
 

 
 

 

 

 

 

Consiglio di corso di Laurea magistrale interclasse in Archeologia e Storia dell’Arte. Tutela e 
Valorizzazione (LM2/LM89), 17 luglio 2020 

 

Il Consiglio di Corso è convocato in data 17 luglio 2020, alle ore 16, in modalità telematica, tramite 
piattaforma Google Meet (ai sensi del Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute 
collegiali in modalità telematica, adottato con D.R. 183/20 del 17 marzo 2020), per discutere del 
seguente ordine del giorno:  

1) Approvazione verbali sedute precedenti 
2) Comunicazioni del Presidente 
3) Contratti a.a. 2020-2021 
4) Organizzazione didattica 
5) Festa dell’arte – IV edizione 
6) Pratiche studenti 
7) Varie ed eventuali 

 

Sono presenti i professori incardinati: Patrizia Mania, Marina Micozzi, Anna Modigliani, Enrico 
Parlato, Paolo Procaccioli, Alessia Rovelli. 

Sono presenti i professori con incarico didattico: Stefano De Angeli, Elisabetta De Minicis, Paolo 
Marini, Giuseppe Romagnoli. 

È presente la rappresentante degli studenti Francesca Giuseppini 

Presiede la seduta il Presidente del corso, prof.ssa Alessia Rovelli, verbalizza la prof.ssa Patrizia 
Mania 

1) Approvazione verbali sedute precedenti. 
Non essendoci rilievi, i verbali vengono approvati (sedute del 7 novembre 2019 e del 21 gennaio 
2020). 

 
2) Comunicazioni del Presidente 

Il presidente aggiorna il consiglio sulle recenti dimissioni della Commissione didattica, esprimendo 
alle Colleghe che la componevano la gratitudine di tutti per il lavoro svolto. Viene ricordato che la 
Commissione didattica, che per anni si è fatta carico dell’organizzazione degli orari e della 
fruizione delle aule era stata istituita dal DISBEC ed in seguito mai più rinnovata. E’ dunque ora 
opportuno, in obbedienza ad un criterio di rotazione, che altri colleghi assumano questo incarico. 
In attesa della nomina della nuova Commissione, il presidente riassume la documentazione 
inoltrata dal Pro Rettore e dal Direttore del DISTU relativa alle linee guida da tenere presente in 
vista della riapertura di settembre. Infine, dà notizia delle difficoltà elencate dagli uffici di 
segreteria per verbalizzare sulla piattaforma GOMP, prima della data di inizio delle iscrizioni per 
l’a.a. 2020-21 (1 agosto 2020) i risultati di colloqui di ammissione eventualmente tenuti nel mese  



 

 
 

 
 
di luglio (vedi anche punto 4). vista l’impossibilità di verbalizzare su GOMP, in una data ante 1 
agosto 2020 i risultati dei colloqui di ammissione per l’a.a, 2020-21, propone di calendarizzare il 
primo colloquio (che si terrà in modalità telematica tramite piattaforma Google meet) nel corso 
del mese di agosto. 

 

3) Contratti a.a. 2020-2021 
Il Presidente, considerata l’Offerta Formativa erogata nell’a.a. 2020-2021, considerato che alcuni 
insegnamenti previsti dagli ordinamenti dei Corsi di studio afferenti al Dipartimento saranno 
coperti mediante contratto privato ai sensi dell’art. 23, c. 2 della L.240/210, considerata la attuale 
emergenza sanitaria, visto l’art. 4 del Regolamento per il conferimento di incarichi di 
insegnamento nei corsi di studio, vista la delibera del Consiglio di dipartimento del 9 giugno u.s. 
con la quale si è stabilito di procedere, ove sussistano le condizioni, e previa valutazione positiva 
da parte dei CCS, al rinnovo dei contratti assegnati lo scorso anno, chiede al Consiglio di esprimersi 
sul rinnovo alla dott.ssa Sara D’Abate del contratto per l’insegnamento di Storia dell’architettura 
contemporanea e archeologia industriale.  
Il Consiglio, valutando positivamente l’attività didattica del corso, approva unanime la proposta. 
 
4) Attività didattica 
Il CCS esprime all’unanimità la propria ferma intenzione, superata l’emergenza legata alla 
pandemia COVID 19, di tornare al più presto alla normale didattica frontale condotta in presenza, 
comprensiva delle attività condotte negli scavi archeologici e nei sopralluoghi, così come nelle 
biblioteche e nei laboratori di Ateneo. 
Per quanto riguarda i colloqui di ammissione per l’a.a. 2020-21, vista l’impossibilità di verbalizzare 
su GOMP, in una data ante 1 agosto 2020 i risultati dei colloqui medesimi, il Consiglio propone di 
calendarizzare il primo colloquio (che si terrà in modalità telematica tramite piattaforma Google 
meet) nel corso della prima metà del mese di agosto. 

 5) Festa dell’arte – IV edizione 
In considerazione dell’incerto evolversi della situazione pandemica, il Consiglio ritiene opportuno 
posticipare eventuali decisioni al riguardo. 
 
6) Pratiche studenti 
Nulla da deliberare 
 
7) Varie ed eventuali 
Nulla da deliberare 
 
Letto, approvato all’unanimità e sottoscritto 
 
La seduta è tolta alle ore 18,45 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

Viterbo 17 luglio 2020 

 
Il segretario verbalizzante 
Prof.ssa Patrizia Mania 
 

   
Il presidente 
Prof.ssa Alessia Rovelli  

 


