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CONSIGLIO DEL CORSO DI STUDI IN LETTERE E BENI CULTURALI 
 
 
Verbale n. 5/2020  

Il giorno giovedì 5 novembre 2020 alle ore 15.30 sulla piattaforma Teams, canale Team 
Consiglio del CdS in Lettere e Beni culturali, si è riunito il Consiglio di Corso di Studi in Lettere e 
Beni culturali (d’ora in poi CCS), convocato in data 30 ottobre 2020 dalla Presidente (prof.ssa 
Siekiera, d’ora in poi, la Presidente) del Corso di Studi (d’ora in poi CdS), per discutere e 
deliberare sul seguente O.d.G.:  

1) Comunicazioni della Presidente. 

2) Laboratori e seminari del III anno. Programma dei seminari. 

3) Nomina del membro della commissione paritetica. 

4) Modifiche del piano di studi dell’a. a. 2020/2021. 

5) Procedura AVA  

Approvazione del Rapporto di riesame ciclico, 2015-2020. 

6) Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti i colleghi: Balestra, Bindi, Carli, Ciliberto, Cobetto Ghiggia, Costa, Di Nuoscio, 
Felice, Fiore, Giaccio, Guglielmi, Lazzarini, Maggioni, Marcenaro, Marconi, Mauriello, Meloni, 
Minelli, Monda, Parisi, Petrella, Ricci, Saporiti, Soricelli.  

 
Sono assenti giustificati i colleghi: Ebanista, Monciatti, Novi Chavarria, Valente, Montella.  
 
Sono assenti giustificati i Rappresentanti del PTA: Cenci, Pinelli.  
 

Constatata la presenza del numero legale e nominata Segretaria la prof.ssa Lazzarini, si passa 
alla discussione dei punti previsti all’O.d.G.  

 
1) Comunicazioni della Presidente. 

 

La Presidente precisa che appartengono al CdCS con diritto di voto i docenti che hanno 
insegnamenti nella didattica programmata; gli altri colleghi sono invitati a partecipare. 
 
La Presidente comunica che è arrivata la nomina alla Presidenza del CCS per il prossimo 
triennio (2020-2023) che è stata caricata sulla Piattaforma Teams. Ringraziando quei colleghi 
che le hanno accordato fiducia eleggendola a tale carica, e dopo aver sentito i colleghi 
interessati, nomina la prof.ssa Lazzarini vicepresidente, e conferma come delegato CdS 



 
 
 

all’orientamento il prof. Petrella, e quali componenti del Comitato d’indirizzo i proff. Minelli, 
Monda, Ricci. Come componenti dell’UGQ sono confermati i proff. Lazzarini, Meloni 
(presidente), Soricelli. Il referee Erasmus è la stessa Presidente. 
La Presidente comunica altresì che alla data del 5 novembre i nuovi immatricolati sono 62 di 
cui 20 sul curriculum L-1 (archeologico-artistico) e 42 sul curriculum L-10 (storico-linguistico-
letterario); gli iscritti al secondo anno sono 56, e gli iscritti al terzo 40; il numero dei fuori 
corso è 90. Il numero complessivo degli iscritti in del CdS è di 248, il che fa del CdS il secondo 
per iscritti fra tutti i corsi all’interno del Dipartimento SUSeF.  
La Presidente ricorda ai colleghi che hanno svolto i corsi nel I semestre di inviare i registri 
debitamente firmati non appena terminano i corsi.  

 
2) Laboratori e seminari del III anno. Programma dei seminari. 

La Presidente chiede al CCS di fissare la data della presentazione dei moduli con la scelta dei 
Laboratori e seminari al 5 dicembre e sollecita i colleghi a proporre i seminari. Le tre proposte 
arrivate sono: due del collega Ebanista, Paul Arthur (Univ. Salento), L’Italia meridionale bizantina 
dal punto di vista archeologico,  e Sauro Gelichi (Univ. Venezia) Vivere in una laguna nel Medioevo. 
Storie archeologiche tra anguille, sale, olio e spezie; una delle colleghe Lazzarini e Alaggio, Pietro 
Corrao (Università di Palermo), Due Italie nel Medioevo. Un tenace paradigma antico e la sua 
ridiscussione. La Presidente chiede altresì di confermare il regolamento riguardante la 
partecipazione agli incontri seminariali: «Per acquisire 3 CFU di Laboratori e seminari, attività 
prevista al III anno del Corso di laurea, qualora si scelgano i seminari, occorre aver 
frequentato almeno 6 conferenze (la presenza sarà attestata dalla firma) e aver redatto di 
ognuna di esse una relazione di almeno 2 cartelle (1 cartella = 2000 caratteri), la quale dovrà 
essere consegnata alla Presidente del Corso di Studio, prof.ssa Anna M. Siekiera» (Allegato 1). 
La Presidente propone di prorogare il termine per gli studenti di scegliere i laboratori, 
normalmente fissato entro il 31 ottobre, sino al 5 dicembre 2020.  
Il Consiglio approva. 

 
3) Nomina del membro della commissione paritetica. Non è stato eletto nessuno 
studente della triennale, per cui andranno fatte ulteriori elezioni. Il prof. Monda è stato eletto 
presidente della Magistrale in LSA: non può essere quindi rappresentante in Commissione 
Paritetica docenti-studenti. La Presidente propone di nominare come rappresentante del CdS, 
la prof.ssa Camilla Fiore, che accetta. Il Consiglio approva. 

4) Modifiche del piano di studi dell’a. a. 2020/2021. 

Viene acquisita la disponibilità dei colleghi Monceri e Scillitani per la supplenza interna per 
l’insegnamento di Filosofia teoretica, a scelta obbligata al III anno (L-10) soltanto per il 
curriculum L-10. 
Metodologia dello scavo archeologico al III anno (L-1). Prende la parola il titolare dell’insegnamento 
prof. Soricelli: Soricelli aveva fatto richiesta l’anno scorso per una attività con gli studenti sui 
materiali conservati nel deposito di Sepino (con la funzionaria responsabile). La cosa non si è 
fatta causa Covid: il permesso è ancora valido, ma l’emergenza sanitaria impone di nuovo di 
spostarlo al secondo semestre. La Presidente suggerisce di mandare al Direttore e a lei stessa la 
richiesta di prorogare lungo l’intero anno accademico 2020/21 lo svolgimento di questa 
attività, che partirà non appena sarà possibile. Il prof. Soricelli si impegna a mandare alla 
Presidente, in breve tempo, una proposta di soluzione del problema in modo di non creare 
problemi agli studenti (in particolare dopo avere accertato, come richiesto dalla collega 
Ciliberto, che non ci siano studenti che stanno per laurearsi e che potrebbero essere 
danneggiati dal posticipo dell’attività) e non perdere questa opportunità di accedere al deposito 
di Sepino. Il Consiglio approva. 



 
 
 

 
5) Procedura AVA. 
 

Approvazione del Rapporto di riesame ciclico, 2015-2020.  

Il Consiglio approva. 
 
6) Varie ed eventuali  
 
Pietro Cobetto Ghiggia, Flavio Felice, Sandra Guglielmi lasciano il consiglio alle ore 15.58 

La seduta si chiude alle ore 16.13, letto e approvato il presente verbale.  
 
5 novembre 2020 
 
 
 
 

La Presidente                 La Segretaria 
Prof.ssa Anna M. Siekiera                                                            Prof.ssa Isabella Lazzarini  

 
 
    
          
  
 


