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Consiglio di corso del Corso di laurea magistrale Archeologia e Storia dell’arte. Tutela e 

valorizzazione LM2-89, 13 novembre 2020 
 
 

Il 13 novembre 2020 alle ore 17:00, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di corso di laurea 
magistrale interclasse in Archeologia e Storia dell’arte. Tutela e valorizzazione si è riunito 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 il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del presidente 

2. Progetto di internazionalizzazione di Ateneo: attivazione Summer School a.a. 2020-21. 
 

In considerazione delle tematiche all’o.d.g., sono invitati a partecipare, e sono presenti: il prof. 
Daniele Rivoletti, Université Clermont Auvergne, UFR Lettres, Culture et Sciences Humaines e la la 
prof.ssa Elisabetta Cristallini. 

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

E’ assente giustificato il professore incardinato Paolo Procaccioli. 

È assente la rappresentante degli studenti: Francesca Giuseppini. 

Sono presenti i professori con incarico didattico: Gian Maria Di Nocera, Paolo Marini, Raffaella 
Menna, Giuseppe Romagnoli. 

Presiede la seduta la professoressa Alessia Rovelli, verbalizza la professoressa Patrizia Mania. 
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1. Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente introduce la seduta sintetizzando le ragioni che hanno portato il ccs riunitosi il 26 
ottobre 2020 (punto 5 dell’o.d.g.) a proporre, nell’ambito dei progetti di internazionalizzazione 
dell’Ateneo, l’istituzione di una Summer School dal titolo La Tuscia. Percorsi nel patrimonio 
archeologico e storico artistico dagli etruschi alla contemporaneità. Il progetto si avvale di un 
accordo di cooperazione con l’Università Clermont Auvergne.  Il primo obiettivo, relativo all’a.a. 
2020-2021, è quello di arricchire l’offerta formativa del corso e creare, in prospettiva, le 
condizioni favorevoli ad un incremento della mobilità studentesca sia in entrata che in uscita. I 
già esistenti rapporti di collaborazione scientifica di alcuni colleghi delle due Università - già in 
convenzione per accordi Erasmus - costituiscono la base di questa proposta formativa.  
Il Presidente invita quindi il prof. Enrico Parlato e il Prof. Daniele Rivoletti ad illustrare con 
ulteriori dettagli il contenuto e gli obiettivi didattici della Summer School. 

 

2. Progetto di internazionalizzazione di Ateneo: attivazione Summer School  a.a. 2020-21 

Il patrimonio archeologico e storico- artistico della Tuscia costituirà il filo conduttore della 
Summer School, dipanato su temi trasversali e di ampia cronologia. In un arco temporale che 
dalle testimonianze archeologiche antiche e medioevali giunge alla realtà contemporanea, il 
territorio della Tuscia si configura infatti come museo diffuso, ricco di rilevanti emergenze 
archeologiche e storico artistiche. Di conseguenza, il corso sarà principalmente incentrato sui 
sopralluoghi che permetteranno di conoscere un territorio dalle multiformi stratificazioni.     
Nel progetto, l’interazione tra il corso triennale L-1 e quello magistrale LM-2 LM-89 (legati alla 
medesima filiera) costituisce un elemento portante, che permette così di proporre questa 
esperienza sia agli studenti iscritti al triennio sia a quelli che frequentano un corso magistrale. 
Analoghe possibilità sono aperte agli studenti dell’Université Clermont-Auvergne. 

       Il periodo compreso tra 20 luglio – 30 agosto è l’arco temporale individuato per lo svolgimento     
       della Summer School, tenendo conto dei periodi nei quali in entrambi gli atenei non si svolgono   
       né didattica, né esami. Il corso si svolgerà in due settimane, prevedendo 10 giorni di lezioni e  
       sopralluoghi, con una pausa il sabato e la domenica.  
       Ad oggi, per quanto riguarda l’Ateneo della Tuscia, hanno dato piena adesione al progetto i     
       seguenti docenti, afferenti al  DISTU, DISUCOM e DIBAF, che insegnano nei corsi di laurea L-1,  
       LM-2–LM-89, LMR-02: Ida Catalano (L-Art/04, Storia della critica d’arte), Elisabetta Cristallini (L- 
       Art/03, Storia dell’arte contemporanea), Salvatore De Vincenzo (L-Ant/07. Archeologia classica),    
       Gian Maria Di Nocera (L-Ant/01, Preistoria e protostoria), Patrizia Mania (L-Art/03, Storia  
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      dell’arte contemporanea), Raffaella Menna (L-Art/01, Storia dell’arte medievale), Marina  
      Micozzi (L-Ant/06, Etruscologia e antichità italiche); Anna Modigliani (M-Sto/01, Storia  
      medievale); Enrico Parlato (L-Art/02, Storia dell’arte moderna); Paolo Procaccioli (L-Fil-Let/10,  
      Letteratura italiana), Giuseppe Romagnoli (L-Ant/08, Archeologia medievale), Alessia Rovelli (L- 
      Ant/04, Numismatica). 
     Il corso erogherà 10 CFU così ripartiti: 8 per frequenza 2 per tesina finale, scritta nella lingua del  
      candidato. Per gli studenti iscritti ai corsi L-1 e LM-2, LM-89 i crediti verranno riconosciuti  
      rispettando i parametri dei rispettivi piani di studio. 

Il consiglio di corso si farà carico della comunicazione del programma delle attività della Summer 
School, dei requisiti di ammissione e delle relative scadenze attraverso il sito web del 
Dipartimento DISTU e i social connessi. 

 
 

Alle ore 19, non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta 
 
 
Il Presidente                                                                                 Il Segretario verbalizzante 
 
Prof.ssa Alessia Rovelli                                                               Prof.ssa Patrizia Mania                                                     

 
 

                                    

 


