
Delibera firmata il 11/11/2022 alle ore: 11:36
Verbale numero: 1905

Consiglio di Coordinamento del Corso di Laurea in Beni Culturali (L-1) e del Corso di Laurea Magistrale in 
Archeologia (LM-2)

In data 26/10/2022, alle ore 16:00 presso Gipsoteca, Edificio 15, Viale delle Scienze si riunisce il Consiglio di Coordinamento 
del Corso di Laurea in Beni Culturali (L-1) e del Corso di Laurea Magistrale in Archeologia (LM-2) per discutere dei seguenti 
punti all’ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Coordinatore e dei Componenti;
2) Avvio lezioni a.a. 2022-23 e problemi relativi alla didattica;;
3) Approvazione SMA L-1 e LM-2;;
4) Analisi Opinione degli studenti sulla didattica;
5) Ratifica dispositivi;
6) Istanze Studenti Sistematizzate;
7) Varie ed eventuali.

Sono presenti:
• Aiosa Sergio
• Bazan Giuseppe
• Bianco Maurizio Massimo
• Bonanno Daniela
• Burgio Aurelio
• Buttitta Ignazio
• Cangemi Marco
• Cozzo Andrea
• Cruciata Roberta
• Fauci Giuseppe
• Forgia Vincenza
• Giorgianni Franco
• Mannia Sebastiano
• Montali Gilberto
• Palermo Daniele
• Portale Elisa Chiara
• Rognoni Cristina
• Saladino Maria Luisa
• Santoro Daniela
• Scaduto Rosario
• Sconzo Paola
• Senatore Samuele
• Sole Lavinia
• Speziale Mariagrazia
• Taibi Anna
• Travagliato Giovanni
• Ventimiglia Caterina

Sono assenti giustificati:
• Bertoni Clotilde
• Bisanti Armando
• Casamento Alfredo
• De Cesare Monica
• Intorre Sergio
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Sono assenti giustificati:
• Lo Brutto Mauro
• Matranga Vito
• Mercatanti Leonardo
• Montana Giuseppe
• Motta Daniela
• Palazzotto Pierfrancesco
• Rambaldi Simone
• Sineo Luca
• Vitale Emma

Sono assenti:
• Voccia Dalia
• Minio Giacomo
• Cultraro Massimo
• D'onofrio Salvatore

Constatata la validità del numero legale, alle ore 16.17 il Coordinatore, prof. Aurelio Burgio, dichiara aperta la seduta. 
Assume le funzioni di segretaria verbalizzante la dott.ssa Lavinia Sole

 
 

Comunicazioni del Coordinatore e dei Componenti

Il Coordinatore informa che è pervenuta una comunicazione da parte del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo dalla quale si
evince che il CdS sarà sottoposto ad audizione in data 22/11/2022; all’audizione dovranno essere presenti i membri della
commissione AQ e della commissione paritetica.

Il Coordinatore informa che il trend degli iscritti al CdS Beni Culturali L-1 non è precisabile, dal momento che le iscrizioni si
chiudono il 31 dicembre (ad oggi gli iscritti sono 126; nel 2021-22 gli iscritti totali erano 165). Quanto ad LM-2 Archeologia il
trend continua ad essere in crescita, poiché sono pervenute già 22 richieste di pre-immatricolazione per l’a.a. 2022-2023 (a
fronte di 21 iscritti nel 2021-22).

A proposito del Convegno dipartimentale sulla “Cura”, previsto per il 10-12 dicembre 2022, il Coordinatore fa sapere che si
svolgerà a Palermo, presso il Grand Hotel di Piazza Borsa e che è prevista una sessione di antichistica. Il programma
definitivo sarà presentato a breve dal Direttore del Dipartimento: sono previsti interventi sugli Asclepieia, sulla moneta antica
e altri che interesseranno la filologia e la religione in età antica.

Sul sito dell’Ateneo è stato pubblicato il banner “Laurea 110 e lode”, cioè un percorso di laurea dedicato ai dipendenti della
P.A., i quali possono usufruire anche di lezioni registrate e online asincrone, secondo un protocollo che l’Università ha
sottoscritto con la P.A., considerato che la frequenza ai corsi non è più obbligatoria. Tra coloro che frequenteranno il corso, vi
sono tre iscritti al CdS Beni Culturali. Il Coordinatore informerà i docenti sulle modalità di erogazione della didattica in
occasione del prossimo Consiglio di Coordinamento.
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Il Coordinatore ricorda al Consiglio che il 31 ottobre p.v. scade il suo mandato, ma che è disponibile a presentare la sua
candidatura, qualora non ci fossero altre proposte da parte dei colleghi.

Il Prof. Sergio Aiosa, delegato dell’internazionalizzazione del Consiglio di Coordinamento e del Dipartimento, comunica che il
Dipartimento ha avviato un percorso di collaborazione con l’Università francese di Lille, nella quale sono  attivati insegnamenti
di archeologia egizia e vicino-orientale, ma anche di metodologia della ricerca archeologica e di archeologia greca e romana.
Il prof. Marcus Kohl, responsabile del progetto Erasmus, i cui ambiti di ricerca interessano soprattutto l’artigianato e
l’archeologia delle province, con particolare riferimento alla Gallia, ha manifestato la sua intenzione a voler collaborare con il
nostro Dipartimento.

A seguito dell’intervento della prof. Chiara Portale, che chiede chiarimenti sugli inizi di questi contatti, il Coordinatore risponde
che il Magnifico Rettore, recatosi in visita a Lille, ha incontrato gli archeologi locali particolarmente interessati a fare delle
ricerche in sinergia con l’Università di Palermo, e quindi sono state pianificate delle attività comuni. Il prof. Aiosa darà seguito
a questi rapporti di collaborazione tramite email.

 Il prof. Aiosa informa il Consiglio che è andato in porto l’accordo Erasmus con l’Università di Setif in Algeria e esorta tutti i
docenti a prendere parte al Congresso “Study in Sicily. La cooperazione educativa nel Mediterraneo”, iniziativa per la
promozione e l’internazionalizzazione del sistema di istruzione siciliano verso il bacino del Mediterraneo e del Medio Oriente,
il cui prossimo incontro si svolgerà a Palermo il 25 novembre.

 La dott.ssa Paola Sconzo propone di organizzare, con ricorrenza annuale, una giornata di presentazione di tutte le ricerche
in corso da parte dei docenti di antichistica, aperta anche agli studenti affinché questi ultimi possano essere coinvolti nelle
attività in corso. Il prof. Giuseppe Bazan propone che tali incontri possano sviluppare, di volta in volta, un tema specifico. La
prof.ssa Portale evidenzia la necessità di procedere all’organizzazione dopo aver individuato preliminarmente sede e periodo
di svolgimento dell’incontro. Il Coordinatore risponde  che i periodi finali dei semestri, cioè i mesi di dicembre e maggio, sono i
più adatti allo svolgimento di tali attività. Il prof. Giorgianni concorda sulla fattibilità e l’utilità del progetto che unisce ricerca e
didattica e propone la prenotazione preliminare di un’aula dedicata.

 La prof.ssa Sconzo informa il Consiglio che si è fatta promotrice dell’attivazione di un programma Erasmus con le Università
di Malatya in Turchia e La Valletta a Malta.

 

 

Firmato da:
AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 11/11/2022

LAVINIA SOLE - RD - L-ANT/04 - il 10/11/2022
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Avvio lezioni a.a. 2022-23 e problemi relativi alla didattica;

 

Il Coordinatore manifesta alcuni problemi legati all’avvio delle lezioni del corrente anno accademico. Ad esempio è frequente
l’assegnazione di aule non adeguatamente illuminate a docenti che hanno bisogno di proiettare immagini durante le proprie
lezioni. Il problema fondamentale è comunque il ridotto numero di aule di cui dispone il Dipartimento per lo svolgimento dei
corsi, per cui diventa indispensabile predisporre una pianificazione oraria delle lezioni con congruo anticipo. L’impostazione
del calendario didattico secondo moduli orari standardizzati, da assegnare in modo alternato a tutti i docenti, favorirebbe la
copertura per le lezioni di tutte le ore della giornata, considerato che orari privilegiati dai docenti per le lezioni sono quelli a
metà mattina e non, ad esempio, le prime ore; i moduli garantirebbero anche una migliore gestione delle aule, con la
possibilità di scambiare in corso d’opera aule capienti con pochi iscritti con aule più piccole con molti studenti. 

 

Firmato da:
AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 11/11/2022

LAVINIA SOLE - RD - L-ANT/04 - il 10/11/2022

Approvazione SMA L-1 e LM-2;

 

Il Coordinatore illustra le schede SMA 2021 L-1 e SMA 2021 LM-2, che si allegano, da cui emergono i valori premiali e i valori
in decremento inerenti entrambi i corsi di studi. Il trend rilevato tuttavia nel complesso è stabile (L-1) o in crescita (LM-2). In
particolare, circa la difficoltà incontrata da molti studenti del Corso L-1 di trovare uno sbocco lavorativo dopo oltre un anno di
laurea, la prof.ssa Portale propone che per favorire l’inserimento degli studenti nei ruoli ministeriali di Archeologo terza fascia
(ai sensi del DM 244 del 20/05/2019) si dovrebbe cercare di incrementare l’attività pratica nell’offerta formativa.

Oggetto di discussione è la riduzione della mobilità internazionale degli studenti dei corsi di studio L-1 e LM 2 nell’ambito dei
progetti Erasmus, determinata tuttavia anche dal periodo pandemico. La mobilità internazionale in crescita è soltanto quella
legata al conseguimento del doppio titolo di Laurea con l’Università di Gottinga. La rappresentante Anna Taibi ritiene che una
maggiore adesione al programma Erasmus potrebbe essere favorita da incontri informativi rivolti agli studenti in prossimità
della pubblicazione dei bandi. La prof.ssa Bonanno propone di incentivare gli accordi con paesi in cui il rapporto del costo
della vita sia favorevole e possa incentivare gli studenti a partire, come ad esempio la Polonia.

Dopo la discussione, entrambe le schede vengono approvate.
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Firmato da:
AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 11/11/2022

LAVINIA SOLE - RD - L-ANT/04 - il 10/11/2022

Analisi Opinione degli studenti sulla didattica

 

L’opinione degli studenti sulla didattica erogata nei corsi di studio è nettamente positiva, ad eccezione di qualche criticità
sollevata a proposito delle conoscenze preliminari da possedere che gli studenti lamentano essere insufficienti per la
comprensione degli argomenti proposti. Il prof. Giorgianni evidenzia che comunque spesso i questionari di rilevamento
proposti agli studenti prospettano delle domande non del tutto pertinenti e non sempre esplicite, cui gli studenti non
rispondono e che pertanto alterano i risultati delle risposte.

 

Firmato da:
AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 11/11/2022

LAVINIA SOLE - RD - L-ANT/04 - il 10/11/2022

Ratifica dispositivi

Il Consiglio ratifica all’unanimità i seguenti dispositivi del Coordinatore, che si allegano:

- Dispositivo n 46042 del 25/07/2022

- Dispositivo n 46043 del 25/07/2022

- Dispositivo n 46044 del 25/07/2022

- Dispositivo n 46258 del 31/07/2022

- Dispositivo n 46738 del 01/09/2022

- Dispositivo n 46965 del 11/09/2022

- Dispositivo n 47125 del 19/09/2022
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- Dispositivo n 47192 del 21/09/2022

- Dispositivo n 47193 del 21/09/2022

- Dispositivo n 47310 del 26/09/2022

- Dispositivo n 47314 del 27/09/2022

- Dispositivo n 47645 del 12/10/2022

- Dispositivo n 47887 del 25/10/2022

Firmato da:
AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 11/11/2022

LAVINIA SOLE - RD - L-ANT/04 - il 10/11/2022

Istanze Studenti Sistematizzate

Alessandra Biundo
 (Identificativo: 34995)

Matricola Corso di Iscrizione
0698123 2194 - BENI CULTURALI: 

CONOSCENZA,GESTIONE,VALORIZZAZIONE

Tipo richiesta: Convalida attività di tirocinio

La studentessa chiede la convalida della seguente attività, con conseguente riconoscimento dei crediti relativi al tirocinio 
curriculare svolto in Servizio Civile, presso la Pro Loco di Castelbuono, dal 15/07/2021 al 14/07/2022 per un totale di 1265 ore 
di attività formativa teorico-pratico inerente al proprio CdS, inoltre si allega a tale scopo ogni forma di documentazione a 
consentire alla Commissione di valutarne l'attività lavorativa.

Cinzia Corrao
 (Identificativo: 35046)

Matricola Corso di Iscrizione
0758671 2194 - BENI CULTURALI: 

CONOSCENZA,GESTIONE,VALORIZZAZIONE
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Tipo richiesta: Immatricolazione con abbreviazione di corso

Alessia Cillufo
 (Identificativo: 34487)

Matricola Corso di Iscrizione
0716280 2194 - BENI CULTURALI: 

CONOSCENZA,GESTIONE,VALORIZZAZIONE

Tipo richiesta: Convalida attività di tirocinio

La studentessa chiede la convalida della seguente attività, con conseguente riconoscimento dei crediti relativi al tirocinio 
curriculare "Servizio Civile", svolto presso il Comune di Collesano dal 24/06/2021 al 23/06/22 per un totale di 1260 ore di 
attività formativa in connessione alla iscrizione al CdS. Si allega alla richiesta di istanza, per essere esaminata dalla 
commissione e valutarne la convalida.

Si approva

Noemi Cerasola
 (Identificativo: 34447)

Matricola Corso di Iscrizione
0751223 2194 - BENI CULTURALI: 

CONOSCENZA,GESTIONE,VALORIZZAZIONE

Tipo richiesta: Immatricolazione di uno studente rinunciatario

La studentessa chiede l'immatricolazione al CdS Beni Culturali, curriculum PTC, con riconoscimento crediti: si approva e si 
riconoscono i seguenti esami sostenuti:

- 20728 LAB LINGUA STRANIERA - COMPETENZE EQUIPARABILI LIVELLO B1 (3 CFU, valutazione: IDONEO) è 
associabile a 21871 LABORATORIO DI ANALISI LINGUISTICA O ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE (3 CFU, valotazione: 
OTTIMO)  = IL NOSTRO (6 cfu, valutazione IDONEO) ----chiedere a Loremzo
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Alessia Puleo
 (Identificativo: 34121)

Matricola Corso di Iscrizione
0755450 2194 - BENI CULTURALI: 

CONOSCENZA,GESTIONE,VALORIZZAZIONE

Tipo richiesta: Immatricolazione di uno studente rinunciatario

Sonia Impellizzeri
 (Identificativo: 34434)

Matricola Corso di Iscrizione
0756270 2194 - BENI CULTURALI: 

CONOSCENZA,GESTIONE,VALORIZZAZIONE

Tipo richiesta: Immatricolazione con trasferimento in ingresso

Martina la Barbera
 (Identificativo: 34369)

Matricola Corso di Iscrizione
0680770 2194 - BENI CULTURALI: 

CONOSCENZA,GESTIONE,VALORIZZAZIONE

Tipo richiesta: Convalida attività di tirocinio

La studentessa chiede la convalida della seguente attività con conseguenza riconoscimento dei crediti relativi al tirocinio 
curriculare, "Volontariato", l'attività è stata svolta presso Palazzo Alliata di Villafranca, Palermo nel periodo che va dal 
24/04/2022 al 09/10/2022, per complessive 170 ore di attività teorico pratico inerenti alle attività da Corso di Studi, 
consapevole che la propria richiesta sarà valutata da una apposità commissione, allega la seguente.

Si approva l'attività come 14184 - TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO, 3 CFU.
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Antonella Catalano
 (Identificativo: 34808)

Matricola Corso di Iscrizione
0698506 2194 - BENI CULTURALI: 

CONOSCENZA,GESTIONE,VALORIZZAZIONE

Tipo richiesta: Convalida attività di tirocinio

CATALANO Antonella, matr. 0698506, chiede la dispensa dal tirocinio formativo a seguito di attività di tirocinio svolta presso 
Archeofficina (scavo archeologico di S. Nicola, Carini) per le complessive 80 ore certificate. Il Consiglio, all'unanimità, 
approva.

Il Consiglio approva.

Silvia Affatigato
 (Identificativo: 34805)

Matricola Corso di Iscrizione
0706089 2194 - BENI CULTURALI: 

CONOSCENZA,GESTIONE,VALORIZZAZIONE

Tipo richiesta: Altre richieste

AFFATIGATO Silvia, matr. 0706089, chiede la sostituzione della materia a scelta 05621 Pedagogia generale e sociale e 
l'inserimento della materia a scelta dello studente 05613 - Pedagogia generale del CdS in Scienze dell'educazione. Il 
Consiglio, all'unanimità, approva.

Il Consiglio approva

Riccardo Pezzatini
 (Identificativo: 34802)

Matricola Corso di Iscrizione
0696665 2194 - BENI CULTURALI: 

CONOSCENZA,GESTIONE,VALORIZZAZIONE
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Tipo richiesta: Altre richieste

PEZZATINI Riccardo, matr. 0696665, chiede la sostituzione della materia a scelta 05621 - pedagogia generale e sociale e 
l'inserimento della materia a scelta dello studente 20757 - Tecniche cinematografiche del CdS 2199 - discipline delle arti, 
delle musiche e dello spettacolo Il Consiglio, all'unanimità, approva.

Giorgia Cardinale
 (Identificativo: 31990)

Matricola Corso di Iscrizione
0697373 2194 - BENI CULTURALI: 

CONOSCENZA,GESTIONE,VALORIZZAZIONE

Tipo richiesta: Convalida attività di tirocinio

La studentessa chiede la convalida della seguente attività, con conseguente riconoscimento di crediti relativi al tirocinio 
curriculare "Servizio Civile" presso Monastero di S. Caterina e che l'attività è stata svolta nel periodo che va dal 29/07/2021 al 
24/05/2022 per un totale di 1400 ore di attività formativa curriculare. Consapevole del fatto che la propria richiesta sarà 
valutata da una apposita Commissione, allega a tale scopo ogni forma di documentazione.

Lidia Agosta
 (Identificativo: 32848)

Matricola Corso di Iscrizione
0722423 2194 - GIURISPRUDENZA

Tipo richiesta: Passaggio di corso di studio

convalida esami

Francesco Lombardo
 (Identificativo: 33010)

Matricola Corso di Iscrizione
0757548 2194 - BENI CULTURALI: 

CONOSCENZA,GESTIONE,VALORIZZAZIONE

Tipo richiesta: Immatricolazione di uno studente rinunciatario

RICHIESTA DI CONVALIDA ESAMI
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Ylenia Greco
 (Identificativo: 34800)

Matricola Corso di Iscrizione
0697025 2194 - BENI CULTURALI: 

CONOSCENZA,GESTIONE,VALORIZZAZIONE

Tipo richiesta: Altre richieste

GRECO Ylenia, matr. 0697025, chiede la sostituzione della materia a scelta 07015 - Storia delle tradizioni popolari e 
l'inserimento delle materie a scelta dello studente 06098 - Psicologia generale e 05613 - Pedagogia generale. Il Consiglio, 
all'unanimità, approva.

Marco Cangemi
 (Identificativo: 34804)

Matricola Corso di Iscrizione
0722329 2218 - ARCHEOLOGIA (SEDE PA)

Tipo richiesta: Altre richieste

CANGEMI Marco, matr. 0722329, chiede la sostituzione della materia a scelta Laboratorio di Tecnologie Digitali di 
Comunicazione Del Patrimonio (21996) e l'inserimento della materia a scelta dello studente Laboratorio di Disegno e Rilievo 
digitale dell'Architettura (18529) Il Consiglio, all'unanimità, approva.

Antonietta Maria Tortorici
 (Identificativo: 34540)

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

Verifica Requisiti: Il voto di laurea dello studente risulta essere inferiore alla soglia stabilita e fissata a 100/110. E' dunque 
necessario sostenere la prova di verifica della personale preparazione: il colloquio si terrà VENERDI 18 NOVEMBRE ALLE 
ORE 9:00, in Viale delle Scienze, Ed. 15, piano primo, stanza 107; in alternativa - comunicandolo preventivamente al 
presidente della commissione, prof. Aurelio Burgio (aurelio.burgio@unipa.it) - lo studente potrà presentarsi ON-LINE sulla 
piattaforma Microsoft TEAMS nella stanza "Ammissione Magistrale Archeologia", codice ycafs1n. Lo studente deve verificare 
la conoscenza della lingua inglese.

Firmato da:
LAVINIA SOLE - RD - L-ANT/04 - il 10/11/2022

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 11/11/2022
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Varie ed eventuali

Il rappresentante Samuele Senatore evidenzia che, se pur raramente, gli appelli degli esami si sovrappongano. Il prof.
Palermo fa osservare che, su richiesta degli studenti, all’occorrenza, è possibile gestire qualunque difficoltà si presenti, come
d’altra parte si è sempre fatto.

 La prof.ssa Portale manifesta la necessità di far terminare le lezioni del secondo semestre entro la metà di maggio, per
avviare le attività di scavo prima dell’insorgere della calura estiva. Il Coordinatore risponde che si attiverà al riguardo.

 Il rappresentante Senatore chiede che, come già deliberato, alcuni cicli di seminari svolti nei mesi precedenti possano essere
convalidati come laboratori. Il Coordinatore risponde che durante il periodo della crisi pandemica si è dato particolarmente
spazio a cicli di seminari on line, che in quanto tali non rispondono al principio dell’attività teorico-pratica dei Laboratori, con
enfasi maggiore rivolta al versante pratico, dunque professionalizzante. Ricorda peraltro che non tutti i cicli di seminari
proposti dalle Associazioni studentesche e/o da altri colleghi ed Enti sono stati accolti, quando i contenuti non sono stati
ritenuti congrui alla finalità formative del CdS. Naturalmente bisognerà operare in coerenza con quanto fatto in precedenza, e
dunque gli studenti che per una qualche ragione non hanno ancora convalidato i seminari sono invitati a contattare il
coordinatore e il docente tutor del seminario che verificheranno, attraverso i verbali del CdS, se il seminario è stato
approvato; solo dopo si potrà procedere alla convalida.

 

 

 

Firmato da:
LAVINIA SOLE - RD - L-ANT/04 - il 11/11/2022

AURELIO BURGIO - PA - L-ANT/09 - il 11/11/2022
Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, il Coordinatore dichiara chiusa la seduta alle ore 18:45.

Il Presidente
Aurelio Burgio

Il Segretario
Lavinia Sole

Delibera firmata il 11/11/2022 alle ore: 11:36


