
Consiglio di corso di Laurea magistrale interclasse in Archeologia e Storia dell’Arte. Tutela e 
Valorizzazione (LM2/LM89) 6 settembre 2019. 

 
Il giorno 6 settembre 2019 alle ore 14,30, a seguito di regolare convocazione, si è riunito nella sala 
delle riunioni del blocco F il Consiglio di corso interclasse magistrale in Archeologia e storia 
dell’arte. Tutela e valorizzazione, classi LM2 LM89, per discutere il seguente ordine del giorno:  
1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;  
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;  
3) MODIFICHE REGOLAMENTO DIDATTICO E RAD;  
4) FESTA DELL’ARTE;  
5) TIROCINI;  
6) PRATICHE STUDENTI;  
7) VARIE ED EVENTUALI, URGENTI E SOPRAVVENUTE. 

Sono presenti i professori incardinati: Patrizia Mania, Anna Modigliani, Enrico Parlato, Alessia 
Rovelli. 
Sono assenti giustificati i professori incardinati: Marina Micozzi, Paolo Procaccioli. 
Sono presenti i professori con incarico didattico: Maria Raffaella Menna. 
Partecipa alla seduta il professor Paolo Marini. 
E’ presente la rappresentante degli studenti Francesca Giuseppini. 
Presiede la seduta il Presidente, professoressa Alessia Rovelli, verbalizza la professoressa Patrizia 
Mania. 

1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
Il verbale viene approvato. 
 

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
Si segnala la persistenza di difficoltà tecniche legate alla piattaforma GOMP sia per la visibilità 
degli appelli agli studenti, sia per il caricamento delle pratiche. 
 

3) MODIFICHE REGOLAMENTO DIDATTICO E RAD 
Considerando la necessità di provvedere alla modifica del RAD del corso, come rilevato 
nell’ultimo ccs, il Presidente propone che si proceda ad una revisione sia formale che 
sostanziale dei punti già considerati nelle precedenti riunioni. Per quanto attiene la necessità 
di adeguare i requisiti curriculari previsti per l’accesso all’attuale carico di CFU erogati negli 
esami, si delibera che gli studenti devono aver già acquisito in uno o più dei seguenti settori 
scientifico-disciplinari: 

       per la LM2: 
      16 CFU: L-ANT 01; L-ANT 04; L-ANT 07; L-ANT 08; L-ANT 09; L-ANT 10; L-ART/01; L-ART/04;  
       L-OR/05; LOR/06;       
       8 CFU: BIO 08; INF/01; IUS 10; L-ANT/02; L-ANT03; L-FIL-LET/02; L-FIL-LET/04; L-FIL-LET/05;  
       L-OR/01; L-OR/02; M-STO/01; 
       per la LM89 
      16 CFU: ICAR /18; L-ART/01; L-ART/02; L-ART/03; L-ART/04; L-ART/05; L-ART/06. 
       8 CFU: IUS/10; L-FIL-LET/04; L-FIL-LET/05; L-FIL-LET 08; L-FIL-LET/10; L-FIL-LET/11; L-FIL-LET/13;       
       M-DEA/01; M-FIL-LET 04;  M-STO/01; M-STO/02; M-STO/04; M-STO/08; M-STO/09.  

 
Segue un’ampia discussione nel corso della quale il Presidente propone che tutti i docenti 
incardinati elaborino un progetto di modifica dell’offerta formativa. Si invita la rappresentante 



degli studenti a far parte del gruppo di lavoro. A breve il Presidente comunicherà il calendario 
degli incontri. 
 

4) FESTA DELL’ARTE 
Prende la parola la professoressa Mania che coordina l’evento della Festa dell’arte la cui terza 
edizione si svolgerà il 23 ottobre prossimo. Presenta la bozza del programma (vedi allegato 1 al 
presente verbale) graficamente elaborata da alcuni studenti del corso che si sono resi 
disponibili a collaborare alla realizzazione dell’evento. Si propone che agli studenti partecipanti 
all’organizzazione vengano attribuiti 2 CFU nell’ambito delle “altre e ulteriori attività” e l’intero 
consiglio si dichiara favorevole. 
 

              5) TIROCINI  
Interviene il Professor Paolo Marini, delegato del DISTU ai tirocini, illustrando le modalità di 
certificazione del conseguimento del tirocinio raccomandando agli studenti di seguire le 
istruzioni riportate sul sito del dipartimento relativamente alla compilazione e al caricamento 
del modello C e D e alle procedure da seguire su GOMP. 

6) PRATICHE STUDENTI                                                                                                                                    
La professoressa Anna Modigliani comunica che lo studente Mattia Laureti seguirà un 
percorso di  Learning Agreement. 

          7) VARIE ED EVENTUALI, URGENTI E SOPRAVVENUTE 

Il professor Enrico Parlato propone di chiedere agli studenti di comunicare, prima dell’inizio 
delle lezioni di ciascun corso, la loro eventuale frequenza in modo da poter meglio 
programmare la didattica. Il consiglio concorda proponendosi di uniformare la richiesta per 
tutti gli insegnamenti del corso. 

Alle ore 16,45 la seduta è tolta. 

Letto, approvato e sottoscritto, 

Viterbo, 6 settembre 2019 

Il Segretario verbalizzante, 
professoressa Patrizia Mania 

 

 
 

Il Presidente, 
professoressa Alessia Rovelli  

                                                                                                                      


