volumi della biblioteca di archeologia, tuttora a Villa Genuardi. Il prof. Melazzo risponde che
una riunione già programmata del CUPA è stata rinviata a causa dell’emergenza sanitaria, ma si auspica di poterla svolgere
al più presto. Fra l’altro si rilevano al momento problemi di firma, dopo il pensionamento del dott. Castorina, che in questo non
può essere sostituito dal Direttore Generale.

A proposito di Agrigento, la prof.ssa Portale lamenta che l’epidemia di Coronavirus ha impedito di concludere questa lunga
esperienza didattica con l’ultima sessione di lauree nella sede di Villa Genuardi.

La prof.ssa Portale comunica inoltre che è stato rinnovato l’accordo per la laurea a Doppio Titolo con l’Università di Gottinga,
quindi potrà essere avviato un altro ciclo di quattro anni, rinnovabile (si veda dispositivo al punto 8 dell’o.d.g.). Nella giornata
odierna si procederà con la selezione degli studenti che hanno fatto domanda per il prossimo a.a.

A questo proposito il prof. Burgio comunica che hanno terminato il periodo previsto a Gottinga (I semestre del  II anno, dal
01/10/2019 al 31/03/2020) e sono rientrate a Palermo le studentesse Emma Brunetti e Federica Claudia Pasta, che hanno
conseguito presso la sede partner i 30 cfu previsti.

Ha invece rinunciato – con comunicazione trasmessa agli Uffici in data 28/02/2020, e per conoscenza al coordinatore – a
completare il Programma Erasmus+ a Tarragona la studentessa Florinda La Paglia (matr. ), iscritta al CdS LM-2.
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Il prof. Aiosa comunica che dopo la pausa estiva è prevista una giornata informativa su Erasmus KA 2 e 107, rilevandoquanto sarebbe importante agganciare nostri progetti, ad esempio il progetto tranfrontaliero CEFEL con la Tunisia, di cui è
coordinatore scientifico il prof. Burgio, al grande progetto per il Mediterraneo della Regione Sicilia, il quale prevede cospicui
finanziamenti. La prof.ssa Portale osserva che questo progetto è già stato finanziato, perciò non è forse più possibile
approfittarne. Il prof. Melazzo, tuttavia, ricorda che si può sempre attivare una collaborazione. Anche il prof. Belvedere
sottolinea l’importanza di agganciarsi al progetto della Regione Sicilia.

Il prof. Aiosa comunica che dopo l’estate è prevista una giornata informativa sulle attività extraeuropee, che meriterebbe la
nostra attenzione.

A questo proposito, la prof.ssa Saladino riferisce del successo della sua esperienza di referente Erasmus per un progetto di
chimica in Bielorussia. Tale progetto è stato finanziato due anni fa, ma i necessari contatti erano stati presi già un anno prima.
Dopo l’uscita del bando, si può contare sulla collaborazione della dott.ssa Floriano per la stesura del progetto e per tutti i
passi successivi. Il lavoro è molto meno impegnativo se sono già stati avviati in precedenza i contatti con la controparte
estera.

Il prof. Aiosa nota come in questo periodo, contrassegnato dall’emergenza sanitaria in atto, sembri difficile attivare nuovi
progetti. Comunque intraprendere nuovi contatti è sempre utile, anche nel momento attuale, come sottolineano il coordinatore
e la prof.ssa Portale, la quale rileva in particolare come sia della massima importanza prendere contatti il prima possibile con
la Libia. Sarebbe proficuo coinvolgere anche i CdS in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali e Architettura, anche
tramite il contatto con la collega Renata Prescia.

 

Firmato da:
AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 26/05/2020

SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 26/05/2020

Problemi relativi alla didattica

2) Problemi relativi alla didattica:

Il coordinatore osserva che per ora non è possibile sapere se l’attività didattica nel I semestre del prossimo a.a. 2020/21 si
svolgerà in presenza o a distanza, ma bisogna tenersi pronti a qualunque evenienza, sulla base della normativa che sarà
emanata.

Il prof. Belvedere ricorda il recente documento del MUR sulle prossime fasi delle attività universitarie, nel quale si prevede
l’eventualità di poter ricominciare coi laboratori e i tirocini sul campo. La prof.ssa Portale sottolinea che si tratta di una
questione che ormai riguarda solo il prossimo a.a., perché nell’estate 2020 sarà impossibile garantire le attività sul campo. Il
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prof. Belvedere, tuttavia, auspica che queste attività possano riprendere già nel prossimo mese di settembre.

La rappresentante Pace chiede come si svolgerà l’attività pratica di Antropologia fisica per gli studenti del I anno. Il prof.
Sineo risponde che questa parte non si potrà svolgere e sarà sostituita con lezioni, perché non sarebbe possibile garantire il
prescritto distanziamento.

Il coordinatore rimarca che il problema del distanziamento è generale.

Il prof. Palermo rileva che, in previsione di un eventuale I semestre ancora caratterizzato dalla didattica a distanza, il
Consiglio di CdS dovrebbe formulare qualche linea comune di comportamento, perché le lezioni effettuate in questa maniera
sono molto diverse da quelle tradizionali in aula. Inoltre tutto ciò che attiene alla sfera pratica col coinvolgimento diretto degli
studenti non può essere svolto a distanza.

Il prof. Sineo nota che alcuni aspetti pratici possono essere svolti online, ma è importante riuscire a ottenere il maggior
coinvolgimento possibile degli studenti, il cui grado di attenzione non è facile da valutare a distanza, come rilevano anche altri
docenti; sarebbe pertanto opportuno individuare qualche modalità che possa favorire una didattica più partecipata.

La rappresentante Badagliacca chiede se il ciclo di seminari di Digitalize Culture sarà effettuato in forma di laboratorio. Il
coordinatore comunica che ha ricevuto da due Associazioni studentesche la proposta di approvazione di due seminari,
“Pandemia: le risposte dell’Umanità” (proposto dall’Associazione studentesca UniAttiva, di 25 ore, avente come referente il
prof. Travagliato), e “Digitalize Culture” (proposto dall’Associazione studentesca Vivere Lettere, di 25 ore, referente prof.
Intorre). I due seminari si terranno su piattaforma Microsoft Teams, e per entrambi le Associazioni studentesche chiedono il
riconoscimento di 3 cfu.

Riguardo alla O.F. 2020-2021, il coordinatore comunica – ad integrazione di quanto già deliberato nei precedenti Consigli del
19/11/2019 e 20/01/2020 – che sono state apportate le seguenti modifiche rispetto all’a.a. precedente:

L-1:     Metodologia della ricerca archeologica (prof. Montali), dal II al I semestre;

LM-2: Archeologia e storia dell’architettura antica (prof. Montali), dal II a I semestre;

           Topografia e urbanistica del mondo antico, sarà tenuto dal prof. Belvedere, e non dal prof. Burgio, al I semestre come
già previsto.

 

Firmato da:
AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 26/05/2020

SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 26/05/2020
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Iniziative formative e culturali

3) Iniziative formative e culturali:

 

Il coordinatore rileva la difficoltà di organizzare iniziative in questo frangente così delicato, ricordando che quelle in cantiere
per il mese di febbraio sono state rinviate a data da destinarsi.

Il prof. Aiosa chiede se colleghi di altre università possano tenere seminari online. La prof.ssa de Cesare ritiene che, per il
corrente a.a., il periodo sia ormai troppo avanzato. Il coordinatore rimarca la necessità di concentrare la nostra attenzione sul
problema dei laboratori (trattati al punto successivo), i quali saranno inevitabilmente online. Quindi è meglio evitare un
sovraccarico di proposte agli studenti.

Firmato da:
SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 26/05/2020

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 26/05/2020

Offerta formativa 2019-2020: attività laboratoriali e sul campo

4) Offerta formativa 2019-2020: attività laboratoriali e sul campo:

 

Il coordinatore ricorda che, prima dell’emergenza sanitaria in atto, era stato programmato un laboratorio sulla valorizzazione
del patrimonio artistico-librario, tenuto dal prof. Palermo, che sarebbe stato sdoppiato in due corsi gemelli dato l’elevato
numero di studenti.

Il coordinatore, tenuto conto dell’attuale emergenza sanitaria e considerata l’impossibilità di effettuare i laboratori in presenza
nel corso di questo primo semestre, ed in particolare tra giugno e luglio, a seguito di contatti informali già tenuti con i colleghi
interessati, propone i seguenti laboratori, tutti di 25 ore (3 cfu).

Dopo ampia discussione i laboratori proposti vengono approvati, come di seguito dettagliato:

 

L-1 in Beni Culturali: conoscenza, gestione, valorizzazione:
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1) Uso archeologico della cartografia e della fotografia aerea, tenuto dal prof. Burgio, che avrebbe previsto una parte pratica
ora non gestibile (a scelta, per gli studenti del II anno);

2) Il patrimonio antropologico, naturalistico, archivistico-librario, tenuto dai prof.ri Buttitta, Mercatanti e Palermo (a scelta, per
gli studenti del II Anno);

3) Palermo: nascita e sviluppo di una città mediterranea. Archeologia, architettura e urbanistica, tenuto dal prof. Montali,
anch’esso privato dei previsti risvolti pratici (obbligatorio, per gli studenti del III Anno);

4) Elementi di Archeozoologia, tenuto dal prof. Miccichè, anch’esso privato dei previsti risvolti pratici (obbligatorio, per gli
studenti del III Anno).

 

LM-2 in Archeologia:

1) Attività sul campo – Pianificazione di un rilievo geofisico in area archeologica, tenuto dal prof. De Domenico  (obbligatorio,
per gli studenti del I Anno);

2) Tecniche di modellazione digitale, tenuto dalprof. Limoncelli (obbligatorio, per gli studenti del I Anno).

 

La prof.ssa Portale ricorda che questi ultimi non sono a scelta, ma sono da frequentare entrambi.

I suddetti laboratori potranno iniziare dalla seconda metà del mese di maggio fino a luglio, in modo da evitare sovrapposizioni
con gli esami di profitto. I calendari saranno comunicati a breve agli studenti, attraverso i siti dei CdS.

La rappresentante Pace ricorda al coordinatore di avergli inviato una mail, nella quale riferiva di alcuni laboratori online a cui
gli studenti hanno pensato:

- un laboratorio di museologia/museografia, traendo ispirazione dai virtual tours proposti nei siti Internet di alcuni musei;

- un laboratorio di antropologia visuale, già proposto lo scorso anno da una dottoranda;

- un laboratorio sulla creazione di percorsi culturali naturalistici, per specifiche epoche;
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- un laboratorio sul turismo accessibile, incentrato sul problema dei siti archeologici non accessibili per i disabili;

- un laboratorio di geografia, con virtual tours al posto delle visite didattiche;

- un laboratorio sulla pubblicità dei Beni Culturali, incentrato in particolare sulla creazione di materiali come brochures,
cartellonistica, informatica ecc.

Il coordinatore osserva che alcune tematiche sono già inserite nella nostra proposta, in particolare nel laboratorio curato dai
prof.ri Buttitta, Mercatanti e Palermo.

Il laboratorio sul turismo accessibile appare poco praticabile. Il prof. Aiosa sottolinea inoltre come il tema non sia di nostra
competenza.

Il laboratorio sulla pubblicità è anch’esso di difficilissima gestione, non potendo lavorare in presenza.

Il prof. Palazzotto rileva che il laboratorio di museologia/museografia, così come è stato impostato, non può funzionare,
perché non basterebbe passare in rassegna i virtual tours dei musei. Sarebbe poco formativo e oltretutto svilente nei confronti
della disciplina. Semmai si dovrebbero prevedere interventi specifici sulla museografia, altrimenti si sconfinerebbe nell’ambito
della comunicazione. Comunque il tempo a disposizione è ormai troppo limitato per affrontare seriamente la questione. La
rappresentante Pace tiene a precisare che queste proposte degli studenti sono solamente idee.

Il prof. Buttitta rileva che la proposta di un laboratorio sulla pubblicità è interessante e nella mission del Corso, ma forse
nell’ambito del nostro CdS mancano specifiche competenze. Il prof. Intorre segnala che questa tematica ha costituito
l’oggetto del laboratorio da lui tenuto nel I semestre, il quale perseguiva l’obiettivo di insegnare a comunicare i Beni Culturali.
Condivide comunque le perplessità del prof. Palazzotto sulla tempistica.

La prof.ssa Portale ritiene che, tenuto conto delle oggettive limitazioni prodotte dalla situazione sanitaria contingente, la
proposta dei docenti risponda adeguatamente a tutte le richieste, perché le tematiche previste per i laboratori sono varie e
gran parte delle esigenze prospettate dagli studenti ricadono all’interno delle proposte.

A proposito della gestione di laboratori e seminari, i prof. Aiosa e Intorre raccomandano prudenza nel caricamento di
immagini e materiali video su Youtube, Microsoft Teams e altro, perché possono essere coperti da diritti SIAE.

La rappresentante Pace chiede se sia possibile prevedere seminari con CFU. Il coordinatore risponde che bisogna evitare di
progettare troppe cose, anche perché online tutto diviene più complicato. E’ comunque una possibilità che si può tenere
presente per prossimo a.a.

Firmato da:
SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 26/05/2020

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 26/05/2020
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Tirocini

5. Tirocini:

Il coordinatore cede la parola al delegato ai tirocini, prof. Travagliato, il quale comunica che negli ultimi giorni ha ricevuto
numerose richieste di chiarimento da parte di studenti sulla possibilità di svolgere tirocini in smart working. E’ questo uno
strumento che si rivela poco efficace, perché il tirocinio, per sua natura, andrebbe svolto all’esterno con gli Enti, quindi la
modalità online non può sostituirlo completamente. Si può ammettere la sostituzione di un tirocinio esterno con un tirocinio
interno solo nei casi in cui i tirocinanti si troverebbero nell’impossibilità di laurearsi in tempo, ed in effetti l’Ateneo ha deliberato
in tal senso limitatamente agli studenti che dovrebbero laurearsi nelle sessioni estiva e autunnale del corrente a.a. (la
documentazione è presente sul sito del Dipartimento). In tutti questi casi il Dipartimento diventa l’Ente ospitante, ed il tutor del
Dipartimento si identifica col tutor ospitante. Per tutti gli altri tirocini, si auspica che sia possibile avviarli al più presto.

La prof.ssa Portale ricorda che gli studenti della laurea a doppio titolo sono tenuti a maturare 2 CFU mediante tirocinio, che
può essere funzionale alla tesi di laurea. Occorre pensarci per tempo, perché forse nessuno riuscirà a laurearsi nella
sessione estiva, ma sicuramente ci saranno laureandi in quella autunnale. Il tutor accademico dovrà quindi proporre il
progetto formativo.

Firmato da:
SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 26/05/2020

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 26/05/2020

Aggiornamento Regolamenti didattici

6) Aggiornamento Regolamenti didattici:

 

Le modifiche proposte, che i componenti del Consiglio hanno avuto modo di leggere nei documenti preventivamente caricati
nella “stanza” della piattaforma Teams, si rendono necessarie anche a seguito della disattivazione delle Scuole, oltrechè in
relazione ad alcune piccole modifiche ed integrazioni di ordinamento effettuate di recente.

In particolare, il coordinatore comunica che modifiche riguardano soprattutto la sostituzione della Scuola delle Scienze
Umane e del Patrimonio Culturale col Dipartimento Culture e Società. Per la laurea triennale è stata effettuata un’integrazione
con le linee ricerca dei docenti che vi insegnano. Sono state apportate inoltre modeste integrazioni ai SSD e CFU necessari
per l’ammissione alla laurea magistrale. Tutte queste modifiche sono conseguenti alle modifiche di RAD effettuate in
precedenza, già comunicate in occasione del Consiglio del 19/11/2019, sulle quali si è pronunciato il CUN, che ha espresso
parere pienamente positivo per la LM-2, e richiesto per la L-1 un adeguamento a proposito della Prova finale, suggerendo di
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riservare a questa “almeno 5 CFU”. Tale adeguamento del RAD è stato effettuato, previa concertazione con gli Uffici
(Manager Didattico) e con il Delegato alla Didattica del Dipartimento, con la seguente dicitura: “inserimento del range di 3-6
CFU per l’ambito prova finale” (come da dispositivo del 14/03/2020).

Inoltre, sono stati aggiornati gli allegati con l’inserimento delle nuove discipline. Al più presto i docenti tutor riceveranno
l’elenco degli studenti loro assegnati.

Bisognerà infine intervenire appena possibile con l’aggiornamento dei nomi delle rappresentanze studentesche, ma al
momento non è noto quando si potranno svolgere le relative elezioni.

La prof.ssa Portale segnala che nella prossima versione dei Regolamenti, in cui andranno declinate se possibile le attività
formative e laboratoriali, dovrà essere previsto un tetto di studenti per le varie attività. Il coordinatore risponde che ciò
riguarda le attività da programmare a partire dal prossimo a.a., e che quindi dovremo definire tale numerosità a ottobre,
insieme a molto altro.

I Regolamenti sono allegati al presente verbale (Allegato 1, Regolamento didattico CdS Beni Culturali; Allegato 2,
Regolamento didattico CdS Archeologia; Allegato 3, Memorandum Doppio Titolo di Laurea).

Firmato da:
SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 26/05/2020

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 26/05/2020

Adempimenti amministrativi

7) Adempimenti amministrativi:

 

Non vi sono adempimenti amministrativi.

Firmato da:
SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 26/05/2020

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 26/05/2020

Ratifiche decreti del coordinatore

8) Ratifiche decreti del coordinatore:
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Dispositivo del 5/02/2020 (Allegato 4)

Rettifica del verbale del CdS L-1/LM-2, n. 442 del 20/01/2020, a seguito del rilevamento di refusi alle voci “Pratiche studenti”
e “Istanze studenti sistematizzate”, come richiesto dalle Segreterie didattiche, cui il dispositivo è stato già trasmesso.

Artale Erika (matr. 0699032): esame di Linguistica italiana comunicazione L FIL-LET/12, 6 cfu, superato con voto 28/30 (non
27/30, come indicato in verbale); Storia medievale M-STO/01 nell’ambito Disciplina a scelta dello studente, 12 cfu, superato
con voto 27/30 (non 20/30, come indicato in verbale).

Guardino Francesco (matr. 652441 e non 0653661).

Luceri Eleonora (matr. 0703586): Storia medievale M-STO/01, 6 cfu (24/30) viene convalidata nell’ambito Disciplina a
scelta dello studente.

Pacimeo Rachele Maria (matr. 697526 e non 0653108): la richiesta formulata dalla studentessa si approva come 
Competenze linguistiche, 6 cfu (e non come Conoscenza lingua Unione Europea-Inglese).

Prezzemolo Mattia (matr. 0671786): convalida della disciplina Linguistica italiana L-FIL-LET/14, 12 cfu (27/30) come 
Linguistica italiana e dialettologia L-FIL-LET/14, 12 cfu (27/30).

Sortino Valeria (matr. 0668864): la richiesta formulata dalla studentessa si approva come Lingua inglese livello B1, 6 cfu
(e non come Conoscenza lingua Unione Europea-Inglese).

Il Consiglio di CdS approva altresì i seguenti dispositivi del coordinatore, già trasmessi al Consiglio di Dipartimento:

 

Rinnovo doppio titolo di laurea con Università di Gottinga

Dispositivo del 30/01/2020 (Allegato 5)

Approvazione del rinnovo dell’accordo del Doppio titolo di Laurea da parte dell’Università degli Studi di Palermo/Laurea
Magistrale in Archeologia (LM-2) e della Georg-August-Universität Göttingen - Master-Studiengang “Klassische
Archäologie” (Germania).



Delibera firmata il 26/05/2020 alle ore: 17:43
Verbale numero: 541

 

Autorizzazioni per attività di ricerca all’estero

Dispositivo del 17/02/2020 (Allegato 6)

Prof. Daniela Bonanno, autorizzata a svolgere un periodo di attività di ricerca all’estero presso l’Université de Toulouse Jean
Jaurès dal 20 aprile al 20 giugno 2020.

 

Affidamenti diretti di insegnamenti a titolo gratuito

Dispositivo del 19/03/2020 (Allegato 7)

Prof. Clotilde Bertoni (Unipa, L-FIL-LET/14): insegnamento di 18566 - Letteratura italiana (Itinerari culturali e parchi
letterari), 6 CFU presso il Corso di Studio in Beni Culturali: conoscenza, gestione, valorizzazione (L-1).

Dispositivi dell’8/04/2020 (Allegati 8-14)

Prof. Oscar Belvedere (Unipa, docente in quiescenza, L-ANT/09): insegnamento di 17438 - Archeologia e Urbanistica
del mondo antico (8 CFU, 40 ore), SSD L-ANT/09, previsto al I semestre dell’a.a. 2020/21 (I anno dell’O.F. 2020/21) del 
Corso LM-2 Archeologia.

Prof. Massimo Cultraro (ricercatore senior di ruolo presso l’ISPC-CNR sede di Catania): insegnamento di 05737 -
Preistoria e protostoria (6 CFU, 30 ore), settore L-ANT/01, previsto al I semestre dell’a.a. 2020/21 (III anno dell’O.F.
2018/19) del Corso L-1 Beni Culturali: Conoscenza, Gestione, Valorizzazione.

Prof. Massimo Cultraro (ricercatore senior di ruolo presso l’ISPC-CNR sede di Catania): insegnamento di 20483 -
Preistoria (8 CFU, 40 ore), settore L-ANT/01. Tale insegnamento è previsto al I semestre dell’a.a. 2020/21 (I anno della O.F.
2020/21 e II anno della O.F. 2019/20, da cui mutua il I anno) del Corso LM-2 Archeologia.

Prof. Massimo Cultraro (ricercatore senior di ruolo presso l’ISPC-CNR sede di Catania): insegnamento di 21113 -
Archeologia Egea (8 CFU, 40 ore), settore L-FIL-LET/01, previsto al I semestre dell’a.a. 2020/21 (I anno della O.F. 2020/21)
del Corso LM-2 Archeologia.
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Prof. Gioacchino Falsone (Unipa, docente in quiescenza, L-OR/06): insegnamento di 01435 - Archeologia Fenicio-
punica (8 CFU, 40 ore), settore L-OR/06, previsto nel I semestre dell’a.a. 2020/21 (II anno della O.F. 2019/20) del Corso
LM-2 Archeologia.

Prof. Franco Giorgianni (Unipa, L-FIL-LET/02): attività didattica integrativa di Greco per principianti (25 ore), a supporto
dell’insegnamento curriculare del settore L-FIL-LET/02. Tale attività sarà svolta nel I semestre dell’a.a. 2020/21 (I anno
dell’O.F. 2020/21) del Corso L-1 Beni culturali: conoscenza, gestione, valorizzazione, curriculum storico-archeologico.

Prof. Carmen Rotolo (docente di ruolo nella Scuola Secondaria Superiore, sulla base della convenzione vigente con l’Ufficio
Scolastico Regionale): attività didattica integrativa di Latino per principianti (25 ore), a supporto dell’insegnamento
curriculare del settore L-FIL-LET/04. Tale attività sarà svolta nel I semestre dell’a.a. 2020/21 (II anno dell’O.F. 2019/20) del
Corso L-1 Beni culturali: conoscenza, gestione, valorizzazione.

 

Cultori della materia

Dispositivo dell’1/04/2020 (Allegato 15)

Dott. Giovanni Messina (dottore di ricerca in Economia, Territorio e Sviluppo: Scienze del Turismo: metodologie, modelli e
politiche, SSD M-GGR/01): rinnovo della qualifica di “cultore della materia” per la disciplina di Geografia dei Beni Culturali
(M-GGR/01) presso il CdL in Beni Culturali: Conoscenza, Gestione, Valorizzazione.

Dispositivo del 14/04/2020 (Allegato 16)

Dott. Vincenza Forgia (dottore di ricerca in Metodologie conoscitive per la conservazione e la valorizzazione dei Beni
Culturali): qualifica di “cultore della materia” per le discipline di Topografia antica e Topografia e urbanistica del mondo
antico (L-ANT/09) presso i CdS L-1 in Beni Culturali: Conoscenza, Gestione, Valorizzazione, e LM-2 in Archeologia.

 

Parere CUN su modifiche di RAD CdS L-1

Dispositivo del 14/03/2020 (Allegato 17) riguardante la seguente modifica nel RAD: “inserimento del range di 3-6 CFU per
l’ambito prova finale”.
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Dispositivi del 03/02/2020, 03/04/2020 e 14/04/2020  (Allegati 18-21), riguardanti rispettivamente gli studenti  RinellaDavide (matr. 0694981), Affatigato Rosa Aurora (matr. 0658827), Gaiezza Paola (matr. 0707087), Lo Cicero Giorgia (matr.
0657806), illustrati in dettaglio al punto 9).

Firmato da:
SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 26/05/2020

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 26/05/2020

Pratiche studenti

9) Pratiche studenti:

Corso L-1 Beni culturali: Conoscenza, Gestione, Valorizzazione (sede Palermo):

 

Riconoscimento crediti (conoscenze linguistiche)

  

Affatigato Rosa Aurora (matr. 0658827), iscritta al Corso di Laurea in L-1, Beni Culturali: Conoscenza, Gestione,
Valorizzazione, chiede che venga convalidato il conseguimento della certificazione linguistica inerente il livello di conoscenze
di lingua inglese previsto (Cambridge Assessment English- Level B1).

Si approva e si attribuiscono 6 CFU come Competenze linguistiche in Inglese equiparabili al livello B1.

 

Lo Cicero Giorgia (matr. 0657806), iscritta al Corso di Laurea in L-1, Beni Culturali: Conoscenza, Gestione, Valorizzazione,
chiede che venga convalidato il conseguimento della certificazione linguistica inerente il livello di conoscenze di lingua inglese
previsto (Cambridge Assessment English- Level B1).

Si approva e si attribuiscono 6 CFU come Competenze linguistiche in Inglese equiparabili al livello B1.
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Rinella Davide (matr. 0694981), iscritto al Corso di Laurea in L-1, Beni Culturali: Conoscenza, Gestione, Valorizzazione,
chiede che venga convalidato il conseguimento della certificazione linguistica inerente il livello di conoscenze di lingua inglese
previsto (Cambridge Assessment English- Level B1).

Si approva e si attribuiscono 6 CFU come Competenze linguistiche in Inglese equiparabili al livello B1.

 

 

   Corso LM-2 Archeologia

 

Riconoscimento crediti  (conoscenze linguistiche)

 

Gaiezza Paola (matr. 0707087), iscritta al Corso di Laurea LM-2 Archeologia, chiede che venga convalidato il
conseguimento della certificazione linguistica inerente il livello di conoscenze di lingua inglese previsto (Cambridge
Assessment English- Level B2).

Si approva e si attribuiscono 3 CFU come Competenze linguistiche in inglese comparabili al livello B2 (codice 20691).

Firmato da:
SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 26/05/2020

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 26/05/2020

Istanze Studenti Sistematizzate



Delibera firmata il 26/05/2020 alle ore: 17:43
Verbale numero: 541

Emma Brunetti
 (Identificativo: 9318)

Matricola Corso di Iscrizione
0683535 2218 - ARCHEOLOGIA (SEDE PA)

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta modifica piano di studi

Presa visione della documentazione della studentessa SI APPROVANO le modifiche e integrazioni richieste:

- inserimento disciplina, 05613 - Pedagogia generale (9 cfu), dal CdS 2137 - Servizio Sociale (sede PA) (L-39), come corso 
libero  (insegnamento fuori piano);

- inserimento disciplina, 05974 - Psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni familiari (6 cfu), dal CdS 2082 - Educazione di 
Comunità (L-19), come corso libero  (insegnamento fuori piano);

- selezione materia a scelta,  15119 - Chimica applicata ai Beni Culturali (8 cfu), CdS 2218 - Archeologia (LM-2), come 
materia a scelta.

Ignazia Clara Virone
 (Identificativo: 9420)

Matricola Corso di Iscrizione
0665235 2004 - ARCHEOLOGIA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Presa visione della richiesta della studentessa, si approva come disciplina a scelta 17103 - STORIA DELL'ARCHITETTURA 
E DELLA CITTÀ I (8 cfu) dal CdS 2005 - ARCHITETTURA (LM-4 C.U.).
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Alessio Zito
 (Identificativo: 10006)

Matricola Corso di Iscrizione
0684765 2218 - ARCHEOLOGIA (SEDE PA)

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

richiesta modifica piano di studi

Presa visione della richiesta dello studente, di aggiungere al piano di studi la disciplina 15119 - CHIMICA APPLICATA AI 
BENI CULTURALI (8 cfu), CdS LM-2, si approva.

Paola Gaiezza
 (Identificativo: 9957)

Matricola Corso di Iscrizione
0707087 2218 - ARCHEOLOGIA (SEDE PA)

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

GAIEZZA Paola, matricola 0707087, studentessa del corso LM-2 Archeologia, chiede di poter aggiungere nel suo piano di 
studi i seguenti corsi liberi (insegnamenti fuori piano): 07088 - Storia Romana 6 CFU del CdL 2184 - Studi Filosofici e Storici 
(L-5). Il Consiglio, all'unanimità, approva.

Maria Elena Calabro
 (Identificativo: 8745)

Matricola Corso di Iscrizione
0675658 2194 - BENI CULTURALI: 

CONOSCENZA,GESTIONE,VALORIZZAZIONE

Tipo richiesta: Convalida esami

passaggio da beni culturali a Studi filosofici e storici. Si convalidano Storia greca 6 cfu; antropologia culturale 6 cfu Linguistica 
e dialettologia 12 cfu come materia a scelta.Il Consiglio approva.
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Maria Elena Calabro
 (Identificativo: 8745)

Matricola Corso di Iscrizione
0675658 2194 - STUDI FILOSOFICI E STORICI

Tipo richiesta: Convalida esami

passaggio da beni culturali a Studi filosofici e storici. Si convalidano Storia greca 6 cfu; antropologia culturale 6 cfu Linguistica 
e dialettologia 12 cfu come materia a scelta.Il Consiglio approva.

Giovanni Manzella
 (Identificativo: 9186)

Matricola Corso di Iscrizione
0668786 2194 - BENI CULTURALI: 

CONOSCENZA,GESTIONE,VALORIZZAZIONE

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Esaminata la richiesta, viene approvata come materia a scelta (12 CFU) l'inserimento della disciplina 06644 STATISTICA, 12 
CFU, dal CdS 2094, Ingegneria gestionale (L-9).

Giovanni Manzella
 (Identificativo: 9210)

Matricola Corso di Iscrizione
0668786 2194 - BENI CULTURALI: 

CONOSCENZA,GESTIONE,VALORIZZAZIONE

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di destinazione

materia a scelta

Richiesta già approvata come pratica n. 9186.
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Alessia D'urso
 (Identificativo: 9543)

Matricola Corso di Iscrizione
0665896 2194 - BENI CULTURALI: 

CONOSCENZA,GESTIONE,VALORIZZAZIONE

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

Visto il transcript of records firmato dal Coord. dell'accordo e del Coordinatore CdS si propone le convalide dei seguenti 
insegnamenti svolti in Erasmus presso l'Università di Sorbonne Universitè - 18577 Letteratura e civiltà latina da 12 cfu voto 
28/30 - Letteratua italiana da 6 cfu voto 26/30 - 932 Storia dell'arte moderna da 12 cfu voto non assegnato dal prof. Aurelio 
Burgio conferma Tutor dell'Accordo e confermato dal Prof. Alfredo Casamento. - 4354 Legislazione dei beni culturali da 6 cfu 
voto 30/30 per un totale di 36 cfu

Visto il transcript of records si convalidano i seguenti insegnamenti svolti in Erasmus presso l'Università di Sorbonne 
Université, come segue:

- Culture Latine 1, convalidato come 18577 Letteratura e civiltà latina (12 cfu), voto 28/30;

- Patrimoines: histoire, théorie, législation, institutions, collections, convalidata come - 4354 Legislazione dei beni culturali (6 
cfu) voto 30/30;

- Art Contemporaine 1, convalidato come ARTE MODERNA (per 6 cfu) della disciplina 932 - Storia dell'arte moderna (12 cfu), 
voto 28/30;

 per un totale di 30 cfu.

La studentessa dovrà sostenere ARTE MODERNA (per 6 cfu), per integrare i 12 cfu ed i contenuto della disciplina 932 - 
Storia dell'arte moderna.

NON è  approvato il riconoscimento del superamento dell'esame 18566 - Letteratura italiana, poiché erano stati 
erroneamente convalidati  "Art Contemporaine 1" come Letteratura italiana, e "Patrimoines: histoire, théorie, législation, 
institutions, collections"  Legislazione dei beni culturali.

 

Firmato da:
SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 26/05/2020

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 26/05/2020
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Varie ed eventuali

11) Varie ed eventuali:

 

Il prof. Cultraro comunica di avere ricevuto dal prof. J. Bergemann la richiesta di tenere seminari all’Università di Gottinga. La
prof.ssa Portale rileva che è necessario conoscere per tempo il periodo previsto e gli argomenti che saranno trattati;
provvederà altresì a comunicare agli Uffici la disponibilità del prof. Cultraro a recarsi a Gottinga nell’ambito del programma
Doppio Titolo.

Firmato da:
SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 26/05/2020

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 26/05/2020
Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, il coordinatore dichiara chiusa la seduta alle ore 13.50. Letto, approvato e sottoscritto 
seduta stante.

Il Presidente
Aurelio Burgio

Il Segretario
Simone Rambaldi
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