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

In data 20/01/2020, alle ore 11:00 presso Viale delle Scienze, Edificio 15, Laboratoro di Topografia antica, Piano I si riunisce 
il Consiglio di Corso di Studi in Archeologia (2004), Archeologia (sede Pa) (2218), Beni Culturali: 
Conoscenza,gestione,valorizzazione (2194) per discutere dei seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Comunicazioni;
2) Problemi relativi alla didattica;
3) Orientamento;
4) Iniziative formative e culturali;
5) Offerta formativa 2019-2020: attività laboratoriali e sul campo;
6) Commissione Paritetica Docenti Studenti: elezione componenti;
7) Cultore della materia;
8) Adempimenti amministrativi;
9) Ratifiche decreti del Coordinatore;
10) Pratiche studenti;
11) Istanze Studenti Sistematizzate;
12) Varie ed eventuali.

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

Sono assenti:
• Corso Alessia
• Di Legami Flora
• Fragomeni Leonardo
• Melazzo Lucio
• De Domenico Roberto
• D'onofrio Salvatore

Constatata la validità del numero legale, alle ore 11.20 il coordinatore, prof. Aurelio Burgio, dichiara aperta la seduta. Assume 
le funzioni di segretario verbalizzante il dott. Gilberto Montali

 
 

Comunicazioni

 

 

Il coordinatore, prof. Burgio, dopo saluti e ringraziamenti, comunica:

 

-          già nel precedente Consiglio del 18/11/2019 si era parlato di organizzare una tavola rotonda sui Beni Culturali (sulla
scorta del dibattito scaturito dalla pubblicazione del testo di Francesca Valbruzzi e Paolo Russo, Utopia e impostura. Tutela e
uso sociale dei beni culturali in Sicilia al tempo dell’Autonomia, Roma 2019) invitando ex dirigenti generali della Regione e
dello Stato. Riprendendo il tema, la Prof.ssa Portale ricorda che alcuni dirigenti avevano già dato la propria disponibilità, e
che cercherà di mettersi in contatto anche con l’Assessore ad interim, il Presidente della Regione on. Musumeci. I colleghi
che hanno già dato la propria disponibilità sono: Beatrice Basile (già alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa), Janette
Papadopoulos (MiBACT), Francesco Lo Iacono (già Soprintendente di Enna), Adriana Laudani (deputata regionale che stilò
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la legge delle Soprintendenze uniche), e di un inviato del quotidiano La Repubblica (pagina di Palermo) per la comunicazione.
Le date individuate sono il 26 o 27 febbraio, che incontrano la disponibilità anche del Direttore del Dipartimento. Tutto il
Consiglio concorda sul fatto che bisognerà cercare di coinvolgere il più alto numero possibile di studenti.

 

-          di essere stato contattato dalle dott.sse Cecilia Guastella e Claudia Speciale, membri della Confederazione Italiana
Archeologi (CIA), che vorrebbero organizzare un incontro con gli studenti per illustrare le prospettive di lavoro post laurea. La
rappresentante degli studenti Alessia Badagliacca comunica che una analoga proposta è stata formulata dalla dott.ssa
Giorgia Moscato, dell’Associazione Nazionale Archeologi (ANA). Il Consiglio concorda sull’idea che sarebbe auspicabile
tenere in un’unica giornata la manifestazione di ANA e CIA, valutando se aggregarle alla tavola rotonda sui Beni culturali o se
inserirle in date consecutive, 26 o 27 febbraio come sopra detto. La rappresentante degli studenti Alessia Badagliacca
comunica che probabilmente questa data per l’ANA potrebbe non andare bene e potrebbe slittare. Si vedrà meglio per le date.

 

-          che il prof. Gioacchino Falsone ha comunicato che giorno 8 febbraio si organizzerà Marsala una giornata di studi in
onore di Maria Luisa Famà.

 

-          che stanno per essere rinnovate le convenzioni per gli scavi di Mozia e di Alesa (territorio e area urbana),
rispettivamente con le Soprintendenze BB.CC.AA. di Trapani e Messina, e con il Parco Archeologico di Tindari.

 

-          che sarà reiterata al Consiglio di Dipartimento la richiesta di fondi finalizzati alla stampa degli Atti del Convegno
internazionale in onore di Fabiola Ardizzone. Il tema era stato già affrontato in occasione del precedente Consiglio di
Coordinamento del 18/11/2019, ed in quella occasione era stata anche avanzata la proposta di una tabula gratulatoria che
potesse contribuire al finanziamento. Da parte di tutto il Consiglio si ribadisce la necessità di riformulare la richiesta, ed il prof.
Burgio si impegna a sostenerla al prossimo Consiglio di Dipartimento.

 

-          propone che gli esami di laurea della LM-2 in Archeologia e della L-1 in Beni Culturali, coorte anteriore al 2016-2017,
si tengano ad Agrigento lunedì 9 marzo, cioè il primo giorno utile della finestra (9-20 marzo) prevista dal Calendario didattico.
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-          che la prova di esame finale della L-1 in Beni Culturali: conoscenza, gestione, valorizzazione, coorte 2016-2017, si
terrà a Palermo martedì 25 febbraio. La commissione sarà costituita non appena saranno noti candidati e rispettivi relatori. Le
proclamazioni sono previste tra il 13 e il 20 marzo. 

 

Il Coordinatore presenta infine al Consiglio il dott. Lorenzo Foresta, il futuro referente alla didattica, che insieme al dott.
Salvatore Squillaci partecipa in qualità di uditore a questa seduta.

 

Altre comunicazioni.

 

La prof.ssa Portale comunica che tra il 16 ed il 20, nell’ambito delle attività ERASMUS e del DD con l’Università di Gottinga, il
prof. J. Bergemann e la dott.ssa R. Klug terranno lezioni rivolte agli studenti dei Corsi L-1, LM-2 e del Dottorato cui
afferiscono i docenti del CdS; nella stessa settimana i proff. Belvedere e Burgio terranno anch’essi due lezioni. In data da
precisare (probabilmente il 19 maggio) verrà inoltre il prof. François Lissarague (École des Hautes Études en Sciences
Sociales, Parigi), per una lezione sull’iconografia, nell’ambito delle attività per il Dottorato.

 

La prof.ssa Portale comunica inoltre di aver firmato la delibera concernente la convenzione con il Liceo Classico Telese di
Benevento. Un gruppo di 17 studenti della scuola verranno a Palermo dal 23 al 27 marzo e parteciperanno alle attività del
Corso di Laurea (lezioni, seminari, laboratori, escursioni). Si potrebbe cercare di coinvolgere anche i nostri studenti.

 

La Prof.ssa Rognoni comunica che la prof.ssa Annliese Nef (Università di Parigi 1) terrà una lezione per il Dottorato, e che
anche questa iniziativa è opportuno che venga da estendere anche agli studenti. La lezione avrà per tema l’Amari e l’Islam e
si terrà intorno al 10 maggio.

 

Firmato da:
GILBERTO MONTALI - RD - L-ANT/07 - il 31/01/2020

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 31/01/2020
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Problemi relativi alla didattica

 

 

Il prof. Burgio sottolinea le problematiche relative a due questioni:

 

1) è in corso di definizione l’orario didattico del II semestre, che pone non pochi problemi, determinati anche dal fatto che la
riproposizione tout court dell’orario dell’anno scorso, con le modifiche inevitabili legate ai cambiamenti di semestre, non è
stata possibile. Per quel che concerne la disponibilità delle aule non sembrano esserci problemi, anche se sarà necessario –
come sempre – effettuare spostamenti da un edificio all’altro; circa le perplessità avanzate da qualche docente sulla effettiva
disponibilità delle aule più grandi, interviene il prof. Casamento che assicura che per le aule dell’edificio 12 c’è la massima
disponibilità.

 

La prof.ssa Mandruzzato domanda chiarimenti circa la disponibilità delle aule dell’edificio 19: multimediale A e B ed ex ufficio
A. Anche su questo il prof. Burgio chiederà chiarimenti.

 

2) Nel I semestre si sono verificati alcuni problemi con l’attività didattica, al punto che alcune lezioni sono iniziate in ritardo o
sono addirittura state rinviate senza adeguato preavviso. Bisogna cercare di evitare nel modo più assoluto che queste
situazioni si ripetano.

 

Altri interventi.

 

Il Prof. Intorre comunica che si sono manifestati alcuni problemi sul laboratorio di dicembre: la rappresentante degli studenti
ha chiesto una data di esame per la registrazione del laboratorio. La prof.ssa Portale chiarisce la situazione: il prof. Intorre
avrà l’onere di gestire l’esame per tutti e due i curricula, e che pertanto bisognerà stabilire le date degli appelli.
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Il prof. Giorgianni comunica che sta svolgendo il corso base di greco come attività integrativa. La partecipazione degli studenti
è stata buona, tranne per l’ultima data a causa della sovrapposizione con esami. Hanno frequentato almeno 35-40 studenti,
più dell’anno scorso, e ci sono buoni motivi per sperare che il lavoro svolto col prof. Cozzo porterà buoni frutti. Anche alla
prova in itinere hanno partecipato molti studenti, con ottimi risultati.

 

Il Prof. Casamento espone le problematiche inerenti ai corsi integrativi di "Letteratura e civiltà latina". Anzitutto bisogna
calendarizzare il laboratorio, ma non si sa a chi rivolgersi per le aule. Inoltre la situazione dei corsi integrativi di lingua latina
non è rosea: diversamente da quanto accade per i corsi di lingua greca, per i quali non ci sono molti studenti, per i corsi di
lingua latina gli studenti in teoria dovrebbero essere tantissimi. Tuttavia al laboratorio di base hanno partecipato soltanto una
decina di studenti e anche agli esami si presentano in pochi. Inevitabilmente ciò produrrà conseguenze nel prosieguo della
carriera, e nei tempi delle lauree. Bisogna dunque capire se è opportuno mantenere l’insegnamento della lingua latina su
entrambi i curricula della L-1, o se non sia più opportuno inserirla tra le materie opzionali. La Prof.ssa Portale fa notare che
mettere come opzionale lingua latina potrebbe creare dei problemi con la gestione dei piani di studio. Il Prof. Bianco propone
di ridurre i crediti da 12 a 6 trasformando la disciplina in “cultura latina”. Si potrebbero mettere altri 6 CFU di cultura latina, con
studio di testi, come disciplina opzionale per garantire i 12 CFU per l’insegnamento. 

 

Infine, dopo ampia discussione, il Prof. Burgio insieme con i colleghi Casamento, Bianco, Bisanti e Portale, in merito alle
difficoltà legate alla disciplina "Letteratura e civiltà latina", propongono una possibile soluzione. Si tratta di anticipare
"Letteratura Latina medievale" dal III al II anno, e di porla in opzione con una disciplina di Latino ("Storia e testi della
letteratura latina") per il curriculum PTC. Gli studenti di PTC avrebbero pertanto come disciplina obbligatoria "Civiltà letteraria
di Roma antica", da 6 CFU al II anno. Il limite di questo intervento interessa in modo particolare gli studenti del curriculum SA,
che potranno selezionare "Letteratura Latina medievale" solo come materia a scelta. E tuttavia rimane salva la possibilità di
sceglierla. Naturalmente si tratterebbe di un esperimento, e sarà necessario testarne l'efficacia con la prossima coorte di
iscritti, per eventualmente individuare soluzioni diverse. Unanimemente il Consiglio approva la proposta di modifica della O.F.
programmata della L-1, che sarà portata a ratifica al prossimo Consiglio di Dipartimento.

 

Inoltre, i docenti di latino segnalano l’inadeguatezza della organizzazione da parte del COT, sicché il corso del latino di base
(in atto già da tre anni) risulta non del tutto utile; tanto più che tempi e modalità di gestione del corso (articolato in 200 ore)
non sono stati mai comunicati né ai docenti del settore, né al coordinatore. Sarebbe opportuno che in futuro il COT si
organizzasse diversamente, possibilmente programmando i corsi al primo semestre, mettendo in atto con congruo anticipo le
procedure per l’assegnazione degli incarichi. Il prof. Burgio si impegna a prendere contatto con il COT in vista dei corsi del
prossimo anno.
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Firmato da:
GILBERTO MONTALI - RD - L-ANT/07 - il 31/01/2020

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 31/01/2020

Orientamento

 

Il prof. Burgio illustra le attività per l’orientamento:

 

-          la Welcome Week si terrà dal 10 al 14 febbraio. Chiede la disponibilità di colleghi disponibili a presentare il corso della
L-1: danno la propria disponibilità i proff. Aiosa, Burgio, Palermo, De Cesare; sarà elaborato un unico power point;

 

-          il 6 marzo è stato fissato un open day show per le triennali, sono previste lezioni coinvolgenti e “spumeggianti” della
durata di circa 30 minuti per le quali sono stati contattati i proff. Massimo Limoncelli e Massimo Cultraro;

 

-          l’11 marzo è stato fissato il welcome day per le LM.

 

La Prof.ssa Portale sottolinea come sarebbe importante fare conoscere agli studenti le offerte formative del Corso di Laurea,
soprattutto per la magistrale. Il corso in archeologia si sta rinnovando ed è necessario fare conoscere le novità. Il Prof. Burgio
suggerisce di implementare le attività sul territorio e di fare incontri nei licei classici del palermitano per informare gli studenti.
Il Prof. Aiosa sottolinea l’importanza di una buona visibilità sul web e fa notare la mancanza di opuscoli e altro materiale
informativo cartaceo da distribuire in occasione degli incontri con gli studenti. La rappresentante degli studenti, Alessia
Badagliacca propone di implementare la pagina web.

 

Tutto il Consiglio concorda sull’idea di lavorare alla pagina web: il prof. Montali dà la sua disponibilità per raccoglier
suggerimenti ed idee per l’aggiornamento e l’implementazione del sito e per dare visibilità alle attività del Corso di Laurea. Il
prof. Intorre fa presente la possibilità di pensare anche ad un link esterno al sito di Ateneo e al quale rimandare, per una
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gestione più snella e diretta.

 

Firmato da:
GILBERTO MONTALI - RD - L-ANT/07 - il 31/01/2020

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 31/01/2020

Iniziative formative e culturali

 

 

Rientrano in questo punto dell’ordine del giorno le due iniziative di cui si è detto nella Comunicazioni: il convegno sui BBCC (a
partire dal testo di Valbruzzi e Russo) e la giornata informativa delle associazioni archeologi ANA e CIA. Sarà data ampia
informazione e gli studenti saranno invitati a partecipare.

 

La prof.ssa Portale comunica che sta organizzando in collaborazione con la prof.ssa Rosina Leone dell’Università di Torino e
il dott. Salvatore Gueli, Direttore del Parco Archeologico di Tindari, un convegno su Tindari, al quale prenderanno parte anche
alcuni professori del Corso d Laurea. La prof.ssa Portale suggerisce di organizzare in quella occasione una escursione
coinvolgendo gli studenti. 

 

La prof.ssa Portale comunica che si sta lavorano ad un Progetto Erasmus plus (KA 107) con le Università di Sabratha e di
Homs El Mergib, in Libia. Sulla base di un rapporto di lunga data e tenuto conto della peculiarità del momento di crisi che la
Libia sta attraversando, si avverte la necessità di mantenere i contatti con questa Nazione, che per tanti anni ha visto
protagonisti degli scavi e delle ricerche gli studiosi dell’Ateneo palermitano. C’è in prospettiva la volontà di lavorare ad un
progetto di più ampio raggio, legato al capacity building, in collaborazione con il Department of Antiquities di Tripoli, ma ci
vorrà tempo e al momento si è pensato di avviare le collaborazioni attivando una linea di Erasmus plus KA 107 con le
Università anzidette. Il progetto, triennale, prevede per ogni anno la mobilità incoming per due studenti di ciascuna università
libica per un semestre e di alcuni professori per lezioni e training.
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Firmato da:
GILBERTO MONTALI - RD - L-ANT/07 - il 31/01/2020

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 31/01/2020

Offerta formativa 2019-2020: attività laboratoriali e sul campo

 

 

Il prof. Burgio comunica che i laboratori dei proff. Miccichè (Paleobotanica) e De Domenico (Archeozoologia) si terranno ad
aprile, nel periodo della pausa didattica (14-24 aprile), e che il problema dei contratti è stato risolto.

 

La rappresentante degli studenti Patrizia Pace chiede quanti laboratori saranno attivati, facendo presente che alcuni studenti
si sono lamentati perché il numero è limitato. La Prof.ssa Portale e il Prof. Burgio rispondono che in realtà i laboratori sono
molti e vari e che invece lo scorso anno ci sono stati casi in cui le domande sono state inferiori ai posti disponibili, ed un
laboratorio non è stato attivato perché sono pervenute solo tre domande.

 

Il Prof. Burgio comunica che il Prof. Limoncelli potrà tenere il laboratorio di Archeologia virtuale negli ultimi giorni di febbraio, il
Prof. Bazan comincerà il laboratorio di Botanica applicata a fine gennaio (27 gennaio), Il dott. Ducati comincerà invece il
laboratorio di studio e documentazione sulla ceramica a breve, presumibilmente ai primi di febbraio.

 

Il Prof. Burgio comunica che terrà il laboratorio di cartografia e fotografia aerea nel mese di giugno, e la dott.ssa Vincenza
Forgia potrebbe tenere sempre a giugno il laboratorio di GIS. Il Prof. Daniele Palermo terrà certamente due laboratori paralleli
di valorizzazione artistico -libraria, per un totale di 40 posti, a fine semestre. Un laboratorio sui materiali si terrà al Museo
Salinas con la prof.ssa Vitale. Il Prof. Lo Brutto comunica che il laboratorio sul rilievo 3D curato dalla dott.ssa Donatella
Ebolese, che nell’anno accademico 2018-2019 scorso non era stato effettuato perché erano pervenute solo tre domande,
potrà essere sicuramente attivato nel secondo semestre. Nel secondo semestre si terrà anche il seminario su Palermo Antica
tenuto dal prof. M;ontali. Per tutti i laboratori che si svolgeranno a fine semestre i bandi saranno emanati subito dopo la pausa
didattica di aprile, affinché ciascuno studente possa prendere visione delle diverse possibilità ed indirizzare la scelta in modo
consapevole.
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Scavi e ricerche sul territorio:

 

Al prossimo Consiglio di Dipartimento sarà firmata la convenzione di scavo con la Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani per
lo scavo nell’isola di Mozia, e la campagna di scavi diretta dal prof. Burgio si svolgerà a giugno.

 

La campagna di scavi ad Agrigento, condotta dalle prof.sse De Cesare e Portale, in fase di definizione, si potrà effettuare
probabilmente tra giugno e luglio.

 

Per settembre è previsto lo scavo alle fortificazioni di Halaesa, diretto dal Prof. Burgio, che nello stesso periodo effettuerà
sopralluoghi nel territorio di Halaesa, nell’ambito della convenzione che sarà sottoscritta al prossimo Consiglio di Dipartimento
con la Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina. Il prof. Burgio condurrà anche una campagna di prospezioni nel territorio di
Segesta nel mese di luglio (progetto Aquae Segestanae).

 

Sempre per il mese di luglio è prevista la campagna di scavo al Plutonium di Villa Adriana a Tivoli, in collaborazione con
l’Università di Pavia e l’Università di Oxford, alla quale parteciperà il Prof. Montali e che potrà prevedere la partecipazione
anche di alcuni studenti.

 

Per i mesi di ottobre-novembre è invece prevista la campagna di scavi al teatro romano di Althiburos (M’deina, governatorato
di Le Kef, Tunisia), scavo diretto dal Prof. Montali e per il quale è prevista la partecipazione di alcuni studenti.

 

Firmato da:
GILBERTO MONTALI - RD - L-ANT/07 - il 31/01/2020

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 31/01/2020
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Commissione Paritetica Docenti Studenti: elezione componenti

 

Si procede all’elezione delle componenti docenti e studente delle Commissioni Paritetiche.

 

Per la componente docenti si propongono le candidature dei proff. Vitale per la L-1 e Lo Brutto per la LM-2. Risultano eletti la
Prof.ssa Emma Vitale per la L-1 in Beni Culturali: Conoscenza, Gestione, Valorizzazione, ed il prof.  Mauro Lo Brutto per la
LM-2 in Archeologia.

 

Per la componente docenti si propongono le candidature di Patrizia Pace per la L-1 e di Davide Gennaro, Francesco Saverio
Modica per la LM-2 (la candidatura di Leonardo Fragomeni, iscritto alla L-1, non può essere accettata). Per la componente
studenti risultano eletti Patrizia Pace per la L-1 in Beni Culturali: Conoscenza, Gestione, Valorizzazione, ed il dott. Davide
Gennaro per la LM-2 in Archeologia.

 

Per quel che riguarda le nomine dell’AQ si ritiene non si procede al momento ad alcun cambiamento, a parte il Coordinatore,
in attesa delle elezioni dei nuovi rappresentanti degli studenti, che si terranno nel mese di marzo: il prof. Burgio subentra
dunque alla prof.ssa Portale.

 

 

Firmato da:
GILBERTO MONTALI - RD - L-ANT/07 - il 31/01/2020

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 31/01/2020

Cultore della materia
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E’ pervenuta la domanda della dott.ssa Rafaela de Angelis Barros, tramite il prof. Mercatanti, che chiede di esserericonosciuta come cultore della materia per Geografia dei Beni Culturali. La dott.ssa Rafaela de Angelis Barros è già stata
cultore della materia e visiting professor all’Università di Milano Bicocca. Verificato il curriculum si dà parere favorevole.

Firmato da:
GILBERTO MONTALI - RD - L-ANT/07 - il 31/01/2020

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 31/01/2020

Adempimenti amministrativi

 

Dispositivo n. 1 del 13.01.2020: prof. Limoncelli, parere positivo per espletamento attività di ricerca presso la Fayoum
University (Jame'at al-fayoum, Egitto), Faculty of Archaeology, nel periodo 25 gennaio – 22 febbraio 2020. Si approva.

Firmato da:
AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 31/01/2020

GILBERTO MONTALI - RD - L-ANT/07 - il 31/01/2020

Ratifiche decreti del Coordinatore

Firmato da:
GILBERTO MONTALI - RD - L-ANT/07 - il 31/01/2020

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 31/01/2020

Pratiche studenti

Corso L-1 Beni culturali: Conoscenza, Gestione, Valorizzazione

Riconoscimento crediti (conoscenze linguistiche e attività di tipologia “F”)

 

Amato Alessandra (matr. 0651667), iscritta al CdS in Beni Culturali: conoscenza, gestione e valorizzazione, chiede
l’attribuzione di 6 cfu come conoscenza lingua Unione Europea-Inglese a fronte della presentazione di un attestato Learning
resource network con livello ESOL international CEFR B2. Si approva e si attribuiscono 6 cfu come Conoscenza lingua
Unione Europea-Inglese.
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Chianello Maria Cristina (matr. 0652613), iscritta al CdS in Beni Culturali: conoscenza, gestione e valorizzazione, chiede
l’attribuzione di 6 cfu come conoscenza lingua Unione Europea-Inglese a fronte della presentazione di un attestato Learning
resource network con livello ESOL international CEFR B2. Si approva e si attribuiscono 6 cfu come Conoscenza lingua
Unione Europea-Inglese.

 

Di Carlo Giorgio (matr. 0651671), iscritto al CdS in Beni Culturali: conoscenza, gestione e valorizzazione, chiede
l’attribuzione di 6 cfu come conoscenza lingua Unione Europea-Inglese a fronte della presentazione di un attestato Learning
resource network con livello ESOL international CEFR B2. Si approva e si attribuiscono 6 cfu come Conoscenza lingua
Unione Europea-Inglese.

 

Frittitta Riccardo (matr. 0651973), iscritto al CdS in Beni Culturali: conoscenza, gestione e valorizzazione, chiede
l’attribuzione di 6 cfu come conoscenza lingua Unione Europea-Inglese a fronte della presentazione di un attestato Learning
resource network con livello ESOL international CEFR B2. Si approva e si attribuiscono 6 cfu come Conoscenza lingua
Unione Europea-Inglese.

 

FrittittaRiccardo (matr. 0651973), iscritto al CdS in Beni Culturali: conoscenza, gestione e valorizzazione, chiede
l’attribuzione di 3 cfu per aver partecipato allo scavo archeologico presso il sito di Atapuerca (Spagna), dal 14 al 25 luglio
2019, per un totale di 110 ore certificate. Si approva e si attribuiscono 3 CFU come Attività sul campo.

 

Gambina Francesco iscritto al CdS in Beni Culturali: conoscenza, gestione e valorizzazione, chiede l’attribuzione di 3 cfu per
aver partecipato al Convegno GeoArcheoGypsum 2019, Geologia e Archeologia del Gesso: dal lapis specularis alla scagliola
(Agrigento, Aula Magna di Villa Genuardi, 26-28 settembre); presenta attestato di partecipazione. Già approvato al
Consiglio del 18/11/2019, con assegnazione di 3 cfu nell’ambito UAF. I CFU dovranno essere verbalizzati secondo le
consuete modalità delle UAF.

Gambino Clarissa (matr. 0652036), iscritta al III anno del CdS in Beni Culturali: conoscenza, gestione e valorizzazione,
chiede l’attribuzione di 6 cfu come conoscenza lingua Unione Europea-Inglese a fronte della presentazione di un attestato
Learning resource network con livello ESOL international CEFR B2. Si approva e si attribuiscono 6 cfu come Conoscenza
lingua Unione Europea-Inglese.
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Guardino Francesco (matr. 0653661), iscritto al CdS in Beni Culturali: conoscenza, gestione e valorizzazione, chiede
l’attribuzione di 6 cfu come conoscenza lingua Unione Europea-Inglese a fronte della presentazione di un attestato Learning
resource network con livello ESOL international CEFR B2. Si approva e si attribuiscono 6 cfu come Conoscenza lingua
Unione Europea-Inglese.

 

La Cara Noemi (matr. 0652394), iscritta al CdS in Beni Culturali: conoscenza, gestione e valorizzazione, chiede l’attribuzione
di 6 cfu come conoscenza lingua Unione Europea-Inglese a fronte della presentazione di un attestato Learning resource
network con livello ESOL international CEFR B2. Si approva e si attribuiscono 6 cfu come Conoscenza lingua Unione
Europea-Inglese.

 

Lo Cascio Maria Vittoria (matr. 0653108), iscritta al III anno del CdS in Beni Culturali: conoscenza, gestione e
valorizzazione, chiede l’attribuzione di 6 cfu come conoscenza lingua Unione Europea-Inglese a fronte della presentazione di
un attestato Learning resource network con livello ESOL international CEFR B2. Si approva e si attribuiscono 6 cfu come
Conoscenza lingua Unione Europea-Inglese.

 

Manzo Giulia (matr. 0657242), iscritta al CdS in Beni Culturali: conoscenza, gestione e valorizzazione, chiede l’attribuzione
di 6 cfu come conoscenza lingua Unione Europea-Inglese a fronte della presentazione di un attestato Learning resource
network con livello ESOL international CEFR B2. Si approva e si attribuiscono 6 cfu come Conoscenza lingua Unione
Europea-Inglese.

 

Mazzola Anna Chiara (matr. 0653893), iscritta al III anno del CdS in Beni Culturali: conoscenza, gestione e valorizzazione,
chiede l’attribuzione di 6 cfu come conoscenza lingua Unione Europea-Inglese a fronte della presentazione di un attestato
Learning resource network con livello ESOL international CEFR B2. Si approva e si attribuiscono 6 cfu come Conoscenza
lingua Unione Europea-Inglese.

 

Pacimeo Rachele Maria (matr. 0653108), iscritta al III anno del CdS in Beni Culturali: conoscenza, gestione e
valorizzazione, chiede l’attribuzione di 6 cfu come conoscenza lingua Unione Europea-Inglese a fronte della presentazione di
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un attestato Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International (First) B2. Si approva e si attribuiscono 6 cfu
come Conoscenza lingua Unione Europea-Inglese.

 

Sansone Caterina Giulia (matr. 0656790), iscritta al CdS in Beni Culturali: conoscenza, gestione e valorizzazione, chiede
l’attribuzione di 6 cfu come conoscenza lingua Unione Europea-Inglese a fronte della presentazione di un attestato Learning
resource network con livello ESOL international CEFR B2. Si approva e si attribuiscono 6 cfu come Conoscenza lingua
Unione Europea-Inglese.

 

Scarantino Noemi (matr. 0653661), iscritta al CdS in Beni Culturali: conoscenza, gestione e valorizzazione, chiede
l’attribuzione di 6 cfu come conoscenza lingua Unione Europea-Inglese a fronte della presentazione di un attestato Learning
resource network con livello ESOL international CEFR B2. Si approva e si attribuiscono 6 cfu come Conoscenza lingua
Unione Europea-Inglese.

 

Sortino Valeria (matr. 0668864), iscritta al III anno del CdS in Beni Culturali: conoscenza, gestione e valorizzazione, chiede
l’attribuzione di 6 cfu come conoscenza lingua Unione Europea-Inglese a fronte della presentazione di un attestato Learning
resource network con livello ESOL international CEFR B2. Si approva e si attribuiscono 6 cfu come Conoscenza lingua
Unione Europea-Inglese.

 

Riconoscimento crediti per tirocinio curriculare

 Barone Giuseppe (matricola 0666913), Beni Culturali: Conoscenza, gestione e valorizzazione. L’attività è stata svolta nel
periodo tra il 06.10.2019 ed il 19.10.2019 per complessive 107 ore certificate, presso la struttura ospitante INGV di Ustica
(Progetto Brains2Islands). Attività di scavo archeologico e setacciatura. Si approva e si attribuiscono 3 cfu come attività di
tirocinio.

 

Catalano Stefano (matricola 0652530), Beni Culturali: Conoscenza, gestione e valorizzazione. L’attività è stata svolta
nell’estate del 2019 per oltre 75 ore certificate, presso il Comune di Alcamo, per attività culturali, accoglienza e visite guidate
nell’ambito delle “Giornate del Castello” presso il Castello di Calatubo. Si approva e si attribuiscono 3 cfu come attività di
tirocinio.
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Manzella Giovanni (matricola 0668786), Beni Culturali: Conoscenza, gestione e valorizzazione. L’attività è stata svolta nel
periodo tra il 18.12.2018 ed il 04.03.2019 per complessive 75 ore certificate, presso la struttura ospitante del Laboratorio di
Antropologia sito a Palermo (Via Archirafi 18). Analisi Archeozoologica del campione faunistico del sito “Le Rocche” di
Roccapalumba.Si approva e si attribuiscono 3 cfu come attività di tirocinio.

Manzo Giulia (matricola 0657242), Beni Culturali: Conoscenza, gestione e valorizzazione. L’attività è stata svolta nel
periodo tra il 08.04.2019 ed il 26.04.2019 per complessive 120 ore certificate, presso la struttura ospitante di Corleone (Sito
Archeologico di contrada Castro). Attività di scavo ed analisi dei materiali.Si approva e si attribuiscono 3 cfu come attività
di tirocinio.

Messana Sara (matricola 0668297), Beni Culturali: Conoscenza, gestione e valorizzazione. L’attività è stata svolta nel
periodo tra il 06.10.2019 ed il 19.10.2019 per complessive 107 ore certificate, presso la struttura ospitante INGV di Ustica
(Progetto Brains2Islands). Attività di scavo archeologico e setacciatura.Si approva e si attribuiscono 3 cfu come attività di
tirocinio.

Noto Luisa (matricola 0668009), Beni Culturali: Conoscenza, gestione e valorizzazione. L’attività è stata svolta nel periodo
tra il 22.09.2019 ed il 04.10.2019 per complessive 109 ore certificate, presso la struttura ospitante INGV di Ustica (Progetto
Brains2Islands). Attività di scavo archeologico e setacciatura.Si approva e si attribuiscono 3 cfu come attività di tirocinio.

Pellitteri Rebecca (matricola 0665583), Beni Culturali: Conoscenza, gestione e valorizzazione. L’attività è stata svolta nel
periodo tra il 06.10.2019 ed il 19.10.2019 per complessive 107 ore certificate, presso la struttura ospitante INGV di Ustica
(Progetto Brains2Islands). Attività di scavo archeologico e setacciatura.Si approva e si attribuiscono 3 cfu come attività di
tirocinio.

Polizzi Vito (matricola 0669712), Beni Culturali: Conoscenza, gestione e valorizzazione. L’attività è stata svolta nel periodo
tra il 06.10.2019 ed il 19.10.2019 per complessive 107 ore certificate, presso la struttura ospitante INGV di Ustica (Progetto
Brains2Islands). Attività di scavo archeologico e setacciatura. Si approva e si attribuiscono 3 cfu come attività di tirocinio.

Riccobono Brenda (matricola 0655626), Beni Culturali: Conoscenza, gestione e valorizzazione. L’attività è stata svolta nel
periodo tra il 16.09.2019 ed il 14.11.2019 per complessive 45 ore certificate, presso la struttura ospitante Centro Archeologico
Salinas. Creazione di contenuti fotografici per i canali social, gestione del marketing museale. Si approva e si attribuiscono
3 cfu come attività di tirocinio.

Rimi Maria (matricola 0667417), Beni Culturali: Conoscenza, gestione e valorizzazione. L’attività è stata svolta nel periodo
nell’estate del 2019 per oltre 75 ore certificate, presso il Comune di Alcamo, per attività culturali, accoglienza e visite guidate
nell’ambito delle “Giornate del Castello” presso il Castello di Calatubo. Si approva e si attribuiscono 3 cfu come attività di
tirocinio.

Todaro Noemi (matricola 0665479), Beni Culturali: Conoscenza, gestione e valorizzazione. L’attività è stata svolta nel
periodo tra il 06.10.2019 ed il 18.10.2019 per complessive 98 ore certificate, presso la struttura ospitante INGV di Ustica
(Progetto Brains2Islands). Attività di scavo archeologico e setacciatura. Si approva e si attribuiscono 3 cfu come attività di
tirocinio.
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Richiesta riconoscimento titolo di studio e convalida esami

Belsito Giuseppe (matr. 0704553) – iscritto al I anno del CdS L-1 in Beni Culturali: conoscenza, gestione, valorizzazione
(2194), curriculum storico-archeologico, per l’A.A. 2019/2020, chiede la convalida degli esami sostenuti nel precedente corso
di laurea in Giurisprudenza alla Luiss di Roma Si ammette al I anno con la convalida dei seguenti insegnamenti, per un
totale di 30 cfu: Economia politica = Economia applicata ai Beni Culturali, SECS-P/06, 6 cfu (30/30 e lode); Diritto
Amministrativo I = Legislazione dei beni culturali, IUS/10, 6 cfu (30/30 e lode); Lingua inglese (triennale) = COMPETENZE
LINGUISTICHE IN INGLESE EQUIPARABILI AL LIVELLO B1, 6 cfu idoneo; Istituzioni di Diritto romano: 30/30 = materia a
scelta dello studente, 12 cfu.

Corso LM-2 Archeologia

Modifica piano di studi con inserimento disciplina

GIAIMO Maria Grazia (matr. 0704541) chiede di poter aggiungere al proprio piano di studi, come materia a scelta dello
studente, il seguente insegnamento: 02036 – Civiltà bizantina, 8 CFU, dal CdS 2218 Archeologia. Si approva.

LA PAGLIA FLORINDA (matr. 0690507) chiede di poter aggiungere al proprio piano di studi, come materia a scelta dello
studente, il seguente insegnamento: 18559 – Antropologia e cultura materiale, 12 CFU, dal CdS 2194 Beni Culturali:
Conoscenza, Gestione, Valorizzazione. Si approva.

LO BRUTTO Roberta (matr. 0689496) chiede di poter aggiungere al proprio piano di studi, come materia a scelta dello
studente, il seguente insegnamento: 02036 – Civiltà bizantina, 8 CFU, dal CdS 2218 Archeologia. Si approva.

LO IACONO Elisa (matr. 0681853) chiede di poter aggiungere al proprio piano di studi, come materia a scelta dello
studente, il seguente insegnamento: 15119 – Chimica applicata ai Beni culturali, 8 CFU, dal CdS 2218 Archeologia. Si
approva.

MOSCATO Agostino (matr. 0682643) chiede di poter aggiungere al proprio piano di studi, come materia a scelta dello
studente, il seguente insegnamento: 05737 – Preistoria e protostoria, 8 CFU, dal CdS 2218 Archeologia. Si approva.

PASTA Federica Claudia (matr. 0689785) chiede di poter aggiungere al proprio piano di studi, come materia a scelta dello
studente, il seguente insegnamento: 05737 – Preistoria e protostoria, 8 CFU, dal CdS 2218 Archeologia. Si approva.

PITRUZZELLA Giovanna (matr. 0690470) chiede di poter aggiungere al proprio piano di studi, come materia a scelta dello
studente, il seguente insegnamento: 02036 – Civiltà bizantina, 8 CFU, dal CdS 2218 Archeologia. Si approva.
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SCHEPIS Laura (matr. 0705341) chiede di poter aggiungere al proprio piano di studi, come corso libero, il seguente
insegnamento: 20482 - Archeologia e storia dell’architettura, 8 CFU, dal CdS 2218 Archeologia. Si approva.

 

Riconoscimento crediti (attività di tipologia “F”, tirocini, conoscenze
linguistiche)

 

GALLO Michelangelo Bruno (matr. 0672065) iscritto al CdS in Archeologia, chiede l’attribuzione di 3 cfu per aver
partecipato al Convegno GeoArcheoGypsum 2019, Geologia e Archeologia del Gesso: dal lapis specularis alla scagliola
(Agrigento, Aula Magna di Villa Genuardi, 26-28 settembre); presenta attestato di partecipazione. Si approva, con
assegnazione di 3 cfu nell’ambito UAF. I CFU dovranno essere verbalizzati secondo le consuete modalità delle UAF.

 

 

Firmato da:
GILBERTO MONTALI - RD - L-ANT/07 - il 31/01/2020

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 31/01/2020

Istanze Studenti Sistematizzate

Sabrina Terranova
 (Identificativo: 6016)

Tipo richiesta: Valutazione carriera ai fini del reintegro di uno studente decaduto
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Si ammette al II anno del curriculum storico-archeologico con la convalida di 42 cfu  così specificati: Linguistica 
italiana, voto 27/30 = Linguistica italiana e comunicazione  L FIL-LET/12, 6 cfu (27/30); Geografia, voto 20/30 = Geografia dei 
beni culturali M-GGR/01, 12 cfu (22/30); Museologia, Storia e cultura del restauro, voto 24/30 = Museologia L-ART/04, 6 cfu (
24/30); Storia delle tradizioni popolari: 30/30 = Patrimonio immateriale M-DEA/01, 6 cfu (30/30); Filologia e letteratura italiana: 
24/30 = Letteratura italiana (itinerari culturali e parchi letterari) L FIL-LET/10, 6 cfu (24/30); Storia dell’arte contemporanea: 
25/30 = materia a scelta dello studente, 12 cfu (25/30).

Erika Artale
 (Identificativo: 6459)

Matricola Corso di Iscrizione
0699032 2194 - BENI CULTURALI: 

CONOSCENZA,GESTIONE,VALORIZZAZIONE

Tipo richiesta: Convalida attività formative

Manca documentazione per procedere ad una eventuale approvazione.

Eleonora Luceri
 (Identificativo: 6286)

Matricola Corso di Iscrizione
0703586 2194 - BENI CULTURALI: 

CONOSCENZA,GESTIONE,VALORIZZAZIONE

Tipo richiesta: Immatricolazione di uno studente rinunciatario

Richiesta convalida esami della precedente carriera universitaria.

Si ammette al II anno del curriculum storico-archeologico con la convalida di 51 CFU così specificati: Archeologia e 
storia dell’arte greca L-ANT/07, 12 CFU (27/30) = = Archeologia e storia dell’arte greca L-ANT/07, 12 cfu (27/30); Storia 
medievale M-STO/01, 6 cfu (24/30) = Storia medievale M-STO/01, 6 cfu (24/30); Storia romana, 9 cfu (28/30) = Storia romana
 L-ANT/03, 12 cfu (28/30); Linguistica italiana L FIL-LET 12, 9 cfu (28/30) = Linguistica italiana e comunicazione L FIL-LET 
12, 6 cfu (28/30); Geografia M-GGR/01, 9 cfu (26/30) = Geografia dei beni culturali M-GGR/01, 12 cfu (26/30); Istituzioni di 
filologia classica, 3 cfu (23/30) =  Istituzioni di filologia classica L-FIL-LET/05, 3 cfu (23/30) nell’ambito Disciplina a scelta dello 
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studente.

Mattia Prezzemolo
 (Identificativo: 7969)

Matricola Corso di Iscrizione
0671786 2194 - BENI CULTURALI: 

CONOSCENZA,GESTIONE,VALORIZZAZIONE

Tipo richiesta: Passaggio di corso di studio

passaggio di corso con richiesta di convalida

Si ammette al I anno del curriculum Patrimonio e turismo culturale con la convalida di 24 CFU così specificati: 
Linguistica italiana e dialettologia L-FIL-LET/14, 12 cfu (27/30) = Linguistica italiana e dialettologia L-FIL-LET/14, 12 cfu 
(27/30); Glottologia L-LIN/01, 12 cfu (30/30) nell’ambito Disciplina a scelta dello studente.

Krisztina Szolnoki
 (Identificativo: 6940)

Matricola Corso di Iscrizione
0697542 2194 - BENI CULTURALI: 

CONOSCENZA,GESTIONE,VALORIZZAZIONE

Tipo richiesta: Immatricolazione ordinaria di uno studente con titolo straniero

CONVALIDA TITOLO STRANIERO

Si approva.
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Valentina Prestigiacomo
 (Identificativo: 7991)

Matricola Corso di Iscrizione
0707361 2194 - BENI CULTURALI: 

CONOSCENZA,GESTIONE,VALORIZZAZIONE

Tipo richiesta: Convalida esami

Richiesta convalida esami precedente carriera universitaria.

La richiesta è respinta poiché nel CdS la conoscenza richiesta è di livello B1 (6 cfu) e non equiparabile ad una semplice 
idoneità.

Mariangela Fatta
 (Identificativo: 6476)

Matricola Corso di Iscrizione
0680794 2194 - BENI CULTURALI: 

CONOSCENZA,GESTIONE,VALORIZZAZIONE

Tipo richiesta: Passaggio di corso di studio

Domanda passaggio con richiesta di convalida esami.

Si ammette al I anno del curriculum Patrimonio e turismo culturale con la convalida di 18 CFU così specificati: 
Museologia e gestione dei beni museali, 8 cfu (25/30) = Museologia L-ART/04, 6 cfu  (25/30); Storia moderna, 8 cfu (25/30) = 
modulo di Storia moderna M-STO/02, 6 cfu della disciplina Storia medievale/Storia moderna (da integrare con il modulo di 
Storia medievale, M-STO/01, 6 cfu); Micro e macro economia applicata, 9 cfu (21/30) = Economia applicata ai beni culturali 
SECS-P/06, 6 cfu (21/30).

Valentina Curaba
 (Identificativo: 6377)

Matricola Corso di Iscrizione
0680781 2194 - LETTERE
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Tipo richiesta: Passaggio di corso di studio

Richiesta convalida esami della precedente carriera.

 

Si ammette al I anno del curriculum storico – archeologico con la convalida di 24 CFU così specificati: Storia greca L-
ANT/02, 12 cfu (28/30) = Storia greca L-ANT/02, 12 cfu (28/30); Linguistica italiana e dialettologia L-FIL-LET/12, 12 cfu 
(23/30) = Linguistica italiana e comunicazione L-FIL-LET/12, 6 cfu (23/30) e 6 cfu nell’ambito Disciplina a scelta dello studente
.

Valentina Curaba
 (Identificativo: 6377)

Matricola Corso di Iscrizione
0680781 2194 - BENI CULTURALI: 

CONOSCENZA,GESTIONE,VALORIZZAZIONE

Tipo richiesta: Passaggio di corso di studio

Richiesta convalida esami della precedente carriera.

 

Si ammette al I anno del curriculum storico – archeologico con la convalida di 24 CFU così specificati: Storia greca L-
ANT/02, 12 cfu (28/30) = Storia greca L-ANT/02, 12 cfu (28/30); Linguistica italiana e dialettologia L-FIL-LET/12, 12 cfu 
(23/30) = Linguistica italiana e comunicazione L-FIL-LET/12, 6 cfu (23/30) e 6 cfu nell’ambito Disciplina a scelta dello studente
.

Antonino Cordaro
 (Identificativo: 6569)

Matricola Corso di Iscrizione
0705986 2194 - BENI CULTURALI: 

CONOSCENZA,GESTIONE,VALORIZZAZIONE
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Tipo richiesta: Immatricolazione di uno studente rinunciatario

Richiesta convalida esami precedente carriera universitaria.

 

Si ammette al I anno del curriculum Patrimonio e turismo culturale con la convalida di 30 CFU così specificati: Storia 
moderna, 12 cfu (25/30) = modulo di Storia moderna M-STO/02, 6 cfu della disciplina Storia medievale/Storia moderna (da 
integrare con il modulo di Storia medievale, M-STO/01, 6 cfu) e Metodologia e didattica della storia, M-STO/02, 6 cfu (25/30); 
Museologia (B), L-ART/04, 6 cfu (27/30) = Museologia L-ART/04, 6 cfu  (27/30); Storia contemporanea M-STO/04, 12 cfu 
(28/30) = Storia contemporanea M-STO/04, 12 cfu (28/30) nell’ambito Disciplina a scelta dello studente.

Renato Massarella
 (Identificativo: 6116)

Matricola Corso di Iscrizione
0696714 2194 - BENI CULTURALI: 

CONOSCENZA,GESTIONE,VALORIZZAZIONE

Tipo richiesta: Immatricolazione di uno studente rinunciatario

Richiesta convalida materie della precedente carriera universitaria.

 

Si ammette al I anno del curriculum Storico-archeologico con la convalida di 18 cfu così specificati: Storia dei paesi 
islamici, 6 cfu (27/30) e Letterature comparate, 6 cfu (23/30) = Storia dei paesi islamici, 6 cfu, e Letterature comparate, 6 cfu 
dal dal CdS Lingue e Letterature-Studi interculturali, 12 cfu (25/30) nell’ambito Disciplina a scelta dello studente; Linguistica 
italiana L FIL-LET/12, 9 cfu (27/30) = Linguistica italiana e comunicazione L FIL-LET/12, 6 cfu (27/30).

Erika Artale
 (Identificativo: 6087)

Matricola Corso di Iscrizione
0699032 2194 - BENI CULTURALI: 

CONOSCENZA,GESTIONE,VALORIZZAZIONE
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Tipo richiesta: Immatricolazione di uno studente rinunciatario

Richiesta convalida esami della precedente carriera universitaria. Nella richiesta la studentessa chiede il riconoscimento di 
tutti gli esami tranne Glottologia.

Si ammette al II anno del curriculum storico-archeologico con la convalida di 84 CFU così specificati: Geografia M-
GGR/01, 12 cfu (30/30) = Geografia dei beni culturali M-GGR/01, 12 cfu (30/30); Storia greca L-ANT/02, 12 cfu (27/30) = 
Storia greca L-ANT/02, 12 cfu (27/30); Storia romana, 12 cfu (27/30) = Storia romana L-ANT/03, 12 cfu (27/30); Linguistica 
italiana L FIL-LET/12, 12 cfu (27/30) = Linguistica italiana comunicazione L FIL-LET/12, 6 cfu (27/30); Archeologia classica L-
ANT/07, 12 cfu (24/30) = Archeologia e storia dell’arte greca L-ANT/07, 12 cfu (24/30); Archeologia cristiana e medievale L-
ANT/08, 12 cfu (27/30) = Archeologia cristiana e medievale L-ANT/08, 12 cfu (27/30); Storia medievale M-STO/01, 12 cfu 
(27/30) = Storia medievale M-STO/01 nell’ambito Disciplina a scelta dello studente, 12 cfu (20/30); Letteratura italiana L FIL-
LET/10, 12 cfu = Letteratura italiana (itinerari culturali e parchi letterari) L FIL-LET/10, 6 cfu (25/30).

Maria Teresa Aiello
 (Identificativo: 2362)

Tipo richiesta: Verifica Requisiti Curriculari ai fini dell'immatricolazione ad una L.M. ed eventuale individuazione di Corsi 
Singoli

Verifica Requisiti: Sono presenti dei criteri d'accesso al corso scelto non verificabili automaticamente. Lo studente dovra' 
verificare la conoscenza della lingua. La richiesta verra' sottoposta ad approvazione da parte del Coordinatore del Corso di 
Studi. La verifica mostra la carenza di 12 CFU nel settore Archeologia classica (L-ANT/07). Si consiglia pertanto allo studente 
di integrare con un CORSO SINGOLO del settore L-ANT/07 tra quelli attivi al corso L-1 Beni culturali: conoscenza, gestione e 
valorizzazione (a scelta tra: Archeologia e storia dell'arte greca; Archeologia e storia dell'arte romana; Archeologia della 
Sicilia antica). Lo studente dovrà inoltre presentarsi al colloquio di verifica della personale preparazione e della conoscenza 
della lingua inglese (date indicate nell'avviso sul sito web del corso LM-2).

Gabriella Ganci
 (Identificativo: 6190)

Matricola Corso di Iscrizione
0703354 2194 - BENI CULTURALI: 

CONOSCENZA,GESTIONE,VALORIZZAZIONE

Tipo richiesta: Immatricolazione di uno studente rinunciatario
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Richiesta convalida esami della precedente carriera universitaria.

Si ammette al I anno del curriculum Patrimonio e turismo culturale con la convalida di 18 cfucosì specificati: Storia 
Moderna, 6 cfu (28/30) = Storia moderna M-STO/02, 6 cfu (28/30) (la disciplina Storia medievale/Storia moderna dovrà 
essere integrata con l’esame del modulo di Storia medievale, M-STO/01, 6 cfu); Lingua italiana per stranieri L-FIL-LET/12, 12 
cfu (22) = 12 cfu nell’ambito Disciplina a scelta dello studente.

Silvia Parisi
 (Identificativo: 8029)

Matricola Corso di Iscrizione
0706610 2194 - BENI CULTURALI: 

CONOSCENZA,GESTIONE,VALORIZZAZIONE

Tipo richiesta: Convalida esami

Richiesta convalida esami

Si convalidano gli insegnamenti sostenuti, per un totale di  21 CFU: Storia greca L-ANT/02, 12 cfu (28/30); Cultura e testi 
del medioevo L-FIL-LET/08, 6 cfu (30/30 e lode); Laboratorio di comunicazione digitale, 3 cfu (buono).

Firmato da:
GILBERTO MONTALI - RD - L-ANT/07 - il 31/01/2020

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 31/01/2020

Varie ed eventuali

Nulla da discutere

Firmato da:
GILBERTO MONTALI - RD - L-ANT/07 - il 31/01/2020

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 31/01/2020
Il verbale viene letto e approvato seduta stante.

Il Presidente
Aurelio Burgio

Il Segretario
Gilberto Montali

Delibera firmata il 31/01/2020 alle ore: 9:52


