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Verbale 01/2019
Verbale del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale Interclasse
in
Archeologia, Filologia, Letterature e Storia dell’Antichità
Seduta del 21 gennaio 2019
Il giorno lunedì 21 gennaio 2019, alle ore 9.30, presso la Sala Riunioni, II piano, Edificio B
della Macroarea di Lettere e Filosofia, Via Columbia 1, si è riunito il Consiglio di Corso di Laurea
Magistrale Interclasse in Archeologia, Filologia, Letterature e Storia dell’Antichità per discutere il
seguente
Ordine del giorno
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni.
Offerta formativa a.a. 2019-2020.
Pratiche studenti.
Varie ed eventuali.

Sono presenti i professori: A. Molinari, V. Fiocchi Nicolai, E. Dettori, F. D’Aiuto, E. Cerbo,
F. De Romanis, M. Pisani, M. Fabbri, M. Vinci, M. F. Rolfo, B. Cacciotti, A. Campus, M. D.
Gentili, C. Pace, A. Serra, G. Rocco, L. Perilli
Hanno giustificato la loro assenza i professori: M. Bonanno, V. Casadio, , E. Ghisellini, G.
Di Giacomo, G. Capriotti, L. Spera, M.R. Falivene, T. Privitera
Sono assenti i professori: A. Ambrogi, A. Inglese, S. Casali , V. Costa, E. Paoli, F. Stock
Funge da segretaria la prof.ssa Marcella Pisani; presiede il Coordinatore prof.ssa Alessandra
Molinari la quale, constatato che l’assemblea è validamente costituita, dichiara aperta la seduta alle
ore 9.45.

1. Comunicazioni.
In apertura il Coordinatore premette che è allo studio l’andamento del Corso e comunica ai colleghi
che nel mese di Febbraio p.v. si terrà un Consiglio per esaminare alcune criticità e apportare
eventuali interventi correttivi o porre in atto migliorie. Informa, inoltre, il Consiglio che le matricole,
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alla data odierna, sono diciannove (19), un numero che si ritiene possa essere incrementato dai due
colloqui di ammissione ancora da svolgere. È, inoltre, in programma un’assemblea con tutti gli
studenti iscritti per chiedere loro opinioni e pareri su aspetti generali o specifici, oltre che prospettare
l’offerta formativa e le altre opportunità del Corso, tra cui la partecipazione al programma Erasmus.
In proposito il Coordinatore informa il Consiglio che si nominano, in qualità di referenti Erasmus del
CdS i colleghi prof.ri Lucrezia Spera e Federico De Romanis, mentre il collega prof. Marco Fabbri si
è reso disponibile a essere nominato, insieme alle prof.sse Cristina Pace e Marcella Pisani,
responsabile del sito web del CdS, che andrà aggiornato, e reso più attrattivo. Interviene il prof.
D’Aiuto raccomandando ai colleghi di attendere l’esito della valutazione ANVUR prima di apportare
variazioni al sito web per evitare che alcuni link contenuti nell’Allegato 3 non siano più visibili e
fruibili. Il Coordinatore aggiunge, che nel prossimo Consiglio dovranno essere nominati anche i
componenti (colleghi e studente) che faranno parte del Gruppo di Riesame e del Gruppo di
Assicurazione della Qualità, e che, in proposito, è stato già chiesto alla Direttrice del Museo della
Crypta Balbi di farne parte in qualità di parte interessata ad alcuni dei profili culturali/professionali
in uscita.
In merito alle pratiche studenti, al fine di facilitare e migliorare la comunicazione interna nell’iter di
approvazione delle attività extradidattiche degli studenti iscritti, il Consiglio delibera di dare
mandato alla Presidente di approvare gli stage già regolarizzati da parte dell’ufficio preposto –
ratificando il suo operato – e all’Ufficio Stage e Tirocini di trasmettere direttamente la
Comunicazione alla Segreteria Studenti, a esclusione dei progetti autonomi, che verranno di volta in
volta valutati dalla Presidente e dalla Dottoressa Caterina Bagni, responsabile del suddetto ufficio.

2. Offerta formativa a.a. 2019-2020.
Passando all’offerta formativa il Coordinatore chiede ai colleghi presenti al Consiglio di comunicare
eventuali modifiche e variazioni all’offerta formativa del precedente anno accademico, oltre a quelle
già ricevute dai colleghi assenti.
Si precisa, pertanto, l’offerta formativa per l’a.a. 2019-2020, come da file in allegato (ALL. 1).
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta presentata.
3. Pratiche studenti.
Il Consiglio, dopo aver valutato la documentazione prodotta e qui acclusa in allegato (ALL. 2-3),
approva le seguenti pratiche:
1) Riconoscimento esami in base al manifesto di riferimento del corso di laurea in
Archeologia Filologia, Letterature e Storia dell’antichità, classe di laurea LM-2
(Archeologia)
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DAQUINO Sabrina. MAT. 0274130 Dopo un controllo della documentazione, possono essere
riconosciuti 84 cfu del precedente percorso formativo, come da delibera in allegato. La studentessa
dovrà scegliere l’esame/ gli esami nella casella “esami a scelta libera” e un esame da 12 cfu nel
Quadro 6.
2) Attività di tirocinio, laboratorio e stages.
Si riconoscono i seguenti CFU agli studenti:
- MORENO Amores Purificacion, matricola: 0264878, 6 CFU, per aver svolto un tirocinio
presso la Escuela espanola de la Historia y Arquelogia en Roma – CSIC (Tutor: prof.ssa
Margherita Bonanno, giudizio: 16/16 Eccellente).
- FERRARI Chiara Giulia, matricola: 0258394, 6 CFU, per aver svolto un tirocinio presso il
Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, (Tutor: prof.ssa Margherita
Bonanno, giudizio: ottimo).
- PORCELLI Lucia, 6 CFU, per la frequentazione del “Corso di archeologia e storia dell’arte
di Roma e provincia” presso l’associazione culturale “Mirabilia Urbis” di 150 ore;
3) Richiesta di messa a riposo di crediti
Si approva la richiesta di DI POFI Michael, di mettere a riposo l’esame di Numismatica (6
cfu), per poter modificare il piano di studi.
4) Recupero esami a seguito di rinuncia.
Si riconoscono n. 2 esami per un totale di 18 CFU al dott. Nicolò Maria Agresta MAT.
0247109 come da allegato

4. Varie ed eventuali.
Non sussistono varie ed eventuali.
Esaurita la discussione sugli argomenti all’OdG, il Coordinatore prof.ssa Alessandra Molinari
dichiara tolta la seduta alle ore 10.21.
Il Segretario

Il Presidente

prof.ssa Marcella Pisani

prof. ssa Alessandra Molinari
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