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COMMISSIONE PARITETICA
del 16.05.2019
Verbale n. 3
Il giorno 16 maggio 2019, alle ore 11.30, presso la Sala del Tutorato (II
piano-Palazzo Ateneo), si è riunita, la Commissione Paritetica docentistudenti del Dipartimento di Studi Umanistici, 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 evince da apposito foglio di rilevazione, allegato al presente verbale
quale parte integrante e sostanziale, sono presenti:
Professori

Presente

DIMUNDO Rosa Alba
BENEDETTO Marienza
TROMBETTA Maristella
PALMENTOLA Paola
PAPAGNA Elena
PERCHINUNNO Maria Colomba
ROSCINO Carmela

Giustificato Assente

X
X
X
X
X
X
X

Studenti Rappresentanti

Presente

LAFIANDRA Luigi
COLETTA Maria Antonietta
LACITIGNOLA Angelo
PESCE Leonardo
RANIERI Matteo

Giustificato Assente
X

X
X
X
X

Presiede la prof.ssa Rosa Alba Dimundo, in qualità di delegata del Direttore,
svolge funzioni di segretario verbalizzante la prof.ssa Carmela Roscino.
Presenzia alla riunione, al fine di fornire, ove necessario, puntuale supporto
istruttorio alle deliberazioni della Commissione la dott.ssa Fedora D’Armento,
Responsabile U.O. Didattica e servizi agli studenti del Dipartimento Disum.
Verificata la presenza del numero legale, la prof.ssa Dimundo apre la seduta.
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 Dimundo presenta le richieste di contributo per attività di scavo
archeologico, pervenute dalla dott.ssa Paola Palmentola e dal dott. Gianluca
Mastrocinque.
In particolare:
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- la dott.ssa Paola Palmentola ha avanzato una richiesta di contributo
riguardante la campagna di scavo archeologico presso il Parco Archeologico
di Monte Sannace, a favore degli studenti iscritti al Corso di laurea magistrale
in Archeologia.
Riferisce sull’argomento la prof.ssa Palmentola precisando che le esercitazioni
in campo costituiscono attività contemplate nell'Ordinamento Didattico del
Corso di laurea.
- il dott. Gianluca Mastrocinque ha avanzato una richiesta di finanziamento
riguardante l’esercitazione in campo - attività curricolare del Progetto
Egnazia: dallo scavo alla valorizzazione’: intervento 2019 rivolto n. 60
studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio in Archeologia, Storia
dell’arte, Filologia letterature e storia dell’antichità e Interclasse in Scienze
storiche e della documentazione storica.
Interviene lo studente Angelo Lacitignola in veste di portavoce degli studenti
del CdS in Archeologia ed in generale di tutti gli studenti interessati alla
formazione sul campo esprimendo la piena soddisfazione per la costante
attenzione prestata dal Dipartimento e per l’accresciuta sensibilità da parte
degli Organi Centrali negli ultimi anni in materia di finanziamento alle
attività di ricerca nei cantieri archeologici. Aggiunge, inoltre, che la
possibilità di svolgere attività sul campo è essenziale e costituisce tassello
fondamentale nel percorso di formazione in quanto altamente
professionalizzante, nonché parte integrante dell’OO.FF., non dimenticando
infine, l’attrattività che queste esercitano nell’orientare la scelta degli studenti
in entrata a vantaggio del nostro Ateneo e, nello specifico del nostro
Dipartimento.
Al termine del dibattito la Commissione Paritetica esprime unanime parere
favorevole sulla validità didattica dei progetti e trasmette la delibera al
Consiglio di Dipartimento.
In assenza di altri argomenti da discutere, alle ore 12.00 la seduta della
Commissione Paritetica si scioglie.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Segretario verbalizzante
prof.ssa Maria Colomba Perchinunno

Delegata del Direttore
prof.ssa Rosa Alba Dimundo
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