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Consiglio di corso di Laurea magistrale interclasse in Archeologia e Storia dell’Arte. Tutela e 
Valorizzazione (LM2/LM89) 11 maggio 2021 

 
L’11 maggio 2021 alle ore 9:00, 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) Analisi dei documenti allegati (Politiche di Ateneo e programmazione didattica a.a. 2021/2022, 
Offerta formativa. Analisi e prospettive – 23 febbraio 2021) 
4) Organizzazione didattica  
5) Pratiche studenti  
6) Varie ed eventuali  
 
Sono presenti i professori incardinati: Patrizia Mania, Paolo Marini, Anna Modigliani, Enrico Parlato, 
Alessia Rovelli, Paolo Procaccioli. 
Sono presenti i professori con incarico didattico: Marina Micozzi, Giuseppe Romagnoli. 
Presiede la seduta la professoressa Alessia Rovelli, verbalizza il professor Paolo Procaccioli. 
 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente                                                                    
Non essendoci rilievi, il verbale della seduta precedente è approvato (ccs del 15 marzo 
2021). 
 

2) Comunicazioni del Presidente 

È pervenuta, da parte della prof. Paolo Marini, docente di riferimento, la richiesta di ritirare la sua 
afferenza al corso per aderire al corso L-1 (DISUCOM). Contestualmente è pervenuta la richiesta del 
prof. Giuseppe Romagnoli di afferire al corso LM2-89. 
La professoressa Rovelli comunica che a tutt’oggi le iscrizioni al corso ammontano a 33 unità, due terzi 
delle quali interessano la LM89. 
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Comunica inoltre di aver inoltrato la richiesta di poter avviare i colloqui finalizzati all’iscrizione all’a.a. 
2021-2022 già a giugno-luglio 2021 (attualmente la piattaforma GOMP consente l’avvio della procedura 
a partire dal mese di agosto). La dottoressa Sangiovanni ne verificherà la fattibilità.  
 

3) Analisi dei documenti allegati (Politiche di Ateneo e programmazione didattica a.a. 2021/2022, 
Offerta formativa. Analisi e prospettive – 23 febbraio 2021) 
Sollecitato dal Direttore, il Consiglio di Corso di Studio si è confrontato sull’ampia ed esaustiva 
relazione presentata dal collega Alessandro Fusi al Senato Accademico. Ne è seguita un’articolata 
discussione alla quale hanno partecipato tutti i presenti. In prima battuta sono stati esaminati gli 
elementi ‘prescrittivi’ evidenziati nella relazione.  
In particolare il prof. Parlato ha osservato che  
1) stando ai dati forniti dall’Ateneo, il corso di laurea interclasse LM-2/LM-89 ha incrementato 
le iscrizioni dell’80% (al febbraio 2021) rispetto a una media di Ateneo del 12% e risultando tra i 
corsi magistrali il secondo per crescita degli iscritti;  
2) il corso è ampiamente entro limiti quantitativi richiesti per la DID;  
3) a partire dalla primavera 2020 tutti i docenti (strutturati e non) hanno immediatamente avviato 
la didattica-on line, esperienza che si è ripetuta con successo durante il presente anno 
accademico, sfruttando altresì la modalità ‘blended’ resa possibile grazie agli interventi 
dell’amministrazione centrale;  
4) su richiesta del Corso di Studio, il DISTU si è impegnato a bandire un posto R.T.D.b nel SSD L-
Art/02 Storia dell’arte moderna (disciplina caratterizzante del corso); una volta portata a termine 
la selezione, come richiesto dalla relazione Fusi, si rafforzeranno così i requisiti di docenza del 
corso stesso;  
5) il corso ha attivato una proficua collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti 
e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale e con la sua dirigente, 
architetto Margherita Eichberg; in particolare ha stipulato convenzioni di tirocinio e attivato un 
percorso che consentirà agli studenti di diventare catalogatori; ha affidato inoltre un 
insegnamento a un qualificato funzionario di quell’ufficio creando così le premesse per una 
armoniosa collaborazione con l’ente di tutela del territorio nel quale si trova il nostro Ateneo.  
Relativamente alle prospettive, ed in particolare all’internazionalizzazione e alla sollecitata 
collaborazione interdipartimentale: per la prima l’Ateneo ha approvato e finanziato un progetto 
di Summer School da tenersi in collaborazione con l’Université Clermont Ferrand Auvergne. Tale 
programma, previsto inizialmente per l’estate 2021, è stato rinviato per evidenti ragioni e qualora 
sia rifinanziato si terrà nell’estate 2022. La seconda - la collaborazione interdipartimentale 
-  costituisce già una realtà della filiera dei corsi di studio nei Beni Culturali (L-1 e LM-2/ LM-89) 
che coinvolgono docenti incardinati in 4 diversi Dipartimenti. Qualora fosse utile e necessario tale 
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integrazione si potrà ulteriormente ampliare, tenendo presenti i vincoli imposti dalla normativa 
ministeriale che risultano particolarmente gravosi per i corsi interclasse come il nostro. 
 
La prof.ssa Mania e il prof. Romagnoli hanno ulteriormente ricordato che stando ai dati forniti 
dall’Ateneo, aggiornati all’8 febbraio 2021, per il CdS LM2-89 si registra un “aumento record” 
delle iscrizioni (+80%), che pone il nostro Corso al secondo posto tra le magistrali della Tuscia, 
dietro solo il Corso di Informazione Digitale (+150%), rispetto ad una crescita media del +12%. Il 
dato, pubblicato dal Rettore il 10 febbraio, è riportato 
in https://www.facebook.com/universitadeglistudidellatuscia.  
La prof. ssa Mania segnala inoltre che per quanto riguarda le eventuali modifiche si attendono le 
nuove disposizioni ministeriali relativamente alla didattica e ai corsi professionalizzanti e abilitanti 
(specificamente per quanto riguarda l’abilitazione all’insegnamento della storia dell’arte). A 
proposito dei quattro criteri indicati a pag. 11 del documento, osserva che  
1) relativamente all’“attrattività” l’inserimento nell’offerta formativa di alcuni insegnamenti va in 
questa direzione ed è del resto confermata dall’aumento delle iscrizioni;  
2) i “requisiti qualitativi e quantitativi di docenza” risulta rispettato;  
3) come pure l’“attenzione al margine DID”;  
4) per la “riprogettazione su base interdipartimentale” va tenuto conto che si tratta di una 
caratteristica propria del corso dal momento che il corso stesso nasce in stretta sinergia 
interdipartimentale e gli insegnamenti vengono erogati da docenti sia interni che esterni al 
dipartimento.  
Relativamente ai due criteri aggiuntivi, quello dell’“inclusione” risulta rispettato da quanto 
previsto in materia di disabilità e accoglienza; l’“internazionalizzazione” è perseguita attraverso 
l’istituzione di una Summer School con l’Università di Clermont Ferrand che vede in prospettiva 
l’istituzione di un titolo congiunto italo-francese. 

 
4) Organizzazione didattica  
In riferimento a quanto comunicato al punto 2 e qui ripreso in esame, il Consiglio unanime 
accoglie le richieste presentate dal prof. Paolo Marini di afferire al corso L-1 (DISUCOM) e dal 
prof. Giuseppe Romagnoli di afferire al corso LM2-89 (DISTU).  Conseguentemente viene 
aggiornato il nucleo dei docenti di riferimento. 
In relazione alle esigenze didattiche del corso, e sulla base delle indicazioni pervenute, il 
Consiglio esprime parere favorevole riguardo al rinnovo dei contratti degli insegnamenti in 
essere: Archeologia subacquea (prof. Salvatore Medaglia), Storia greca (prof. G. Mosconi), 
Storia dell’architettura medievale e moderna (prof. Y. Strozzieri), Storia dell’architettura 
contemporanea e archeologia industriale (prof.ssa Sara D’Abate). Per quanto riguarda gli 
insegnamenti di Storia dell’arte bizantina e di Legislazione dei Beni culturali si procederà invece 
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con la pubblicazione dei relativi bandi per contratti di diritto privato ai sensi dell'art. 23, c.2 
della Legge 240/2010. Analogamente si procederà nel caso dei docenti non disponibili al 
rinnovo. 
 

5) Pratiche studenti 
La prof.ssa Rovelli informa il CCS che, acquisita la documentazione relativa, intende sottoporre 
al primo CDD utile la richiesta dell’abbreviazione di corso di Maria Giulia Cotini.  

6) Varie ed eventuali  
Il prof. Romagnoli invita tutti i docenti coinvolti nella Summer School a implementare il sito 
relativo. 
 

Non essendoci altri punti in discussione la seduta è tolta alle ore 11:00. 

  
Il segretario verbalizzante, prof. Paolo Procaccioli            Il presidente, prof.ssa Alessia Rovelli 

                       
 


