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

In data 16/12/2020, alle ore 10:00 presso Convocazione urgente_ Piattaforma 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) Proposta di affidamento diretto di incarico di insegnamento;
2) Istanze Studenti Sistematizzate;
3) Varie ed eventuali.

Sono presenti:
• Aiosa Sergio
• Belvedere Oscar
• Bianco Maurizio Massimo
• Bisanti Armando
• Bonanno Daniela
• Burgio Aurelio
• Buttitta Ignazio
• Casamento Alfredo
• Cozzo Andrea
• De Cesare Monica
• Fragomeni Leonardo
• Giorgianni Franco
• Intorre Sergio
• Limoncelli Massimo
• Lo Brutto Mauro
• Matranga Vito
• Mercatanti Leonardo
• Montali Gilberto
• Motta Daniela
• Palazzotto Pierfrancesco
• Palermo Daniele
• Portale Elisa Chiara
• Prescia Renata
• Rambaldi Simone
• Santoro Daniela
• Travagliato Giovanni

Sono assenti giustificati:
• Cultraro Massimo
• Rognoni Cristina
• Saladino Maria Luisa
• Vitale Emma

Sono assenti:
• Noto Alessandro
• Badagliacca Alessia
• Ventimiglia Caterina
• Bertoni Clotilde
• Corso Alessia
• Minio Giacomo
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Sono assenti:
• Bazan Giuseppe
• Montana Giuseppe
• Sineo Luca
• Puglisi Marco
• Vitella Maurizio
• Giunta Olga Rosanna
• Pace Patrizia
• De Domenico Roberto
• Micciche' Roberto Maria
• D'onofrio Salvatore

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

 
 

Proposta di affidamento diretto di incarico di insegnamento

Il Coordinatore, Prof. Aurelio Burgio, ricorda che, come comunicato nell’ultimo Consiglio di CdS, l’insegnamento di
Archeologia fenicio-punica per la LM-2 in Archeologia era stato posticipato dal primo al secondo semestre, come richiesto dal
docente titolare, il Prof. in quiescenza Gioacchino Falsone, per motivi di salute. Poiché tali motivi continuano a sussistere, il
Coordinatore propone al Consiglio di CdS di affidare l’insegnamento alla Dott.ssa Caterina Ferro. L’affidamento potrà essere
a titolo gratuito, in virtù della convenzione  attiva tra l’Università degli Studi di Palermo e l’Ufficio Scolastico Regionale.

Il Coordinatore illustra al Consiglio il curriculum vitae et studiorum della docente individuata:

Caterina Ferro è laureata in Lettere Classiche presso l’Università di Palermo (a.a. 1994-1995), con tesi in Antichità Puniche;
specializzata in Archeologia, indirizzo orientale, presso l’Università La Sapienza, Roma (a.a. 1998-1999), con tesi in
Archeologia fenicio-punica (“L’area industriale di Mozia”); Dottore di ricerca in Storia della Sicilia Antica (Università di
Palermo, XVI ciclo) con tesi su Mozia (“Mozia e la Sicilia fenicia e punica tra VI e V sec. a.C.”), attualmente docente con
contratto a tempo indeterminato nella Scuola Superiore di Secondo grado (Liceo classico statale “Vittorio Emanuele II” di
Palermo).

Ha svolto incarichi di docenza in ambito universitario, in qualità di professore a contratto: Laboratorio di archeologia Fenicio-
punica, e Corso integrativo all’insegnamento di Archeologia fenico-punica, presso il CdS in Beni Culturali Archeologici
dell’Università di Palermo, sede di Agrigento (2006-007 e 2007-2008). Ha svolto, presso il medesimo CdS, attività didattiche
integrative nell’ambito dell’insegnamento di Archeologia fenicio-punica nell’a.a. 2000-2001.

Come cultore della materia, tra il 2004 e il 2016 ha preso parte a esami di profitto per gli insegnamenti di Archeologia fenicio-
punica e di Archeologia e Storia dell’Arte del Vicino Oriente, Università di Palermo.

Ha inoltre svolto incarichi di collaborazione scientifica con le Missioni archeologiche dell’Università di Palermo a Mozia
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(1991-1994, 2013-2019) e a Tell SHiyukh Tahtani, Missione Eufrate, Siria (1994-1998, 2001-2003, 2005).

Ha partecipato come borsista al III e come relatrice al V e al IX Congresso internazionale di studi fenici e punici (Tunisi 1991;
Palermo 2000; Merida, 2018), e ad altri convegni di ambito storico e archeologico.

Ha al suo attivo la pubblicazione (2020) del IX Congresso internazionale di studi fenici e punici.

Il Prof. Belvedere si esprime favorevolmente, perché la candidata ha collaborato in numerose occasioni con le attività
archeologiche del CdS, in particolare la missione a Mozia, e il suo curriculum è di tutto rispetto. E’ importante che la disciplina
rimanga attiva, in quanto è peculiare del territorio siciliano e l’Università di Palermo mantiene tuttora una missione
archeologica a Mozia, diretta dal Prof. Burgio.

La Prof.ssa Portale concorda, sottolineando quanto la materia sia importante e connotante per il CdS.

Il Consiglio all’unanimità approva l’assegnazione dell’insegnamento alla Dott.ssa Caterina Ferro.

 

Firmato da:
SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 16/12/2020

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 16/12/2020

Istanze Studenti Sistematizzate

Firmato da:
SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 16/12/2020

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 16/12/2020

Varie ed eventuali

Il Prof. Giorgianni chiede quando saranno effettuate le assegnazioni dei tutor. Il Coordinatore risponde che si svolgeranno a
partire dalla settimana prossima.

Firmato da:
AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 16/12/2020

SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 16/12/2020
Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, e constatata l'assenza di istanze studenti sistematizzate, il Coordinatore dichiara 
chiusa la seduta alle ore 10.25. Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
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Il Presidente
Aurelio Burgio

Il Segretario
Simone Rambaldi
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