
Consiglio di corso di Laurea Magistrale Interclasse in Archeologia e Storia dell’arte. Tutela e 
valorizzazione (LM2/ LM89) 

 
Il 16 novembre 2018, alle ore 10, presso la sala riunioni del Presidio Didattico di Riello, si è riunito, dopo 
regolare convocazione, il Consiglio di corso per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 
2) Comunicazioni del Presidente; 
3) Offerta formativa 2019-2020 
4) Organizzazione didattica 
5) Pratiche studenti 
6) Varie ed eventuali, urgenti e sopravvenute. 

Sono presenti i professori incardinati: Anna Modigliani, Patrizia Mania, Marina Micozzi, Enrico Parlato, 
Paolo Procaccioli, Alessia Rovelli. 
Sono presenti i professori con incarico didattico: Elisabetta De Minicis, Raffaella Menna, Giuseppe 
Romagnoli.  
Sono assenti i rappresentanti degli studenti: Lucia Capitoni e Saveli Kisliuk. 
Presiede la seduta il Presidente del corso, Professoressa Alessia Rovelli, verbalizza la professoressa Patrizia 
Mania 

1) Approvazione verbale seduta precedente 
Non essendoci rilievi, il verbale viene approvato. 

 
2) Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente ricorda al Consiglio la necessità di rispondere entro il 20 novembre alla richiesta, già formulata 
lo scorso giugno dal NdV, e ribadita dal Senato accademico nella seduta del 30 ottobre 2018, di ‘elaborare 
un dettagliato programma con l’indicazione puntuale degli interventi di correzione e miglioramenti’  al fine 
di superare le criticità del corso LM2/LM89. Le proposte scaturite da questa analisi dovranno essere 
inoltrate alla responsabile dell’Offerta formativa d’Ateneo, professoressa Carla Caruso e all’Ufficio Offerta 
formativa. Al riguardo il Presidente rende noto che una prima simulazione effettuata per apportare nel RAD 
le modifiche approvate durante il cds del 7 settembre 2018 ha messo in evidenza la difficoltà di introdurre 
alcune delle proposte medesime (cfr. punto 3).  

Il Presidente aggiorna il Consiglio sul progetto di stipulare una convenzione d’Ateneo con il Ministero dei 
Beni e delle attività culturali. Direzione generale Archeologia, Belle arti e Paesaggio per l’attivazione di due 
tirocini (cfr. punto 3). La prima riunione si è tenuta venerdì 9 novembre, presieduta dalla prof.ssa Carla 
Caruso. Per la LM2/ LM89 erano presenti la prof.ssa Patrizia Mania e la prof.ssa Alessia Rovelli.  

3) Offerta formativa 2019-2020  
 
Per quanto riguarda le modifiche del RAD del corso interclasse LM2/LM89 approvate dal cds del 7 
settembre 2018, il consiglio, dopo un attento riesame, ha deciso, a parziale rettifica di quanto deliberato in 
precedenza, di lasciare inalterato il RAD medesimo. Si è giunti a tale conclusione a seguito delle numerose 
difficoltà riscontrate nel simulare un nuovo RAD, dato che le attuali linee guida concepiscono i corsi 
interclasse in termini assai più rigidi e vincolanti, per entrambe le classi, di quanto non fosse nel 2013, 
quando fu istituito il corso. Inoltre, tenendo conto che è possibile ottenere una migliore struttura del corso 
attraverso una diversa e più razionale modulazione dei piani di studio, grazie anche all'attivazione di ssd già 
previsti dal RAD esistente, il consiglio ha deliberato di procedere come segue:  
 



Modifica della nomenclatura di alcuni corsi in modo da definire più puntualmente, già attraverso il titolo 
della disciplina, i contenuti sviluppati, e diversificare in maniera evidente l’offerta formativa della 
magistrale da quella della triennale L1, tradizionale bacino di provenienza degli iscritti. Per esempio: 
‘Letteratura italiana’ sarà declinata, considerando l’ ambito più specialistico, in ‘Critica della letteratura 
italiana’; Storia dell’arte bizantina in ‘Storia dell’arte bizantina e islamica’ (in questo secondo caso anche al 
fine di sottolineare la possibile sinergia con il corso di Lingua e letteratura araba erogato nella LM37); 
‘Etruscologia’, in ‘Etruscologia e Archeologia italica’ (allargando la prospettiva alle altre civiltà dell'Italia 
preromana, anche con approfondimenti di tipo seminariale). 

- Attivazione per la LM2, tra le discipline affini, di un corso (probabilmente nel ssd L-ANT/09) 
dedicato in particolar modo all’apprendimento della programmazione e uso di piattaforme GIS 
(Geographic Information System) e, al secondo anno, sempre tra le discipline affini, di un corso di L-
ART/04 Didattica della storia dell’arte, coerentemente con l’obiettivo di favorire l’accesso ai corsi 
abilitanti all’insegnamento; 

- Attivazione, anche per la LM89, e sempre tra le disciplini affini, al primo anno, di un corso di L-
ART/04 Didattica della storia dell’arte coerentemente con l’obiettivo di favorire l’accesso ai corsi 
abilitanti all’insegnamento. 

- Si ribadisce l’intenzione di integrare l’offerta formativa con l’attivazione di laboratori che 
permettano l’acquisizione di CFU nell’ambito delle altre e ulteriori attività. In particolare, si intende 
avviare un laboratorio di Antropologia fisica destinato agli studenti di Archeologia (LM2) ed un 
laboratorio, 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.   

 
Dopo ampia discussione, nel corso della quale si suggerisce di esplorare la possibilità di chiedere anche alle 
docenti di Storia dell’arte di altri dipartimenti di erogare corsi dedicati alla magistrale LM89, a condizione 
che questo non infici il limite massimo di ore erogabili, si ribadisce l’opportunità che altri corsi d’Ateneo 
non si attribuiscano sbocchi professionali e specifiche competenze di piena ed esclusiva pertinenza del 
corso LM2/LM89 in modo da evitare equivoci e confusione nei potenziali nuovi iscritti.  
 
Il Consiglio accoglie molto favorevolmente la comunicazione del Presidente di corso circa l’istituzione di una 
convenzione di due tirocini con la Soprintendenza archeologia, Belle arti e Paesaggio per l’area 
metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale.  
Il primo è relativo all’aggiornamento delle schede di catalogazione dei beni mobili (dipinti, sculture, arredi 
sacri) conservati in edifici civili e religiosi di proprietà statale ed ecclesiastica delle province di Roma e 
Viterbo e prevede accordi con l’ICCD per quanto riguarda le modalità di informatizzazione dei dati per la 
revisione delle schede. Lo svolgimento delle attività contempla, naturalmente, la necessità di sopralluoghi 
nei territori citati, e locali archivi e biblioteche. Le coperture assicurative saranno a carico dell’Università 
della Tuscia. Il lavoro dei tirocinanti sarà svolto in affiancamento ai funzionari della Soprintendenza. La 
durata dello stage sarà di 6 mesi.  
Il secondo tirocinio è volto a preparare gli studenti alla redazione dei provvedimenti di dichiarazione di 
interesse culturale e a tutte le attività propedeutiche necessarie all’emanazione dei vincoli. Anche in questo 
caso il lavoro sarà svolto in affiancamento ai funzionari della Soprintendenza e sarà valutato a conclusione 
del tirocinio. Per ogni ciclo semestrale, si prevede la partecipazione di 3 studenti.  
Di fatto, i due tirocini in collaborazione con la Soprintendenza ABAP a.m. Roma, Prov. VT, EM concretizzano 
in termini molto positivi e professionalizzanti quanto in precedenza progettato dal Consiglio stesso (vedi 
verbale del 7 settembre 2018). 
Il Consiglio fa presente che sarebbe opportuno prevedere, per i sopralluoghi fuori la città di Viterbo, un 
rimborso spese per i tirocinanti. 
 

 
4) Organizzazione didattica 



Il Presidente invita i partecipanti del Consiglio a riconsiderare, al fine di un maggiore equilibrio, la 
suddivisione dei corsi tra il primo e il secondo semestre.   

  

5) Pratiche studenti 

Il giorno 12.11. 2018 è pervenuta la richiesta, corredata da relativa certificazione, di Lavinia Ansidei, matr. 
ASA  16/2/9, di riconoscimento del tirocinio svolto presso il sito archeologico di San Valentino-Soriano al 
Cimino (VT) nel periodo compreso tra il 28 maggio e il 13 luglio 2018. Il Consiglio propone l’attribuzione di 6 
CFU nell’ambito delle altre e ulteriori attività. 

 
Il giorno 12.11.2018 è pervenuta la richiesta, corredata da relativa certificazione, di Monica Cerneschi per il 
riconoscimento di 10 CFU per il tirocinio svolto presso l’Associazione culturale Ovo Pinto, dal 12.10.2017 al 
31.7.2018 per complessive 250 ore. Si propone il riconoscimento di 10 CFU nell’ambito delle altre e ulteriori 
attività. 
Il giorno 14.11.2018 è pervenuta la richiesta corredata da relativa certificazione di Martina Ciavardini , 
matricola ASA 166/2/15 di riconoscimento di 2 CFU per la partecipazione al Laboratorio di Numismatica  
coordinato dalla prof.ssa Alessia Rovelli e con la collaborazione della dott.ssa Flavia Marani nel periodo 
compreso tra il 28.3.2018 e 23.5.2018 per complessive 50 ore. Si propone il riconoscimento di 2 CFU 
nell’ambito delle altre e ulteriori attività. 

6) Varie ed eventuali, urgenti e sopravvenute. 

Viene comunicato il programma di due eventi di prossimo svolgimento nella sede del San Carlo nell’ambito 
delle attività culturali e di orientamento del DISTU con l’invito a darne ampia notizia:   
21 novembre 2018, Doppio movimento. Installazione visivo-sonora di Fabrizio Crisafulli, nell’ambito del 
progetto “Teatro dei luoghi – Arte contemporanea e valorizzazione dei siti di interesse storico-artistico”, a 
cura di Patrizia Mania;  
28 novembre, Lectio magistralis del prof. Carlo Bertelli, “Confluenze. Il mito dell’iconoclasmo bizantino e la 
Renovatio Romae”. A questo proposito, considerando che si tratta formalmente dell’inaugurazione 
dell’anno accademico del corso, il Presidente invita i docenti che svolgono i loro corsi nella mattinata del 
mercoledì ad essere presenti con i loro studenti nell’aula magna del San Carlo a partire dalle ore 11. 
 
In chiusura della seduta, molti membri del Consiglio sollevano la questione di come migliorare l’utilizzo 
degli spazi. In considerazione dell’aumentato carico didattico del prof. Paolo Marini, il Consiglio riterrebbe 
opportuno assegnare al prof. Marini lo studio del II piano del blocco F in precedenza occupato dal prof. 
Giuseppe Marcocci. 
 
Alle ore 11,50 la seduta è sciolta. 
Viterbo, 16 novembre 2018 

 
Il Presidente                                                                         Il Segretario verbalizzante 
Professoressa Alessia Rovelli                                            Professoressa Patrizia Mania 

   
 
 


