CONSIGLIO DELLA CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE PER I BENI CULTURALI
Seduta del 01.04.2005
Il Consiglio della Classe delle Lauree in Scienze per i Beni Culturali, regolarmente convocato, si è
riunito il giorno 01/04/05 alle ore 11,00, nell’Aula verde della Cittadella dei Musei, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1234567-

Comunicazioni;
Pratiche studenti: riconoscimento crediti, immatricolazioni, piani di studio, tirocini;
Pratiche Erasmus;
Problemi relativi alle Lauree specialistiche in Archeologia e Storia dell’Arte;
Programmazione triennale del fabbisogno del personale;
Offerta formativa e requisiti minimi a.a. 2005/2006;
Varie ed eventuali.

Presiede la seduta la Prof.ssa Simonetta Angiolillo, funge da segretario verbalizzante la dott.ssa
Cecilia Tasca.
Alle ore 11,15, constatata la presenza del numero legale, ha inizio la seduta.
1- Comunicazioni
Il Presidente comunica al Consiglio di aver ricevuto dalla Segreteria Studenti, mediante nota del 14
marzo 2005, prot. n. 278, che si allega al presente verbale (all.1), una lettera inerente il Laboratorio
di lingua inglese e idoneità che, il primo anno di attivazione dei corsi, è stato verbalizzato come un
esame su un apposito registro, e quindi negli statini compare il voto insieme alla dicitura “idoneo”,
ma dal momento che tale voto oggi non compare più nella carriera degli studenti, si pone il
problema se esso debba continuare ad essere computato ai fini della media nei certificati storici.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, propone che nella registrazione del Laboratorio di Lingua
inglese e idoneità si debba tener conto della sola idoneità.
2- Pratiche studenti: riconoscimento crediti, immatricolazioni, piani di studio, tirocini
Riconoscimento crediti
Il Presidente riferisce al Consiglio che, a motivo dell’urgenza data dalla scadenza dell’appello di
Laurea dello scorso 23.03.2005, ha proceduto all’invio alla Segreteria Studenti della
documentazione necessaria per la regolarizzazione delle carriere dei laureandi Pigliacampo
Alessandra, Fara Mara, Vilia Antonia e Paolo Marcialis di cui agli allegati 2 e 3. Il Consiglio
ratifica l’attribuzione dei relativi crediti.
-Il Centro Linguistico di Ateneo ha presentato l’elenco degli studenti che hanno superato il test di
ingresso del Laboratorio di Inglese, livello B1(all.4). Il Consiglio delibera che vengano
riconosciuti 3 cfu, come da elenco del Centro Linguistico, a ciascuno dei seguenti studenti iscritti al
corso di laurea in Beni Culturali:
-DEL RIO VALENTINA matricola
23497
-DIANA VALERIA
matricola
23516
-MAFFEI SERENA
matricola
23709
-MASALA ROBERTO
matricola
23485
-MELIS DANIELA
matricola
23492
-MELONI FRANCESCA matricola
23619
-ORRU’ GIANNANTONIOmatricola
19136
-SEDDA ROSSELLA
matricola
23544

-Il centro linguistico di Ateneo ha presentato l’elenco degli studenti che hanno conseguito l’idoneità
nel Laboratorio di Francese (all.5). Il Consiglio delibera l’attribuzione di 3 cfu a ciascuno dei
seguenti studenti, come da elenco del Centro linguistico:
-CARIA EMANUELA
-CUNCU RUBINA
-FARA MARA
-GERVASI CRISTINA
-LECIS PIERPAOLO
-LODDO SILVIA

-MASSIDDA STEFANIA
-PIGLIACAMPO ALESSANDRA
-SERRI TIZIANA
-TATTI ELIANA
-TUVERI FRANCESCA

-Il centro linguistico di Ateneo ha presentato l’elenco degli studenti che hanno conseguito l’idoneità
nel Laboratorio di Tedesco I (all.5a). Il Consiglio delibera l’attribuzione di 3 cfu a ciascuno dei
seguenti studenti, come da elenco del Centro linguistico:
-MONTIS STEFANIA
-SIREUS GIUDITTA
-Sono pervenute le richieste relative all’attribuzione di crediti, per iscritti al corso di Laurea in Beni
Culturali, da parte dei seguenti docenti:
-La prof. Laura Zedda chiede l’attribuzione di un credito integrativo in Legislazione dei Beni
Culturali per gli studenti che hanno frequentato la conferenza sul “Paesaggio nella normativa
internazionale e nazionale” con superamento di una prova scritta. Chiede inoltre che detto credito
possa essere attribuito fra i crediti liberi (d) per coloro che non hanno necessità di acquisirlo nella
suddetta materia.
Il Consiglio approva l’attribuzione del credito integrativo, per il quale la prof.ssa Zedda invierà di
seguito l’elenco degli studenti, ma ricorda che il riconoscimento dei crediti liberi deve essere
richiesto direttamente dallo studente.
-Il prof. Tanca chiede l’attribuzione di 1 credito di tipologia C, ambito: Civiltà antiche e medioevali,
disciplina Letteratura Cristiana Antica, per aver svolto Letture di approfondimento e colloquio, a
Francesco De Martini, matricola 20447.
Il Consiglio approva.
-Il prof. Floris chiede l’attribuzione di 1 credito di tipologia C, ambito: Tecnologie dei Beni
Culturali, disciplina Antropologia, per aver svolto un approfondimento sull’Evoluzione dei sardi a:
Rossella Deiana matricola 20031, Alberta Peddio matricola 20516, Federica Assorgia matricola
20527, Gabriella Onano matricola 20595, Maria Tiziana Serri matricola 20387, Cristina Gervasi
matricola 20308. Il Consiglio approva.
-La prof. Incani chiede l’attribuzione di 1 credito di tipologia B, ambito Beni
demoetnoantropologici e ambientali, disciplina Geografia, per lo svolgimento di attività di
approfondimento, a Urru Manuela matricola 19943, Pedrazzini Rossana matricola 21556, Serreli
Pietro Francesco matricola 20513, Dessì Irene matricola 20118. Il Consiglio approva.
-Il prof. Carboni chiede l’attribuzione di 1 credito di tipologia A, ambito Discipline Storiche,
disciplina Storia Moderna, per lo svolgimento di attività integrative in Storia Moderna, a Francesco
De Martini matricola 20447. Il Consiglio approva.
-La prof. Del Vais chiede l’attribuzione di 3 crediti di tipologia B, ambito Beni Storico-artistici e
archeologici, per integrazione in Archeologia e Storia dell’Arte del vicino Oriente antico, a Antonio
Gambatesa matricola 22053. Il Consiglio approva.
-La prof. Melis chiede l’attribuzione di 3 crediti di tipologia B, ambito Discipline geologiche,
ingegneristiche e architettoniche, per integrazione dell’ esame di Cartogr. Tematica e Fotointr., a
Giovanni Ganga matricola 20325. Il Consiglio approva.
-La prof. Monduzzi chiede l’attribuzione di 1 credito di tipologia B, ambito Tecnologie per i beni
culturali, disciplina Chimica-Fisica, per aver preparato una relazione scritta sul seminario
“Nanotecnologie per la salvaguardia dei beni culturali”, a Randaccio Michela matricola 20785.

Il Consiglio approva.
-Il prof. Natoli chiede l’attribuzione di 2 crediti di tipologia A, ambito Discipline Storiche, per lo
svolgimento di attività integrative per l’esame di Storia Contemporanea, a Maria Elena Trudu
matricola 20281, e Cristina Gervasi matricola 20308. Il Consiglio approva.
-La prof. Cocco chiede l’attribuzione di 1 credito di tipologia C, ambito Civiltà antiche e
medioevali, disciplina Letteratura Latina medioevale e umanistica, per aver svolto letture di
approfondimento e colloquio finale, a Francesco De Martini, matricola 20447.
Il Consiglio approva.
-La prof. Comella chiede l’attribuzione di 2 crediti tipologia E per lo svolgimento della prova
integrativa di lingua inglese a Luca Cappai matricola 20434. Il Consiglio approva.
-Il prof. Natoli chiede l’attribuzione di 1 credito di tipologia A, ambito: Discipline storiche, per
aver svolto attività integrative per l’esame di Storia Contemporanea, a Francesca Tuveri matricola
21062. Il Consiglio approva.
-La prof. Zedda chiede l’attribuzione di 3+1 crediti di tipologia B, disciplina Legislazione dei Beni
Culturali, per aver partecipato ai Seminari sul Paesaggio e per aver superato il relativo test, a
Stefania Congia matricola 20137, Farci Giampaolo matricola 20167, Dessi’ Irene matricola 20118.
Il Consiglio approva.
-La prof. Angiolillo chiede l’attribuzione di 2 crediti di tipologia B, ambito Beni storico-artistici e
archeologici, per aver svolto attività integrative in Archeologia e Storia dell’Arte greca e
Archeologia e Storia dell’Arte romana, a Maria Antonietta Granara matricola 20764, Anna
Falsarone matricola 20786. Il Consiglio approva.
- Il prof. Ugas chiede l’attribuzione di 2 crediti ambito F a Serra Denise, matricola 22950, per aver
partecipato a due attività seminariali presentando la relazione scritta sul sito Nuraxi Arrubiu di
Orroli, Su Nuraxi di Barumini e Santa Vittoria di Serri. Il Consiglio approva.
-Il prof. Natoli chiede il riconoscimento di 3 crediti ambito F per la partecipazione al seminario
Archivi e storia contemporanea e al viaggio di studio al parco geo-minerario Iglesias Montevecchio
a Agata Pibiri iscritta al terzo anno in Beni Culturali. Il Consiglio approva.
Sono pervenute le richieste relative all’attribuzione di crediti, per iscritti al corso di Laurea
Specilistica in Archeologia, da parte dei seguenti docenti:
- La prof. Monduzzi chiede l’attribuzione di 3 crediti di tipologia C, ambito Formazione tecnica e
scientifica, per la frequenza, e lo svolgimento di un test di verifica, di un modulo del Corso di
Chimica dei Beni Culturali, a Valentina Chergia matricola 23937; Raimondo Gaviano matricola
23155, Roberta Mameli matricola 23956. Il Consiglio approva.
- La prof. Tanda chiede l’attribuzione di 3 crediti di tipologia F, per n. 75 ore di scavi nel complesso
nuragico di Costa, Foresta Burgos, a Tiziana Serra matricola 23087. Il Consiglio approva.
Relativamente al riconoscimento di n. 6 crediti di tipologia D, per n. 150 ore di scavi, la richiesta
dovrà pervenire al Consiglio direttamente dall’interessata. Il Consiglio approva.
-La prof. Del Rio, chiede l’attribuzione di 3 crediti in Paleoecologia, per l’elaborazione di una
tesina, a Raimondo Gaviano matricola 23155. Il Consiglio approva.
-Il prof. Ignazio Didu chiede l’attribuzione di 1 credito di tipologia A, ambito Storia antica,
disciplina Storia greca, per la discussione, e relativa relazione scritta, sulle fonti relative alla
Sardegna antica, a Ciro Parodo matricola 23267. Il Consiglio approva.
Sono pervenute le richieste relative all’attribuzione di crediti, per iscritti al corso di Laurea
Specilistica in Storia dell’Arte, da parte dei seguenti docenti:
- Il prof. Felice Tiragallo chiede l’attribuzione di 1 credito per integrazione nella disciplina Storia
della Cultura materiale, Valia Morlacchetti matricola 23957, Marta Onidi matricola 23958. Il
Consiglio approva.

Abbreviazoni, opzioni, piani di studio
- Viene presentato un nuovo prospetto, da allegare alla domanda di abbreviazione presentata dalla
dott. Elisabetta Nieddu e già deliberata nel precedente consiglio, che sostituisce il precedente, nel
quale era stato erroneamente omesso il riconoscimento del Laboratorio di Lingua II (all.6). Il
Consiglio approva.
-E’pervenuta la domanda di opzione al corso di Laurea in Beni Culturali di Lampis Daniela, corso
in Beni Archeologici, matricola n. 20976 (all.7). Il Consiglio approva l’iscrizione al primo anno del
Corso in Beni Culturali.
-Risultano da istruire le pratiche relative ai piani di studio presentati da: Calamida Claudia e
Francesca Floris.
Immatricolazioni
Interviene il prof. Leurini che ha istruito la seguente pratica:
PRETTA Gianluca, matr. 20/30/23712
In possesso del primo grado accademico o Baccellierato in Sacra Teologia, conseguito nella
Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna e allegato alla domanda, ha presentato domanda di
immatricolazione al I anno del C.d.L. in Beni culturali curriculum archeologico, con riferimento al
possesso del diploma di maturità classica; inoltre, nella pagina riservata ai laureati o diplomati che
chiedono l’abbreviazione di corso con convalida degli esami, presenta la richiesta di iscrizione al II
anno dello stesso C.d.L. con la convalida degli esami sostenuti nella Pontificai Facoltà che si ritenga
di poter convalidare.
L’iscrizione al II anno con riconoscimento dei CFU in discipline congrue con l’ordinamento del
C.d.L. in Beni culturali curr. Archeologico comporta più svantaggi che altro, dal momento che le
discipline interessate sono state accreditate con crediti irrisori (1-2) rispetto a quelli previsti dal
nostro ordinamento. Lo studente, da me convocato, è stato invitato a presentare appena possibile un
piano di studi personalizzato unitamente alla richiesta del riconoscimento dei crediti conseguiti nel
Baccellierato nelle discipline che più hanno attinenza con il C.d.L. in Beni culturali curr.
Archeologico, discipline da inserire nelle tipologie D (a scelta dello studente) e forse pure F (altre
attività, anche a parziale copertura dei CFU di Scavo e/o Laboratorio archeologico).
Pertanto lo studente Pretta Gianluca può essere iscritto al primo anno del C.d.L. in Beni culturali
(curriculum archeologico). Il Consiglio approva.
Piani di Studio:
Interviene il prof. Leurini che ha istruito le seguenti pratiche:
CAPPELLO Monica, matr. 20/15/20347 (all. 8) (ha fatto a suo tempo domanda di passaggio a
Beni Culturali curr. Archeologico).
La sig.na Cappello ha presentato un piano di studi totalmente stravolto rispetto alle tipologie e agli
ambiti disciplinari previsti dall’ordinamento vigente. Convocata, ha provveduto a redigere un nuovo
piano di studi conforme all’ordinamento. Quest’ultimo piano di studi - che si allega a quello
originariamente presentato e provvisto di Marca da bollo in sua sostituzione – è approvato dal
Consiglio.
CURTI Nicola, matr. 20/15/21073 (ha fatto a suo tempo domanda di passaggio a Beni Culturali
curr. Archeologico).
Chiede il riconoscimento di CFU per:
- scavo
4 CFU
- Storia contemporanea
10 CFU
Lo studente sostiene che i 10 CFU di Storia contemporanea (esame sostenuto a Scienze Politiche)
gli sono stati riconosciuti all’atto del passaggio a Beni archeologici; sostiene inoltre di aver già

presentato un Piano di studi personalizzato in cui ha inserito tutti questi CFU. Stando così le cose
Nulla osta a ribadire il riconoscimento di questi 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:
-Pazzola Laura, Corso di Laurea in Beni Culturali, 231 ore, nove crediti (all. 9).
-Vacca Marilena, Corso di Laurea in Beni Culturali, 240 ore, nove crediti (all.10).
-Carboni Roberta, Corso di Laurea in beni Culturali, 240 ore, 9 crediti (all.11).
-Gerbely Beata Ibolya, Corso di Laurea in Beni Culturali, 240 ore, 9 crediti (all.12).
-Spano Valentina, Corso di Laurea in beni Culturali, 240 ore, 9 crediti (all.13).
-Landi Claudia, Corso di Laurea in Beni Culturali, 240 ore, 9 crediti (all.14).
-Tatti Eliana, Corso di Laurea in Beni Culturali, 240 ore, 9 crediti (all.15).
Il Consiglio, verificato l’esito positivo dei suddetti tirocini, approva l’acquisizione dei relativi
crediti.
3- Pratiche Erasmus (RICONOSCIMENTO ESAMI SOSTENUTI E ATTIVITÀ SVOLTA)
La prof.ssa Angiolillo comunica che sono pervenute da parte del Settore Relazioni Estere le
seguenti pratiche:
A - richiesta di approvazione delle attività che le studentesse Marcella Carcangiu e Rossella
Lattuca stanno seguendo, rispettivamente, nella Università Autonoma di Barcellona e nella
Università di Aix-Marseille ;
B - richiesta di riconoscimento degli esami e di crediti relativi ad altra attività che la studentessa
Monica Cappello ha seguito all’università di Perpignan;
C - riconoscimento della attività svolta dallo studente Andrea Lecca nell’Instituto Politécnico de
Tomar.
A–
Marcella CARCANGIU

matr. n. 20963

(Barcelona, Autonoma)

Il consiglio approva il seguente piano di studi:
Materia
Epigrafia antigua
Arqueologia del Assentaments
Rossella LATTUCA

ECTS
6
5
matr. n. 21090

In sostituzione di
Epigrafia latina
Come CFU a scelta dello studente
(Aix-en-Provence - Marseille)

Il consiglio approva il seguente piano di studi:
Materia
Histoire de l'art moderne 1
Histoire de l'art contemporain 1
Histoire médiéval 1
Histoire du cinéma
Littérature moderne et contemporain
Informatique. Traitement des donnés
Français pour non spécialistes

ECTS
6
9
9
6
6
6
6

In sostituzione di
Storia dell'arte moderna
Storia dell'arte contemporanea
Storia medievale
Storia del cinema
Letteratura italiana contemporanea
Laboratorio di informatica 2
Laboratorio di lingua francese

B–
Monica CAPPELLO

(Perpignan)

Il consiglio riconosce i seguenti esami sostenuti:
Esami sostenuti
Archéologie préhistorique
Histoire de l’Art antique
Archéologie Médiévale
Histoire Art Médiévale
Français

ECTS
5
5
5
5
5

Valutazione
11/20
14/20
14/20
11/20
14/20

voto
23/30
27/30
27/30
23/30
27/30

In sostituzione di
Preistoria e Protostoria
Archeologia e St. Arte romana
Archeologia medievale
Storia Arte medievale
Laboratorio di lingua francese

La studentessa Monica CAPPELLO chiede inoltre il riconoscimento dell’attività di
prospezione terrestre svolta, durante la sua permanenza nella Università di Perpignan, nel territorio
del villaggio medievale di Vilarnau – Mas Miraflors (comuni di Perpignan e Canet-en-Roussillon),
nell’ambito dell’insegnamento di Archeologia medievale, per un totale di 80 ore.
Il Consiglio riconosce tale attività con 3 CFU in sostituzione del laboratorio di Archeologia
medievale.
C–
Andrea LECCA

(Tomar)

Il Consiglio approva l’attività svolta dallo studente Andrea Lecca presso l’Instituto
Politécnico de Tomar, in preparazione della tesi di Specializzazione in Archeologia.
Relativamente agli esami di lingua, dopo ampia discussione, il Consiglio delibera che, per gli
studenti che frequentano l’Erasmus, l’esame o il laboratorio di lingua madre del Paese ospitante,
che preveda un numero di ore non inferiore a 60, possa sostituire, qualora la legge lo consenta, il
laboratorio di lingua inglese nel curriculum archeologico (l’unico dei tre curricula del Corso in
BB.CC. che preveda un’unica lingua) e il laboratorio di Inglese o quello di II Lingua (se diverso
dall’inglese) nei restanti curricula Storico Artistico e Archivistico Biblioteconomico.
Relativamente al problema del riconoscimento degli esami di arte, che prevedono il riconoscimento
di più crediti rispetto a quelli previsti dall’ordinamento del Corso in Beni Culturali, col rischio che
gli studenti Erasmus colmino l’ambito delle discipline artistiche col superamento di un numero
inferiore di esami, il prof. Leurini propone di portare la questione all’attenzione della Commissione
Paritetica.
Il Consiglio approva.
4- Problemi relativi alle Lauree specialistiche in Archeologia e Storia dell’Arte
I docenti di materie archeologiche Angiolillo, Comella, del Vais, Giuman, Martorelli e Ugas,
chiedono che il Consiglio approvi la seguente distribuzione dei CFU di tipologia F nella Laurea
Specialistica in Archeologia, dove i 18 CFU da acquisire sono finora rimasti indistinti:

CFU 3 + 3
per scavi nei due settori non coperti nella laurea triennale
CFU 3 + 3 per uno scavo e attività di laboratorio nel settore disciplinare della laurea
specialistica
CFU 6
per attività seminariali, eventuali viaggi e altre attività indicate dal Consiglio di
Classe
Raccomandano inoltre che nel piano di studi venga apposta l’indicazione che gli studenti nella
compilazione del piano di studi individuale si rivolgano ai docenti del settore disciplinare in cui
conseguiranno la laurea per organizzare al meglio i CFU indivisi di tipologia F.
Il Consiglio approva.
Relativamente agli esami che hanno la stessa titolatura nella Laurea triennale e in quella
Specilaistica (Chimica per i Beni Culturali, Fisica Applicata ai Beni Culturali), già sostenuti dagli
studenti nel corso triennale con il conseguimento di 2 CFU e previsti anche nella laurea specialistica
con il conseguimento di 5 CFU il Consiglio richiama la delibera già approvata nel consiglio del 10
maggio 2004: “l’insegnamento di Fisica Applicata ai Beni Culturali, previsto dall’Ordinamento
della laurea Specialistica in Archeologia, nonostante l’identità di titolatura, è diverso da quello
presente nell’Ordinamento del Corso di Laurea triennale in beni Archeologici: infatti si tratta di
insegnamento appositamente pensato per gli studenti del Corso di Laurea Specialistica”, e delibera
di estendere tale delibera anche all’insegnamento di Chimica per i Beni Culturali.
L’insegnamento di Paleografia, ugualmente previsto nel Regolamento della Laurea Specialistica in
Archeologia per 5 CFU è invece differente dall’insegnamento previsto dal Regolamento del Corso
di Laurea in Beni Archeologici, la cui titolatura era “Paleografia con esercitazioni di Archivistica”,
per 2 CFU.
Il prof. Leurini fa notare al Consiglio come molti studenti del Corso di Laurea in Beni Archeologici,
al momento del passaggio al Corso in Beni Culturali, grazie alle integrazioni, hanno potuto
completare i crediti previsti nell’ambito senza sostenere l’esame di Epigrafia Latina 1, pertanto
nella laurea Specialistica si troverebbero a dover sostenere direttamente l’esame di Epigrafia Latina
2. Il Consiglio delibera che in questo caso gli studenti del Corso di Laurea Specialistica in
Archeologia, dovranno sostenere l’esame di Epigrafia Latina 1.
5-Programmazione triennale.
La prof.ssa Angiolillo informa il Consiglio come la necessità di deliberare in tempi brevi sulla
programmazione triennale sia di fatto venuta meno in quanto il Preside ha informato i Presidenti dei
Corsi di Laurea che per la prossima tornata concorsuale non sarà possibile procedere a nuove
richieste se non quelle già deliberate dalla Facoltà e bandite alla fine dello scorso anno 2004.
Vengono di seguito riproposte le richieste già deliberate nello scorso Consiglio di Classe del 5
marzo 2004.
Il Dipartimento di Scienze Archeologiche e Storico Artistiche ha formulato una nuova richiesta
articolata in ordine prioritario valida per il 2005.
Dopo ampia discussione, viene definita la richiesta globale secondo il seguente ordine prioritario:
Ricercatori:
1) L-ANT/01 Preistoria e Protostoria (già bandito nel gennaio scorso)
2) L-ANT/08 Archeologia cristiana e medioevale
3) L-ART/01 Storia dell’arte medioevale (anno 2006-2007)
4) L-ART/03 Storia dell’arte contemporanea (anno 2006-2007)
5) L-ANT/07 Archeologia classica (anno 2006-2007)

II Fascia
1) M-STO/08 Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia (già bandito nel gennaio
scorso)
2) L-ART/04 Museologia e critica artistica del restauro (anno 2006-2007)
3) L-ANT/01 Preistoria e Protostoria (anno 2006-2007)
4) L-ANT/07 Archeologia classica (anno 2006-2007)
I Fascia
1) L-ART/01 Storia dell’arte medioevale (già bandito nel gennaio scorso)
2) L-ANT/07 Archeologia classica
3) L-ANT/08 Archeologia cristiana e medioevale (anno 2006-2007)
Un posto di tecnico laureato (da associare al SSD L-ANT/07 Archeologia classica oppure
L-ANT/08 Archeologia cristiana e medievale).
Il Presidente dà quindi lettura di una richiesta pervenuta dal prof. Floris, docente di Antropologia
(SSD BIO/08), con la quale inoltra al Consiglio la proposta di inserire nell’ambito del punto 5
all’ordine del giorno anche un posto di ricercatore per il SSD BIO/08 (Antropologia), necessario per
portare avanti la proficua collaborazione da tempo instaurata tra l’antropologia e l’archeologia.
Dopo ampio dibattito, al quale intervengono i proff. Coroneo, Frongia, Angiolillo, Tanda e Leurini,
il Consiglio, nel prendere in considerazione la richiesta del prof. Floris, propone di approfondire la
questione attraverso una attenta verifica delle possibilità e delle disponibilità dichiarate anche da
altre Facoltà dell’Ateneo.
7. Offerta formativa e requisiti minimi a.a. 2005/2006
Il Presidente riderisce al Consiglio che si è svolta recentemente la riunione dei responsabili dei
diversi Corsi di Laurea della Facoltà, nella quale sono stati predisposti gli atti relativi alla positiva
verifica dei requisiti minimi da parte della Facoltà.
Alle ore 13,30, 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
(dott.ssa Cecilia Tasca)

Il Presidente
(Prof.ssa Simonetta Angiolillo)

