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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 

CORSO DI LAUREA IN TECNOLOGIA PER LA CONSERVAZIONE 
E IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI 

 
Seduta del 24 gennaio 2007, ore 17.30 

 
 Il Consiglio di Corso di Laurea in Tecnologia per la Conservazione e il Restauro dei 
Beni Culturali integrato con il Consiglio del Corso di Laurea Specialistica in Scienze per i 
Beni Culturali si è riunito il giorno 24 gennaio alle ore 17.30 presso l'aula al piano terreno 
di via F. Valori, 9. 
 
Sono presenti, oltre al Presidente, prof. L. Dei, i prof. ordinari e straordinari: P. Sona, M. T. 
Bartoli, P. A. Mando’ e G. Mastromei; prof. associati: P. Costagliola, F. Lucarelli, M. 
Benvenuti, C. Giannini; i ricercatori: C. Parrini, L. Rosi, R. Giorgi, M. Mazzoni, B. Perito, R. 
Sabelli, A. P. Santo; i prof.ri a contratto: F. Lotti; i rappresentanti degli studenti: M. 
Baglioni, D. Pipitone, F. S. Cecchi, F. Midolo. 
 
Sono assenti giustificati i professori ordinari e straordinari: P. Baglioni, N. Casagli, F. De 
Sarlo, L. Uzielli; i prof. associati: A. Salvini, G. A. Centauro, R. Pacciani, M. G. Gasparo, R. 
Udisti, R. Trosti; i ricercatori: M. Moraldi, M. Balzi, D. Parducci; i prof.ri a contratto: N. 
Grassi, F. Tioli, D. Lo Vetro. 
 
E’ assente giustificato il prof. P. Malesani (invitato permanente), titolare di un corso 
mutuato e facente parte dei Garanti del CdL. 
 
Sono assenti i professori ordinari e straordinari: G. Tanelli, E. M. Castellucci, V. Schettino; 
i professori associati: G. Belli; i ricercatori: G. Pratesi; i prof.ri a contratto: P. Pallecchi, I. 
Sarri. 
 

Funge da segretario il prof. Franco Lucarelli. 
 

L’ordine del giorno è il seguente: 
 

1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbale (seduta del 18.12.2006) 
3. Pratiche studenti  
4. Programmazione didattica 2006/2007 
5. Retribuzione supplenze 2005/2006 
6. Volano didattica 2006/2007 
7. Valutazione della didattica 2005-2006 
8. Regolamento Laurea Specialistica 
9. Varie ed eventuali 
 

Alle ore 17:40, constatato il raggiungimento del numero legale, il Presidente 
dichiara aperta la seduta. 

 
1. Comunicazioni  
 

Il Presidente effettua le seguenti comunicazioni: 
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 a ratifica informa che e’ stato richiesto di attivare anche per l’AA 2007/2008 i CdL in 
classe 41 e 12/S come attualmente presenti nel corrente AA; 

         
 il Cdl in Fisica si è fatto promotore della proposta di conferimento della Laurea 

Honoris causa in Fisica a Mohamed El Baradei. Il Predidente illustra il CV di El 
Baradei. La Facoltà ha istituito un’apposita commissione che ha esaminato la 
questione dando parere favorevole.  Il Presidente comunica che, seduta stante,  è 
possibile raccogliere le firme a favore del conferimento; perchè si possa andare 
avanti con la proposta è necessario che siano raccolte le firme dei 2/3 dei facenti 
parte della Facoltà o che venga approvata la proposta nella prossima riunione della 
Facoltà dai 2/3 degli aventi diritto; in base a una delibera del Consiglio di Facoltà 
del 1980; in realtà la legge prescrive solamente la maggioranza dei 2/3 dei votanti, 
per cui il Preside di Facoltà nella prossima riunione del Consiglio di Facoltà metterà 
in votazione una delibera che propone di tener conto di questa seconda norma;. 
 l’aula in Via Valori la sera è occupata dall’Orchestra dell’Università. Si raccomanda 

a tutti di tenere un comportamento volto a preservare gli oggetti di valore (in 
particolare il pianoforte) presenti in aula. I docenti dell’ultima ora del mattino e del 
pomeriggio sono pregati di chiudere l’aula al termine della lezione e si raccomanda 
ai rappresentanti degli studenti di far presente il problema a tutti gli studenti; 
 prima di questo consiglio si è riunita la Commissione Didattica Paritetica di Verifica, 

discutendo tra l’altro dell’argometo al punto 6 dell’OdG, ossia la necessita’ di 
modificare il regolamento della LS per un errore di battitura: al posto delle 
denominazione del ssd accanto a M-DEA/01 va messo infatti il nome del corso 
effettivamente tenuto che e’ etnologia; 
 e’ arrivata una lettera del Preside dell’Istituto Tecnico Leonardo da Vinci di Firenze 

che chiede che venga formalizzata ufficialmente la collaborazione già esistente 
(sotto forma di seminari, conferenze, progetti didattici gestiti da docenti del nostro 
Cdl). Il Presidente propone di accettare tale richiesta e propone la seguente 
delibera: “Si da’ parere favorevole alla collaborazione istituzionalizzata fra l’Istituto 
ITI-IPIA Leonardo da Vinci di Firenze e i Corsi di Laurea in Tecnologia per la 
Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali - classe 41 delle Lauree Triennali - e 
in Scienze per i Beni Culturali - classe 12/S delle Lauree Specialistiche della 
Facolta’ di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell’Universita’ degli Studi di 
Firenze, per quanto riguarda attivita’ seminariali, di conferenze e quant’altro 
relativamente a progetti didattici comuni, che coinvolgano docenti afferenti ai 
suddetti CdL, nello spirito di consolidare e rafforzare il raccordo fra Universita’ e 
Scuola Secondaria Superiore” . 
Il Consiglio approva all’unanimita’. 
 il 27 gennaio è la Giornata della Memoria. Per la prima volta l’Ateneo ha deciso di 

invitare un professore della Facoltà di Scienze, il Presidente del CdL, a tenere una 
conferenza dal titolo “Auschwitz: la chimica come via di salvezza. Una storia di 
Primo Levi” che si terrà in Aula Magna alle ore 1100 di venerdi’ 26 gennaio 2007. 

 
 

2. Approvazione verbali (seduta del 18.12.2006) 
 

Il Presidente mette in approvazione il verbale della seduta del Consiglio del 
18/12/2006 inviato a tutti i componenti il CdL per via telematica. Il Consiglio approva 
all’unanimita’.  
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3. Pratiche studenti  
 
 Il Presidente comunica che sono pervenute le seguenti domande di tirocinio di 
Laurea Triennale 
 

Studente Tutore Univ. Tutore aziendale 
Valentina PERZOLLA Luca ROSI / 
Cristina GIANCRISTOFARO Pier Andrea Mando’ / 
Simona MULINACCI Luca ROSI Raffaele DI VAIA 

(Centro per l’Arte 
Contemporanea Luigi 

Pecci di Prato) 
 

e di Laurea Specialistica: 
 

Studente Tutore Univ. 
Ilaria POGGI Luigi Dei 

 
        Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
TERRENI Carolina, chiede la dispensa dal sostenere l’esame di Lingua e Traduzione 
Inglese allegando il First Certificate in English della University of Cambridge. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

GASPARI Anna: iscritta per l’anno accademico 2006/07 al III anno in corso del corso di 
laurea triennale in Tecnologie per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali (classe 
41) della Facolta’ di Scienze e Tecnologie dell’Università degli Studi di Camerino, è 
ammessa al II anno del corso di laurea in Tecnologia per la Conservazione e il Restauro 
dei Beni Culturali con la convalida dei seguenti esami: 

 Fondamenti di informatica 5 cfu per Conoscenze informatiche 5 cfu, 
 Chimica generale e inorganica 5 cfu per Istituzioni di chimica I 5 cfu, 
 Storia dell’arte 8 cfu per Istituzioni di storia dell’arte 5 cfu, 
 Istituzioni di matematica 7 cfu per Istituzioni di matematiche I completo e per 

Istituzioni di Matematiche II a meno di un colloquio integrativo da 3 cfu su argomenti 
concordati col docente e con assegnazione del voto che tenga conto anche del 
24/30 conseguito sui 2 cfu convalidati, 
 Diritto amministrativo 5 cfu per Legislazione dei beni culturali 5 cfu. 

La studentessa potrà presentare, se vorrà, un piano di studio contenente altre discipline 
già sostenute a Camerino, come attività a scelta autonoma per un massimo di 10 cfu e, 
successivamente, dovrà richiedere la convalida di questi esami in quanto già sostenuti. 
 
        Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
 

4. Programmazione didattica 2006/2007  
 

Il Presidente ricorda che, nella Laurea Triennale, sono rimasti scoperti i seguenti 
insegnamenti.  
Restauro dei Monumenti (5 cfu ICAR/19) 
Istituzioni di Storia dell’Arte (5 cfu L-ART/02) 
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Propone quindi che vengano emessi due bandi di diritto privato esterni dalla Facoltà per la 
copertura dei due corsi.  

  
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
 

5. Retribuzione supplenze 2005/2006  
 

Il Presidente ricorda quanto discusso e deciso nel CdL di settembre u.s., ossia il 
principio per cui la retribuzione va data primariamente a colleghi fuori facoltà (o addirittura 
fuori ateneo) che lavorano nel nostro CdL, e a ricercatori della Facolta’ che pero’ svolgano 
attività didattica consistente.  Sulla base di questo criterio il CdL aveva approvato una 
delibera in cui proponeva di richiedere 7 supplenze retribuite per i seguenti Colleghi: 

 
1. C. Giannini, fuori Ateneo punti 6,33 
2. F. Farneti, fuori Facolta’ punti 7,17 
3. R. Pacciani, fuori Facolta’ punti 7,17 
4. M. T. Bartoli, fuori Facolta’ punti 7,17 
5. C. Parrini, ricerc. di Facolta’, 2 corsi, 5 anni anzianita’ nel CdL punti 11,33 
6. G. A. Centauro, fuori Facolta’ punti 6,33 
7. A. P. Santo, ricerc. di Facolta’ con 2 corsi 5 anni anzianita’ nel CdL punti 8,00 
 
A causa della mancanza di fondi, la Facoltà ha deciso di decurtare il numero di 

supplenze da retribuire facendolo passare da sette a cinque. Il Presidente propone che, in 
questa situazione di ristrettezza, vengano privilegiati i docenti fuori Facoltà e fuiri Ateneo. Il 
Presidente ha già contattato le Dott.sse A. Santo e C. Parrini che hanno dichiarato di 
adeguarsi ai criteri che verranno adottati dal CdL. Il Presidente, anche a nome di tutto il 
Consiglio, ringrazia entrambe le ricercatrici per la loro disponibilita’. La Prof. M. T. Bartoli 
dichiara che, in questa situazione, rinuncia al pagamento della supplenza. Il Presidente, e 
tutto il CdL, apprezzano il gesto; ritiene altresi’ che sia importante ribadire, anche come 
segnale verso il resto della Facoltà,  la priorità del pagamento delle supplenze ai docenti 
fuori Facoltà e fuori Ateneo. Propone quindi che si chieda di retribuire le supplenze dei 
colleghi: 

 
1. C. Giannini, fuori Ateneo  
2. F. Farneti, fuori Facolta’  
3. R. Pacciani, fuori Facolta’  
4. M. T. Bartoli, fuori Facolta’  
5. G. A. Centauro, fuori Facolta’  

 
 

Il Consiglio approva a maggioranza 
con l’astensione di M. T. Bartoli per i 
motivi sopra detti e messi a verbale 

 
 
6. Volano didattica 2006/2007 
 

Il Presidente comunica che entro il 5 febbraio 2007 dovranno essere presentate in 
Facoltà le richieste per il volano per didattica per il 2006/2007; sulla base delle richieste 
pervenute propone di richiedere 5.000 euro per il materiale di consumo di tutti i laboratori e 
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per le esigenze dei corsi di architettura e storia dell’arte (diapositive, scannerizzazioni, 
etc.). 
 

Il Consiglio approva all’unanimità.  
 
 
7. Valutazione della didattica 2005-2006 
  
 Il Presidente illustra le considerazioni emerse dalla riunione del 24.1.2007 della 
Commissione Didattica Paritetica di Verifica. In particolare, fa notare che, nonostante da 
molto tempo sia lui stesso che il Prof. Lucarelli avessero chiesto al Gruppo Valmon l’invio 
del CD con tutti ii dati riguardanti la valutazione della didattica, il CD non sia ancora 
arrivato e che solo ieri sia stato possibile, dopo opportuna autorizzazione da parte del 
CSIAF, accedere alle valutazioni dei singoli corsi presenti alla pagina 
http://valmon.ds.unifi.it:80/sisvaldidat/unifi/ 
I membri della Commissione hanno quindi potuto fare solo una prima ricognizione delle 
schede e si riservano, nella prossima riunione della Commissione, di presentare riflessioni 
più approfondite. Da questa prima analisi emerge quanto segue: 

• i risultati sono in linea con  risultati degli anni passati, con alcuni miglioramenti (ad 
es. domande 3, 4, 9, 10) e, in particolare, in alcuni corsi per i quali l’anno 
precedente erano stati segnalati problemi (ad es. il corso di Restauro 
Archeologico); 

• complessivamente la valutazione del corso di laurea è in media con quella della 
Facoltà, a parte il problema delle aule e degli spazi studio che comunque sembra 
meno grave che negli anni passati; 

• non sono presenti particolari critiche sul rispetto degli orari di lezione; 
• l’ unica situazione che la Commissione Didattica Paritetica di Verifica al momento 

ha ritenuto critica riguarda il corso di Mineralogia e Petrografia Mod. A - Mineralogia 
tenuto dalla Prof.ssa R. Trosti. La commissione ha invitato i rappresentanti degli 
studenti ad incontrare gli studenti del primo anno per poter individuare insieme i 
problemi, e ha proposto un incontro della Commissione Paritetica con la Prof.ssa R. 
Trosti. 

 
Il Presidente ricorda che, come negli anni passati, seguendo una nostra delibera, le 

valutazioni verranno rese pubbliche nel sito web del CdL.  
 
8. Regolamento Laurea Specialistica 
  
 Il Presidente chiede, a ratifica, il parere favorevole alla modifica di regolamento 
della LS riguardante un errore di trascrizione che ha mantenuto nel prospetto della attivita' 
formative accanto al SSD M-DEA/01 la denominazione del settore invece che il titolo del 
corso attivato che e' Etnologia. La Commissione Didattica Paritetica di Verifica ha già 
espresso parere favorevole. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
 
9. Varie ed eventuali 
 

Il Presidente dà la parola al Prof. P. Costagliola  che comunica che durante la 
settimana della cultura scientifica (che si terrà dal 19 al 25 marzo) presso il Dipartimento di 
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Chimica saranno presenti, come negli anni passati, alcuni banchi con materiale illustrativo 
dei CdL afferenti alla nostra Facoltà. Chiede la disponibilità di alcuni docenti ad essere 
presenti al banco del nostro CdL nei giorni 23 e 24 marzo e l’eventuale  disponibilità ad 
organizzare visite ai laboratori di Chimica e al LABEC per far vedere dal vivo il lavoro che 
vi viene svolto. Il Prof. Mazzoni ricorda che non è stato ancora risolto il problema della 
pulizia dell’aula piccola di via Valori, 9. Il Presidente comunica che ha avuto 
comunicazione che a partire da questa settimana la Ditta incaricata delle pulizie ha avuto 
ufficialmente l’incarico di pulire anche l’auletta. 

 
Essendo esauriti gli argomenti all’ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa la 

seduta alle ore 18.30. 
 

 
 ll Segretario Il Presidente 
  (Prof. Franco Lucarelli) (Prof. Luigi Dei) 
 
 _____________________________ ______________________________ 
 
 
 


