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Consiglio di corso di Laurea magistrale interclasse in Archeologia e Storia dell’Arte. Tutela e 
Valorizzazione (LM2/LM89) 19 gennaio 2021 

 
Il Consiglio di Corso si è riunito il 19 gennaio 2021, alle ore 10, in modalità telematica, tramite 
piattaforma google meet per discutere del seguente ordine del giorno:  
 

1) Comunicazioni del Presidente 
2) Approvazione verbali sedute precedenti 
3) Approvazione Rapporto di riesame ciclico 2019 
4) Summer School 
5) Ipotesi di modifica del regolamento didattico 
6) Offerta formativa 2021-2022 
7) Ricercatori TD-b 
8) Pratiche studenti 
9) Varie ed eventuali 

 
Sono presenti i Professori incardinati: Patrizia Mania, Marina Micozzi, Anna Modigliani, Enrico 
Parlato, Paolo Procaccioli, Alessia Rovelli. 
È presente la rappresentante degli studenti: Francesca Giuseppini. 
Sono presenti i professori con incarico didattico: Stefano De Angeli, Salvatore De Vincenzo, 
Gianmaria Di Nocera, Paolo Marini, Maria Raffaella Menna, Giuseppe Romagnoli. 
È invitata a partecipare alla riunione la professoressa Elisabetta Cristallini per il coinvolgimento 
sia nella Summer School che sul punto del ricercatore Rtd (punti 4 e 7 odg) 
Presiede la professoressa Alessia Rovelli, verbalizza la professoressa Patrizia Mania. 
 

1) Comunicazioni del Presidente 
- È pervenuta, da parte della prof.ssa Marina Micozzi, docente di riferimento, la richiesta di ritirare 
la sua afferenza al corso. La prof.ssa Micozzi ha infatti presentato la sua candidatura alla 
presidenza del corso in Scienze dei Beni culturali L-1 (DISUCOM). Contestualmente è pervenuta 
la richiesta del prof. Paolo Marini di afferire al corso LM2-89.  
- È giunta la comunicazione del prof. Diego Vaiano relativa alla non disponibilità per l’anno 
accademico 2021/2022 a coprire l’insegnamento di IUS/10 Legislazione dei beni culturali in 
quanto assumerà la titolarità dell’insegnamento di Diritto processuale amministrativo.  
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- E’ inoltre pervenuta la disponibilità del dott. Giancarlo Pastura (RTD-a) ad assolvere incarichi 
didattici anche per il corso magistrale. La proposta è orientata all'attivazione di un corso in 
materia di tecnologie applicate ai beni culturali che potrebbe opportunamente sostituire quello 
di Cartografia e sistemi informativi per i beni culturali attivato per contratto nell’a.a. 2019-2020. 
Il corso potrebbe avvalersi di attrezzature e strumenti resi disponibili dal prof. Stefano De Angeli 
(georadar, laser scanner, GPS...). 
- La professoressa Rovelli riferisce sulle richieste di ragguaglio espresse da alcuni docenti del corso, 
a seguito della recente iscrizione di uno studente disabile, per quanto riguarda le modalità da 
seguire nella didattica e nella valutazione di studenti con gravi disabilità cognitive. La prof.ssa 
Rovelli riferisce di essersi attivata presso la Commissione d’Ateneo per la disabilità.  
 
Alle 11,45 entra per un breve saluto il professor Vaiano. I docenti ringraziano il collega per 
l’impegno fin qui svolto nell’insegnamento. 
 
2) Approvazione verbali sedute precedenti 
Non essendoci rilievi i verbali (ccs del 17 luglio 2020, del 26 ottobre 2020, del 13 novembre 2020) 
vengono approvati. 

 
3) Approvazione Rapporto di riesame ciclico 2019. 
 La professoressa Rovelli illustra il documento relativo al Rapporto di riesame ciclico 2019, da 
tempo inviato ai componenti del consiglio e approvato dal Presidio di qualità il 17 dicembre 2020. 
Il Consiglio si esprime a sua volta positivamente. 
 
4) Summer School 
Considerando l’approvazione da parte degli organi d’ateneo della proposta di istituzione di una 
Summer School sui Beni culturali,  la condivisione del relativo programma da parte dei docenti 
coinvolti e in previsione della complessità del lavoro di organizzazione e gestione dell’iniziativa, il 
professor Enrico Parlato propone che in ragione della conoscenza del territorio della Tuscia, tema 
centrale del percorso della scuola, e della disponibilità anticipata dal professor Giuseppe 
Romagnoli, lo stesso possa essere delegato dal Consiglio di corso per assumerne il coordinamento. 
Il Consiglio, ringraziando il professor Romagnoli, accoglie positivamente la proposta. 
Si conviene che eventuali modifiche dell’attuale programma siano effettuate nel momento in cui 
si avrà conferma dello svolgimento della Summer School in quanto, costituito essenzialmente da 
attività da svolgersi in presenza, dovrà necessariamente misurarsi con l’andamento pandemico. 
La professoressa Patrizia Mania, componente del comitato di indirizzo e attuazione del Progetto 
di eccellenza del DISTU riferisce che nel corso dell’ultima riunione si è evidenziata la possibilità 
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per i corsi a carattere internazionale di disporre di un fondo residuo di budget destinato fin 
dall’origine a borse di tutorato e assistenza per gli studenti. Per tale ragione ha proposto che si 
preveda una borsa per uno studente tutor della magistrale che possa affiancare i docenti 
nell’organizzazione. Il consiglio ringrazia ed esprime parere favorevole.  
 
5) Ipotesi di modifica del regolamento didattico 
La professoressa Rovelli richiama, a grandi linee, sia i motivi che hanno portato, nel gennaio 2020, 
a rinunciare alle già approvate modifiche del RAD e del Regolamento didattico del Corso, sia la 
decisione di procedere nuovamente ad alcune modifiche del Regolamento didattico. 
In massima parte si tratta di modifiche che, per quanto opportune, sono più formali che 
sostanziali. Il dott. Capuani, interpellato al riguardo, si è espresso sulla fattibilità delle medesime. 
Il Consiglio approva il nuovo testo (in allegato al presente verbale) e la proposta della 
professoressa Rovelli di attendere la conclusione dell’iter di approvazione, da parte del CUN, del 
nuovo Regolamento didattico di Ateneo, prima di sottoporre agli organi di Ateneo l’approvazione 
di quello del Corso. Si vuole infatti avere il modo di verificare il corretto rimando tra gli articoli dei 
due regolamenti.  
 
 
6) Offerta formativa 2021-2022 
In riferimento a quanto comunicato al punto 1 e qui ripreso in esame, il Consiglio unanime 
accoglie le richieste presentate dalla prof.ssa Marina Micozzi di afferire al corso L-1 (DISUCOM) e 
dal prof. Paolo Marini di afferire al corso LM2-89 (DISTU).  Conseguentemente viene aggiornato 
il nucleo dei docenti di riferimento per gli anni accademici 2020-21 e 2021-22. A questo proposito 
si concorda sulla opportunità di ripensare alla composizione degli incardinamenti di tutti e tre i 
corsi di laurea di Beni culturali in modo da soddisfare nel modo più efficace possibile sia i requisiti 
quantitativi che quelli qualitativi, in funzione degli ambiti caratterizzanti di ciascun corso. Su 
quest’ultimo aspetto, si rinvia la discussione ad uno specifico punto di un prossimo consiglio di 
corso. Altrettanto dicasi per quanto riguarda l’opportuno inserimento di un insegnamento 
dedicato alle tecnologie applicate ai beni culturali affidato al dott. Pastura al quale vanno i 
ringraziamenti del Consiglio. Per quanto riguarda l’insegnamento di Legislazione dei Beni culturali, 
il Consiglio prende atto di quanto comunicato dal Prof. Vaiano, prospettando per il prossimo anno 
la necessità della copertura dell’insegnamento o con un affidamento interno o con un contratto. 
In riferimento al problema della disabilità, dopo un ampio dibattito, nel corso del quale viene 
ricordata la pregressa esperienza che, all’insegna dell’inclusione e nel quadro di riferimento 
legislativo della Legge 104 e dello Statuto d’Ateneo (art.6) oltre che del “Codice Etico d’Ateneo” 
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(art.4), è stata portata avanti nel passato triennio  dai docenti della L1, il Consiglio unanime chiede 
che la Commissione sulla disabilità d’Ateneo, alla quale si ritiene opportuno inviare l’estratto del 
verbale relativo al punto in questione, si faccia carico della problematica fornendo indicazioni 
specifiche e risposte concrete in merito a eventuali percorsi personalizzati e supporto di tutor. 
 
7) Ricercatori TD-b 
La professoressa Rovelli ricorda al Consiglio gli aspetti salienti della delibera del cda del 29 ottobre 
2020, relativa alla assegnazione dei posti per RTD-b,  richiamata dal Direttore del DISTU nel corso 
del cdd dell’8 gennaio 2021. Inoltre, rifacendosi all’invito a individuare, in previsione del cdd del 
25 gennaio 2021, un ssd di comune importanza per il corso LM2-89 da proporre per la copertura 
di un posto per RTD-b, ricorda che al termine del consiglio di corso svoltosi nell’ottobre 2020 si 
era cominciato a discutere nel merito. A tal proposito interviene il professor Parlato che riassume 
quanto informalmente considerato in quell’occasione quando ci si era orientati verso il ssd L-
ART/02 Storia dell’arte moderna sia per ragioni legate all’importanza di tale disciplina nell’ambito 
storico artistico, sia per la presenza in ateneo di un solo docente. Interviene la professoressa 
Mania che, presente a quel primo incontro, ribadisce la sua posizione di sostegno a tale proposta 
che arricchirebbe l’offerta formativa del corso e, parallelamente, delle mutuazioni in altri corsi, 
sottolineando inoltre come tale scelta rappresenterebbe anche un rafforzamento dell’intero 
settore storico artistico. Interviene la professoressa Modigliani facendo presente che al termine 
del prossimo anno andrà in quiescenza e che pertanto, pur essendoci in ateneo un ricercatore di 
M-STO/01, l’insegnamento per il corso di studi LM2-89 rischia di non essere coperto. La 
professoressa Cristallini propone che si prenda in considerazione l’ipotesi del settore scientifico 
ICAR/18 anche in virtù della sua probabile presenza nel corso di design industriale programmato 
dal dipartimento DEIM. La professoressa Rovelli e il professor Parlato auspicano che proprio un 
corso di nuova formazione possa programmare un posto nel ssd ICAR/18, considerando le 
prerogative dello stesso. 
Interviene il professor De Angeli, esprimendosi a favore della proposta L-ART/02, e rilevando al 
contempo come i posti per ricercatore a td, sulla base di progetti di ricerca, siano ora solo di 
ambito archeologico. La professoressa Menna sottolinea l'assoluta necessità di pensare alla 
copertura di insegnamenti fondamentali nell’ambito della storia dell’arte; inoltre osserva che, 
benché in questo momento quello di Storia dell'arte moderna appaia il primo a cui rivolgere 
attenzione, successivamente sarà comunque necessario pensare a Storia dell'arte medievale e a 
Storia dell’arte contemporanea che in un arco di tempo ristretto saranno comunque da coprire 
se non si vuole che il corso si estingua anche a causa degli inevitabili pensionamenti. 
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Il professor Procaccioli si esprime favorevolmente alla proposta di Storia dell'arte moderna, 
sottolineando che gli insegnamenti non possono essere considerati tutti sullo stesso piano e che 
l'organico dei docenti potrebbe essere incrementato anche da posti provenienti da progetti di 
ricerca. 
La professoressa Micozzi e il professor De Vincenzo concordano pienamente sul fatto che la 
richiesta sia per l'ambito della storia dell'arte e così anche la professoressa Cristallini, vincendo le 
perplessità precedenti. 
Enrico Parlato ringrazia i colleghi per il sostegno a proporre L-ART/02 Storia dell'arte 
moderna nella richiesta al Dipartimento di un posto RTD-b per il corso LM2-89. 
 
8) Pratiche studenti  
Approvate (Prisca Bozzo, Roberto De Cesare, Marcello Nisti) 
 
9) Varie ed eventuali. 
La rappresentante degli studenti, Francesca Giuseppini fa presente che partecipa al suo ultimo 
consiglio e, a breve, l'incarico rimarrà scoperto. Ha già informato la rappresentante degli studenti 
in Senato Accademico perché l'incarico sia ricoperto sino alle nuove elezioni. I docenti ringraziano 
la Giuseppini per la partecipazione e la collaborazione con le quali ha svolto l'incarico in questi 
anni. 
 
Il consiglio si conclude alle ore 13,25. 
 
19 gennaio 2021 
 
  
Il segretario verbalizzante, prof.ssa Patrizia Mania 
 

 
 
Il presidente, prof.ssa Alessia Rovelli         
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