CONSIGLIO DELLA CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE PER I BENI CULTURALI

Seduta del 01.03.2010

Il Consiglio della Classe delle lauree in Beni Culturali è convocato per il giorno 01.03.2010,
alle ore 12,00, presso i locali della Cittadella dei Musei, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. Comunicazioni del presidente
2. Pratiche studenti
2 bis Fondi ex art. 5
2 ter Regolamento Tesi
3. Offerta Formativa 2010-2011
4. Varie ed eventuali

Presiede la seduta il Presidente della Classe, prof.ssa Cecilia Tasca, funge da segretario
verbalizzante il dott. Marco Giuman.
Alle ore 12,15, constatata la presenza del numero legale, ha avuto inizio la seduta.
1. Comunicazioni
Il presidente ricorda al Consiglio che la settimana passata, nell’ambito della settimana di
Orientamento, il Corso di Beni Culturali, come altri Corsi della Facoltà, ha partecipato attivamente
alla manifestazione attraverso la proiezione di alcune lezioni inerenti l’Archeologia, la Storia
dell’Arte e la Codicologia. Coglie quindi l’occasione per ringraziare i colleghi proff.ri Roberto
Coroneo, Bianca Fadda e Rossana Martorelli, che hanno partecipato all’iniziativa, unitamente al
manager didattico e ai tutor didattici.
Il presidente propone al Consiglio l’inserimento, nell.o.d.g., del punto 2bis 2: Fondi ex Art. 5, e del
punto 2ter, Regolamento Tesi. Il Consiglio approva.
2. Pratiche studenti
Integrazioni
Il prof. Luca Ancis chiede che venga riconosciuto 1 cfu relativo alle prove di integrazione crediti
dell’insegnamento: Legislazione dei Beni Culturali, agli studenti:
-Dancardi Francesca, matr. 25535-Mereu Laura, corso singolo matr. 99/CS/955
Il Consiglio approva.
La prof. Carla Del Vais chiede che vengano riconosciuti 3 cfu relativi alle prove di integrazione
crediti dell’insegnamento: Archeologia e Storia dell’Arte del Vicino oriente Antico, alla studentessa
Putzolu Elisabetta, matr. 21253
Il Consiglio approva.
Il prof. Giovanni Floris chiede che venga riconosciuto 1 cfu relativo alle prove di integrazione
crediti dell’insegnamento: Antropologia, alla studentessa Tatti Eliana, matr. 25776, iscritta al
Corso di Laurea in Beni Culturali.
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Il Consiglio approva.
La prof. Clara Incani chiede che venga riconosciuto 1 cfu relativo alle prove di integrazione crediti
dell’insegnamento: Geografia umana, agli studenti iscritti al Corso di Laurea in Beni Culturali:
-Serrenti Filippo, matr.25660
-Dore Giulia, matr. 26135
Il Consiglio approva.
Il prof. Carlo Lugliè chiede che vengano riconosciuti i cfu relativi alle prove di integrazione crediti
dell’insegnamento: Paletnologia 1, agli studenti:
-Cogoni Margaret, matr. 21210 (2 cfu)
-Annis Alessandra, matr. 22976 (1 cfu)
-Pilo Andrea, matr. 26799 (1 cfu)
-Sara Mei, matr. 26467 (1 cfu)
-Angioni Alessandro, matr. 23039 (1 cfu)
-Buccoli Alberto, matr. 22727 (1 cfu)
Il Consiglio approva.
La prof. Rossana Martorelli chiede che venga riconosciuto 1 cfu relativo alle prove di integrazione
crediti dell’insegnamento: Archeologia Cristiana, agli studenti iscritti al Corso di Laurea in Beni
Culturali:
-Boi Fabiana, matr. 22905
-Erriu Elena, matr. 24779
Il Consiglio approva.
La prof. Alessandra Pasolini chiede che venga riconosciuto 1 cfu relativo alle prove di
integrazione crediti dell’insegnamento: Storia dell’Arte Moderna in Sardegna, allo stude Milillo
Dario, matr. 23568
Il Consiglio approva.
La prof. Barbara Ponti chiede che venga riconosciuto 1 cfu relativo alle prove di integrazione
crediti dell’insegnamento: Estetica, alla studentessa Marrocu Nicoletta, matr. 26794
Il Consiglio approva.
La prof. Patrizia Serra chiede che venga riconosciuto 1 cfu relativo alle prove di integrazione
crediti dell’insegnamento: Filologia Romanza, alla studentessa Tatti Eliana, matr. 25776
Il Consiglio approva.
Il prof. Lorenzo Tanzini chiede che venga riconosciuto 1 cfu relativo alle prove di integrazione
crediti dell’insegnamento: Storia Medievale, agli studenti:
-Pala Anna Rita, matr. 21077
-Piras Maria Laura, matr. 20901
Il Consiglio approva.
Richieste dei docenti
Il prof. Franco Atzeni chiede che vengano riconosciuti 2 cfu di tipologia F, per aver frequentato il
Seminario Cinema e Fascismo con relativa relazione scritta, agli studenti:
-Cogoni Giulia, matr. 28657
-Porcu Angelica, matr. 28004
-Porcu Francesca, matr. 28267
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-Rezzolla Marta, matr. 26286
- Medas Anna Maria, matr. 26440
La prof.ssa Rossana Martorelli chiede che vengano riconosciuti 4 cfu per aver partecipato al
viaggio di Studio a Roma agli studenti di cui all’allegato 1.
Il Consiglio Approva.
La prof.ssa Giuseppa Tanda chiede che vengano riconosciuti 4 cfu, per aver partecipato alla
campagna di scavi didattici presso il sito di Monte Meana-Santadi per complessive 100 ore allo
studente:
-Putzu Mattia, matr. 27737
Il Consiglio Approva.
La prof.ssa Giuseppa Tanda chiede che venga riconosciuto 1 cfu, per aver partecipato al
laboratorio di Disegno della Ceramica, per complessive 25 ore allo studente:
-Putzu Mattia, matr. 27737
Il Consiglio Approva.
La prof.ssa Giuseppa Tanda chiede che vengano riconosciuti i cfu per aver partecipato alla
campagna di scavi didattici presso il sito di Monte Meana-Santadi agli studenti di cui all’allegato 2.
Il Consiglio Approva.

Richieste degli studenti
La studentessa Carboni Maria Laura, matr. 27048, iscritta al Corso di Laurea in Storia dell’Arte,
chiede il riconoscimento del tirocinio formativo di 400 ore svolto presso l’Archivio di Stato di
Cagliari. Chiede inoltre il riconoscimento di 0,5 cfu per la partecipazione al Convegno (1 giorno)
“L’età dei conflitti sui diritti”. Il Consiglio delibera di attribuire 12 cfu di ambito F per la prima
richiesta, e nessun credito per la seconda, in quanto l’impegno è stato inferiore a 25 ore.
La studentessa Espa Giovanna, matr. 25399, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, chiede,
in quanto studente lavoratore (allega certificato di servizio) di essere esonerata dalla svolgimento
del Tirocinio obbligatorio, e di maturare i 9 cfu attraverso un esame e 6 cfu di viaggi di istruzione.
Il Consiglio esonera la studentessa Espa Giovanna dal Tirocinio e approva la sua richiesta.
La studentessa Marrocu Federica, matr. 22743, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali,
chiede che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti:
1) Certificato di partecipazione alla manifestazione Cagliari Monumenti Aperti 2009; 2) Attestato di
partecipazione al corso LIs (Lingua dei segni italiana),120 ore. Il Consiglio attribuisce 1 cfu di
tipologia D alla prima richiesta, 4 cfu di tipologia D alla seconda richiesta.
La studentessa Sirigu Enrica, matr. 22699, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, chiede che
le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti: 1) Stage di
250 ore svolto presso il Conservatorio Statale G.P. da Palestrina. Il Consiglio attribuisce 9 cfu di
tipologia F, in sostituzione del Tirocinio obbligatorio.

Verbale Beni Culturali

01.03.2010

Modifica Piani di Studio
Lo studente Arcadu Francesco, matr. 23997 chiede lo spostamento di due esami rispetto a quanto
indicato dal Consiglio in sede di passaggio al Corso 270. Il Consiglio delibera di convocare lo
studente per aver maggiori delucidazioni.
La studentessa Mastio Graziangela, matr. 27529 chiede il riconoscimento dell’esame Storia del
Risorgimento omesso in sede di passaggio al Corso 270. Il Consiglio approva.
La studentessa Fabiana Pistis, matr. 24670 chiede il riconoscimento dell’esame Letteratura Latina
medievale e umanistica nell’ambito disciplinare Civiltà antiche e medievali, erroneamente inserito
nei crediti a scelta in sede di passaggio al Corso 270. Il Consiglio approva.
La studentessa Anolfo Giorgia, matr. 26494 chiede la convalida dell’esame storia dell’Arte
medievale (5 cfu) e Storia dell’Arte medievale in Sardegna (5 cfu. Il Consiglio approva.
Tirocini
Il Presidente illustra le pratiche degli studenti che hanno concluso il tirocinio e hanno presentato,
per l’attribuzione dei crediti, la relazione finale dell’Ente ospitante e i registri dell’attività svolta con
le firme di presenza:
Lorrai Francesca, matr. 25573, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Atzeni Gianluca, matr. 22896, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Carreras Lucia Carmela, matr. 25448, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Cannas Laura, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Il Consiglio approva.
2.bis Fondi ex Art. 5
Il presidente ricorda che è pervenuto il verbale della Commissione ex art. 5, riunitasi in data 23
febbraio che si allega (all. 3). Quindi informa i presenti che i fondi destinati nel 2008 all’acquisto
di libri non sono stati spesi, così come la cifra, quantificabile in circa in 3.000 euro, da destinare ai
viaggi. Interviene il prof. Coroneo che spiega che, mentre negli anni passati vi era la possibilità di
riassegnare i fondi non spesi per l’anno successivo, da quest’anno il Rettorato ha deciso di
riacquisire tutti i fondi non spesi; vi è dunque la concreta possibilità di perdere questi contributi. Il
Presidente propone di nominare una commissione che coordini tutti gli aspetti inerenti l’acquisto
dei libri con i fondi residui dell’ex art. 5. Il Consiglio approva e nomina quali componenti della
commissione la prof.ssa Rossana Martorelli ed Elisabetta Zedda in rappresentanza degli studenti.
Ricorda inoltre come, per quanto riguarda il fondo destinato ai viaggi, sia già pervenuta nel mese di
novembre 2009 una proposta del Prof. Coroneo per un viaggio da effettuarsi nel mese di settembre,
in concomitanza con una tavola rotonda sull’arte asturiana. Il convegno durerà 4 gg., cui si
aggiungerebbero i 2 gg. di viaggio. Ancora, è giunta una proposta della collega Pasolini per un
viaggio da compiere in Sardegna, per il quale si chiede un contributo per le spese di noleggio bus.
Non sembra però possibile poter accogliere entrambe le richieste, data la ristrettezza dei fondi;
situazione alla quale si potrà ovviare l’anno corrente, in quanto, grazie anche alla commissione
appena istituita, si dovrebbe sapere in anticipo l’entità esatta dei fondi disponibili ed agire di
conseguenza.
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2ter. Regolamento Tesi
In merito al punto 2ter dell’o.d.g., intervengono la Prof.ssa D’Arienzo e il prof. Coroneo circa la
definizione della data di consegna della Tesi al relatore, da fissare, presumibilmente ad un mese
prima della consegna in segreteria, ovvero due mesi prima della data prevista per la discussione. Il
prof. Coroneo ritiene comunque che la discussione di questo punto debba essere rimandata ad un
prossimo Consiglio, quando anche le rappresentanze studentesche avranno preso visione del
documento; propone inoltre la creazione di una sorta di “comitato tesi” (che potrebbe ricadere negli
ambiti dei tutor) allo scopo di snellire queste procedure. Il Consiglio approva la proposta del Prof.
Coroneo di rimandare la discussione.
3. Offerta formativa 2010-2011
Il presidente informa il Consiglio come, nel rispetto delle decisioni prese nell’ultimo Senato
Accademico, sia necessario ridurre a 2 gli attuali 3 curricula del Corso di Laurea in Beni Culturali,
e ciò sarebbe possibile con la convergenza dei percorsi Artistico e Archivistico Biblioteconomico,
peraltro già molto vicini, in un unico curriculum. Interviene il prof. Coroneo che, nel ritenere valida
la proposta, ritiene che la scelta vada nella direzione indicata dal Ministero; l’anno prossimo, con
buona probabilità, la situazione sarà ancora più critica, occorre pertanto prepararsi al curriculum
unico. Interviene la prof.ssa Rosalba Floris che espone al Consiglio la propria posizione a riguardo
dell’Offerta formativa del prossimo anno: “come ho già scritto al Presidente ribadisco che non
accetterò incarichi didattici per l’anno accademico 2010/11 a sostegno della lotta intrapresa dai
ricercatori contro l’approvazione del disegno di legge 1905 sulla riforma universitaria. Dichiaro
altresì la mia astensione dal voto di approvazione all’offerta didattica”.
Dopo breve discussione in Consiglio approva la proposta di ridurre a due i curricula del Corso di
Beni Culturali, come da prospetto allegato (all. n. 4).

Alle ore 14,00, non essendovi altro da deliberare, la seduta viene sciolta. Del che si è
redatto il presente verbale. Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Il Segretario

Il Presidente

(dott. Marco Giuman)

(Prof. Cecilia Tasca)
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