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Università degli Studi di Ferrara
Dipartimento di Studi Umanistici
VERBALE DEL COMITATO DI INDIRIZZO DEI CORSI DI LAUREA IN
LETTERE, ARTI E ARCHEOLOGIA (L 10), CULTURE E TRADIZIONI DEL MEDIOEVO E DEL
RINASCIMENTO (LM 14) E QUATERNARIO, PREISTORIA E ARCHEOLOGIA (LM 2).
Il giorno 5 Dicembre 2016 si è riunito in forma telematica, convocato il 25 novembre, il Comitato
di indirizzo dei corsi di laurea in Lettere, arti e archeologia (L 10), Culture e tradizioni del
medioevo e del rinascimento (LM 14) e Quaternario, preistoria e archeologia (LM 2).
Presiede la prof.ssa Cristina MONTAGNANI
Hanno partecipato alla discussione telematica i seguenti membri, considerati quindi presenti:
Prof.ssa Cristina Montagnani
Prof. Carlo Peretto
Prof. Carlo Bitossi
Prof.ssa Marta Arzarello
Dott.ssa Mirna Bonazza
Dott.ssa Cristina Sanguineti
Prof.ssa Roberta Mori
Dott. Michele Lanzinger
Dott. Piero Pruneti
Dott.ssa Federica Gonzato

Arch. Paolo Corti

Prof. Luiz Oosterbeek

Coordinatrice della LM 14
Coordinatore LM 2
Coordinatore della L 10
Co-coordinatrice del Master Erasmus Mundus
Quaternary and prehistory
Responsabile manoscritti e rari Biblioteca Ariostea di
Ferrara
Direttrice Archivio di Stato di Ferrara
Docente Liceo Ariosto di Ferrara
Direttore del Museo delle scienze - Muse Trento
Direttore di Archeologia Viva Giunti Editori
(Firenze)
Funzionaria della Soprintendenza archeologica del
Veneto, Direttrice del Museo archeologico nazionale
di Verona e del Museo archeologico nazionale di
Fratta Polesine (Rovigo).
Titolare di AR.PA. Ricerche (Lecco) - Struttura
polifunzionale che si dedica alla ricerca
Archeologica, Architettonica e Paleontologica a vari
livelli, dallo studio preliminare all'intervento di
scavo, restauro, pubblicazione e divulgazione dei
risultati
Segretario generale del Consiglio Internazionale di
Filosofia e Scienze Umane dell'UNESCO e
dell'Unione internazionale di Scienze Preistoriche e
Protostoriche
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LA PRESIDENTE
Prof.ssa Cristina MONTAGNANI
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In data 25 novembre 2016 con mail inviata a tutti i membri, è stata convocata
una riunione in forma telematica del Comitato di indirizzo. Come da comunicazione
inoltrata, sono state accolte e registrate tutte le osservazioni e le proposte pervenute
entro il 5 dicembre 2016.
All’odg della riunione l’approvazione della relazione sulla giornata di incontro
sulla formazione universitaria per il lavoro che si è tenuta a Ferrara il 10 novembre
2016, e eventuali proposte e suggerimenti per attività a venire (in maniera particolare
una seconda giornata di incontro con gli studenti, più finalizzata al mondo lavorativo
della scuola) da tenersi eventualmente in primavera 2017).
Programma e relazione sono parte integrante del presente verbale.
Sono intervenuti alla riunione telematica:
Marta Arzarello, che ha suggerito alcune integrazioni alla relazione presentata
(integrazioni tutte accolte);
Carlo Bitossi e Carlo Peretto, che hanno concordato con Marta Arzarello sulle
integrazioni alla relazione;
Luiz Oosterbeek, che ha approvato e ringraziato;
Cristina Sanguineti, che ha suggerito di prevedere nella giornata dedicata alla
formazione universitaria per il lavoro uno spazio dedicato all’alternanza scuola
lavoro; ha altresì sottolineato come, nel trattare dell’impiego pubblico nel settore dei
beni culturali si sia forse troppo sottolineato l’aspetto relativo alle difficoltà
d’accesso, con il rischio di allontanare gli studenti da una professione di alto valore e
di notevole soddisfazione.
Il presente verbale è stato redatto e trasmesso seduta stante.

LA PRESIDENTE
Prof.ssa Cristina MONTAGNANI

