
Consiglio di corso di Laurea magistrale interclasse in Archeologia e Storia dell’Arte. Tutela e 
Valorizzazione (LM2/LM89) 7 novembre 2019. 

 
 
Il giorno 7 novembre 2019 alle ore 13, 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) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
2) APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI  
3) MODIFICHE AL RAD E AL REGOLAMENTO DIDATTICO   
4) PRATICHE STUDENTI;  
5) VARIE ED EVENTUALI, URGENTI E SOPRAVVENUTE. 

Sono presenti i professori incardinati: Patrizia Mania, Marina Micozzi, Enrico Parlato, Alessia 
Rovelli. 
Sono assenti giustificati i professori incardinati: Anna Modigliani, Paolo Procaccioli. 
Sono presenti i professori con incarico didattico: Maria Raffaella Menna, Giuseppe Romagnoli. 
Sono presenti i docenti con incarico didattico: Sara D’Abate 
Partecipa alla seduta la dott.ssa Maria Chiara Sangiovanni. 
E’ presente la rappresentante degli studenti Francesca Giuseppini. 
Presiede la seduta il presidente, professoressa Alessia Rovelli, verbalizza la professoressa Patrizia 
Mania. 

 
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
Il Presidente illustra i dati relativi alle iscrizioni sottolineandone le criticità e ricorda al Consiglio la 
necessità di nominare la prof.ssa Ciampi cultore della materia (fino alla conclusione della sessione 
invernale a.a. 2018-2019).  

 
APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE (6 settembre 2019) 
Il verbale viene approvato. 
 
MODIFICHE REGOLAMENTO DIDATTICO E RAD 
Facendo seguito a quanto deliberato nel precedente ccs,  e dopo ampia discussione, vengono 
approvate le seguenti proposte di modifica del Regolamento didattico e del RAD (qui di seguito 
descritte ed elencate tenendo anche in conto i corrispondenti quadri della scheda SUA– cds):  
 
Regolamento didattico, Art. 3 (nuova proposta):  
La Laurea magistrale interclasse in Archeologia e Storia dell'arte ha come obiettivo la formazione 
di specialisti nel settore dei beni archeologici e storico-artistici che, muovendo da una già acquisita 
conoscenza delle diverse tematiche relative ai beni culturali, conseguita grazie ad un percorso 
universitario di primo livello, sviluppino avanzate competenze di carattere teorico, storico e 
critico-metodologico.  

Per il percorso archeologico, la formazione prevede la piena maturazione di conoscenze indirizzate 
allo studio delle principali aree dell’archeologia - dall’ambito preistorico e protostorico a quello 
classico e medievale - fondate su specifiche competenze nelle procedure dello scavo, della 
ricognizione e della classificazione dei reperti, supportate da solide competenze nelle discipline 



storiche, filologiche e storico-artistiche. Il Corso ha inoltre l’obiettivo di fornire ai laureati le 
nozioni necessarie per una corretta gestione, conservazione e valorizzazione del patrimonio 
archeologico, documentario e monumentale.  
Il percorso indirizzato allo studio delle vicende storico - artistiche e a quelle della tutela e 
valorizzazione delle opere d'arte intende rispondere alla richiesta del mondo del lavoro orientato 
alla collaborazione interdisciplinare tra storici dell'arte, conservatori, scienziati e restauratori al 
fine di garantire una corretta metodologia di intervento nell'azione di tutela del patrimonio storico 
- artistico. I laureati possederanno avanzate competenze di carattere storico e metodologico 
relative allo sviluppo delle arti dal medioevo all’età contemporanea. 
Per entrambi gli indirizzi, il corso si articola in una serie di insegnamenti dedicati alle materie 
caratterizzanti, attraverso le quali individuare piani di studi legati ad ambiti specifici e 
cronologicamente definiti. 
Per quello che riguarda la didattica, accanto alle lezioni frontali potranno essere previste 
esercitazioni scritte, attività seminariali, attività di laboratorio, sopralluoghi didattici in luoghi di 
interesse archeologico e storico-artistico. 
 

 
QUADRO A3.a RAD 
Conoscenze richieste per l'accesso 
 
Testo attuale:  
I requisiti di ammissione al Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Archeologia e Storia dell'arte 
sono quelli previsti dalle norme vigenti in materia. Per l'accesso al Corso di studi, con il titolo 
prescritto per l'iscrizione, si richiedono conoscenze adeguate in ambito letterario, linguistico, 
storico, geografico, storico-artistico, archeologico e tecnico-metodologico derivante da un 
percorso di formazione universitaria di primo livello. La verifica della personale preparazione dello 
studente ed il possesso dei requisiti curriculari avviene con modalità definite dal Regolamento del 
Corso di Laurea 
Per poter accedere ad uno dei due curricula del corso Magistrale Interclasse occorre: 
- aver conseguito la laurea di primo livello in qualsiasi classe di laurea (ex D.M.270/04, ex D.M. 
509/99, ex D.M. 508/99); 
- essere in possesso di laurea di ordinamenti previgenti oppure di titoli equipollenti; 
- Possedere altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. 
In ogni caso, aver acquisito in uno o più dei seguenti settori scientifico-disciplinari: 
per il curriculum archeologico: 
- 20 CFU: L-ANT/01; L-ANT/04; L-ANT/06; L-ANT/07; L-ANT/08; L-ANT/09; L-ANT/10; L-ART/01; L-
OR/05. 
- 15 CFU: L-ANT/02; L-ANT/03; L-OR/01; L-OR/02; L-FIL-LET/02; L-FIL-LET/04; L-FIL-LET/05. 
per il curriculum storico-artistico: 
- 20 CFU: L-ART/01; L-ART/02; L-ART/03; L-ART/04 
- 15 CFU: M-STO/01; M-STO/02; M-STO/04; L-FIL-LET/10; L-FIL-LET/11; M-DEA/01; IUS/10 
Per accedere al corso di laurea interclasse Magistrale in Archeologia e Storia dell'arte. Tutela e 
valorizzazione occorre inoltre sostenere un colloquio, teso a verificare l'adeguatezza della 
personale preparazione e la conoscenza di almeno una lingua veicolare dell'Unione Europea, con 
una Commissione designata a tale scopo e composta da membri del Consiglio di corso. 



Le modalità di svolgimento del colloquio sono definite dal regolamento didattico del corso di studi. 
 
Modifiche proposte: 
I requisiti di ammissione al Corso di laurea magistrale interclasse in Archeologia e Storia dell'arte. 
Tutela e valorizzazione sono quelli previsti dalle norme vigenti in materia. Per l’accesso al Corso, 
oltre al titolo prescritto per l'iscrizione si richiedono adeguate conoscenze in ambito letterario, 
linguistico, storico, geografico, storico-artistico, archeologico e tecnico-metodologico acquisite 
durante un percorso di formazione universitaria di primo livello. La verifica della personale 
preparazione dello studente e del possesso dei requisiti curriculari è disciplinata dalle modalità 
definite dal Regolamento del Corso di Laurea. 
Per poter accedere ad uno dei due percorsi occorre dunque: 
- aver conseguito la laurea di primo livello in qualsiasi classe di laurea (ex D.M.270/04, ex D.M. 
509/99, ex D.M. 508/99); 
- essere in possesso di laurea di ordinamenti previgenti, o di titoli equipollenti; 
- possedere un titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo; 
- in ogni caso aver acquisito, in uno o più dei seguenti settori scientifico-disciplinari, i seguenti CFU: 
per il percorso archeologico (LM2): 
16 CFU in: 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 in: 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 il percorso storico-artistico (LM89): 
16 CFU in: ICAR /18, L-ART/01, L-ART/02, L-ART/03, L-ART/04, L-ART/05, L-ART/06; 
8 CFU in: 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.  
 
 
QUADRO A3b   
Modalità di ammissione (NB: non riguarda il RAD, ma è stato inserito in quanto verrà modificato 
inserendo in questo sottogruppo la parte conclusiva del punto precedente che, invece, interessa il 
RAD) 
 
Testo attuale: 
I requisiti di ammissione al Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Archeologia e Storia dell'arte 
sono quelli previsti dalle norme vigenti in materia. Per l'accesso al Corso di studi, con il titolo 
prescritto per l'iscrizione, si richiedono conoscenze adeguate in ambito letterario, linguistico, 
storico, geografico, storico-artistico , archeologico e tecnico-metodologico derivante da un 
percorso di formazione universitaria di primo livello. La verifica della personale preparazione dello 
studente ed il possesso dei requisiti curriculari avviene con modalità definite dal Regolamento del 
Corso di Laurea 
Per poter accedere ad uno dei due curricula del corso Magistrale Interclasse occorre: 
- aver conseguito la laurea di primo livello in qualsiasi classe di laurea (ex D.M.270/04, ex D.M. 
509/99, ex D.M. 508/99); 
- essere in possesso di laurea di ordinamenti previgenti oppure di titoli equipollenti; 
- Possedere altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. 



In ogni caso, aver acquisito in uno o più dei seguenti settori scientifico � disciplinari: 
per il curriculum archeologico: 
- 20 CFU: L-ANT/01; L-ANT/04; L-ANT/06; L-ANT/07; L-ANT/08; L-ANT/09; L-ANT/10; L-ART/01; L-
OR/05. 
- 15 CFU: L-ANT/02; L-ANT/03; L-OR/01; L-OR/02; L-FIL-LET/02; L-FIL-LET/04; L-FIL-LET/05. 
per il curriculum storico-artistico: 
- 20 CFU: L-ART/01; L-ART/02; L-ART/03; L-ART/04 
- 15 CFU: M-STO/01; M-STO/02; M-STO/04; L-FIL-LET/10; L-FIL-LET/11; M-DEA/01; IUS/10 
Per accedere al corso di laurea interclasse Magistrale in Archeologia e Storia dell'arte. Tutela e 
valorizzazione occorre inoltre sostenere un colloquio, teso a verificare l'adeguatezza della 
personale preparazione e la conoscenza di almeno una lingua veicolare dell'Unione Europea, con 
una Commissione designata a tale scopo e composta da membri del Consiglio di corso. 
Le modalità di svolgimento del colloquio sono definite dal regolamento didattico del corso di studi. 
 
Modifiche proposte: 
Per accedere al corso di Laurea interclasse magistrale in Archeologia e Storia dell'arte. Tutela e 
valorizzazione, oltre al possesso dei requisiti definiti nel Quadro A3.a occorre sostenere un 
colloquio teso a verificare l'adeguatezza della personale preparazione e la conoscenza di almeno 
una lingua veicolare dell'Unione Europea, con una Commissione designata a tale scopo e 
composta da membri del Consiglio di corso. 
Le modalità di svolgimento del colloquio sono definite dal Regolamento didattico del corso di 
studi. 
 
 
QUADRO A4.a RAD 
Obiettivi formativi specifici del Corso e descrizione del percorso formativo 
 
Testo attuale (corrisponde all’art. 3 del Regolamento didattico).   
Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo 
La Laurea Magistrale Interclasse in Archeologia e Storia dell'arte ha come obiettivo la formazione, 
a livello interdisciplinare, di specialisti nel settore dei beni archeologici e storico-artistici che, 
muovendo da una già acquisita conoscenza delle diverse problematiche dei beni culturali, 
maturino avanzate competenze di carattere teorico, storico e critico-metodologico nelle diverse 
aree e negli ambiti cronologici relativi allo sviluppo delle arti, nonché abilità in ordine alle strategie 
di conservazione, gestione, promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico e storico-
artistico e delle sue istituzioni. Nell'ambito degli obiettivi formativi comuni enunciati, il corso si 
struttura in due curricula: archeologico e storico-artistico. Per il curriculum archeologico, obiettivo 
del corso è dotare i laureati di una formazione avanzata nel settore dell'archeologia, supportata da 
solide competenze sia nelle discipline storiche, filologiche e storico-artistiche del mondo antico, sia 
nelle metodologie e nelle tecniche dell'archeologia. In vista di questo obiettivo, il percorso offre 
una formazione in ambito archeologico che non solo investe l'area classica, ma spazia anche dalle 
aree preistorica e protostorica a quella vicino-orientale e all'area medievale, con attenzione 
all'etruscologia, alla topografia, alla numismatica. La formazione prevede ad un tempo la piena 
maturazione di conoscenze specifiche sia nelle procedure dello scavo e della ricognizione, sia 
nell'interpretazione delle fonti scritte e nella lettura e nell'esegesi dei fenomeni storico-artistici.La 



laurea Magistrale espressamente riservata allo studio delle vicende storico - artistiche e a quelle 
della tutela e valorizzazione delle opere d'arte corrisponde alla richiesta del mondo del lavoro 
sempre più orientato alla collaborazione interdisciplinare tra storici dell'arte, conservatori, 
scienziati e restauratori al fine di garantire una corretta metodologia di intervento nell'azione di 
tutela del patrimonio storico - artistico. 
Il corso di studi si articola in una serie di insegnamenti relativi alle materie caratterizzanti, 
attraverso le quali individuare piani di studi legati ad ambiti specifici e cronologicamente 
caratterizzati. Alcuni dei settori scientifico disciplinari caratterizzanti, trattandosi di settori ampi ed 
articolati necessari al percorso di studi, sono ripresi anche tra le materie affini e integrative. 
Per quello che riguarda la didattica, accanto alle lezioni frontali potranno essere previste, 
dettagliandole nei programmi di ciascun insegnamento, esercitazioni scritte, attività seminariali 
per piccoli gruppi seguite dai docenti, attività di laboratorio, sopralluoghi didattici in luoghi di 
interesse storico-artistico (musei, gallerie d'arte, fondazioni, ecc.). 
 
Modifiche proposte: 
La Laurea magistrale interclasse in Archeologia e Storia dell'arte ha come obiettivo la formazione 
di specialisti nel settore dei beni archeologici e storico-artistici che, muovendo da una già acquisita 
conoscenza delle diverse tematiche relative ai beni culturali, conseguita grazie ad un percorso 
universitario di primo livello, sviluppino avanzate competenze di carattere teorico, storico e 
critico-metodologico.  
Per il percorso archeologico, la formazione prevede la piena maturazione di conoscenze indirizzate 
allo studio delle principali aree dell’archeologia - dall’ambito preistorico e protostorico a quello 
classico e medievale - fondate su specifiche competenze nelle procedure dello scavo, della 
ricognizione e della classificazione dei reperti, supportate da solide competenze nelle discipline 
storiche, filologiche e storico-artistiche. Il Corso ha inoltre l’obiettivo di fornire ai laureati le 
nozioni necessarie per una corretta gestione, conservazione e valorizzazione del patrimonio 
archeologico, documentario e monumentale.  
Il percorso indirizzato allo studio delle vicende storico - artistiche e a quelle della tutela e 
valorizzazione delle opere d'arte intende rispondere alla richiesta del mondo del lavoro orientato 
alla collaborazione interdisciplinare tra storici dell'arte, conservatori, scienziati e restauratori al 
fine di garantire una corretta metodologia di intervento nell'azione di tutela del patrimonio storico 
- artistico. I laureati possederanno avanzate competenze di carattere storico e metodologico 
relative allo sviluppo delle arti dal medioevo all’età contemporanea. 
Per entrambi gli indirizzi, il corso si articola in una serie di insegnamenti dedicati alle materie 
caratterizzanti, attraverso le quali individuare piani di studi legati ad ambiti specifici e 
cronologicamente definiti. 
Per quello che riguarda la didattica, accanto alle lezioni frontali potranno essere previste 
esercitazioni scritte, attività seminariali, attività di laboratorio, sopralluoghi didattici in luoghi di 
interesse archeologico e storico-artistico. 
 
 
QUADRO A4.c RAD 
Abilità comunicative (communication skills) 
 
Testo attuale: 



I laureati devono essere in grado di comunicare le conoscenze acquisite ad interlocutori specialisti 
e non; essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua 
dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari. Le abilità 
comunicative, per i laureati in Archeologia, saranno funzionali su vari livelli: collaborazione con 
specialisti di altre discipline di ambito archeologico; interazione con esperti di altri settori operanti 
nelle tecnologie applicate ai Beni culturali; capacità di rivolgersi anche al pubblico più ampio per la 
valorizzazione del patrimonio archeologico e per la divulgazione di conoscenze acquisite e indagini 
svolte. I laureati in Storia dell'arte dovranno essere in grado di comunicare in modo chiaro e privo 
di ambiguità le loro conclusioni relativamente alla storia e alla tutela del patrimonio storico 
artistico, nonché le conoscenze e la ratio ad esse sottese, a interlocutori specialisti e non 
specialisti. 
I risultati attesi verranno conseguiti attraverso attività seminariali e di laboratorio con particolare 
attenzione alla lettura e commento della principale letteratura in lingua straniera sui temi oggetto 
di trattazione. La verifica avverrà attraverso modalità convenzionali con esami scritti e/orali. 
 
Modifiche proposte: 
Si propone di eliminare: ‘e privo di ambiguità’, ‘e la ratio’. 
 

QUADRO A5.a RAD 
Caratteristiche della prova finale 
 
La prova finale consisterà nella presentazione e discussione di una tesi elaborata in forma 
originale, sotto la guida di un relatore, docente del corso di laurea stesso. Tale elaborato dovrà 
dimostrare capacità di indagine e di approfondimento sul tema prescelto. Tale elaborato potrà 
essere presentato e discusso anche in lingua inglese 
Pdf inserito: visualizza 
Descrizione Pdf: art.12 regolamento didattico del corso 
NB Le modifiche riguardano l’art. 12 del Regolamento didattico del corso. 
 
Testo attuale: 
  
Art. 12 
                                                                                Prova finale 
1. La prova finale consisterà nella presentazione e discussione di una tesi 
elaborata in forma originale, sotto la guida di un relatore, docente del corso di 
laurea stesso. Tale elaborato dovrà dimostrare capacità di indagine e di 
approfondimento sul tema prescelto. Tale elaborato potrà essere presentato e 
discusso anche in lingua inglese 
2. La tesi è discussa davanti a una Commissione nominata dal Direttore su 
proposta del Consiglio di Corso di Studio. Il Direttore nomina inoltre un correlatore, 
a cui viene affidato il compito di fornire un supporto critico per la revisione della 
bozza finale. Il correlatore fa parte della Commissione d’esame. 
3. Per il conseguimento della laurea magistrale lo studente dovrà superare con 
esito positivo la prova finale. 



4-Per la prova finale vengono assegnati 22 CFU 
5. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi, con possibilità di far seguire la 
lode al punteggio massimo (110/110). La Commissione ha a disposizione 7 punti 
complessivi e assegnerà la votazione sulla base dei seguenti criteri: 
- media dei voti in trentesimi, ponderata con i crediti; 
- eccellenza della carriera accademica dello studente (lodi) (fino a un massimo di 
1 punto); 
- completamento degli studi entro il periodo previsto (fino a un massimo di 2 punti); 
- partecipazione ai programmi di mobilità studentesca internazionale (fino a un 
massimo di 1 punto); 
- qualità della tesi valutata in base all’originalità e alla rilevanza scientifica 
(fino ad un massimo complessivo di 7 punti). 
La lode è conferita dalla commissione agli studenti meritevoli all’unanimità. 
 
Modifiche proposte: 
 
Art. 12 
Prova finale 
 
1. La prova finale consisterà nella presentazione e discussione di una tesi elaborata in forma 
originale, sotto la guida di un relatore, docente del corso di laurea stesso. L’elaborato dovrà 
dimostrare capacità di indagine e di approfondimento sul tema prescelto, potrà inoltre essere 
presentato e discusso in lingua inglese. 
2. La tesi è discussa davanti a una Commissione nominata dal Direttore su proposta del Consiglio 
di Corso di Studio. Il Direttore nomina inoltre un correlatore, a cui viene affidato il compito di 
fornire un supporto critico per la revisione della bozza finale. Il correlatore fa parte della 
Commissione d’esame. 
3. Per il conseguimento della laurea magistrale lo studente dovrà superare con esito positivo la 
prova finale. 
4. Per la prova finale vengono assegnati 22 CFU. 
5. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi, con possibilità di far seguire la lode al 
punteggio massimo (110/110). La Commissione può attribuire 1 punto per la partecipazione ai 
programmi di mobilità studentesca internazionale; 1 punto per il completamento degli studi entro 
il periodo previsto; da 0 a 7 punti per la qualità della tesi, valutata in base all’originalità e alla 
rilevanza scientifica. 
La lode è conferita dalla commissione agli studenti meritevoli all’unanimità. 
 
QUADRO A5.b RAD 
Modalità di svolgimento della prova finale 
Deve essere inserito il PDF relativo al nuovo art. 12 del Regolamento didattico. 
 
Le modifiche alle attività caratterizzanti, comuni, affini, altre attività, sono indicate nel file allegato, 
nell’ipotesi di inserirle nella scheda SUA-cds. 
 
PRATICHE STUDENTI 



 
Facendo seguito al colloquio di ammissione al Corso, svoltosi il 4. 11. 2019, il ccs delibera quanto 
segue: 
Brama Marco: L-ART 06 viene riconosciuto, per affinità, come L-ART-03; 
Iorio Gioriga: prima dell’iscrizione deve colmare alcune lacune sostenendo 16 CFU a scelta nei ssd 
L-ART 01, L-ART 02, L-ART 03. 
 
Alle ore 15,30 la seduta è tolta. 
Letto, approvato e sottoscritto, 

Viterbo,  7 novembre  2019 

 
Il Segretario verbalizzante, 
professoressa Patrizia Mania 
 

 
 
 
 
Il Presidente, 
professoressa Alessia Rovelli  

 
 


