
Consiglio di corso in Archeologia e storia dell’arte. Tutela e valorizzazione. LM2 LM89 
Seduta del 7 settembre 2018 

 

Il giorno 7 settembre 2018 alle ore 15 nell’aula delle riunioni della sede di Riello, dietro regolare 
convocazione, si è riunito il consiglio di corso per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale seduta precedente 
2) Comunicazioni del Presidente 
3) Proposte Offerta Formativa 2019-2020 

- Modifiche RAD 
- Piani di studio 

4) Organizzazione della didattica 
5) Pratiche studenti 
6) Varie ed eventuali, urgenti e sopravvenute 

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

E’ assente giustificata la professoressa Alessia Rovelli. 

Sono presenti i professori con incarico didattico: Elisabetta De Minicis, Maria Raffaella 
Menna, Giuseppe Romagnoli. 

E’ presente il rappresentante degli studenti: Saveli Kisliuk. 

Presiede la seduta la Presidente: Professoressa Patrizia Mania. Verbalizza la professoressa 
Marina Micozzi. 

1)Approvazione verbale seduta precedente 

Non essendoci rilievi il verbale viene approvato. 

2)Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente comunica che alla fine di luglio dopo averne informato il consiglio di corso 
ristretto ai docenti incardinati è stata consegnata al Direttore del Distu e al Presidente del 
Presidio di qualità d’Ateneo la scheda di monitoraggio annuale del corso nella quale sono 
stati analizzati con un breve commento i punti di forza e di criticità del corso. Dà quindi 
lettura del relativo testo che si allega al presente verbale (allegato 1). 

3)Proposte Offerta Formativa 2019-2020 

- Modifiche RAD 
- Piani di studio 

Il 24 luglio 2018 si è riunito il gruppo di lavoro per elaborare un’analisi delle criticità del corso e 
valutare la possibilità di introdurvi delle modifiche. 



In seguito all’analisi svolta sulla criticità del corso in relazione alla diminuzione del numero degli 
iscritti il consiglio di corso e al suo interno il gruppo di lavoro ha elaborato il seguente quadro di 
proposte: 

Titolo del corso 

 Considerando che l’attuale titolazione del corso prevede sia la tutela che la 
valorizzazione e che le specifiche formative del corso vertono maggiormente sulla 
conservazione si ritiene che nella titolazione sarebbe più opportuno declinarlo come 
Conservazione: Archeologia e storia dell’arte: conservazione e tutela. 

Modifiche RAD 

-Migliorare ed arricchire l’offerta formativa specificamente nelle discipline di indirizzo 
archeologico e storico artistico con le seguenti proposte da apportare come modifica del RAD 
del corso:  
-in particolare per l’archeologia, si pensa opportuno introdurre nell’offerta formativa una 
disciplina che possa integrare le conoscenze operative nell’impiego di tecnologie di indagine 
per gli scavi (con particolare riferimento all’uso dei GIS Geographic Information System che sono 
programmi che integrano dati cartografici e dati alfanumerici, consentendo di costruire 
complessi sistemi informativi su base territoriale e di svolgere interrogazioni e analisi. Nel 
settore archeologico i GIS si sono imposti prevalentemente nell’ambito delle indagini e della 
documentazione del territorio.);  
 
Al fine di facilitare l’accesso ai corsi abilitanti per l’insegnamento: 
- per entrambe le classi LM2 LM89 si è progettato l’inserimento di una disciplina sulla didattica 
della storia dell’arte tenuto dalle docenti che hanno impartito i corsi FIT (Mania, Menna, 
Pogliani) in modo da facilitare agli studenti l’accesso ai corsi abilitanti per l’insegnamento; 
- per la medesima finalità si prevede l’inserimento della disciplina M-PED/03 (Didattica e 
psicologia speciale) tra le discipline affini. 
 
-Per quanto riguarda la tutela, prevedendo il corso attualmente solamente l’insegnamento di 
IUS/10 ed essendo previsti dal Rad ministeriale della LM89 anche IUS/9 e IUS/14 si intende 
esplorare la possibilità di inserire in un corso dedicato l’insegnamento di IUS/14 (Diritto 
europeo) per consentire agli studenti di acquisire conoscenze in un quadro comparato della 
legislazione europea in merito al traffico di beni culturali. Ciò risponderebbe anche ad una delle 
linee di indirizzo del Progetto di eccellenza finanziato dal MIUR al dipartimento; 
 
- In ultimo, considerando le difficoltà che incontrano i potenziali iscritti a soddisfare i requisiti 
curriculari previsti per l’accesso, si è proposto di abbassarne le soglie d’accesso e cioè anziché 
prevedere 20 CFU nelle discipline archeologiche e storico artistiche passare a 16 CFU e anziché 
15CFU nelle discipline trasversali passare a 8 CFU. 

Piani di studio 
Nell’elaborazione dei piani di studio si intende migliorare l’articolazione delle discipline nei vari 
ambiti. A tal proposito si sono istituiti due gruppi di lavoro (uno per l’area archeologica e uno 
per l’area storico artistica). 
- tra le prime azioni si intende riconsiderare la nomenclatura dei corsi nell’intento di focalizzare 
meglio le singole proposte formative e distinguerle in maniera evidente dai corsi frequentati 
nel corso di studio di I livello (L1); 



- per la storia dell’arte si è pensato eventualmente di mutuare le discipline delle due docenti di 
L-Art/04 e di L-ART/01 attualmente incardinate al DISUCOM; 
- si è pensato inoltre, sempre per la storia dell’arte (LM89) di prevedere l’inserimento di un 
corso di Paleografia impartito dalla professoressa Anna Modigliani. 
 
-Si vorrebbero inoltre integrare tre laboratori con acquisizione di CFU nell’ambito delle altre e 
ulteriori attività:  

- -uno di antropologia fisica destinato agli studenti di Archeologia; 
- - uno relativo alle pratiche di schedatura delle opere d’arte e dei materiali 

archeologici destinato sia agli studenti di Storia dell’arte(LM89) che di 
Archeologia(LM2);  

- -uno (per entrambe le classi LM2 LM89) intitolato “Patrimonio archeologico e 
storico artistico nel territorio della Tuscia” teso alla conoscenza specifica dei beni 
culturali del territorio. 

 

Il Consiglio all’unanimità esprime parere favorevole alle proposte presentate, dibattute e corrette. 

 

4)- Organizzazione della didattica 

 

5)- Pratiche studenti 

Il 30 agosto 2018 è pervenuta la richiesta di Arianna Ruoppoli, laureatasi il 06/10/2017 in 
Conservazione dei Beni Culturali classe L43 presso l’università della Tuscia, di riconoscimento 
dei requisiti curriculari previsti per l’accesso al corso interclasse magistrale. Dalla ricognizione 
degli esami sostenuti risulta che la studentessa possiede integralmente i CFU per la classe 
LM89 e parzialmente i CFU per la classe LM2. Trattandosi di un corso interclasse e 
considerando la congruità dei CFU conseguiti, nonostante la difformità rispetto a quanto 
previsto dal regolamento del corso il Consiglio esprime all’unanimità parere favorevole al 
riconoscimento ritenendo che, previo sostenimento del colloquio, la candidata possa iscriversi 
sia alla LM2 che alla LM89. 

Il 30 agosto 2018 è pervenuta la richiesta di Silvia Vargiolu, laureatasi il 7 luglio 2018 in 
Conservazione dei Beni Culturali L43, di riconoscimento dei CFU necessari per l’iscrizione al 
corso di laurea LM2 nonostante la suddetta possegga oltre ai 20 CFU di discipline 
caratterizzanti l’ambito archeologico, i 15 CFU della materie affini corrispondenti a quelli 
previsti per la LM89. Il Consiglio ,considerando il piano di studi conseguito, e che si tratta di un 
corso interclasse, nonostante la leggera difformità con quanto previsto dal regolamento del 
corso ritiene all’unanimità di poter accogliere la richiesta della studentessa. 

6) Varie ed eventuali, urgenti e sopravvenute. 



Il Presidente del Consiglio sottopone il programma della II edizione della Festa dell’arte il cui 
svolgimento è previsto per il 10 ottobre e l’intero consiglio approva. 

La seduta è chiusa alle ore 16,30 

Il Segretario verbalizzante 

Professoressa Marina Micozzi 

Il Presidente, 

 

Professoressa Patrizia Mania 

 


