
Consiglio di corso di Laurea magistrale interclasse in Archeologia e Storia dell’Arte. Tutela e 
Valorizzazione (LM2/LM89). 

 
Il giorno 29 gennaio 2019, alle ore 11,30, presso la sala riunioni del Presidio Didattico di Riello, si è 
riunito, dopo regolare convocazione, il Consiglio di corso per discutere il seguente ordine del 
giorno:  

1) Approvazione verbale seduta precedente; 
2) Comunicazioni del Presidente; 
3) Offerta formativa 2019-2020 
4) Organizzazione didattica 
5) Pratiche studenti 
6) Varie ed eventuali, urgenti e sopravvenute 

Sono presenti i professori incardinati: Patrizia Mania, Marina Micozzi (dalle ore    ),  Anna 
Modigliani, Enrico Parlato, Alessia Rovelli. 
E’ assente giustificato il prof. Paolo Procaccioli. 
E’ presente il professore con incarico didattico Giuseppe Romagnoli 
E’ presente il professore a contratto dott.ssa Rossana Nicolò 
E’ assente il rappresentante degli studenti Saveli Kisliuk 
Presiede la seduta il Presidente del corso, prof.ssa Alessia Rovelli, verbalizza la prof.ssa Patrizia 
Mania 
 

1) Approvazione verbale 
Non essendoci rilievi, il verbale viene approvato. 
 

2) Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente comunica che  

- il cdd svoltosi il 15 gennaio 2019 ha approvato il finanziamento della III edizione della Festa 
dell’Arte che si terrà in una data da precisare, tra settembre e ottobre 2019, nell’ambito 
delle attività di orientamento del corso LM2/LM89. La cifra stanziata è di 2200 euro, 
ripartiti nel modo seguente:  
 a) 6 gettoni di presenza di 200 euro ciascuno: 2 artisti visivi, 1 attrice, 1 musicista, 1 
danzatrice, 1 fotografo  
b) 10 pannelli in forex per mostra documentaria (250 euro)  
c) 100 shop bag colorate con logo dell’iniziativa (350 euro)  
d) rinfresco (400 euro) 
 

- Su richiesta del Segretariato Generale delle Presidenza della Repubblica è stato emanato il 
bando per l'attivazione di n. 10 tirocini curriculari per il profilo naturalistico e di n. 1 tirocinio 
curriculare per il profilo archeologico (150 ore di attività) presso la Tenuta Presidenziale di 
Castelporziano. La procedura di selezione è aperta agli studenti iscritti nell’a.a. 2018/19 ai 
corsi di studio in “Pianificazione e progettazione del paesaggio e dell’ambiente” (L-21),    
“Scienze e tecnologie per la conservazione delle foreste, della natura e dell’ambiente” (L-    
25), “Scienze della montagna” (L-25), “Scienze delle foreste e della natura” (L-25), “Scienze  



forestali e ambientali” (LM-73), “Conservazione e restauro dell'ambiente forestale e difesa      
del suolo” (LM-73) e in “Archeologia e storia dell’arte. Tutela e valorizzazione” (LM-2). 
 Le candidature dovranno essere inviate, in formato PDF, entro le ore 12.00 del 4 febbraio 
2019, all’indirizzo offertaformativa@unitus.it, indicando nell’oggetto “Tirocinio curriculare   
Castelporziano. Agli studenti selezionati sarà corrisposto un rimborso spese al termine del 
tirocinio. Il bando e il modulo di candidatura sono pubblicati nel 
sito http://www.unitus.it/it/unitus/servizi-agli-studenti/articolo/tirocini-curricolari 
 
Successivamente sarà emanato il bando per l’attivazione di un tirocinio analogo per il profilo 
storico-artistico da svolgersi presso il Palazzo del Quirinale. 
  

- E’ pervenuta la proposta della prof.ssa Elisabetta De Minicis per l’istituzione di un corso 
integrativo dal titolo “Introduzione all’Archeologia cristiana” tenuto dal dott. Giancarlo 
Pastura (cfr. proposta in allegato e discussione al punto 3). 
 

3) Offerta formativa 2019-2020 
Si discute la proposta presentata dalla prof.ssa Elisabetta De Minicis di istituire un corso 
integrativo dal titolo ‘Introduzione all’Archeologia cristiana’, tenuto dal dott. Giancarlo Pastura. Il 
corso, articolato in 12 ore di lezioni frontali permetterebbe l’acquisizione di 2CFU nell’ambito dei 
tirocini. Il corso integrativo avrebbe lo scopo di approfondire un settore importante della ricerca 
storica tra tarda antichità e alto medioevo.  La proposta è stata formulata in considerazione delle 
modifiche introdotte dall’Ateneo, in particolare all’articolo 13 che consente di affidare agli 
assegnisti di ricerca attività di didattica integrativa. La partecipazione sarebbe aperta a tutti gli 
studenti dei corsi di laurea triennale e magistrale in Conservazione dei Beni culturali (cfr. allegato). 
Il consiglio, pur ringraziando e apprezzando l’iniziativa, fa presente la difficoltà di accogliere la 
proposta. Si nota infatti che, per rendere possibile riconoscere i CFU in questione, il corso (che si 
configura non come un laboratorio ma come seminario di didattica frontale) dovrebbe essere 
specifico per un corso magistrale.  

4) Organizzazione didattica, semestri, orari 

Il Presidente introduce la discussione ricordando le decisioni prese in precedenza per migliorare 
l’organizzazione didattica del corso. Si procede dunque, sulla base di un prospetto provvisorio 
disegnato sulla attuale suddivisione tra semestri e orari, ad un riesame dei diversi problemi,  
ribadendo l’opportunità di razionalizzare la ripartizione delle materie tra primo e secondo 
semestre. 

Si discute sulla necessità di evitare che tra le attività formative affini e integrative, Diagnostica dei 
Beni culturali (CHIM/01  ambito A/11) sia di fatto una disciplina obbligatoria. Una soluzione 
possibile potrebbe essere di affiancarla ad uno degli insegnamenti previsti nel ssd ICAR/18.     

Il corso di Critica della letteratura italiana sarà ripartito in due moduli, ciascuno pari a 4 CFU 
affidati rispettivamente al prof. Paolo Procaccioli e la prof. Paolo Marini. Entrambi i moduli si 
terranno nel primo semestre.   

Per quanto riguarda l’attivazione di L-ART 04 Didattica della storia dell’Arte si ritiene opportuno 
informarsi ulteriormente sulle norme di accesso ai corsi abilitanti all’insegnamento. 



Riguardo all’attivazione dei laboratori di Antropologia fisica (LM2); e ‘Patrimonio archeologico e 
storico artistico nel territorio della Tuscia’ (LM2-89) si fa presente che sarebbe necessario sondare 
la possibilità di stanziare dei fondi appositi.  Il laboratorio di schedatura dei reperti ceramici, 
coordinato dal prof.  Giuseppe Romagnoli, potrà contare sui fondi stanziati per il laboratorio 
fotografico. 

5) Pratiche studenti 

Il giorno 7 gennaio 2019 è pervenuta la richiesta, corredata da relativa certificazione, di Valentina 
Mozzicarelli, iscritta al corso magistrale LM2, matricola ASA 16/2/13, per il riconoscimento di 10 
CFU per il tirocinio svolto, nel periodo maggio-novembre 2018 per complessive 250 ore, presso il 
Museo della Ceramica Casimiro Marcantoni e Ufficio Turistico di Civita Castellana. Si propone il 
riconoscimento di 10 CFU nell’ambito delle altre e ulteriori attività. 

Il giorno 8 gennaio 2019 è pervenuta la richiesta, corredata da relativa certificazione, di Marina 
Stefanizzi, iscritta al corso magistrale LM-2,  per il riconoscimento di 8 CFU per il tirocinio svolto 
presso la Biblioteca comunale di Sutri, dal 1.8.2018 al 30.10.2018 per complessive 200 ore.  Si 
propone il riconoscimento di 8 CFU nell’ambito delle altre e ulteriori attività. 

6) Varie ed eventuali 

E’ stata approvata la Convenzione con il Polo Museale del Lazio. 

Si discute e approva il titolo per la III edizione della Festa dell’Arte: Migrazioni e Contaminazioni 

La seduta è tolta alle ore 13.00. 

 

Il Segretario verbalizzante, 
Professoressa Patrizia Mania 
 
 

 
 
 
Il Presidente del corso, 
Professoressa Alessia Rovelli 
 

 


