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

In data 03/02/2021, alle ore 15:40 presso Piattaforma Microsoft 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 del Coordinatore e dei Componenti;;
2) Problemi relativi alla didattica;;
3) Affidamenti insegnamenti a contratto;;
4) Programmazione attività didattiche integrative e laboratoriali;;
5) Iniziative formative e culturali;;
6) Commissione paritetica: relazioni;;
7) Aggiornamento Regolamenti didattici;;
8) Proposta di nomina cultore della materia;
9) Ratifiche decreti del Coordinatore;;
10) Istanze Studenti Sistematizzate;
11) Varie ed eventuali.

Sono presenti:
• Aiosa Sergio
• Belvedere Oscar
• Bianco Maurizio Massimo
• Bisanti Armando
• Bonanno Daniela
• Burgio Aurelio
• Buttitta Ignazio
• Cangemi Marco
• Cerrati Annibale
• Cozzo Andrea
• Cultraro Massimo
• De Cesare Monica
• Giorgianni Franco
• Intorre Sergio
• Limoncelli Massimo
• Lo Brutto Mauro
• Lo Verso Ester
• Matranga Vito
• Mercatanti Leonardo
• Minio Giacomo
• Montali Gilberto
• Motta Daniela
• Palermo Daniele
• Portale Elisa Chiara
• Puglisi Marco
• Rambaldi Simone
• Rognoni Cristina
• Saladino Maria Luisa
• Santoro Daniela
• Senatore Samuele
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Sono presenti:
• Sineo Luca
• Speziale Mariagrazia
• Taibi Anna
• Vitale Emma
• Voccia Dalia

Sono assenti giustificati:
• Bazan Giuseppe
• Casamento Alfredo
• Palazzotto Pierfrancesco

Sono assenti:
• Ventimiglia Caterina
• Bertoni Clotilde
• Travagliato Giovanni
• Montana Giuseppe
• Vitella Maurizio
• Prescia Renata
• De Domenico Roberto
• Micciche' Roberto Maria
• D'onofrio Salvatore

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.

 
 

Comunicazioni del Coordinatore e dei Componenti;

1) Comunicazioni del Coordinatore e dei Componenti:

Il Coordinatore dà il benvenuto ai nuovi rappresentanti degli studenti (cfr. punto 7), invitandoli a presentarsi uno a uno. Inoltre
comunica:

-          il numero degli studenti iscritti è di 166 per la laurea triennale (169 l’anno precedente) e di 16 per la laurea magistrale
(15 l’anno precedente), cui sono da aggiungere gli iscritti con riserva, non ancora disponibili (sono 12 i laureandi nella
sessione di marzo 2021, ed è possibile – come spesso avviene – che qualcuno si sia iscritto con riserva). Sulla modalità di
svolgimento delle lezioni dell’imminente secondo semestre non sono ancora state fornite informazioni dall’Ateneo, ma è
verosimile che le lezioni della L-1 si terranno in modalità telematica, e forse anche quelle della LM-2. E’ necessario che i
docenti che ancora non abbiano chiuso i registri delle lezioni del I semestre (ed eventualmente anche di quelle del II semestre
dell’anno scorso) procedano al più presto in tal senso;

-          sono stati delegati alcuni docenti a farsi carico, da questo momento in poi, di talune formalità amministrative dei corsi:
prof.ssa de Cesare (approvazione dei registri delle lezioni); prof. Montali (approvazione dei prospetti delle attività didattiche);
prof. Mercatanti (approvazione delle schede di trasparenza);
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-          lo svolgimento delle lauree triennali v.o. e lauree magistrali slitterà avanti di una settimana, dal 15 al 31 marzo. Si
propongono provvisoriamente mercoledì 24 e giovedì 25 marzo come date per le nostre lauree. Al momento non si sa se
potranno essere svolte in presenza;

-          la data della prova finale dovrà essere stabilita entro la fine di febbraio, prima dell’inizio delle lezioni, previsto per
lunedì 1 marzo secondo il calendario d’Ateneo. Le relative proclamazioni si svolgeranno tra il 15 e il 31 marzo;

-          tra l’8 e il 12 febbraio pp.vv. si svolgerà in via telematica la Welcome Week del Dipartimento Culture e Società, con
un’organizzione un poco diversa dagli anni passati. Nelle mattinate saranno presentati i corsi di laurea del Dipartimento,
mentre nei pomeriggi saranno proposti interventi di guida alle professioni, col coinvolgimento di alcuni docenti, che
illustreranno le professioni più attinenti ai nostri corsi: il prof. Burgio (archeologo e guida turistica), il prof. Limoncelli
(archeologo esperto in ricostruzioni virtuali) e il prof. Travagliato (storico dell’arte). L’Ateneo garantirà un’ampia copertura
pubblicitaria all’iniziativa;

-          il progetto C.E.F.E.L.Italia-Tunisia considererà, accanto all’archeologia, gli aspetti della comunicazione, dell’economia
dei BB.CC. e di altri ambiti pertinenti all’archeologia pubblica. Sono previsti un corso per diplomati e due per laureati (forse
uno per laureati triennali e uno per laureati magistrali, che saranno definiti di concerto con gli altri partner, siciliani e tunisini),
col coinvolgimento di alcuni docenti nell’attività didattica. Ma seguirà presto una comunicazione più dettagliata;

-          sono stati pubblicati bandi che potrebbero interessare i nostri studenti: borse di studio “MareTremiti2021”, con
scadenza 30 aprile, per subacquei provvisti di brevetto; master in Archeometria all’Università di Padova; master in
Innovazione digitale per i BB.CC. all’Università di Genova;

-          dal sindaco di Favignana è pervenuta – su interessamento del prof. Buttitta – la disponibilità a concedere l’area della
Tonnara per un’eventuale summer school, ma l’argomento sarà ripreso in un’occasione successiva, ritenendo che si potrà
programmare per il mese di settembre e/o ottobre;

-          sabato 6 febbraio si terrà online un incontro sulla professione dell’archeologo, concertato con l’ANA (associazione
Nazionale Archeologi);

-          il Nucleo di Valutazione dell’Ateneo ha espresso parere positivo sull’affidamento alla prof.ssa Caterina Ferro (docente
di ruolo nelle scuole secondarie superiori e dottore di ricerca) dell’insegnamento di Archeologia fenicio-punica per la LM-2 in
Archeologia, preliminarmente approvato all’unanimità dal Consiglio nella seduta del 16 dicembre 2020 (si allega relazione del
Nucleo di Valutazione).

 

Altre comunicazioni
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Su richiesta, il prof. Aiosa informa il Consiglio sull’andamento del progetto Study in Sicily, che coinvolge l’Università diPalermo e la Regione Sicilia per azioni di cooperazione con paesi extraeuropei, in particolare Algeria, Tunisia, Marocco e
Giordania. Illustra i due distinti progetti che il nostro Dipartimento ha deciso di presentare.

Su richiesta, il prof. Cultraro illustra il Premio per tesi di laurea in memoria di Biagio Pace, del cui comitato scientifico è
membro. Il bando relativo è disponibile nel sito web del comune di Comiso. La scadenza per la consegna delle tesi da parte
degli interessati a concorrere è fissata al 20 maggio p.v.

La prof.ssa Portale solleva nuovamente il grave problema della Biblioteca di Archeologia di Villa Genuardi ad Agrigento, la
quale, per motivi ignoti, non è stata ancora trasferita a Palermo. Propone di scrivere una vibrante lettera di protesta firmata da
tutti; le missive precedenti non hanno ottenuto alcun risultato, perché da un anno nessuno risponde. Può darsi che, almeno in
parte, il rallentamento dell’operazione sia stato determinato da alcuni pensionamenti del personale d’Ateneo impegnato nella
sede di Agrigento. Si dovrebbero sollecitare i nuovi funzionari preposti, in particolare il dott. Giuseppe Piazza, che ha
sostituito il dott. Castorina, e il nuovo presidente di Polo, prof. Ruisi. L’impossibilità di utilizzare la biblioteca sta creando
insostenibili disagi ai docenti e agli studenti.

Interviene il prof. Minio, impegnato anche nella sede di Agrigento, il quale si offre di parlare direttamente col prof. Ruisi.

La prof. de Cesare fa notare quanto sarebbe importante riattivare al più presto la restituzione dei libri presi in prestito, al
momento bloccata, onde evitare il rischio che alcuni volumi possano andare dispersi.

Il prof. Sineo richiama anche la necessità di trasferire le altre attrezzature tuttora immagazzinate a Villa Genuardi, come i
calchi di cui si è sempre servito per l’insegnamento.

Il prof. Giorgianni riferisce di avere svolto insieme al prof. Cozzo attività didattica integrativa di 25 ore come corso base. Tale
attività si è svolta dal 7 al 29 gennaio, con 13 incontri di 2 ore ciascuno, ed è stata frequentata da una ventina di studenti.
Confessa che si era aspettato maggiore partecipazione e assiduità, ma confida sul fatto che ora gli studenti potranno anche
seguire attività di tutorato sia di greco sia di latino, affidate a studenti competenti, selezionati a seguito di apposito bando, per
un totale di 200 ore.

Il prof. Cozzo riferisce di avere ricevuto richiesta dal coordinatore della laurea in Lettere, prof. Mineo, di potere servirsi dei
nostri tutor. Il Coordinatore risponde, sostenuto dalla prof.ssa Portale e dal prof. Bianco, che ciò non gli sembra opportuno e
nemmeno possibile, in quanto i tutor sono stati selezionati dai singoli Dipartimenti in funzione delle esigenze specifiche dei
Corsi di Studio, e il Dipartimento di Scienze Umanistiche, cui il prof. Mineo afferisce, è già provvisto di tutor. La risposta alla
richiesta è dunque negativa.

Si allega documentazione relativa ad alcune delle comunicazioni.

Firmato da:
SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 15/02/2021

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 16/02/2021
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Problemi relativi alla didattica;

2) Problemi relativi alla didattica:

La rappresentante Taibi riporta alcune rimostranze degli studenti, i quali domandano se sia possibile:

 

1. 1. evitare la sovrapposizioni di appelli d’esame differenti;
2. 2. prevedere una calendarizzazione anticipata degli esami che si articolano su più giorni, a causa del grande numero di

studenti iscritti;
3. 3. chiarire le date della sessione straordinaria di laurea;
4. 4. garantire lo svolgimento dei tirocini inizialmente previsti come esterni;
5. 5. chiarire modalità di svolgimento della prova finale della laurea triennale;
6. 6. dividere in moduli alcuni esami;
7. 7. distribuire diversamente le lezioni tra i semestri, soprattutto al II anno, onde evitare l’accumulo delle materie opzionali;
8. 8. chiarire se potranno svolgersi le visite didattiche previste per i laboratori;
9. 9. rendere disponibili online i pdf di tutti i libri di testo previsti negli esami.

Il Coordinatore risponde con ordine punto per punto:

1. 1. le date degli appelli sono fissate con larghissimo anticipo per ottemperare a una specifica richiesta degli uffici, di cui
più volte nel corso delle nostre riunioni si è lamentata l’illogicità. Per ragioni di prudenza, i docenti tendono a fissare i
propri esami all’inizio di ciascuna sessione e gli altri a seguire, dovendo inoltre rispettare l’intervallo temporale minimo
che deve intercorrere tra un appello e l’altro. Molte sovrapposizioni sono una conseguenza di tale situazione. Ma, quando
necessario, i singoli docenti hanno sempre cercato di venire incontro alle esigenze degli studenti. Il prof. Buttitta fa notare
che molti docenti, come lui, hanno insegnamenti in più corsi di studi di diversi dipartimenti. In tali circostanze, modificare
date e orari degli appelli (come anche delle lezioni) diventa estremamente complesso. Comunque simili disagi sono
anche una conseguenza della soppressione delle Scuole, cui non si è ancora rimediato con un coordinamento efficace
costante di tutte le attività;

2. 2. qui risponde la prof.ssa Bonanno, sostenuta dal prof. Aiosa: è difficile procedere alla calendarizzazione nel modo
auspicato dagli studenti, anche perché molti iscritti agli esami non rispettano le prenotazioni da loro stessi effettuate. E’
inevitabile rimandare la calendarizzazione il giorno stesso dell’esame al momento dell’appello. D’altronde, come osserva
la prof.ssa Vitale, gli studenti possono presentare per tempo le loro eventuali esigenze, magari chiedendo di essere
interrogati prima o dopo;

3. 3. le date sono in corso di definizione, come si è detto al punto 1;
4. 4. i tirocini esterni sono attualmente trasformati in interni. E’ tutto chiarito sul sito del Dipartimento, al quale gli studenti

sono invitati a fare riferimento. Il rappresentante Senatore interviene per riferire che si è dato il caso di studenti che, pur
avendo presentato la documentazione richiesta, non hanno ancora ottenuto la convalida dei loro tirocini. Il Coordinatore
risponde che, da un’interlocuzione già avvenuta col sig. Giglio, è emerso che in molti di questi casi mancavano i moduli
firmati dal docente tutor, ciò che determina il blocco della procedura. Comunque, quando mancano documenti, gli
studenti sono informati dal sig. Giglio, il quale può sempre essere contattato per delucidazioni in merito. Il rappresentante
Senatore riferisce, inoltre, che alcuni studenti non hanno potuto terminare i tirocini da loro avviati in presenza, poiché non
hanno trovato altri enti che fossero disponibili a farli continuare a distanza. Interviene a rispondere la prof.ssa Portale, la
quale ricorda come, dopo un congruo numero di ore svolte, i tirocini potevano essere verbalizzati ugualmente. Il prof.
Bisanti racconta una sua esperienza: due studentesse, cui mancavano una ventina di ore al termine ma si trovavano
nella situazione di non poter continuare per il motivo anzidetto, su suggerimento del sig. Giglio hanno concordato col
tutor un argomento da sviluppare proporzionato alle ore mancanti e hanno completato il tirocinio elaborando una sorta di
tesina. Comunque, come ricorda il Coordinatore su segnalazione del prof. Sineo, un tirocinio esterno può sempre essere
terminato come interno;
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5. 5. le modalità di svolgimento della prova finale sono specificate online nel sito del corso di studi, dove gli studenti le
possono leggere;

6. 6. intervenire in tal senso non è possibile;
7. 7. cambiare la distribuzione tra i semestri è complicato, perché molti docenti insegnano in più corsi di studio;
8. 8. occorre vedere l’evolversi della situazione generale, prevedendo di spostare i periodi di svolgimento, come

comunicherà il coordinatore al punto successivo all’o.d.g.;
9. 9. nessuno può distribuire pdf di testi in commercio, perché sono protetti per legge. Il prof. Buttitta racconta di avere

fornito agli studenti materiali alternativi liberi da diritti d’autore.

A una domanda della rappresentante Voccia, il Coordinatore risponde che è possibile convalidare – come si è sempre fatto -
laboratori di anni diversi da quello al momento frequentato.

La rappresentante Voccia riferisce che alcuni studenti lamentano l’avvenuto annullamento di prove in itinere ove previste, a
causa della pandemia di Coronavirus, e domandano se nel prossimo semestre sia eventualmente possibile sostituirle con un
colloquio orale, dal momento che lo svolgimento di prove scritte continuerà ad essere complicato, finché la situazione
generale non migliorerà.

La prof.ssa Portale risponde riconoscendo come l’assenza della prova in itinere sia un problema. Tuttavia rimane il fatto che
l’Ateneo farebbe meglio a prevederla in un momento in cui essa sia più utile, e non in modo indifferenziato per tutti i Corsi e
docenti nello stesso periodo. Nell’imminente secondo semestre, a causa della pausa didattica alquanto vicina all’inizio delle
lezioni, risulta essere effettivamente troppo anticipata. Il prof. Aiosa concorda: la prova andrebbe fissata nel momento che il
docente ritenesse più opportuno. Al momento, però, ciò non sarebbe forse possibile.

Il prof. Lo Brutto dichiara che, nelle riunioni della commissione paritetica cui ha partecipato finora, il problema delle prove in
itinere non è mai stato sollevato. La prof.ssa Portale rileva che ciò potrebbe dipendere dalla rigidità nell’impostazione dei
quesiti cui i membri delle paritetiche sono chiamati a rispondere.

La rappresentante Taibi interviene nuovamente per ricordare che gli studenti che possono ancora usufruire del bonus cultura
avrebbero necessità di conoscere al più presto eventuali testi, non indicati nelle schede di trasparenza, che il docente avesse
intenzione di proporre nel secondo semestre, perché la scadenza del detto bonus è fissata al 28 febbraio p.v.

Il rappresentante Cangemi segnala che alcuni studenti non visualizzavano per tempo le date di alcuni esami.

Il Coordinatore risponde che a volte gli uffici hanno caricato le date in ritardo.

La prof.ssa Bonanno ritiene opportuno che, in tali casi, siano gli studenti a segnalare il mancato caricamento agli impiegati
preposti, perché ciò è di loro esclusiva competenza. Segue discussione, in cui da più parti si sottolinea ancora una volta
l’illogicità della prassi tuttora vigente di domandare ai docenti di comunicare tutte le date degli appelli un anno per l’altro. Non
si comprende la ratio di questo procedimento, dal momento che le date non vengono poi caricate tutte in un’unica soluzione.

Il rappresentante Cangemi domanda, inoltre, se sia possibile per i docenti rendere pubblici i link alle stanze virtuali dei loro
esami, in modo che anche gli studenti non iscritti agli appelli possano assistere agli esami.
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La prof.ssa Bonanno rileva l’opportunità di mantenere un filtro. Il link è meglio domandarlo volta per volta al singolo docente, il
quale potrà comunicarlo agli interessati, come lei e altri hanno già fatto in più occasioni.

 

Firmato da:
SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 15/02/2021

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 16/02/2021

Affidamenti insegnamenti a contratto;

3) Affidamenti insegnamenti a contratto:

 Il Coordinatore comunica che sono stati assegnati due contratti di insegnamento per il secondo semestre dell’a.a. in corso:
Economia applicata ai Beni Culturali (6 CFU, 30 ore – SSD SECS-P/06), dott. Giacomo Minio; Gestione dei Beni Culturali (6
CFU, 30 ore – SSD SECS-P/08), dott. Marco Puglisi. A suo tempo il Coordinatore ha firmato i relativi decreti, che vengono
formalizzati in questo Consiglio di Dipartimento.

Il Consiglio approva.

Si allega il relativo dispositivo n. 17661 del 25/01/2021.

Firmato da:
SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 15/02/2021

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 16/02/2021

Programmazione attività didattiche integrative e laboratoriali;

4) Programmazione attività didattiche integrative e laboratoriali:

Riguardo ai Laboratori e all’attività sul campo (quest’ultima per la LM-2) in programma per il primo semestre, il Coordinatore
comunica che i Laboratori assegnati al dott. De Domenico e alla dott.ssa Manali era già previsto (e indicato sull’avviso
pubblicato sul sito) che si tenessero nel periodo della pausa didattica (aprile). In aggiunta, considerata la persistente
emergenza sanitaria, il Laboratorio di cartografia assegnato alla dot.ssa Canale viene rinviato al mese di giugno, data
l’impossibilità di effettuare i necessari sopralluoghi; l’attività sul campo per la LM-2 affidata al dott. Polizzi sarà svolta non
appena sarà possibile accedere ai siti archeologici, attualmente chiusi; anche in questo caso è prevedibile che si potrà
svolgere nel periodo della pausa didattica, o a partire da giugno.
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Il prof. Sineo chiede se il suo laboratorio per la laurea triennale potrà essere proposto anche agli studenti della magistrale.

Il Coordinatore risponde affermativamente, pur nei limiti previsti al numero dei partecipanti.

E’ pervenuta una proposta di laboratorio da parte della prof.ssa Cristina Costanzo per gli studenti della laurea triennale, 
curriculum Patrimonio e turismo culturale: “Gibellina: arti visive e paesaggio. Dalle rovine alla valorizzazione del
contemporaneo” (giugno: 25 ore per 3 CFU). La prof.ssa Portale ritiene che la proposta, ricollegandosi al progetto
interdisciplinare sull’antico e il contemporaneo che la prof.ssa Costanzo sta conducendo insieme al prof. Limoncelli, potrebbe
essere proposta per entrambi i curricula (d’altronde un laboratorio può sempre valere per entrambi i curricula, nei limiti previsti
al numero dei partecipanti).

A una domanda della prof.ssa Portale, il Coordinatore risponde che, considerato il perdurare dell’emergenza pandemica, non
si possono ancora programmare attività sul campo.

La prof.ssa Portale propone di organizzare durante la pausa didattica il laboratorio del dott. Giovanni Polizzi su Solunto.
Sarebbe teoricamente possibile, in quanto l’attività all’aria aperta evita il rischio di assembramenti, ma ora non si può sapere
se il sito archeologico sarà aperto.

La prof.ssa De Cesare ricorda di avere concertato con la prof.ssa Saladino (ora uscita) un progetto incentrato sull’incontro tra
archeologia e chimica a Segesta, con seminari e attività pratiche, per un numero massimo di 10 studenti della laurea
triennale, in un periodo ancora da definire.

Firmato da:
SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 15/02/2021

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 16/02/2021

Iniziative formative e culturali;

5) Iniziative formative e culturali:

La prof.ssa Portale riferisce di avere aderito alla richiesta del prof. Giuseppe Lepore dell’Università di Bologna di partecipare
come docente ai seminari online sulla pittura ellenistico-romana, da lui organizzati insieme alla dott.ssa Valentina Caminneci
del Parco della Valle dei Templi di Agrigento, nell’ambito del progetto Pinxerunt. La prof.ssa Portale ritiene che tali seminari,
che si svolgeranno a partire da 23 febbraio p.v. fino a dicembre e coinvolgeranno diversi docenti, siano utili per gli studenti,
per i quali potrebbero anche valere come tirocinio.

Il Coordinatore è d’accordo.

La prof.ssa Portale si fa portavoce della dichiarazione di disponibilità del dott. Sandro Carrubbo, responsabile della
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comunicazione del Museo “A. Salinas” di Palermo, a estendere agli studenti dei corsi le sue attività di didattica della
comunicazione del patrimonio culturale online. Sembra un’iniziativa utile soprattutto agli studenti della laurea magistrale. Si
rimane in attesa di una comunicazione ad hoc, richiesta al dott. Garrubbo.

Vista l’offerta di disponibilità da parte del sindaco Favignana (cfr. il punto 1), il prof. Aiosa suggerisce di organizzare
un’iniziativa estesa a tutte le isole Egadi.

A questo proposito, il prof. Cultraro ricorda che a Favignana è presente un Antiquarium, istituito da Sebastiano Tusa, che
contiene vari materiali provenienti dalle Egadi; il prof. Cultraro si occupa da tempo di quel comprensorio e condivide la
proposta di estendere il campo d’attività a tutte le Egadi.

Il prof. Buttitta sottolinea quanto sarebbe proficua per gli studenti un’attività a Favignana, dove sono noti moltissimi siti di età
preistorica e protostorica, alcuni attualmente in stato di abbandono.

Il Coordinatore segnala al prof. Cultraro l’opportunità di ripensare, dopo l’estate, all’attuazione del progetto di ricerca,
concordato con la Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, per l’area dell’Addaura. A questo proposito, il prof. Buttitta riferisce
che la Fondazione Buttitta sosterrà economicamente il progetto, grazie ad un sostegno finanziario ricevuto dalla Fondazione
Boing, fra l’altro maggiore di quanto preventivato.

Il Coordinatore comunica che l’Istituto Archeologico Germanico prevede di effettuare in luglio un’attività di prospezione
nell’area urbana di Selinunte, sulla base di una convenzione, nella quale potrebbero essere coinvolti nostri studenti fino a un
massimo di 10. Entro il prossimo Consiglio di Coordinamento sarà possibile disporre di maggiori informazioni.

La prof.ssa Portale ricorda che già da quattro anni noi collaboriamo con l’Istituto Archeologico Germanico, perciò potrebbe
essere giunto il momento di formalizzare un accordo.

Il Coordinatore si dichiara dello stesso avviso.

La prof.ssa Portale propone di organizzare un seminario di orientamento sui BB.C.C., che potrebbe coinvolgere le
associazioni, come l’ANA e la CIA. Strutturandolo adeguatamente, potrebbe rientrare fra le attività di tirocinio.

Per il tramite del prof. Cultraro, è pervenuta l’offerta di disponibilità a svolgere un’attività di visiting professor a Palermo da
parte del prof. Fernando Prados Martínez dell’Università di Alicante. Il prof. Prados Martínez, il quale avanza la proposta di
propria iniziativa, è uno dei maggiori specialisti di archeologia fenicio-punica. Il soggiorno sarebbe autofinanziato, grazie a
fondi del Ministero dell’Università spagnolo appositamente destinati a questo scopo. Nella lettera da lui inviata per motivare la
sua proposta, il prof. Prados Martínez dichiara di voler approfittare di questo soggiorno, che potrebbe durare da 3 a 6 mesi,
per osservare da vicino il funzionamento della nostra laurea magistrale in Archeologia, effettuare visite nei musei e siti
archeologi siciliani, conoscere altri colleghi. Avrebbe bisogno di una preliminare dichiarazione di disponibilità da parte nostra
alla sua accettazione, per allegarla alla sua domanda di finanziamento.

Il Consiglio ritiene utile e interessante la proposta, che viene accettata.
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Si allega documentazione su alcune delle iniziative discusse.

Firmato da:
SIMONE RAMBALDI - PA - L-ANT/07 - il 15/02/2021
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Commissione paritetica: relazioni;

6) Commissione paritetica: relazioni:

Il Coordinatore chiede alla prof.ssa Vitale e al prof. Lo Brutto di relazionare sull’andamento delle loro attività nelle
commissioni paritetiche, rispettivamente per la laurea triennale e per la magistrale.

Laurea triennale (prof.ssa Vitale)

Aspetti positivi: i dati sulle iscrizioni presentano una tendenza positiva, sebbene siano ancora parziali. Risultano apprezzati i
tutor di supporto e le attività seminariali. Alcuni insegnamenti, pur tenuti a distanza come stabilito, hanno ricevuto valutazioni
altamente positive. Si registra soddisfazione anche per gli open days e l’Erasmus.

Criticità: si segnala l’esigenza di sensibilizzare maggiormente gli studenti sull’importanza di compilare i questionari RIDO,
perché molti non ottemperano a questa richiesta. Tuttavia l’impostazione del questionario appare troppo rigida e taluni quesiti
sono formulati in modo troppo assertivo. D’altronde emerge più o meno da tutte le commissioni paritetiche del Dipartimento la
necessità che gli studenti diano risposte corrette e meditate.

Particolari criticità sull’andamento delle attività didattiche non sono state riscontrate, a parte quelle su due insegnamenti, ma
sono già state superate.

E’ pervenuto il rapporto dell’analisi del Presidio di Qualità dell’Ateneo. A proposito delle prove in itinere, il rapporto evidenzia
la necessità di ascoltare e, se possibile, esaudire per tempo le istanze presentate dai rappresentanti degli studenti. D’ora in
poi si potrebbe adottare il criterio di prevedere sempre un apposito punto all’ordine del giorno dei Consigli di Coordinamento,
al fine di poter considerare tempestivamente questi argomenti. Segue discussione, dalla quale emerge un’opinione favorevole
sulla proposta.

Riprendendo il discorso sulla necessità di trasferire al più presto a Palermo la Biblioteca di Archeologia (cfr. punto 1), sarebbe
opportuno precisare, nella lettera di protesta che si è deciso di scrivere, che anche le attrezzature di supporto, come quelle
tuttora giacenti ad Agrigento, rientrano nei meccanismi di valutazione e figurano nella scheda SUA tra le dotazioni a
disposizione del corso.

Laurea magistrale (prof. Lo Brutto)
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Aspetti positivi: il corso di studi è molto apprezzato e registra valutazioni elevate.

Criticità: non sono emersi particolari aspetti da segnalare, se non che il numero non elevato di studenti iscritti e frequentanti
ha avuto come conseguenza una scarsa compilazione delle schede di valutazione. Gli studenti frequentanti risultano pochi.
L’auspicato aumento delle iscrizioni non si è ancora verificato. Si segnala che, a parere della componente studentesca della
commissione, la penuria di iscrizioni potrebbe forse essere dovuta anche a una non sufficiente pubblicizzazione del corso di
Archeologia nell’ambito della laurea triennale. Dai questionari pervenuti, gli studenti si dichiarano per nulla interessati
all’eventuale inserimento di prove in itinere. Si rilevano difficoltà causate dalla didattica a distanza, ma questo è un problema
generale che riguarda tutte le attività didattiche in questo periodo.

Sul problema della scarsa presenza degli studenti iscritti alle lezioni, il Coordinatore fa notare come la partecipazione di alcuni
studenti ai progetti Erasmus durante lo scorso anno può avere inciso sulla frequenza complessiva.

Si allega il rapporto di analisi sulle relazioni annuali delle CDPS anno 2020 del PQA.

Firmato da:
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Aggiornamento Regolamenti didattici;

7) Aggiornamento Regolamenti didattici:

L’aggiornamento riguarda soltanto la sostituzione dei rappresentanti degli studenti:

L-1: Ester Lo Verso, Samuele Senatore, Maria Grazia Speziale, Anna Taibi, Dalia Voccia;

LM-2: Marco Cangemi, Annibale Cerrati.

Si allegano i regolamenti approvati.
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Proposta di nomina cultore della materia

8) Proposta di nomina cultore della materia:

Il Prof. Mercatanti chiede che il dott. Francesco De Pascale venga nominato cultore della materia per l’insegnamento di
Geografia dei Beni Culturali, di cui il proponente è titolare. Il dott. Francesco De Pascale è già stato in precedenza cultore
della materia presso l’Università della Calabria e presenta un curriculum di tutto rispetto. Il Consiglio approva. Seguirà la
ratifica di rito al primo Consiglio di Dipartimento utile.

Si allega la documentazione relativa.

 

Firmato da:
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Ratifiche decreti del Coordinatore;

9) Ratifiche decreti del Coordinatore:

Il Consiglio ratifica i decreti del Coordinatore di seguito elencati e allegati in piattaforma al presente verbale:

- dispositivo n. 14944 del 12/11/2020: convalida degli insegnamenti sostenuti nel programma Doppio titolo di laurea presso
l’Università di Gottinga dalla studentessa Federica Claudia Pasta;

- dispositvo n. 16161 del 14/12/2020, relativo allo studente Domenico Perricone;

- dispositivo n. 16401 del 18/12/2020, relativo agli studenti Noemi Monachello e Luca Dalila;

- dispositivo n. 16402 del 18/12/2020, relativo alla studentessa Francesca Milano;

- dispostivo n. 16403 del 18/12/2020, relativo allo studente Giuseppe Belsito;

- dispositivo n. 18021 del 29/01/2021, relativo ai seguenti studenti Noemi Monachello e Luca Dalila.
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Istanze Studenti Sistematizzate

Emanuela Pizzo
 (Identificativo: 20337)

Matricola Corso di Iscrizione
0681030 2194 - BENI CULTURALI: 

CONOSCENZA,GESTIONE,VALORIZZAZIONE

Tipo richiesta: Convalida attività di tirocinio

PIZZO Emanuela, matricola 0681030, chiede la convalida dell'attività 14184 TIROCINIO FORMATIVO E DI 
ORIENTAMENTO a seguito di volontariato svolto presso la struttura ospitante Associazione Le Vie dei Tesori per le 
complessive 80 ore certificate. La studentessa allega tutta la documentazione necessaria ai fini della convalida.

Esaminata la documentazione presentata, il Consiglio approva la richiesta.

Francesco Ammirata
 (Identificativo: 20972)

Matricola Corso di Iscrizione
0681510 2194 - BENI CULTURALI: 

CONOSCENZA,GESTIONE,VALORIZZAZIONE

Tipo richiesta: Convalida attività di tirocinio

AMMIRATA Francesco, matricola 0681510, chiede la convalida dell'insegnamento 14184 - TIROCINIO FORMATIVO E DI 
ORIENTAMENTO a seguito di attività di volontariato presso la struttura ospitante Le Vie dei Tesori Onlus per le complessive 
120 ore certificate. Lo studente allega tutta la documentazione necessaria ai fini della convalida.
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Esaminata la documentazione presentata, il Consiglio approva la richiesta.

Domenico Perricone
 (Identificativo: 20748)

Matricola Corso di Iscrizione
0696539 2194 - BENI CULTURALI: 

CONOSCENZA,GESTIONE,VALORIZZAZIONE

Tipo richiesta: Convalida esami

Lo studente ha richiesto la convalida dell'insegnamento 07061 Storia Greca (12 cfu), voto 30, insegnamento già convalidato 
con dispositivo del Coordinatore, n. 16161 del 14/12/2020, dispositivo portato a ratifica nel presente verbale. Il Consiglio 
approva. 

Domenico Perricone
 (Identificativo: 20748)

Matricola Corso di Iscrizione
0696539 2194 - LETTERE

Tipo richiesta: Convalida esami

Lo studente ha richiesto la convalida dell'insegnamento 07061 Storia Greca (12 cfu), voto 30, insegnamento già convalidato 
con dispositivo del Coordinatore, n. 16161 del 14/12/2020, dispositivo portato a ratifica nel presente verbale. Il Consiglio 
approva. 

Francesca Milano
 (Identificativo: 19558)

Matricola Corso di Iscrizione
0725527 2194 - BENI CULTURALI: 

CONOSCENZA,GESTIONE,VALORIZZAZIONE

Tipo richiesta: Immatricolazione con trasferimento in ingresso
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La studentessa ha richiessto trasferimento in entrata e convalida degli insegnamenti sostenuti in altro Ateneo, già convalidati 

e indicati in dettaglio nel dispositivo del Coordinatore, n. 16402 del 18/12/2020, dispositivo portato a ratifica nel presente 
verbale. Il Consiglio approva. 

Giuseppe Belsito
 (Identificativo: 20293)

Matricola Corso di Iscrizione
0704553 2194 - BENI CULTURALI: 

CONOSCENZA,GESTIONE,VALORIZZAZIONE

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

Lo studente ha richiesto l'inserimento nel proprio piano di studi della disciplina 09933 -  Storia della Sicilia medievale, 
inserimento approvato con dispositivo del Coordinatore, n. 16403 del 18/12/2020, dispositivo portato a ratifica nel presente 
verbale. Il Consiglio approva. 

Eliseo Baldassano
 (Identificativo: 20951)

Matricola Corso di Iscrizione
0669518 2194 - BENI CULTURALI: 

CONOSCENZA,GESTIONE,VALORIZZAZIONE

Tipo richiesta: Convalida attività di tirocinio

BALDASSANO Eliseo, matricola 0669518, chiede la convalida dell'insegnamento 14184 TIROCINIO FORMATIVO E DI 
ORIENTAMENTO a seguito dell'attività di volontariato svolta presso la struttura ospitante Le Vie dei Tesori Onlus per le 
complessive 75 ore certificate. Lo studente presenta tutta la documentazione necessaria ai fini della convalida.

Esaminata la documentazione presentata, il Consiglio approva la richiesta di convalida del 14184 TIROCINIO FORMATIVO E 
DI ORIENTAMENTO (3 CFU).



Delibera firmata il 16/02/2021 alle ore: 15:27
Verbale numero: 971

Melissa Raia
 (Identificativo: 20971)

Matricola Corso di Iscrizione
0665128 2194 - BENI CULTURALI: 

CONOSCENZA,GESTIONE,VALORIZZAZIONE

Tipo richiesta: Convalida attività di tirocinio

RAIA Melissa, matricola 0665128, chiede il riconoscimento dell'insegnamento 14184 - TIROCINIO FORMATIVO E DI 
ORIENTAMENTO a seguito di attività di volontariato svolta presso la struttura ospitante Le Vie dei Tesori Onlus per le 
complessive 80 ore certificate. La studentessa allega tutta la documentazione necessaria ai fini della convalida.

Esaminata la documentazione presentata, il Consiglio approva la richiesta di convalida del 14184 TIROCINIO FORMATIVO E 
DI ORIENTAMENTO (3 CFU).

Provvidenza Italiano
 (Identificativo: 20161)

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

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

La studentessa ha richiesto l'inserimento nel proprio piano di studi della disciplina 01340 - ANTROPOLOGIA CULTURALE 
(CdS 2120 Scienze dell'educazione) come disciplina a scelta, e della disciplina 02351 - DIDATTICA GENERALE (CdS 2120 
Scienze dell'educazione) come corso libero/insegnamento fuori piano. Il Consiglio approva.

Firmato da:
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Varie ed eventuali

11) Varie ed eventuali:

Non vi sono varie ed eventuali.
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Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, il coordinatore dichiara chiusa la seduta alle ore 18.40. Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Aurelio Burgio

Il Segretario
Simone Rambaldi

Delibera firmata il 16/02/2021 alle ore: 15:27


		2021-02-17T10:23:57+0000
	Loca_tion.1
	Aurelio Burgio
	Rea_son.1


		2021-02-18T20:10:55+0000
	Loca_tion.1
	Simone Rambaldi
	Rea_son.1




