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Verbale 02/2019
Verbale del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale Interclasse
in
Archeologia, Filologia, Letterature e Storia dell’Antichità
Seduta del 22 maggio 2019
Il giorno mercoledì 22 maggio 2019, alle ore 10.00, 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.
5.
6.
7.
8.
9.

Comunicazioni
Approvazione del verbale della seduta precedente
Nomina del Gruppo AQ (Assicurazione della Qualità) e del Riesame
Revisione delle modalità d’accesso al Corso
Ottimizzazione del calendario degli insegnamenti
Consultazione del mondo del lavoro per la valutazione del Corso
Trasformazione degli “scavi archeologici” in insegnamenti modulari (6 CFU con votazione)
Aggiornamento sito
Varie ed eventuali

Sono presenti i professori: M. Bonanno, B. Cacciotti, A. Campus, S. Casali, E. Cerbo, F.
D’Aiuto, F. De Romanis, E. Dettori, G. Di Giacomo, M. Fabbri, M. R. Falivene, A. Molinari, C.
Pace, E. Paoli, L. Perilli, M. Pisani, T. Privitera, G. Rocco, M. F. Rolfo, A. Serra, L. Spera, F. Stock,
M. Vinci.
Hanno giustificato la loro assenza i professori: G. Capriotti, V. Casadio, V. Costa, V. Fiocchi
Nicolai, M. D. Gentili, E. Ghisellini.
Sono assenti i professori: A. Ambrogi, A. Inglese.
Funge da segretaria la prof.ssa Marcella Pisani; presiede la Coordinatrice prof.ssa Alessandra
Molinari la quale, constatato che l’assemblea è validamente costituita, dichiara aperta la seduta alle
ore 10.25.
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1) Comunicazioni
In apertura, la Coordinatrice, prof.ssa Alessandra Molinari, comunica che il numero di
immatricolati dell’anno accademico in corso è 23, con distribuzione pressoché identica tra iscritti alla
classe di Archeologia (LM-2) e di Filologia, Letterature e Storia dell’Antichità (LM-15). In
considerazione della numerosità minima (10) e massima (100) del Corso di Laurea, il dato conduce
ad una riflessione sulla necessità di potenziare l’attrattività dell’offerta, che andrà ripresa in altra
sede, anche prevedendo la riprogrammazione dell’offerta formativa nella filiera, con riferimento, in
primo luogo, ai Corsi di laurea triennali di cui questo costituisce il naturale sbocco. Interventi dei
professori: Emore Paoli, Emanuele Dettori, Francesco D’Aiuto e Lucrezia Spera.
Riprende la parola la Coordinatrice comunicando ai colleghi che nel mese di marzo è pervenuta
la Relazione preliminare della visita CEV, svoltasi il 17 maggio 2018. Esprime innanzitutto, a nome
del Consiglio, un ringraziamento alla Coordinatrice precedente, la prof.ssa Margherita Bonanno e a
tutti coloro i quali si sono impegnati nello sforzo di presentare il Corso di Laurea magistrale ai fini
dell’accreditamento periodico. Il Corso risulta accreditato. Il giudizio dei CEV può dirsi
generalmente positivo. Sussistono, tuttavia, delle criticità, tra le quali, in primo luogo, la scarsa
internazionalizzazione del Corso e l’occasionalità nel dialogo con il mondo del lavoro, sulla quale si
tornerà di seguito. Una ulteriore criticità che i CEV hanno fatto notare riguarda le modalità di
accesso, definite poco chiare, così come poco chiaro è considerato il colloquio orientativo di
ammissione. Esistono, poi, alcune criticità non strettamente imputabili al Corso, quali i programmi di
insegnamento, per i quali l’Ateneo sta elaborando un modello unico. In qualità di Coordinatrice la
prof.ssa Molinari informa il Consiglio della richiesta inoltrata alla dott.ssa Laura Ciccarelli, manager
didattico, di elaborare un Manifesto del Corso di Laurea che risulti agli studenti di più facile ed
immediata comprensione.
Interviene il prof. Francesco D’Aiuto in qualità di rappresentante per la Macroarea del Presidio di
Qualità il quale tiene a precisare che la votazione e la valutazione pervenute sono preliminari e, come
tali, da considerarsi provvisorie. Non tutti i giudizi espressi dai CEV sui vari requisiti del Corso sono
condivisibili e aggiunge che quello espresso, in generale, sull’Ateneo è stato, al momento, un po'
troppo rigido. La valutazione espressa, infatti, per l’Ateneo è sufficiente e tale votazione
penalizzerebbe di molto la nostra Università, soprattutto se dovesse andare in porto il Decreto
Attuativo dell’art.1, comma 2, della Legge Gelmini che rischia di creare Università di ‘Serie A’ e di
‘Serie B’”. Con riferimento alla natura delle criticità osservate dai CEV, si tratta per lo più di
elementi non di sostanza ma di forma e questo porta alla conclusione che occorre insistere sulle
modalità dei processi e sulla documentazione da produrre in merito.
Interviene il prof. Emore Paoli il quale aggiunge che, con riferimento alla internalizzazione, è
bene tenere presente che esiste una convenzione per frequentare una Summer School a New York
alla Fordham University, promossa dal collega Prof. Franco de Vivo (scadenza entro il 31 maggio).
Tale convenzione, pubblicizzata sul sito di Ateneo, contempla alcune borse di studio co-finanziate
dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” per gli studenti partecipanti al programma
accademico internazionale World Cultural Heritage Studies 2019 in ambito umanistico denominato
International Workshop and Fall Semester organizzato da H2CU, CINTEST in collaborazione con
Fordham University di New York e con le università americane facenti parte del centro.
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2) Approvazione del verbale della seduta precedente
La Coordinatrice chiede se ci sono osservazioni sul verbale della seduta precedente. Il Consiglio
approva all’unanimità.
3) Nomina del Gruppo AQ (Assicurazione della Qualità) e del Riesame
La Coordinatrice propone al Consiglio la nomina, in qualità di membri del Gruppo AQ e del
Riesame, oltre che della stessa Coordinatrice, prof.ssa Alessandra Molinari, di due docenti afferenti
rispettivamente alla classe di Archeologia e a quella di Filologia, Letterature e Storia dell’Antichità:
le prof.sse Marcella Pisani e Maria Rosaria Falivene. Interviene la prof.ssa Falivene la quale
comunica al Consiglio di accogliere con piacere la presente nomina; tuttavia informa i colleghi che
fino a novembre del 2019 sarà in congedo e che, per tale ragione, ha chiesto al prof. Francesco
D’Aiuto - che si è dichiarato disponibile- di sostituirla. Riprende la parola la Coordinatrice la quale
afferma che degli organi del Corso suddetti faranno ovviamente parte anche il dott. Giancarlo Di
Santi (referente tecnico della didattica) e un rappresentante degli studenti la dott.ssa Jessica Merenda,
mentre in rappresentanza delle parti sociali si è dichiarata disponibile la dott.ssa Mirella Serlorenzi,
Archeologo Direttore del Museo Nazionale Romano - Crypta Balbi.
Le proposte vengono accolte favorevolmente dal Consiglio.
4) Revisione delle modalità d’accesso al Corso
La coordinatrice comunica al consiglio l’esigenza di rendere più flessibili i criteri di accesso al
Corso di Laurea, tenendo conto, da un lato, della filiera triennale-magistrale anche di altri Atenei e
fermo restando, dall’altro, che, nel momento della compilazione del piano di studi, sta ai tutors
accertarsi che ci siano dei requisiti indispensabili ad affrontare il percorso formativo proposto.
Interviene il prof. Emanuele Dettori, il quale afferma che in realtà questo è un problema che si è
scarsamente manifestato per la classe LM-15. Interviene il prof. Francesco D’Aiuto suggerendo che
per la classe di Archeologia (LM-2) vengano accorpate X materie in gruppo; in tal modo si possono
smussare i criteri, non considerandoli come sbarramento, ma ponendoli come materie a scelta.
5) Ottimizzazione del calendario degli insegnamenti
La coordinatrice informa i colleghi della necessità di ottimizzare il calendario degli
insegnamenti. È a conoscenza del fatto che già la classe di laurea in Filologia, Letterature e Storia
dell’antichità provvede a raccordare il calendario delle lezioni tra i vari insegnamenti. Urge che lo
faccia anche la classe in Archeologia. Una criticità segnalata dagli studenti è quella della divisione di
una materia da 12 cfu che viene erogata in due semestri differenti, con il modulo A (al I semestre) e
il mod. B (al II semestre), ponendo gli studenti nella condizione di poter sostenere l’esame solo al
termine del secondo semestre.
6) Consultazione del mondo del lavoro per la valutazione del Corso
Riprendendo quanto detto precedentemente, la Coordinatrice informa i colleghi della necessità di
consultare sistematicamente le principali parti interessate ai profili culturali/professionali in uscita,
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sia direttamente tramite contatti individuali, sia attraverso l'avvio di iniziative comuni. Ricorda al
consiglio che, a tale fine, esiste un questionario base elaborato dal Corso di studio, che verrà inviato
a ciascun docente e che può essere migliorato al fine di consentire alla parte intervistata di esprimere
una opinione più puntuale sull’offerta formativa, consentendo di monitorare, facilitare e
incrementare le effettive potenzialità occupazionali dei laureati, o il loro eventuale proseguimento
degli studi in cicli successivi. Raccomanda ai colleghi di attivarsi in tal senso.
7) Trasformazione degli “scavi archeologici” in insegnamenti modulari (6 CFU con
votazione)
Questa proposta riguarda, nella fattispecie, gli archeologi. La proposta – spiega la Coordinatrice nasce dall’esigenza di incrementare la portata professionalizzante del CdS mediante l’ampliamento
dell’esperienza pratica, come raccomandato dalla Direzione Generale del Mibact e come prospettato
dal recente disegno di legge che sancisce la definizione di precisi requisiti formativi. Una modifica
possibile tecnicamente è quella di concepire un modulo da 6 cfu per gli scavi archeologici.
Interviene il prof. Federico Rolfo, il quale propone, al momento, di sospendere il giudizio, in
previsione di una riunione da indire tra i colleghi interessati al fine di discutere meglio i dettagli del
punto all’o.d.g. La proposta del prof. Rolfo viene accettata.
8) Aggiornamento sito
La Coordinatrice rinnova al Consiglio l’esigenza di aggiornare il sito del Corso di Laurea, oltre che
di migliorarlo modificandone il linguaggio e rendendone più efficaci e chiari i contenuti. 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.
8bis. Pratiche didattiche.
La Coordinatrice informa che per l’a.a. 2019/2020 è pervenuta richiesta di assegnazione di un
modulo integrativo non retribuito ai Corsi ufficiali di:
-Archeologia delle province romane (prof.ssa Margherita Bonanno), per un totale di 15 ore al
dottor Armando Cristilli. Il titolo del modulo sarebbe: Laboratorio di Catalogazione, inventariazione
e documentazione delle sculture antiche.
-Archeologia delle Magna Grecia (prof.ssa Marcella Pisani), per un totale di 15 ore al dottor
Carmelo Di Nicuolo. Il titolo del modulo sarebbe: Laboratorio di Archeomineralogia.
Il Consiglio esprime parere favorevole.
8bis. Pratiche studenti.
Il Consiglio, dopo aver valutato la documentazione prodotta e qui acclusa in allegato (ALL.
1-….), approva le seguenti pratiche:
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Attività di tirocinio, laboratorio, scavo e stages.
Si riconoscono i seguenti CFU agli studenti:
- ANCAROLA EMILIANO, matricola: 0246593, 3 CFU, per aver preso parte alla V
campagna di scavo presso il sito di Castronovo di Sicilia (PA), dal 10/09/2018 al 28/09/2018
(cattedra di Archeologia Medievale, prof.ssa Alessandra Molinari).
- DI SOTTO FEDERICA, 6 CFU, per aver preso parte al Laboratorio di metrica greca su “La
lirica della tragedia greca:strutture, forme e ritmi” (30 ore) (prof.ssa Ester Cerbo).
- MANCINI NICOLA, 6 CFU, per aver preso parte al Laboratorio di metrica greca su “La
lirica della tragedia greca:strutture, forme e ritmi” (30 ore) (prof.ssa Ester Cerbo).
- NINOTTI GIORGIA, matricola: 0242580, 6 CFU, per aver svolto un tirocinio presso la
Biblioteca Nazionale Centrale di Roma (Tutor: prof. Lorenzo Perilli, giudizio: 16/16).
9) Varie ed eventuali.
Non ci sono varie ed eventuali.

Esaurita la discussione sugli argomenti all’OdG, la Coordinatrice, prof.ssa Alessandra
Molinari, dichiara tolta la seduta alle ore 11.10.
Il Segretario

Il Presidente

prof.ssa Marcella Pisani

prof. ssa Alessandra Molinari
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