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COMMISSIONE PARITETICA
del 27.05.2020
Verbale n. 2
Il giorno 27 maggio 2020, alle ore 16.00, si è riunita d’urgenza la Commissione
Paritetica, per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Parere sulla concessione dei contributi ai sensi del D.Lgs. 68/12, per
esercitazioni in campo (D.R. n. 3230 del 29-10-2014).
Come si rileva da apposito foglio di rilevazione, allegato al presente verbale
quale parte integrante e sostanziale, sono presenti:
Docenti

Presente

BRESCIA Graziana
CAMPANALE Maria Innocenza
CARRERA Letizia
FIORIELLO Silvio, Custode
MARRONE Francesco
PONZIO Julia
ROSCINO Carmela

Giustificato Assente

X
X
X
X
X
X
X

Studenti Rappresentanti

Presente

COLETTA Maria Antonietta
LACITIGNOLA Angelo
MARCHESE Rosanna
PESCE Leonardo
RANIERI Matteo

Giustificato Assente

X
X
X
X
X

Presiede la prof.ssa Graziana Brescia in qualità di Coordinatore. Svolge funzioni
di segretario verbalizzante la dott.ssa Fedora D’Armento in qualità di
responsabile amministrativo. Verificata la presenza del numero legale, il
Coordinatore dà inizio alla riunione.
1. Parere sulla concessione dei contributi ai sensi del D.Lgs. 68/12, per
esercitazioni in campo (D.R. n. 3230 del 29-10-2014).
La prof.ssa Graziana Brescia presenta le richieste di contributo per attività di
scavo archeologico pervenute dai professori Gianluca Mastrocinque e Paola
Palmentola.
In particolare:
- il prof. Gianluca Mastrocinque ha avanzato una richiesta di finanziamento
riguardante l’esercitazione in campo – attività curriculare del Progetto
Egnazia: dallo scavo alla valorizzazione, rivolto a n. 32 studenti iscritti a tutti i
corsi di studio afferenti al Dipartimento Disum.
La campagna di scavo è stata prevista per una durata di sei settimane, dal 7
settembre al 16 ottobre, e necessiterà quest’anno di una organizzazione
particolarmente attenta a tutte le disposizioni in materia di sicurezza rispetto
all’emergenza Covid-19.
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- la professoressa Paola Palmentola ha avanzato una richiesta di contributo
riguardante la partecipazione alla campagna di scavo archeologico di Monte
Sannace, (Gioia del Colle – Ba) prevista nel periodo 7 settembre -16 ottobre
2020, anche degli studenti iscritti al corso di Laurea Magistrale in Archeologia.
Questo progetto, come il precedente, ha previsto una organizzazione
particolarmente attenta a tutte le disposizioni in materia di sicurezza rispetto
all’emergenza Covid-19.
La professoressa Brescia precisa che le esercitazioni in campo costituiscono
attività contemplate nell’Ordinamento Didattico del corso di studio .
Interviene la professoressa Carmela Roscino mettendo in rilievo il valore
altamente formativo e professionalizzante delle attività sul campo.
La professoressa Brescia passa la parola allo studente Angelo Lacitignola che,
sulla base dell’esperienza maturata in prima persona nonché nella veste di
portavoce degli studenti, sottolinea la crescita esponenziale registrata negli anni
relativamente alla partecipazione degli studenti di tutti i corsi di studio del
DISUM alle attività di ricerca nei cantieri archeologici.
Al termine del dibattito la Commissione Paritetica esprime parere favorevole
sulla validità didattica dei due progetti.
Il verbale viene approvato seduta stante.
Alle ore 16.30 il Consiglio, non avendo altri argomenti da discutere, si scioglie.
Il Segretario verbalizzante
f.to dott.ssa Fedora D’Armento

Il Coordinatore della CPDS
f.to prof.ssa Graziana Brescia
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