CONSIGLIO DELLA CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE PER I BENI CULTURALI
Seduta del 01.07.2004

Il Consiglio della Classe delle Lauree in Scienze per i Beni Culturali, regolarmente convocato, si è
riunito il giorno 01/07/04 alle ore 9,00, nell’Aula Bianca della Cittadella dei Musei, piazza
Arsenale, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1- Comunicazioni del Presidente;
2- Attribuzione crediti;
3- Pratiche studenti;
3b- Tirocini;
4- Varie ed eventuali.
Presiede la seduta il Presidente della Classe, Prof.ssa Luisa D’Arienzo, funge da segretario
verbalizzante la dott.ssa Bianca Fadda.
Alle ore 9,15, constatata la presenza del numero legale, ha inizio la seduta.
1- Comunicazioni
In apertura il Presidente informa il Consiglio di aver comunicato agli uffici la data della selezione
per l’ammissione al Corso di Laurea in Beni Culturali A. A. 2004-2005. La prova è fissata per il
giorno 24 settembre 2004, alle ore 9,00, presso le aule 15, 16 e 17 della Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università di Cagliari. La commissione risulta così composta: prof.ssa Luisa
D’Arienzo, presidente; proff. Simonetta Angiolillo e Cecilia Tasca; supplenti proff. Rossana
Martorelli e Roberta Costa.
Il Presidente comunica inoltre di aver ricevuto dagli uffici l’elenco del contingente di studenti
stranieri ammissibili per l’ anno 2004: 2 per la classe delle Lauree in Scienze dei Beni Culturali
(XIII); 1 per la classe delle Lauree specialistiche in Archeologia (2/S); 1 per la classe delle Lauree
specialistiche in Storia dell’Arte (95/S).
2- Attribuzione crediti
-La prof. Luisa D’Arienzo presenta l’elenco degli studenti che hanno partecipato alle attività
organizzate nell’Ambito del corso di Paleografia A.A. 2002-2003 e hanno svolto la relazione scritta
prevista, maturando due crediti di tipologia F (all.1). Il Consiglio approva.
-La prof. Luisa D’Arienzo presenta l’elenco degli studenti che hanno partecipato alle attività
organizzate nell’Ambito del corso di Paleografia A.A. 2003-2004 e hanno svolto la relazione scritta
prevista, maturando un credito di tipologia F (all.2). Il Consiglio approva.
-La prof. Cecilia Tasca presenta l’elenco degli studenti che hanno partecipato alle attività
organizzate nell’Ambito del corso di Archivistica dell’Anno Accademico 2003-2004 e hanno svolto
la relazione scritta prevista, maturando un credito di tipologia F (all.3). Il Consiglio approva.
-La prof. Scano Maria Grazia presenta la richiesta del riconoscimento di tre crediti, tipologia F, alla
studentessa Sibille Francesca Molin Pradel (matricola n. 20078/20/14) che ha partecipato al viaggio
di studio effettuato nei giorni 28, 29 e 30 settembre 2002 e ha svolto la relazione scritta prevista (all.
4). Il Consiglio approva.
-La prof. Scano Maria Grazia presenta la richiesta del riconoscimento di tre crediti, tipologia F, alla
studentessa Alessandra Soi (matricola 19043/20/14) che ha partecipato al viaggio di studio
effettuato nei giorni 28, 29 e 30 settembre 2002 e ha svolto la relazione scritta prevista (all. 5). Il
Consiglio approva.

- Il prof. David Bruni chiede il riconoscimento di 1 credito di tipologia F allo studente Luca Puddu
(matricola 20658) che ha frequentato gli incontri previsti dal seminario “Cinema e regimi totalitari
nell’Europa tra le due guerre” e ha svolto la relazione prevista (all. 6). Il Consiglio approva.
- Il prof. Luca Murgianu presenta i risultati del Laboratorio di Informatica I degli studenti iscritti al
II anno del Corso di Laurea in Beni Culturali. Sono risultati idonei 54 studenti che hanno acquisito
3 crediti di tipologia F (all. 7). Il Consiglio approva.
- Il prof. Franco Porrà chiede che venga riconosciuto 1 credito di tipologia A, ambito: Discipline
storiche, alla studentessa Gianfranca Piccione Gaudioso (matricola 20569), che ha frequentato un
seminario sulla Sardegna romana con colloquio finale (all. 8). Il Consiglio approva.
- La prof. Clara Incani presenta l’elenco degli studenti che hanno svolto attività di approfondimento,
maturando 1 credito di tipologia B, ambito: Beni demoetnoantropologici e ambientali (all. 9). Il
Consiglio approva.
- La prof. Simonetta Angiolillo chiede che venga riconosciuto 1 credito di tipologia B, ambito: Beni
storico-artistici e archeologici, allo studente Riccardo Di Palma (matricola 20072), che ha svolto
attività integrative (all. 10). Il Consiglio approva.
- La prof. Egidia Rossi presenta l’elenco degli studenti che hanno svolto attività di
approfondimento, maturando 2 crediti di tipologia C, ambito: Civiltà antiche e medievali (all. 11). Il
Consiglio approva.
- Il prof. Giovanni Sistu chiede che vengano riconosciuti 3 crediti di tipologia B, ambito: Beni
demoetnoantropologici e ambientali, allo studente Roberto Pili (matricola 22200) che ha svolto una
relazione scritta su argomenti del corso (all. 12). Il Consiglio approva.
- La prof. Laura Zedda presenta l’elenco degli studenti iscritti al Corso di Laurea in Beni Culturali
che hanno svolto attività integrative, maturando da 1 a 3 crediti di tipologia B, ambito: Legislazione
dei Beni Culturali (all. 13). La prof.ssa Zedda presenta inoltre l’elenco degli studenti iscritti al
Corso di laurea Specialistica in Archeologia che hanno frequentato un seminario di
approfondimento, maturando 3 crediti di tipologia B, ambito: Legislazione dei Beni Culturali (all.
14). Il Consiglio approva.
- La prof. Cecilia Tasca chiede che vengano riconosciuti 3 crediti di tipologia B, ambito: Beni
archivistici e librari, alla studentessa Alessandra Gaviano (matricola 20968) che ha svolto attività di
approfondimento (all. 15). Il Consiglio approva.
- Il prof. Maurizio Virdis chiede che vengano riconosciuti 3 crediti di tipologia B, ambito: Beni
musicali, cinematografici e teatrali, agli studenti Giorgio Muceli (matricola 20210) e Antonia Aloia
(matricola 20099) che hanno svolto attività integrative (all. 16 e 17). Il Consiglio approva.
- Il prof. Sergio Tognetti presenta l’elenco degli studenti che hanno svolto una relazione scritta,
maturando da 1 a 2 crediti di tipologia A, ambito: Discipline storiche (all. 18). Il Consiglio approva.
- La prof. Lucia Siddi presenta l’elenco degli studenti che hanno svolto una relazione scritta sulla
tecnica pittorica di alcuni artisti e sui risultati di recenti restauri delle loro opere, maturando 1
credito di tipologia B, ambito: Beni storico-artistici e archeologici (all. 19). La prof.ssa Siddi
presenta inoltre l’elenco degli studenti che hanno svolto una relazione scritta su un importante e
recente intervento di restauro maturando 3 crediti di tipologia B, ambito: Beni storico-artistici e
archeologici (all. 20). Il Consiglio approva.
- Il prof. Serafino Casu presenta l’elenco degli studenti che hanno svolto attività integrative,
maturando 3 crediti di tipologia A, ambito: Discipline dell’ambiente e della natura (all. 21). Il
Consiglio approva.
- Il prof. Macciotta chiede che vengano riconosciuti 2 crediti di tipologia C, ambito: Tecnologie dei
beni culturali, alla studentessa Rita Setzu (matricola 20165) che ha svolto attività di
approfondimento (all. 22). Il Consiglio approva.
- Il prof. Massimo Cultraro chiede che vengano riconosciuti 3 crediti di tipologia A, ambito:
Discipline storiche, allo studente Roberto Pili (matricola 2220), che ha svolto attività integrative
(all. 23). Il Consiglio approva.

3- Pratiche studenti
Il presidente comunica al Consiglio che la studentessa Flaminia De Rossi, proveniente
dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, dove era iscritta per l’A.A. 2002-2003 al Corso
di Laurea di Scienze storico-artistiche, ha chiesto di essere ammessa al proseguimento degli studi
presso il Corso di Laurea in Beni storico-artistici. Il Consiglio delibera di ammettere la studentessa
al Corso di Laurea in Beni Culturali e la iscrive al terzo anno. La sua carriera sarà definita al
momento della presentazione del piano di studi.
3b

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:
-Myriam Deidda, Corso di Laurea in Beni Culturali, 385 ore, 9 crediti (all. 24).
-Laura Simbula, Corso di Laurea in Beni Culturali, 261 ore, 9 crediti (all. 25).
-Anna Musu, Corso di Laurea in Beni Culturali, 242, ore, 9 crediti (all. 26).
Il Consiglio, verificato l’esito positivo dei suddetti tirocini, approva l’acquisizione dei relativi
crediti.
Alle ore 10, 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 Bianca Fadda)

Il Presidente
(Prof. Luisa D’Arienzo)

