
Consiglio straordinario del Corso di laurea magistrale interclasse in Archeologia e Storia 
dell’arte. Tutela e valorizzazione (LM2-89)  21. 1. 2020 

 

 

Il giorno 21 gennaio gennaio 2020, alle ore 17,30, si è riunito in seduta straordinaria, nella sala 
riunioni del Presidio didattico di Riello, blocco F, il Consiglio del corso di laurea magistrale 
interclasse in Archeologia e Storia dell’arte. Tutela e valorizzazione (LM2-89), per discutere il 
seguente ordine del giorno:  

Punto 1) Comunicazioni del Presidente 
Punto 2) Offerta formativa – RAD 
Punto 3) Varie ed eventuali, urgenti e sopravvenute 
 
Sono presenti i professori incardinati: Patrizia Mania, Marina Micozzi, Anna Modigliani, Enrico 
Parlato, Paolo Procaccioli, Alessia Rovelli. 
Sono presenti i professori con incarico didattico: Maria Ida Catalano, Stefano De Angeli, Gian 
Maria Di Nocera, Alessandro Fusi, Paolo Marini, Salvatore De Vincenzo, Giuseppe Romagnoli.  
È presente la rappresentante degli studenti: Francesca Giuseppini. 
 
Presiede la professoressa Alessia Rovelli, verbalizza la professoressa Patrizia Mania. 
 
 
1) Comunicazioni del Presidente. 
 
Il Presidente apre la seduta illustrando le modifiche che su sollecitazione del Direttore del DISTU 
(incontro del 21 novembre 2019), e dopo una serie di consultazioni telefoniche e via mail avute con 
i componenti del ccs, ha ritenuto di proporre ai diversi organi di Ateneo. Le modifiche, approvate 
dal Senato accademico nel corso della seduta del 17.12.2019, riguardano principalmente 
l’inserimento di 6 cfu (obbligatori) alla voce “ulteriori abilità linguistiche”, volto ad affrontare con 
maggiore incisività il problema della scarsissima padronanza delle lingue straniere. Con questo 
intento (cfr. verbale n. 156 del cdd del 25 novembre 2019), e volendo evitare di impoverire il 
numero di CFU dedicati alle materie caratterizzanti, si sono tolti 2 CFU ai tirocini (che passano da 
10 a 8 CFU) e 4 dall’elaborato finale (da 22 a 18 CFU). 
Il Presidente riferisce inoltre che, a seguito delle osservazioni sollevate dal Senato accademico 
durante la medesima seduta del 17 dicembre 2019, il 10 gennaio 2020 si è riunito un ‘gruppo di 
lavoro’ (presenti i proff. Di Nocera, Fusi, Mania, Parlato, Rovelli) per delineare ulteriori proposte di 
miglioramento dell’offerta didattica. Sono stati individuati i seguenti ambiti di intervento: 
A. Internazionalizzazione  
Sentita la disponibilità dei colleghi si propone che alcuni insegnamenti caratterizzanti si svolgano in 
lingua inglese. Nel caso fosse ritenuto utile, alcuni docenti sono disponibili per svolgere le lezioni 
in francese e in tedesco.    
B. Modifiche RAD  
Si propone il ripristino del settore L-FIL-LET/05, data la recente presa di servizio (comunicata nel 
corso della riunione) di un ricercatore a tempo determinato di tipo b (art. 24, legge 240/2010) che, 
per il corso triennale L-1 (incardinato al DISUCOM), ricopre l’insegnamento di Elementi di 
filologia classica e papirologia.   
Il mantenimento del settore L-ANT/09 anche tra le Attività formative affini e integrative è stato 
proposto nella prospettiva di attivare nuovamente (a contratto) l’insegnamento di Archeologia 
subacquea, insegnamento che era stato un punto di forza della didattica dei corsi di Beni culturali. Il 



corso potrebbe essere opportunamente affiancato dall’attivazione di una ‘Summer school’ (cfr. 
anche il successivo punto E.1)       
Si ritiene inoltre utile aggiungere, grazie alla disponibilità del Prof. Saverio Ricci, il ssd M-FIL/06 
Filosofia e, tra le Affini e integrative, il ssd L-ANT 10 Metodologia della ricerca archeologica. 
Diversi insegnamenti, innovativi sotto il profilo metodologico, rientrano, infatti, in questo ssd. Tra 
questi potrebbe essere utile attivare Archeologia dell’Architettura, disciplina di ambito archeologico 
che trova importanti applicazioni anche nello studio di monumenti di carattere storico-artistico. 
Si propone inoltre, come già deliberato in sede di ccs, di inserire tra le disciplini affini 
l’insegnamento di “Metodologie didattiche per la storia dell’arte” SSD L-ART/04 per consentire 
agli studenti l’acquisizione dei CFU previsti come requisiti per l’accesso ai corsi abilitanti per 
l’insegnamento della Storia dell’arte. 
(Allegato 1 al presente verbale). 
C. Proposta di attivare una convenzione con l’Arma dei Carabinieri. 
La proposta interesserebbe sia il corso triennnale L 1 sia il corso magistrale LM2-89 con l’intento di 
rispondere alle necessità di formazione del Nucleo di Tutela del Patrimonio Culturale e del Nucleo di 
Tutela del Patrimonio Artistico. 
D. Piano di studi/ nomi delle discipline 
Per rendere più evidenti gli aspetti innovativi del corso magistrale rispetto agli insegnamenti di quello 
triennale e, al tempo stesso, non sottovalutare l’importanza di mantenere una sorta di continuità 
didattica tra i due corsi, i nomi di alcune discipline sono stati modificati in una direzione più 
specialistica (parte di questa revisione era già stata avviata lo scorso anno). Per cui Paletnologia sarà 
declinata come Ecologia preistorica; Archeologia e storia dell’arte romana come Archeologia delle 
Province romane; Storia della critica d’arte e del restauro come Metodologie curatoriali per il 
restauro; Storia dell’arte contemporanea in Europa e nell’area del Mediterraneo come Arte in Europa 
dal Postmoderno ad oggi.  
E. Attività didattiche integrative  

E.1 - Summer School in Archeologia Subacquea e Archeologia Navale 
L’attivazione di una Summer School in Archeologia Subacquea e Archeologia Navale consentirebbe 
all’Università della Tuscia di arricchire l’offerta didattica del Corso di Studi e di rafforzare il proprio 
legame con il territorio, tenuto conto della presenza del Lago di Bolsena. Le acque interne del Lazio 
settentrionale hanno prodotto una tradizione navale dalle antichissime origini, sviluppata attraverso 
le conoscenze tecniche dei maestri d’ascia, produttori dei tipi tradizionali di imbarcazione. Un corso 
incentrato sull’archeologia navale potrebbe includere, pertanto, diverse tematiche che spazierebbero 
dall’ambito storico-archeologico a quello socio-antropologico ed etnografico. Punto di riferimento 
nel territorio per l’archeologia navale e, in particolare, per lo studio delle imbarcazioni tradizionali 
dell’Italia Centrale, è il Museo della Navigazione nelle Acque interne di Capodimonte - VT (MNAC), 
diretto dalla dott.ssa Caterina Pisu, la cui esposizione ricopre un arco cronologico molto ampio, dalla 
protostorica, rappresentata dalla piroga monossile dell’Isola Bisentina, fino alle barche del 
Novecento, un patrimonio culturale che sta scomparendo e che il MNAC si sta adoperando per 
studiare e censire, in collaborazione con gli Enti preposti alla tutela, in particolare il Polo Museale 
del Lazio. A tal fine, il DISTU ha già stipulato, nel 2019, una convenzione con il Comune di 
Capodimonte, gestore del MNAC. In prospettiva, è pensabile l’attivazione di una collaborazione con 
la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Lazio. Soprintendenza Archeologia, Belle 
Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Roma e la provincia di Viterbo con altre realtà già attive 
sul territorio (come il Centro Ricerche della Scuola Sub del Lago di Bolsena), e l'Etruria meridionale, 
che potrebbe permettere ad un piccolo numero di partecipanti, studenti compresi, di proseguire le 
attività di ricerca e documentazione. 
      E. 2 - Corso intensivo di schedatura e di documentazione grafica e fotografica della Ceramica 
(su proposta del prof. Giuseppe Romagnoli)  
Per la sua presenza nei contesti archeologici, la ceramica è considerata un importante indicatore dei 
commerci e la sua conoscenza fa parte del bagaglio essenziale  



Il corso proposto si compone di 5-6 lezioni frontali su temi contenuti teorici e tecnici relativi ai vari 
aspetti della documentazione del materiale archeologico (La ceramica in archeologia: nozioni 
generali; Principi di classificazione e tipologia del materiale ceramico; Tecniche di documentazione 
grafica e fotografica della ceramica; Schedatura della ceramica secondo le norme ICCD; Redazione 
di schede di catalogo; Vettorializzazione degli elaborati grafici e editing del disegno) e di un certo 
numero di esercitazioni sui materiali ceramici, da svolgersi presso i locali del Laboratorio 
Fotografico. A conclusione del laboratorio, gli studenti preparano un elaborato finale, che comprende 
la redazione di schede di catalogo e la realizzazione di disegni in formato vettoriale.  
Il corso potrà essere tenuto dalla dott.ssa Lavinia Piermartini, dottoranda presso il DISTU, che ha 
tenuto in passato analoghi laboratori per il Lab. Fotografico, frequentati in media da 15-20 studenti 
delle lauree triennali e magistrali. La dott.ssa Piermartini ha già offerto la sua disponibilità per 
svolgere le attività didattiche nell’ambito del triennio della sua ricerca dottorale, incentrata sullo 
studio delle ceramiche medievali e rinascimentali del Viterbese. 
    E . 3 - Laboratorio di Archeologia dell’Architettura (su proposta del prof. Giuseppe Romagnoli) 
L’Archeologia dell’Architettura è la disciplina che ha come finalità la ricostruzione della sequenza 
storica dei manufatti architettonici, attraverso l’applicazione di metodi archeologici (stratigrafia, 
tipologia, archeometria). Il laboratorio si propone di fornire, attraverso lezioni frontali ed esercitazioni 
pratiche (da condurre su edifici del centro storico di Viterbo, come per es. il complesso del San Carlo), 
le nozioni basilari di rilievo topografico e architettonico, fotogrammetria e aerofotogrammetria, 
lettura stratigrafica di prospetti. Il corso potrebbe essere attivato con i fondi del Laboratorio 
Fotografico. 
 
Per concludere, il Presidente illustra al Consiglio gli esiti dell’incontro che, su invito del Rettore, si è 
svolto il 16 gennaio 2020. Durante l’incontro, al quale hanno partecipato i professori Di Nocera, Fusi 
e Rovelli, il Rettore ha avanzato la proposta di modificare ulteriormente l’offerta formativa avviando 
un progetto di internazionalizzazione secondo le direttive del programma ministeriale PRO 3 (cfr. 
successivo Punto 2). 
 
2) Offerta formativa - RAD 
Come anticipato, la proposta del Rettore per modificare significativamente l’offerta formativa punta  
ad una radicale trasformazione del Corso secondo il programma ministeriale PRO 3.  L’adesione a 
questo programma di internazionalizzazione (da presentare entro la metà di febbraio) avrebbe 
ricadute positive per l’Ateneo anche ai fini dello FFO. Parteciperebbero a questo progetto anche un 
corso di economia e uno del DIBAF. L’idea che guida questa scelta del Rettore è che i corsi 
magistrali con limitato ‘appeal’ non solo locale ma anche nazionale potrebbero migliorare se inseriti 
in questo progetto. Si parla, di un possibile finanziamento di 1, 5 milioni di euro.  Al riguardo 
interviene brevemente il prof. A. Fusi, come delegato del Rettore, che illustra alcuni dettagli della 
proposta, fornendo spunti su quello che potrebbe essere il budget indirizzato verso il nostro corso, 
sulle risorse che l’Ateneo metterebbe in campo (supporti linguistici in senso lato ecc. ) e  sulle 
necessarie modifiche del RAD. 

Dopo ampia discussione, in cui vengono esaminate le modifiche di RAD, il ccs valutata la proposta 
del Magnifico Rettore, esprime la propria disponibilità ad attivare un corso internazionale in lingua 
inglese, fatto salvo l’accertamento della disponibilità dei singoli docenti, e approva la nuova proposta 
di RAD a parziale modifica di quanto deliberato nel ccs del 7 novembre 2019 (cfr. allegato 1). A tale 
proposito, il ccs ritiene di poter costruire una nuova adeguata offerta formativa a partire dall’a.a. 
2021/2022 ed auspica che, a sostegno della sostenibilità del corso sia avviata una opportuna politica 
di reclutamento, dando una prospettiva al considerevole impegno richiesto ai docenti. 
 
Alle ore 20,00 la seduta è tolta. 
 
 



 
Letto approvato e sottoscritto 
Viterbo, 21 gennaio 2020 
 
 
Il segretario verbalizzante, prof.ssa Patrizia Mania 
 

 
 
 
Il presidente, prof.ssa Alessia Rovelli  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato 1 
 
 
Raggruppamento settori  

 

  

 
Attività caratterizzanti 

 

LM-2 Archeologia  

ambito 
disciplinare Settore CFU 

Storia antica e 
medievale  

L-ANT/02 Storia 
greca (0 - 8)  
L-ANT/03 Storia 
romana (0 - 8)  
M-STO/01 Storia 
medievale (8 - 8)  
   

8 - 
24  

Lingue e 
letterature 
antiche e 
medievali  

L-FIL-LET/02 Lingua 
e letteratura greca 
(0 - 16)  
L-FIL-LET/04 Lingua 
e letteratura latina 
(0 - 8)  
L-FIL-LET/05 
Filologia classica (0 - 
8)  
   

0 - 
32  

LM-89 Storia dell'arte  

ambito 
disciplinare Settore CFU 

Discipline 
storico-artistiche  

L-ART/01 Storia 
dell'arte medievale 
(8 - 8)  
L-ART/02 Storia 
dell'arte moderna 
(0 - 8)  
L-ART/03 Storia 
dell'arte 
contemporanea (0 - 
8)  
L-ART/04 
Museologia e critica 
artistica e del 
restauro (8 - 8)  
   

16 
24 - 
32  

Discipline 
archeologiche e 
architettoniche  

ICAR/15 
Architettura del 
paesaggio (0 - 8)  
ICAR/18 Storia 

24 
16–
32  



Archeologia e 
antichità 
classiche e 
medievali  

ICAR/18 Storia 
dell'architettura (8 - 
8)  
L-ANT/01 Preistoria 
e protostoria (0 - 8)  
L-ANT/04 
Numismatica (0 - 8)  
L-ANT/06 
Etruscologia e 
antichità italiche (0 - 
8)  
L-ANT/07 
Archeologia classica 
(8 - 8)  
L-ANT/08 
Archeologia cristiana 
e medievale (8 - 8)  
L-ANT/09 Topografia 
antica (0 - 8)  
L-ANT/10 
Metodologie della 
ricerca archeologica 
(0 - 8)  
L-ART/01 Storia 
dell'arte medievale 
(8 - 8)  
L-ART/04 
Museologia e critica 
artistica e del 
restauro (8 - 8)  
   

40 - 
80  

Formazione 
tecnica, 
scientifica e 
giuridica  

INF/01 Informatica 
(8 - 8)  
IUS/10 Diritto 
amministrativo (8 - 
8)  
IUS/14 Diritto 
dell’Unione Europea 
(0-8) 

16 8 
- 16  

Archeologia e 
antichità 
orientali  

L-OR/05 Archeologia 
e storia dell'arte del 
vicino oriente antico 
(0 - 8)  
L-OR/06 Archeologia 
fenicio-punica (0 - 
8)  
   

0 - 
16  

Minimo di crediti riservati 
dall'ateneo (minimo da D.M. 48)     

dell'architettura (8 
- 8) 

L-ANT/06 
Etruscologia e 
antichità italiche (0-
8)  
L-ANT/07 
Archeologia classica 
(8 - 8)  
L-ANT/08 
Archeologia 
cristiana e 
medievale (8 - 8)  

 
   

Discipline 
metodologiche  

INF/01 Informatica 
(8 - 8)  
L-ART/04 
Museologia e critica 
artistica e del 
restauro (0 - 8)  
M-FIL/04 Estetica 
(0 - 8) 
M-FIL/06 Storia 
della filosofia 
M-STO/08 
Archivistica, 
bibliografia e 
biblioteconomia (0 - 
8)  
M-STO/09 
Paleografia (0 - 8)  
   

8 - 
40  

Economia e 
gestione dei beni 
culturali  

IUS/10 Diritto 
amministrativo (8 - 
8)  
IUS/14 Diritto 
dell’Unione Europea 
(0-8) 
SECS-P/07 
Economia aziendale 
(0 - 8)   

8 - 
16  

Discipline 
storiche e 
letterarie  

L-FIL-LET/04 
Lingua e letteratura 
latina (0 - 8)  
L-FIL-LET/10 
Letteratura italiana 
(0 - 8)  
M-STO/01 Storia 
medievale (8 - 8)  
M-STO/02 Storia 
moderna (0 - 8)  
M-STO/04 Storia 
contemporanea (0 - 

8 - 
40  



Totale per la classe 64 - 168  

 

8)  
   

Minimo di crediti riservati 
dall'ateneo (minimo da D.M. 48)     

Totale per la classe 64 - 160  

 

 

 

  

 
Attività Comuni 

 

Settore 
crediti 
minimi 
comuni 

minimo 
crediti 
LM-2 

minimo 
crediti 
LM-89 

crediti 
massimi 
comuni 

minimo 
crediti 
LM-2 

minimo 
crediti 
LM-89 

L-FIL-LET/04 - Lingua 
e letteratura latina 0 0 0 8 8 8 

L-ANT/07 - 
Archeologia classica 8 8 8 8 8 8 

ICAR/18 - Storia 
dell'architettura 8 8 8 8 8 8 

L-ANT/08 - 
Archeologia cristiana e 
medievale 

8 8 8 8 8 8 

L-ART/04 - Museologia 
e critica artistica e del 
restauro 

8 8 8 8 8 16 

L-ART/01 - Storia 
dell'arte medievale 8 8 8 8 8 8 



IUS/10 - Diritto 
amministrativo 8 8 8 8 8 8 

M-STO/01 - Storia 
medievale 8 8 8 8 8 8 

INF/01 – Informatica 8 8 8 8 8 8 

Totale Crediti comuni 64   72   

 

minimo crediti caratterizzanti per la 
classe: LM-2 Archeologia  

64 
+  

minimo crediti caratterizzanti per la 
classe: LM-89 Storia dell'arte  

64 
-  

massimo dei crediti in comune:  72 
=  

minimo dei crediti per attività 
caratterizzanti  56  

 

massimo crediti caratterizzanti per la 
classe: LM-2 Archeologia  

168 
+  

massimo crediti caratterizzanti per la 
classe: LM-89 Storia dell'arte  

160 
-  

minimo dei crediti in comune:  64 =  

massimo dei crediti per attività 
caratterizzanti  264  

 

 

  

 
Attività affini 
    

ambito: Attività formative affini o integrative CFU 

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'attività (minimo da D.M. 12) 12  24  

A11 AGR/06 - Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali  
BIO/03 - Botanica ambientale e applicata  
BIO/06 - Anatomia comparata e citologia  

12 24 



BIO/08 - Antropologia  
CHIM/01 - Chimica analitica  
FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)  
ICAR/18 - Storia dell'architettura  
ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali  

A12 

L-ANT/01 - Preistoria e protostoria  
L-ANT/04 - Numismatica  
L-ANT/06 - Etruscologia e antichità italiche  
L-ANT/07 - Archeologia classica  
L-ANT/08 - Archeologia cristiana e medievale  
L-ANT/09 - Topografia antica  
L-ANT/10 – Metodologia della ricerca archeologica 
L-ART/01 - Storia dell'arte medievale  
L-ART/02 - Storia dell'arte moderna  
L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea  
L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro  
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo  
L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione  
L-ART/07 - Musicologia e storia della musica  
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca  
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina  
L-FIL-LET/05 - Filologia classica  
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana  
L-FIL-LET/13 – Filologia della letteratura italiana 
L-OR/02 - Egittologia e civilta' copta  
L-OR/05 - Archeologia e storia dell'arte del vicino oriente antico  
L-OR/06 - Archeologia fenicio-punica  
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche  
M-GGR/01 - Geografia  

12 24 

 

Totale Attività Affini 12 16 – 24 

 

 

  

 
Altre attività 

 

ambito disciplinare CFU 
min 

CFU 
max 

A scelta dello studente  8  8  

Per la prova finale  22 18 22 18 



Ulteriori attività 
formative 
(art. 10, comma 5, 
lettera d)  

Ulteriori conoscenze linguistiche  6 6 

Abilità informatiche e telematiche  -  -  

Tirocini formativi e di orientamento  10 8 10 8 

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo 
del lavoro  -  -  

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d   

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini 
professionali  -  -  

 

Totale Altre Attività 40 – 40 

 

 

  

 
Riepilogo CFU 

 

CFU totali per il conseguimento del titolo 120 

Range CFU totali del corso 108 – 328 

 

  

 
Comunicazioni dell'ateneo al CUN 

 

 



  

 
Motivi dell'istituzione di più corsi nella classe 

 

 

  

 
Note relative alle attività di base 

 

 

  

 
Note relative alle altre attività 

 

 

  

 
Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla 
classe o Note attività affini 

 
Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe LM2: 
Per la Classe LM2, la ripetizione dei settori scientifico-disciplinari ICAR/18; L-
ANT/01,L-ANT/04, L-ANT/06, L-ANT/07, L-ANT/08, L-ANT/09, L-ANT/10, L-FIL-
LET/02, L-FIL-LET/04, L-FIL-LET/05, si giustifica per l'esigenza di predisporre 
possibili percorsi formativi individuali dell'area archeologica con l’attivazione di una 
pluralità di insegnamenti appartenenti al medesimo SSD. Tali insegnamenti hanno 
lo scopo di approfondire tematiche e ambiti cronologici diversi.  

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe LM89: 
La ripetizione dei settori scientifico-disciplinari ICAR 18, L-ART/01; L-ART/02; L-
ART/03; L-ART/04, L-FIL-LET/10, già elencati nelle tabelle ministeriali, si giustifica 
per l'esigenza di predisporre possibili percorsi formativi individuali approfondendo 
conoscenze disciplinari centrali nella articolazione della classe. Tali settori 
presentano ampiezze cronologiche, estensioni geografiche, declinazioni stilistiche e 
caratteristiche tecniche di tale varietà e complessità da richiedere approcci 
molteplici. 
 

 

  



 
Note relative alle attività caratterizzanti 

 
 

 


