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

In data 25/06/2020, alle ore 10:15 presso Microsoft Teams 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) Lauree, sessioni estiva: date e modalità;
4) Modalità della didattica I sem. 2020-21;
5) Iniziative formative e culturali;
6) Analisi relazione NdV;
7) Analisi relazione PQA;
8) Relazione Commissione Paritetica DS;
9) Approvazione Schede di trasparenza 2020-21;
10) Offerta formativa 2020-2021: casi residui;;
11) Adempimenti amministrativi;
12) Ratifiche dispositivi del Coordinatore;
13) Pratiche studenti;
14) Istanze Studenti Sistematizzate;
15) Varie ed eventuali..

Sono presenti:
• Aiosa Sergio
• Badagliacca Alessia
• Belvedere Oscar
• Bisanti Armando
• Bonanno Daniela
• Burgio Aurelio
• Cultraro Massimo
• De Cesare Monica
• Fragomeni Leonardo
• Giorgianni Franco
• Limoncelli Massimo
• Lo Brutto Mauro
• Mandruzzato Antonella
• Mercatanti Leonardo
• Micciche' Roberto Maria
• Montana Giuseppe
• Motta Daniela
• Palazzotto Pierfrancesco
• Palermo Daniele
• Portale Elisa Chiara
• Rambaldi Simone
• Rognoni Cristina
• Saladino Maria Luisa
• Sineo Luca
• Travagliato Giovanni
• Vitale Emma
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Sono presenti:
• Vitella Maurizio

Sono assenti giustificati:
• Bazan Giuseppe
• Bianco Maurizio Massimo
• Casamento Alfredo
• Corso Alessia
• Cozzo Andrea
• Cusumano Nicola
• Intorre Sergio
• Montali Gilberto
• Santoro Daniela

Sono assenti:
• Noto Alessandro
• Bertoni Clotilde
• Minio Giacomo
• Nuzzo Giovanni
• Buttitta Ignazio
• Melazzo Lucio
• Giunta Olga Rosanna
• Pace Patrizia
• Prescia Renata
• De Domenico Roberto
• D'onofrio Salvatore
• Matranga Vito

Constatata la validità del numero legale, alle ore 10,15 il coordinatore, prof. Aurelio Burgio, dichiara aperta la seduta. Assume 
le funzioni di segretario verbalizzante il prof. Simone Rambaldi.

 
 

Comunicazioni

Il coordinatore, prof. Burgio comunica:

-          ai docenti è richiesto di caricare le date degli appelli d’esame dell’a.a. utilizzando un nuovo sistema a questionario su
piattaforma Google, peraltro già rivelatosi poco funzionale e oneroso in termini di tempo; alcuni docenti hanno dichiarato di
avere avuto difficoltà nel compilare il Modulo Google, e hanno inviato al coordinatore – che da parte sua ha girato la mail agli
uffici – il modello utilizzato in precedenza (un file word);

-          la dott.ssa Marina La Barbera è stata nominata cultrice della materia (L-ART/01) presso il CdLM in Storia dell’arte, e
dunque assuma la stessa veste anche per il CdL in Beni Culturali, come già richiesto dal prof. Travagliato;

-          a proposito delle ammissioni con riserva alle LM, con delibera del Senato Accademico (nr. 06/05 del 12/06/2020) è
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stato stabilito che i cfu minimi già conseguiti sono stati ridotti da 150 a 140; il prof. Burgio, pur comprendendone la logica, si
chiede se tale decisione non possa alla lunga produrre il rischio di accrescere il numero di studenti fuori corso alla LM. La
prof.ssa Portale ritiene che siano 140 cfu senza considerare i laboratori. Se fosse così la variazione sarebbe di importanza
non rilevante, ma occorre conferma.

Altre comunicazioni:

Il prof. Aiosa, delegato per il Coordinamento CdS L-1/LM-2 presso la Commissione per l’Internazionalizzazione del
Dipartimento Culture e Società, su invito del coordinatore comunica quanto segue:

il giorno 16 giugno u.s. ha partecipato con la prof.ssa Marcenò e la prof.ssa Favarò a una riunione telematica riguardante il
progetto “Study in Sicily. Fostering International Students Mobility towards the Sicilian Region”, che si basa sull’accordo
stipulato dalla Regione Sicilia con l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus (INDIRE) per la cooperazione interuniversitaria tra
Università Siciliane e Università dei Paesi dell’area Medio Oriente e Nord Africa, con uno stanziamento di fondi pari a sei
milioni di euro per il 2019-2020. Poiché la situazione attuale, col permanere dell’allarme Coronavirus, continua a rendere
difficile la mobilità del personale docente, è stata richiesta una fornitura di pacchetti di didattica concentrata, con la possibilità
che l’ateneo accorpi progetti aventi finalità simili. Ora è stata fatta pervenire una scheda contenente una richiesta di
informazioni ai docenti sulla natura del progetto. Sono previsti anche microprogetti di ricerca, magari limitati a scambi di
informazioni coi paesi partners. Per i nostri CdS l’iniziativa sarebbe utile per pubblicizzare l’offerta formativa e i  rapporti
internazionali già in essere (Erasmus ecc.).

Il prof. Giorgianni, che nella giornata del 24 giugno u.s. ha tenuto una riunione con alcuni colleghi del CdLM in Scienze
dell’antichità per discutere un’eventuale partecipazione al progetto, comunica che anche quel CdL è interessato e disponibile
a concordare eventuali pacchetti didattici con colleghi di altri CdS. Occorre accertare se si debba presentare un progetto di
Dipartimento oppure di singolo CdS, comunque si potrebbe istituire un gruppo di lavoro con funzione di raccordo.

Il prof. Aiosa risponde che preliminarmente è necessario vedere quanti siano i docenti interessati e quale sia la tempistica. In
ogni caso è opportuno che la riflessione avvenga a livello dei CdS, soprattutto magistrali, senza rimanere limitata ai singoli
docenti.

Il coordinatore ritiene che l’occasione non vada persa e che la prospettiva di lavorare con un altro CdS sia buona. Poiché
occorre decidere al più presto, ogni docente interessato è invitato a mandare una mail con le sue considerazioni a tutti i
membri del Consiglio.

Il prof. Aiosa rileva come soprattutto la Libia sia una meta verso la quale tendere di preferenza, considerati i rapporti già
intercorsi e il lavoro già svolto in passato. Forse la scadenza per la compilazione della scheda predetta è l’8 luglio, ma è
meglio procedere quanto prima.

La prof.ssa Portale ritiene che potrebbe esercitare un maggiore potere di attrazione sugli studenti un pacchetto didattico con
taglio metodologico (GIS e simili).
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Il prof. Micciché si dichiara d’accordo, e con lui anche i proff. Saladino e Montana. Tuttavia il prof. Aiosa fa notare che un
progetto con impostazione troppo tecnica coinvolgerebbe un minor numero di docenti dei nostri CdS e forse non vi sarebbe
nemmeno il tempo per organizzarlo. A tale proposito il coordinatore suggerisce di ragionare su temi che non siano solo
metodologici, ma siano anche provvisti di contenuti culturali.

La prof.ssa Portale propone di pensare eventualmente a due progetti: il primo sulla metodologia; il secondo sui patrimoni
materiali e immateriali, miti e tradizioni, che sarebbe utile concertare col CdLM in Scienze dell’antichità.

Il prof. Cultraro concorda con l’idea della prof.ssa Portale riguardo alla scelta dei temi, perché sarebbe importante attrarre
persone proponendo l’analisi di casi-studio, magari attraverso visite mirate. Racconta di un progetto di questo tipo da lui
svolto in seno al CNR, col coinvolgimento di studenti dell’ex Iugoslavia e dell’Africa. Esperienze del genere offrono molti
vantaggi, perché danno la possibilità di allacciare nuove relazioni.

Il prof. Aiosa ricorda che va sempre tenuta presente la perdurante emergenza sanitaria, che impone prudenza su tutti i
programmi futuri, e che la finalità del Progetto è informare circa le possibilità di studio offerte dalla nostra Università.

Il coordinatore invita ancora una volta tutti i docenti dei due CdS a riflettere e a coordinarsi sulla questione appena dibattuta.

 

Firmato da:
SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 09/07/2020

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 09/07/2020

Problemi relativi alla didattica

Il coordinatore riporta gli esiti di una riunione che si è tenuta con gli studenti del CdLM in Archeologia. Gli studenti hanno
sofferto la didattica online, soprattutto per gli orari. Si impone una riflessione, nel malaugurato caso che la didattica telematica
dovesse proseguire nel primo semestre del nuovo a.a. a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria. Gli studenti hanno
richiesto la possibilità di effettuare registrazioni delle lezioni, ma l’argomento desta più di una perplessità, anche perché a
volte il docente presenta materiali ai quali sta ancora lavorando. Rimane ancora insoluta la questione della durata delle ore di
lezione telematica, che non è mai stata chiarita.

Il prof. Palazzotto si dichiara profondamente contrario alla registrazione delle lezioni telematiche, anche perché dai video
potrebbero essere estrapolati e manipolati passaggi allo scopo di creare prodotti multimediali. E inoltre bisogna
assolutamente evitare il rischio che l’Università pubblica diventi un ateneo telematico, altrimenti l’Università che i docenti
conoscono non esisterà più. La ministra dell’Istruzione Azzolina ha stabilito che un’ora di lezione telematica a scuola
corrisponde a 40 minuti. La prorettrice alla didattica dell’Università di Palermo ha sostanzialmente lasciato liberi i docenti di
regolarsi come credevano. Il prof. Palazzotto conclude il suo intervento proclamandosi quasi certo che anche le lezioni del
prossimo primo semestre saranno online.
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Il prof. Aiosa sottolinea una differenza: se fosse il docente in persona a registrare le sue lezioni sarebbe meglio, perché
avrebbe la possibilità licenziare un prodotto da lui stesso autorizzato.

La prof.ssa De Cesare ritiene che la registrazione delle lezioni sarebbe da evitare soprattutto nell’ambito delle lauree
magistrali, la cui didattica ha solitamente un taglio più seminariale.

Riprendendo l’esposizione degli esiti della riunione con gli studenti del CdLM in Archeologia, il coordinatore riferisce che è
stato chiesto quando si faranno attività pratiche, ma al momento non lo si può ancora sapere.

La prof.ssa Portale riprende l’argomento degli orari della didattica a distanza, ricordando che in sede di Consiglio di
Dipartimento già la prof.ssa D’Agostino aveva sollevato il problema. La stessa prof.ssa Portale ha registrato un calo della
frequenza delle lezioni da parte degli studenti del CdL in Beni Culturali, evidentemente oberati dal carico didattico telematico.
Auspica che nel prossimo semestre l’orario delle lezioni sia congegnato in maniera più efficiente. A tal fine sarebbe utile che
l’Ateneo cancellasse le inutili pause didattiche nel corso dei semestri. Poi riferisce che la Consulta Universitaria per
l’Archeologia del Mondo Classico, della cui Giunta lei fa parte, vorrebbe effettuare un censimento per vedere cosa sta
accadendo a livello nazionale. Sembra che certi Atenei (come Bologna e Padova) si stiano ponendo maggiormente il
problema delle lezioni, sottolineando la necessità di riprendere al più presto la didattica in presenza. Per lei soprattutto le
lezioni delle lauree magistrali devono essere svolte in presenza. Bisogna assolutamente porre il problema.

La prof.ssa Bonanno si sofferma a lungo sul problema della chiusura delle biblioteche, sottolineando tutte le difficoltà che
questa situazione sta creando a docenti e studenti, e dottorandi in particolare. Le biblioteche dell’Ateneo hanno imposto una
quarantena particolarmente lunga per i libri che vengono riconsegnati, pari a 14 giorni, mentre il Ministero ne ha suggeriti 7.
Al momento nessuna sala studio è aperta. Lei e il prof. Cozzo hanno scritto lettere alla delegata alle biblioteche e allo SBA, le
quali sono rimaste senza risposta. Eppure la dott.ssa Tardo aveva fornito i dati relativi alle nostre sale studio allo scopo di
prevedere il necessario distanziamento degli utenti. La situazione è ormai divenuta pesante e penalizzante, per cui occorre
trovare al più presto un rimedio. E’ stata indetta una petizione a livello nazionale, che ha già raggiunto molte firme.

Il prof. Belvedere concorda sulla gravità del problema. Secondo lui, occorrerebbe stilare un documento congiunto dei CdS di
area umanistica, per richiedere non solo la riapertura delle biblioteche, ma anche la ripresa delle lezioni in presenza.

La prof.ssa Bonanno riferisce che è stato elaborato un documento da inviare alla CRUI. Si stupisce della scarsissima se non
nulla attenzione che finora il problema ha ricevuto, visto che tale situazione comporterà pesanti ricadute sulla VQR e la
valutazione interna della produttività del personale docente. E’ una questione da risolvere con la massima urgenza, con un
coordinamento a livello nazionale, che superi l’autonomia delle singole Università.

La rappresentante Badagliacca sottolinea la gravità della situazione dal punto di vista degli studenti e segnala ritardi nelle
riconsegne dei libri.

La prof.ssa Portale rileva che a tutto ciò si aggiunge anche l’annoso problema del trasloco a Palermo della biblioteca di
archeologia di Villa Genuardi ad Agrigento. Il trasferimento si è bloccato, perciò è reale il rischio che nemmeno per il prossimo
a.a. i libri saranno a Palermo. Inoltre a ottobre andrà in pensione la Sig.ra Ambrosio, il cui impegno è sempre stato un ausilio
prezioso per docenti e studenti.
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Il prof. Sineo propone di scrivere una lettera al Rettore per segnalare una serie di problemi: i laboratori sono disertati dagli
studenti, ai quali peraltro è stata data la possibilità di frequentarli; lo smart working del personale amministrativo non si sta
rivelando sempre efficiente; la qualità delle lezioni in aula è assolutamente migliore; oltre ai libri, anche i materiali
antropologici tuttora collocati ad Agrigento sono in attesa di trasferimento; lo SBA sembra essere dotato di una possibilità di
manovra molto ridotta.

La prof.ssa Portale propone di stilare immediatamente la lettera proposta dal prof. Sineo. Secondo lei occorre insistere
particolarmente sui problemi determinati dallo smart working del personale amministrativo, anche perché in altre università
(ad esempio a Padova) gli amministrativi sono già rientrati nei loro uffici.

Il coordinatore rileva come la chiusura delle biblioteche risulti in contraddizione con le modalità che sono state deliberate per
lo svolgimento dei tirocini, i quali dal primo luglio potranno nuovamente essere effettuati in presenza. Tuttavia ciò dipende dal
fatto che, in quel caso, eventuali responsabilità potranno essere scaricate sugli Enti dove si svolgono i tirocini.

Il prof. Belvedere suggerisce di inserire nella lettera proposta dal prof. Sineo anche un punto relativo al problema dei cantieri
archeologici. Dovrebbe essere l’Ateneo a dichiarare esplicitamente che non è possibile aprirli.

Firmato da:
SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 09/07/2020

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 09/07/2020

Lauree, sessioni estiva: date e modalità

Occorre fissare la data per la prova finale del CdL in Beni culturali, che, essendo considerata un esame, dovrà svolgersi
telematicamente. La sosterrebbero sedici studenti, nel caso tutti finiscano gli esami in tempo. Il coordinatore propone il giorno
13 luglio, con una sola commissione oppure due, se necessario.

Le altre lauree si svolgeranno in presenza presso l’Ed. 19: il giorno 22 luglio le lauree magistrali (se ne prevedono 8 o 9), il 23
le lauree triennali v.o. (saranno 6). Saranno ammessi 5 accompagnatori per ciascun candidato, e dunque bisognerà
individuare aule sufficientemente capienti. Non è esclusa la possibilità che candidati e docenti della commissione possano
collegarsi da remoto.

La cerimonia di proclamazione si svolgerà in presenza il giorno 27 luglio.

La prof.ssa Portale ritiene che si potrebbe chiedere ai laureandi di Agrigento se non preferirebbero la modalità online. Ma
anche in tal caso sarà necessaria la presenza nella sede universitaria del presidente della commissione e di un’unità di
personale amministrativo.

La rappresentante Badagliacca chiede se potrà essere ripetuta in presenza la cerimonia di proclamazione per gli studenti che
si sono laureati nello scorso marzo in via telematica. Il coordinatore risponde che ha sentito dire che il Rettore forse
organizzerà una cerimonia di questo tipo, ma occorre conferma ufficiale.
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Il prof. Palazzotto ritiene di difficile applicazione le disposizioni che sono state diramate per le lauree in presenza.

Firmato da:
SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 09/07/2020

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 09/07/2020

Modalità della didattica I sem. 2020-21

Se ne è già discusso in precedenza al punto 2.

Firmato da:
SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 09/07/2020

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 09/07/2020

Iniziative formative e culturali

Il coordinatore informa che l’incontro richiesto dalla CIA Sicilia (Confederazione Italiana Archeologi), inizialmente previsto per
lo scorso febbraio ma di necessità rinviato, si terrà in luglio, preferibilmente di sabato. E’ già stata predisposta una scaletta
degli interventi previsti. Ovviamente l’incontro avverrà su piattaforma digitale.

Firmato da:
SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 09/07/2020

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 09/07/2020

Analisi relazione NdV

Il coordinatore aveva già fatto cenno alla relazione NdV nel precedente Consiglio di Coordinamento del 4 maggio u.s.,
quando il documento era appena arrivato. Poiché la rilevazione vale per l’a.a. 2018-19, molte delle questioni sollevate
risultano di fatto superate. La valutazione appare comunque positiva per il CdL in Beni Culturali, mentre mancano molti dati
per il CdLM in Archeologia perché, in quel periodo, esso si trovava ancora nella fase di passaggio da Agrigento a Palermo.
Sono stati rilevati pochi casi di insegnamenti con indicatori sotto soglia (pari al 12 % degli insegnamenti), peraltro relativi sia
alle conoscenze preliminari, sulle quali nulla può incidere la didattica, sia al carico di studio e alla disponibilità del materiale
didattico. Come si è detto, è verosimile che tali criticità siano state superate e si auspica che in futuro siffatte rilevazioni siano 
prodotte in modo più tempestivo. La soddisfazione complessiva rimane in ogni caso elevata, poiché solo un insegnamento è
apparso con più indicatori negativi. Il NdV riconosce che è necessario anticipare i tempi per la somministrazione della
rilevazione, e per questa ragione i termini sono stati anticipati a maggio per il I semestre, e a settembre per il II. Si rileva la
necessità di stimolare sempre gli studenti a compilare nei termini previsti il questionario relativo alla didattica.

Infine, il NdV si chiede se eventuali effetti negativi sull’ultimo anno scolastico prodotti dall’emergenza sanitaria in corso non
avranno ricadute negative sui nuovi iscritti. Ma questo è un problema che non dovrebbe riguardare il CdL in Beni Culturali, in
quanto sono già previsti corsi zero per quelle discipline che negli ultimi anni si sono rivelate come “materie-scoglio”.
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Firmato da:
SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 09/07/2020

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 09/07/2020

Analisi relazione PQA

La relazione del PQA, basata sulla SMA dell’a.a. precedente, è stata approvata nella seduta del PQA del 4/12/2019, e
trasmessa al coordinatore il 28/04/2020 dal Delegato alla didattica del Dipartimento, prof. Oliveri, cui evidentemente è
pervenuta con grande ritardo. Ne consegue che rispetto alle eventuali criticità si potrà operare solo dal prossimo a.a.

Ad ogni modo anche questa rilevazione ha riportato valori elevati. L’indice di qualità fondato sull’opinione degli studenti ha
valori compresi tra 7,06 (conoscenze preliminari) e 8,71 (disponibilità dei docenti per spiegazioni). Il solo item che merita
attenzione riguarda l’internalizzazione: bisognerebbe spingere ancora di più gli studenti a partecipare ai progetti Erasmus,
soprattutto per la L-1.

Firmato da:
SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 09/07/2020

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 09/07/2020

Relazione Commissione Paritetica DS

Il coordinatore invita i membri docenti delle due Commissioni, rispettivamente la Prof.ssa Vitale per il CdL in Beni Culturali e il
prof. Lo Brutto per il CdLM in Archeologia, a intervenire.

I due docenti relazionano su quanto è avvenuto nel corso delle due riunioni alle quali hanno preso parte nel corrente anno, il
4 maggio e il 4 giugno uu.ss. Nella riunione di insediamento, il 4 maggio, si è proceduto ad eleggere il coordinatore prof.
Sandro Volpe, il quale ha designato come segretario il prof. Mauro Ferrante. Rispetto al passato, la principale novità è
costituita dal fatto che la Commissione non afferisce più alla Scuola, bensì al Dipartimento, quindi conta un numero ben più
ristretto di componenti. Ciò determinerà una maggiore possibilità di analisi e di elaborazione dei dati rispetto a quanto finora
avvenuto. Come da Regolamento, nel primo incontro si è altresì fissato un calendario degli incontri, articolato in quattro
riunioni fissate nelle settimane finali dei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre, in attesa di ricevere i dati relativi ai
corsi di laurea afferenti al Dipartimento.

Nel secondo incontro, il 4 giugno, si è proceduto alla nomina della Commissione Filtro, che ha il compito di valutare le
segnalazioni e i reclami pervenuti in forma anonima alla CPDS dai corsi di studio. La commissione filtro è composta dal
coordinatore Sandro Volpe, dal prof. Franco Giorgianni e dagli studenti Eros Calcara e Clio Marina Cataldo.

Le segnalazioni vagliate dalla Commissione Filtro passano poi alla Commissione Istruttoria, costituita sempre dal
coordinatore e, in aggiunta, dal docente del CdS interessato dalle segnalazioni o dai reclami, nonché da due studenti (uno del
corso, l’altro esterno).
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Il coordinatore ha evidenziato, comunque, l’opportunità di ragionare “a monte” sulle criticità rilevate dagli studenti, poiché,
come ha spesso dimostrato l’esperienza degli anni passati, è stato possibile risolvere diverse questioni in modo bonario in
seno al CdS. D’altronde le criticità finora rilevate riguardano perlopiù schede di trasparenza mancanti o anomale modalità
nello svolgimento degli esami. Materiale di questo tipo può essere filtrato prima di arrivare alla CPDS, onde evitare un
sovraccarico di lavoro per la commissione relativa.

Il prof. Giorgianni interviene per ribadire le funzioni della Commissione Filtro, di cui è membro.

Firmato da:
SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 09/07/2020

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 09/07/2020

Approvazione Schede di trasparenza 2020-21

Questa mattina stessa, alle ore 9, si è riunita la Commissione per la Gestione dell’Assicurazione di Qualità, composta dai
prof.ri Bisanti, Burgio, Mercatanti e dalla rappresentante Corso per la L-1 e dai prof.ri Burgio, de Cesare, Rambaldi e dalla
rappresentante Badagliacca per la LM-2.

Sono state esaminate le schede di trasparenza, che poi saranno sottoposte al vaglio anche delle commissioni paritetiche. Il
Consiglio di Coordinamento approva all’unanimità.

Il prof. Giorgianni segnala di avere ricevuto la richiesta di compilare alcuni campi in lingua inglese che non erano obbligatori,
in quanto mancanti di asterisco, e di avervi ottemperato. Secondo lui non ha senso che alcuni campi siano obbligatori e altri
no, perché dovrebbero essere tutti obbligatori.

Anche il prof. Palermo rileva l’illogicità di certe disposizioni relative alle schede di trasparenza, e conseguentemente che è
inopportuno riempire campi non obbligatori.

 

Firmato da:
SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 09/07/2020

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 09/07/2020

Offerta formativa 2020-2021: casi residui;

Permane il grave problema costituito dall’impossibilità di eseguire laboratori e attività sul campo a causa della pandemia da
Coronavirus. Il coordinatore annuncia che, dopo l’estate, sarà forse possibile effettuare un’attività di due settimane presso il
sito di Halaesa, per il quale esiste una Convenzione tra il Parco di Tindari e il Dipartimento, della quale il prof. Burgio è



Delibera firmata il 09/07/2020 alle ore: 17:18
Verbale numero: 643

responsabile scientifico. Sarà necessario comunque tenere conto delle prescrizioni che perverranno da parte dell’Ateneo; il
prof. Burgio informa che a seguito di una sua specifica richiesta indirizzata il 17 giugno al Prorettore alla Didattica, prof.ssa
Laura Auteri, ha ricevuto solo una risposta interlocutoria, dal momento che dal prossimo 1 luglio sembra che le attività in
presenza possano tenersi. Si rimane in attesa di ulteriori disposizioni.

Un’altra attività potrà effettuarsi a Palermo, coordinata dal prof. Cultraro, il quale interviene per informare il Consiglio che il
Servizio archeologico della Soprintendenza di Palermo gli ha chiesto, attraverso la dott.ssa Giuseppina Battaglia, di eseguire
ricognizioni in località Valdesi, in un ampio terreno dismesso appartenente al demanio militare, recintato, dove furono
effettuati ingenti sbancamenti nel corso del’Ottocento, grazie ai quali furono trovati materiali di varie epoche, soprattutto di età
preistorica. Trattandosi di un’area circoscritta all’interno della città i problemi logistici (alloggio e trasferimento sul posto)
dovuti al Coronavirus sarebbero risolti in partenza. Il coordinatore invita il prof. Cultraro a definire il numero dei partecipanti e
il periodo preciso per lo svolgimento di questa attività.

Alla richiesta del coordinatore se altri docenti abbiano attività da proporre per il mese di settembre, il prof. Sineo riferisce che
il Dipartimento STEBICEF dell’Università di Palermo, al quale egli afferisce, ha intrapreso una convenzione col Parco
archeologico di Tindari per la ripresa degli scavi nel sito pleistocenico della Grotta di San Teodoro Acquedolci.

La bozza di convenzione è ancora al vaglio degli uffici, a causa di un rallentamento provocato dall’emergenza sanitaria. Si
reputa che in autunno, indicativamente in settembre o al massimo in ottobre, si possa iniziare le attività, con un numero
limitato di studenti della Laurea Magistrale: si prevede, dopo una preliminare raccolta dati e un survey di superficie, una
prospezione geoelettrica della grotta, con la collaborazione della prof.ssa Roberta Somma dell’Università di Messina, e un
saggio in profondità.

La prof.ssa Portale rileva che gli studenti coinvolti potrebbero far rientrare questa attività fra le loro esperienze di tirocinio, che
alcuni devono ancora completare.

Firmato da:
SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 09/07/2020

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 09/07/2020

Adempimenti amministrativi

Non vi sono adempimenti amministrativi.

Firmato da:
SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 09/07/2020

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 09/07/2020

Ratifiche dispositivi del Coordinatore

Dispositivo del 28/05/2020, inviato al Consiglio di Dipartimento, con il quale si comunica che dall’anno accademico 2019-20
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l’insegnamento 01433 – Archeologia e storia dell’arte romana, tenuto dal prof. Simone Rambaldi viene erogato nel II
semestre del II anno della O.F. del Corso L-1, Beni culturali: conoscenza, gestione, valorizzazione, curriculum storico-
archeologico.

Firmato da:
SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 09/07/2020

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 09/07/2020

Pratiche studenti

Il coordinatore notifica al Consiglio di avere ricevuto dagli studenti diverse richieste riguardanti i laboratori. Sono sorti problemi
perché, già l’anno scorso ma ancora di più quest’anno, studenti del II anno della Laurea Triennale hanno seguito laboratori
previsti al III anno, ma ora non riescono a iscriversi alla valutazione a causa della diversità di codici. Comunque si troverà una
soluzione. A partire dall’anno prossimo sarà opportuno evitare che studenti del II anno seguano laboratori del III, altrimenti si
potrebbero creare altre situazioni difficili da gestire.

La prof.ssa Portale rileva che questo argomento andrebbe considerato nel quadro dell’organizzazione generale dei laboratori.
Se non si attua una riforma generale, bisogna lasciare flessibilità. In ogni caso gli studenti possono sempre iscriversi alla
valutazione col loro codice, poi spetterà al docente verbalizzante richiedere tutti i dati necessari per poter procedere.

La rappresentante Badagliacca concorda con la prof.ssa Portale. Ritiene utile lasciare un margine di libertà, perché i
laboratori sono utili e gli studenti devono poterli frequentare senza problemi. Segnala, inoltre, che molti studenti del I anno
hanno seguito laboratori che al momento non possono verbalizzare e chiedono che questo sia consentito.

Il prof. Micciché interviene per parlare del suo laboratorio di Archeozoologia. Si è rivolto al dott. Foresta dell’amministrazione
in merito alla relativa verbalizzazione, ma non ha ancora ricevuto risposta. Perché egli possa procedere, il dott. Foresta dovrà
aprire una pagina apposita per la verbalizzazione.

Firmato da:
SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 09/07/2020

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 09/07/2020

Istanze Studenti Sistematizzate

Giovanni Manzella
 (Identificativo: 11165)

Matricola Corso di Iscrizione
0668786 2194 - BENI CULTURALI: 

CONOSCENZA,GESTIONE,VALORIZZAZIONE
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Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

Visto il transcript of records firmato dal Coordinatore dell'accordo e dal Coordinatore del Corso di Studi si propone le 
convalide dei seguenti insegnamenti svolti in Erasmus presso L'Universitat De Barcellona - E BARCELO01 - 18581 
Economia applicata ai beni culturali, ssd SECS-P/06 - da 6 cfu - voto 30/30 - 05122 Metodologia della ricerca storica, ssd M-
STO/02 - da 6 cfu - voto 28/30 - 06644 Statistica, ssd SECS-S/02 da 12 cfu - voto 30/30 con Lode per un totale di 24 cfu con 
da allegato After the Mobility Coordinatore dell'accorco Prof. Pierfrancesco Palazzolo - Coordinatore del Corso di Studi Prof. 
Aurelio Burgio

Visto il transcript of records firmato dal Coordinatore dell'accordo e dal Coordinatore del Corso di Studi si approva la 
convalida dei seguenti insegnamenti svolti in Erasmus presso L'Universitat De Barcellona - E BARCELO01:

- 362854  Gestiò del patrimoni arqueòlogic - 6 cfu - equivalente a 18581 Economia applicata ai beni culturali, ssd SECS-P/06 
- 6 cfu - voto 30/30,

- 362849 Metodologia arqueològica III  - 9 cfu - equivalente a 05122 Metodologia della ricerca storica, ssd M-STO/02 - 6 cfu - 
voto 28/30,

- 362855 Arqueometria i Metodes quantitatius  - 9 cfu - equivalente a 06644 Statistica, ssd SECS-S/02 - 12 cfu - voto 30/30 
con Lode,

per un totale di 24 cfu.

Salvatore Guida
 (Identificativo: 10792)

Matricola Corso di Iscrizione
0653685 2194 - BENI CULTURALI: 

CONOSCENZA,GESTIONE,VALORIZZAZIONE

Tipo richiesta: Convalida attività di tirocinio

Guida Salvatore, matricola 0653685, chiede di avere convalidata l'attività 14184 - TIROCINIO FORMATIVO E DI 
ORIENTAMENTO a seguito di attività lavorativa presso la struttura ospitante Cooperativa Archeologica Archeofficina per le 
complessive 80 ore certificate. Lo studente presenta i documenti relativi all'attività svolta.

Il Consiglio approva la richiesta dello studente GUIDA Salvatore, matricola 0653685, circa la convalida dell'attività 14184 - 
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TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO a seguito di attività lavorativa presso la struttura ospitante Cooperativa 
Archeologica Archeofficina per le complessive 80 ore certificate.

Henrike Wachsmuth
 (Identificativo: 10856)

Matricola Corso di Iscrizione
0709217 2218 - ARCHEOLOGIA (SEDE PA)

Tipo richiesta: Convalida esami

WACHSMUTH Henrike, matricola 0709217, chiede la convalida dell'attività 11101 - ATTIVITÀ SUL CAMPO (3 Cfu) a seguito 
di 'attività di perfezionamento linguistico svolta presso il centro ITASTRA, nel corso livello intermedio alto. La studentessa 
allega l'attestazione rilasciata dall'ente.

Il Consiglio, considerato che nel secondo semestre 2020, che costituisce il semestre in cui gli studenti dell'Università di 
Gottinga svolgono attività didattica all'Università di Palermo (art. 8, punto 3 del Programma di Doppio Titolo), non è stato 
possibile effettuare l'attività sul campo a causa dell'emergenza sanitaria, approva la richiesta della studentessa 
WACHSMUTH Henrike, matricola 0709217, di convalidare come attività 11101 - ATTIVITÀ SUL CAMPO (3 Cfu) il 
perfezionamento linguistico svolto presso il centro ITASTRA, nel corso livello intermedio alto, nel periodo aprile-maggio 2020.

Provvidenza Italiano
 (Identificativo: 10894)

Matricola Corso di Iscrizione
0706779 2218 - ARCHEOLOGIA (SEDE PA)

Tipo richiesta: Convalida attività formative

PROVVIDENZA Italiano, matricola 0706779, chiede la convalida dell'insegnamento 11101 - ATTIVITÀ SUL CAMPO (3 CFU) 
a seguito di collaborazione allo scavo archeologico dell'Istituto Archeologico Germanico di Roma, che si è svolto a Selinunte 
(Prov. Trapani) diretto da Prof. Ortwin Dally. La collaborazione è stata svolta nel periodo che va dal 9.9.2019 al 4.10.2019, la 
studentessa allega il certificato rilasciato dall'ente.

Il Consiglio approva la richiesta di convalida della studentessa ITALIANO Provvidenza, matricola 0706779, dell'attività 11101 
- ATTIVITÀ SUL CAMPO (3 CFU) a seguito di collaborazione allo scavo archeologico dell'Istituto Archeologico Germanico di 
Roma, che si è svolto a Selinunte (Prov. Trapani) diretto da Prof. Ortwin Dally. La collaborazione è stata svolta nel periodo 
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che va dal 9.9.2019 al 4.10.2019.

Elisa lo Iacono
 (Identificativo: 10915)

Matricola Corso di Iscrizione
0681583 2218 - ARCHEOLOGIA (SEDE PA)

Tipo richiesta: Convalida attività di tirocinio

LO IACONO Elisa, matricola 0681583, chiede la convalida dell'attività 07553 - TIROCINIO (4 CFU) e l'attribuzione di 2 CFU a 
seguito della partecipazione al workshop "la ceramica africana ed il mediterraneo romani. Tipologie, cronologie e impasti". La 
studentessa avendo partecipato al doppio titolo di laurea presso la George-August Universitat di Gottinger, ha conseguito i 2 
CFU rimanenti. La studentessa allega certificato di partecipazione e relazione sull'attività svolta.

Il Consiglio approva la richiesta della studentessa LO IACONO Elisa , matricola 0681583, circa la convalida della 
partecipazione al workshop "la ceramica africana ed il mediterraneo romani. Tipologie, cronologie e impasti" come attività 
07553 - TIROCINIO (4 CFU) con l'attribuzione di 2 CFU. La studentessa, avendo partecipato al Doppio Titolo di laurea 
presso la George-August Universitat di Gottinga, ha conseguito i 2 CFU rimanenti, come previsto nell'Annex B (Tab. 3) del 
Programma di Doppio Titolo di Laurea.

Firmato da:
SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 09/07/2020

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 09/07/2020

Varie ed eventuali.

Non vi sono varie ed eventuali.

Firmato da:
SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 09/07/2020

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 09/07/2020
CHIUSURA

Il Presidente
Aurelio Burgio

Il Segretario
Simone Rambaldi

Delibera firmata il 09/07/2020 alle ore: 17:18



 
 

Corso di Laurea in Beni Culturali: Conoscenza, Gestione, Valorizzazione 

Corso di Laurea Magistrale in Archeologia 

 
 

Palermo, 28/05/2020 

 

Oggetto: cambio di semestre insegnamento 01433 – Archeologia e storia dell’arte romana, prof. 

Simone Rambaldi (CdS L-1) 

 

Il sottoscritto prof. Aurelio Burgio, coordinatore dei Corsi di Studio in Beni Culturali: conoscenza, 

gestione, valorizzazione (L-1) e in Archeologia (LM-2), 

tenuto conto che l’insegnamento 01433 – Archeologia e storia dell’arte romana, tenuto dal prof. 

Simone Rambaldi presso il Corso di Studi L-1 Beni culturali: conoscenza, gestione, 

valorizzazione, fino all’a.a. 2018-2019 è stato erogato nel I semestre del II anno del corso, e che 

dall’a.a. 2019-2020 è stato spostato al II semestre del II anno del corso; 

 

tenuto conto che tale comunicazione non è pervenuta dal CdS L-1/LM-2 al Consiglio del 

Dipartimento Culture e Società per mero errore materiale; 

 

dal momento che non è prevista una riunione del Consiglio di Coordinamento in tempo utile 

 

comunica 

che dall’anno accademico 2019-20 l’insegnamento 01433 – Archeologia e storia dell’arte romana, 

tenuto dal prof. Simone Rambaldi viene erogato nel II semestre del II anno della O.F. del Corso 

L-1, Beni culturali: conoscenza, gestione, valorizzazione, curriculum storico-archeologico. 

Il sottoscritto si impegna a presentare alla prima riunione utile del Consiglio dei Corsi di Studi il 

presente dispositivo per la ratifica. 

 

     Il Coordinatore 

            Prof. Aurelio Burgio 

          


		2020-07-09T15:19:55+0000
	Loca_tion.1
	Simone Rambaldi
	Rea_son.1


		2020-07-09T15:22:19+0000
	Loca_tion.1
	Aurelio Burgio
	Rea_son.1




