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VERBALE DEL CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE INTERCLASSE
IN ARCHEOLOGIA E STORIA DELL’ARTE 4_2019

Il consiglio del Corso di laurea convocato per il 22 maggio 2019, prot. 67540 del 16/05/2019, si
riunisce alle ore 10.30 in Aula 3 del Dipartimento di Lettere e Beni Culturali con il seguente o.d.g.:
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni
Discussione e approvazione Regolamento Didattico del CdS
Pratiche studenti
Varie ed eventuali

Il Consiglio è presieduto dalla prof.ssa Maria Gabriella Pezone, Presidente del CdS ASA.
Segretario verbalizzante è la prof.ssa Giuseppina Renda.
Sono presenti i docenti: Rosanna Cioffi, Teresa D’Urso, Fernando Gilotta, Almerinda Di Benedetto,
Rosa Vitale, Andrea Zezza, Giuseppina Renda, Carlo Rescigno (ALL. 1).
Presente il rappresentante degli studenti Monica Civitella (ALL. 1).
Assente giustificata il rappresentante degli studenti Maria Signore (ALL. 2).
1. Comunicazioni
La prof.ssa Pezone comunica che in data 22 maggio 2019 è stato pubblicato il bando per il
conferimento di n. 3 incarichi di tutorato "specializzato" e n. 4 incarichi di tutorato "alla pari" per
affiancare gli studenti diversamente abili iscritti ai corsi di laurea del Dipartimento di Lettere e Beni
Culturali. La scadenza fissata per la presentazione delle domande è il 5/06/2019 ore 12,00.
Prega la dott.ssa Civitella, in qualità di rappresentante degli studenti, di diffondere la notizia tra i suoi
colleghi.
2. Discussione e approvazione Regolamento Didattico del CdS
La presidente prof.ssa Pezone espone al consiglio il Regolamento Didattico del CdS 2019/20 che
andrà agganciato con gli allegati predisposti all’interno del Regolamento all’Offerta formativa della
coorte 2019 (ALL. 3). Il Regolamento è rimasto lo stesso del 2018/19, ma è stato agganciato al nuovo
regolamento di Dipartimento, approvato di recente, e al Regolamento delle Tesi di Laurea che sarà
approvato nel prossimo Consiglio di Dipartimento.
Si apre la discussione.
Si discute sull’opportunità dell’aggiunta di un ulteriore articolo che regolamenti i tirocini. La prof.ssa
Pezone suggerisce di recepire quanto previsto dal RAD, disciplinandolo sulla base delle esperienze
maturate negli ultimi anni. Il tirocinio prevede due diverse modalità, intra moenia, all’interno di
attività coordinate dai docenti del CdS, ed extra moenia, attivato sulla base di convenzioni stipulate
tra il DiLBeC e aziende/imprese/enti/istituzioni. I docenti fanno notare che sul sito web del DiLBeC
tale doppia opportunità non si evince. La prof.ssa Pezone concorda e propone di segnalare quanto
prima le necessarie modifiche, affinché siano inserite al più presto online.
In merito alle attività di scavo e ricognizione, parte integrante ed essenziale dei tirocini per gli
archeologi, il prof. Rescigno sottolinea l’importanza dei fondi ottenuti in via straordinaria per l’a.a.
in corso per supportare la mobilità e l’ospitalità degli studenti nelle sedi di svolgimento. Ritiene che
occorrerebbe rendere strutturali tali fondi e, in assenza di fondi straordinari di Dipartimento, chiedere
all’Ateneo di erogare piccole somme per supportare economicamente gli studenti impegnati.
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Il prof. Gilotta sottolinea che tirocini potrebbero essere svolti anche in relazione a ricerche nelle
biblioteche specialistiche, quali l’Istituto Archeologico Germanico di Roma. La prof.ssa Pezone
ricorda che tali attività sono consentite solo se si stipulano apposite convenzioni.
Dopo attenta discussione il suddetto Regolamento è approvato all’unanimità con le integrazioni
proposte.
3. Pratiche studenti
Non vi sono pratiche da espletare.
4. Varie ed eventuali
Il prof. Rescigno propone di presentare, alla fine delle attività scientifiche sul campo (scavi e
ricognizioni di superficie), i risultati delle stesse, anche in forma di mostra dei reperti significativi
recuperati, e auspica che possa diventare occasione di discussione regolare nell’ambito del corso. La
prof.ssa Pezone propone di arricchire l’eventuale presentazione, in modo da declinarla sull’intera
offerta formativa del corso.
Il prof. Rescigno reputa che l’iniziativa possa essere presentata anche in sedi diverse dal dipartimento.
Il prof. Gilotta non esclude tale possibilità, ma pensa che la sede migliore sia comunque il
dipartimento. Il prof. Rescigno sottolinea l’importanza dell’iniziativa, che potrebbe essere
un’occasione anche per gli incontri con gli studenti delle scuole secondarie. La prof. Vitale pensa che
si possa organizzarla in concomitanza con la fine del primo quadrimestre per le scuole.
La dott.ssa Civitella, rappresentante degli studenti, sottolinea l’importanza delle iniziative che
coinvolgono in prima persona gli studenti.
La prof.ssa D’Urso reputa che tale iniziativa sia da riferire esclusivamente alle attività di ricerca del
corso di laurea e su questo concorda anche la prof.ssa Pezone.
Le prof.ssa Renda e Di Benedetto pensano sia utile produrre uno o più video per illustrare le attività
di ricerca nelle quali sono coinvolti gli studenti, reputando sia un mezzo efficace e coinvolgente.
Anche il prof. Rescigno pensa che occorra pubblicizzare meglio le ricerche, con adeguati supporti
tecnologici e, eventualmente, una pagina web dedicata. La prof.sa Renda concorda, ma ritiene
necessaria una figura di coordinamento, anche da ricercare tra gli studenti con un’apposita borsa di
studio.
Non essendovi altro da discutere, la seduta del Consiglio si chiude alle ore 11.40.
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