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Consiglio di corso di Laurea magistrale interclasse in Archeologia e Storia dell’Arte. Tutela e 
Valorizzazione (LM2/LM89) 15 marzo 2021 

 
Il 15 marzo 2021 alle ore 14:00, a seguito di regolare convocazione, si è riunito per via telematica, 
sulla piattaforma di google meet, 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: 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente  
2) Comunicazioni del Presidente  
3) Organizzazione didattica  
4) Regolamento tesi di laurea  
5) Pratiche studenti  
6) Varie ed eventuali  
 
Sono presenti i professori incardinati: Patrizia Mania, Paolo Marini, Anna Modigliani, Enrico Parlato, 
Alessia Rovelli. 
Sono presenti i professori con incarico didattico: Stefano De Angeli (fino alle 14,30), Marina Micozzi, 
Giuseppe Romagnoli. 
Presiede la seduta la professoressa Alessia Rovelli, verbalizza la professoressa Patrizia Mania. 
 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente 

Non essendoci rilievi, il verbale della seduta precedente è approvato (ccs del 12. 2. 2021). 

 
2) Comunicazioni del Presidente 

La professoressa Rovelli comunica la proroga delle iscrizioni al 31 marzo (CdA del 25 febbrario 2021) e 
la necessità di dare seguito alla delibera dal Senato accademico in merito alla opportunità di istituire 
un’ulteriore sessione d’esame nei mesi di aprile o, in alternativa, dicembre. Riassume inoltre alcune 
osservazioni della commissione orario per ovviare al problema, particolarmente sensibile per il secondo 
semestre, della sovrapposizione degli orari. Rispetto all’anno in corso potrebbe essere opportuno, con 
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l’assenso dei docenti interessati, anticipare al primo semestre Archeologia medievale e Storia 
dell’architettura medievale e moderna.   
Per quanto riguarda il concorso per la nomina del nuovo tutor del corso, è stata selezionata la 
studentessa Valeria Porcacchia a cui verrà data anche la password per pubblicare sulla pagina facebook 
del corso le informazioni relative. 

 
3) Organizzazione didattica 

In merito alla necessità di istituire un’ulteriore sessione straordinaria di esami, il Consiglio 
delibera a favore dell’istituzione della sessione straordinaria ad aprile. 
Sulle attività di tirocinio e quelle sostitutive rese necessarie dalla situazione pandemica (le 
attuali linee guida orientano verso il prolungamento delle attività sostitutive almeno fino alla 
fine del secondo semestre) prende la parola il professor Romagnoli che illustra, nell’ambito 
delle attività del Laboratorio fotografico, un programma seminariale con ospiti interni ed esterni 
dal titolo ‘Fotografia e beni archeologici. Percezione e comunicazione del patrimonio culturale’ 
di cui è lui stesso proponente con il supporto organizzativo del dottor Francesco Marano. Il 
seminario si svolgerà nei mesi di aprile e maggio.  
Interviene anche la professoressa Mania che illustra un ciclo di conferenze organizzato insieme 
al professor Parlato sul tema “Arte riprodotta. Dalle stampe di traduzione all’immagine 
digitale”, ciclo che si svolgerà anch’esso nei mesi di aprile/maggio. Si propone l’attribuzione di 2 
CFU per l’intera frequenza di ciascuna iniziativa e il consiglio esprime parere favorevole. 
I colleghi Romagnoli e Parlato comunicano che la Summer School, inizialmente programmata 
per il 2020, dovrà probabilmente essere posticipata a causa delle restrizioni legate alla 
pandemia Covid-19, e attivata nell’a.a. 2021-22. Informano altresì il Consiglio che si sta 
comunque procedendo all'implementazione della pagina web del Corso". 

 
4) Regolamento tesi di laurea 
 
Come argomentato nel consiglio di febbraio, si è determinata la necessità di fissare dei criteri 
per l’assegnazione delle tesi che tengano conto, in primo luogo, delle specificità di ciascun 
indirizzo dell’interclasse. Sul punto in questione, la professoressa Rovelli si richiama al 
regolamento della LM/62 illustrandolo brevemente. ll Consiglio ritiene opportuno rinviare ad 
altra seduta una deliberazione nel merito. 
 

5) Pratiche studenti 
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In previsione del cdd del 18 marzo 2021, è stata predisposta la documentazione per il 
riconoscimento del tirocinio di Roberto De Cesare e dell’abbreviazione di corso di Maria Giulia 
Cotini.  

Non essendoci altri punti in discussione la seduta è tolta alle ore 16. 

 
  
Il segretario verbalizzante, prof.ssa Patrizia Mania 
 

 
 
 
Il presidente, prof.ssa Alessia Rovelli         

 

 

 


