
-Ammissione alla Laurea Magistrale in Archeologia (a.a. 
2011-2012)

Gli  studenti  sottoelencati  risultano  in  possesso  dei  requisiti 
curriculari  richiesti  per  l’iscrizione  alla  Laurea  Magistrale  in 
Archeologia:

• Laureati  in  Beni  Culturali  Archeologici  senza  obbligo  di  verifica della  personale 
preparazione

ALFEO Alessandra

CALI’ Angela Francesca

DI NATALE Giuseppa

LO CASCIO Melissa

PENNISI Franco

PLANO Teresa Ilenia

TUTTOLOMONDO Antonio

ZITO Giuseppe

• Laureandi  in  Beni  Culturali  Archeologici  con  obbligo  di  verifica  della  personale 
preparazione:

ALDERUCCIO Zaira

BENTIVEGNA Mara

CUGNO GARRANO Carla

DI PRIMA Salvatore

FAZIO Leonarda

FRUMENTO Federica

FUNDARO’ Maria Concetta

GALLUZZO Simona

GIULIANO Dario

ILARIO Carmelo Manuel

LANZA Davide

LO PUMO Marilisa



RANDISI Rosetta

STAGNO Barbara

TEMPRA Giovanni

• Laureati nella classe L-13:

• GIACALONE Gianluca, con obbligo di verifica della personale 
preparazione

• GUADAGNINO Giancarlo

• Laureandi nella classe L-13:

• GENOVESE Francesca, con obbligo di verifica della personale preparazione

• Laureati in corsi di Laurea del Vecchio ordinamento, :senza obbligo di verifica della 
personale preparazione

• DI STEFANO Lidia

• FALZONE Catalda

Non risultano in possesso dei requisiti richiesti i seguenti studenti:

• CACCIATO  Antonina:  si  richiedono 24 cfu a scelta  tra  i  settori  L-Ant/01 (Preistoria  e 
protostoria),  L-Ant/08  (Archeologia  cristiana  ),  L-Ant/09  (Topografia  antica),L-Ant/10 
(Metodologia della ricerca archeologica), L-OR/05 (Archeologia del Vicino Oriente antico), 
L-OR/06 (Archeologia fenicio-punica).



• FALLETTA Giancarlo Libero: si richiedono ulteriori 6 Cfu del settore L-Ant/07 (Archeologia 
classica); 3 Cfu del settore L-Ant/03 (Storia romana); 15 cfu a scelta tra i settori L-Ant/01 
(Preistoria e protostoria), L-Ant/08 (Archeologia cristiana ), L-Ant/09 (Topografia antica),L-
Ant/10 (Metodologia della ricerca archeologica), L-OR/06 (Archeologia fenicio-punica). 

• GANCI Mjriam: si  richiedono ulteriori  9 cfu a scelta tra i  settori  L-Ant/01 (Preistoria e 
protostoria),  L-Ant/08  (Archeologia  cristiana  ),  L-Ant/09  (Topografia  antica),L-Ant/10 
(Metodologia della ricerca archeologica), L-OR/06 (Archeologia fenicio-punica); 12 Cfu del 
settore L-Ant/07 (Archeologia classica); 3 Cfu del settore L-Ant/03 (Storia romana).

• GERVASI Chiara: si richiedono 3 CFU nel settore L-ANT/07 (Archeologia classica) e 18 cfu 
a scelta tra i settori L-Ant/01 (Preistoria e protostoria), L-Ant/08 (Archeologia cristiana ), L-
Ant/09  (Topografia  antica),L-Ant/10  (Metodologia  della  ricerca  archeologica),  L-OR/05 
(Archeologia del Vicino Oriente antico).

• PAGANO Damiano:  mancano nel curriculum precedente tutti e 60 i Cfu richiesti come 
requisiti minimi per l’accesso. Non si può iscrivere.

• PATTI Eleonora Ninfa: si richiedono ulteriori 18 cfu a scelta tra i settori L-Ant/01 (Preistoria 
e  protostoria),  L-Ant/08  (Archeologia  cristiana  ),  L-Ant/09  (Topografia  antica),L-Ant/10 
(Metodologia della ricerca archeologica), L-OR/05 (Archeologia del Vicino Oriente antico); 
12 Cfu  del  settore  L-Ant/07 (Archeologia  classica);  3  Cfu  del  settore  L-Ant/03 (Storia 
romana).

Gli  studenti  per  i  quali  sono  state  riscontrate  lacune  nei  SSD  richiesti  possono 
contattare i  referenti  del Corso di LM in Archeologia per individuare gli  eventuali 
“corsi singoli” da seguire.

Gli  studenti  in possesso dei requisiti  curriculari  e di  un titolo di studio superiore 
(laurea del  Vecchio  ordinamento)   potranno eventualmente  avere riconosciuti  dei 
crediti formativi, previa valutazione del Consiglio di Corso di Laurea. 

Gli studenti tenuti alla verifica della personale preparazione sono 
convocati  per  il  colloquio  per  l’accesso  alla  Laurea  magistrale, 
martedì  25 ottobre alle  ore 10 presso la  sede di  Villa  Genuardi 
(Agrigento). 




