CONSIGLIO DELLA CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE PER I BENI CULTURALI
Seduta del 04-11-08

Il Consiglio della Classe delle Lauree in Scienze per i Beni Culturali, regolarmente
convocato, si è riunito il giorno 04/11/08 alle ore 12,00, nell’Aula 14 della Facoltà di Lettere e
Filosofia, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni del Presidente
Pratiche studenti
Riconoscimento crediti
Tirocini
Pratiche Erasmus
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 del Presidente
→Il Presidente, nel ricordare che il Consiglio si riunisce per la prima volta dopo il rinnovo delle
cariche, esprime a nome di tutti i colleghi afferenti alla Classe delle Lauree in Beni Culturali e di
tutti i componenti del Consiglio di Classe, un sincero ringraziamento al Presidente uscente prof.ssa
Luisa D’Arienzo, per l’ottimo lavoro svolto in seno alla Classe a partire dal 2002. Ricorda, in
particolare, il notevole impegno profuso in relazione al faticoso iter richiesto dalla riforma per la
trasformazione dei corsi di Laurea ai sensi del D.M. 270.
→ Comunica inoltre che il 3 novembre 2008 ha preso servizio presso la Facoltà di Lettere il dott.
Fabio Calogero Pinna, ricercatore per il SSD L-ANT/08, Archeologia cristiana e medievale, che ha
contestualmente presentato domanda di afferenza alla Classe dei Beni Culturali, al quale il
Consiglio porge il proprio saluto di benvenuto.
→Informa ancora che, come da comunicazione giunta a tutti i colleghi, in data 20 ottobre si è
regolarmente svolta la riunione con gli studenti per l’informativa relativa ai chiarimenti in merito al
passaggio dai Corsi di Laurea ex 509 al nuovo ordinamento previsto dal D.M. 270. All’incontro, al
quale hanno partecipato oltre 120 studenti, erano presenti il Presidente della Classe, prof.ssa Cecilia
Tasca, la dott.ssa Bianca Fadda, il Responsabile della Segreteria studenti dott. Fabrizio Mattana, il
Manager Didattico dott.ssa Myriam Viglino, il Tutor didattico dott.ssa Lucia Cossu. Nel corso della
riunione è stata data diffusione della Normativa Passaggi, elaborata dalla Commissione Didattica di
Facoltà, sulla base delle casistiche più frequenti riscontrate; è stato inoltre distribuito a tutti i
presenti uno schema riassuntivo dal titolo “Passaggi ai nuovi ordinamenti ex D.M. 270 per l’A:A:
2008/2009 …. integrazioni, chi, come, quando…” , puntualmente elaborato dalla Segreteria
Studenti della Facoltà di Lettere e Filosofia. Affinché l’informazione possa essere capillare e,
soprattutto univoca, il Presidente informa che farà inviare dalla Segreteria Didattica della Facoltà
copia elettronica degli stessi a tutti i componenti del Consiglio.
→Informa, ancora, che il 28 ottobre è stato pubblicato il bando per il conferimento di incarichi a
mezzo contratto di collaborazione coordinata e continuativa per gli incarichi vacanti, con scadenza
alle ore 12 del giorno 5 novembre 2008 (Il costo dei contratti graverà sul capitolo 2-51-6011C/impegno 529-29/08. Il compenso sarà pari a € 113,62 lordi per ciascuna ora di lezione svolta).
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Relativamente alla Classe in Scienze dei Beni Culturali risultano vacanti, per l’A.A. 2008/2009, i
seguenti insegnamenti:
Denominazione
Insegnamento
a.a. 2008-09
Architettura del
Paesaggio

SSD
.

Corso di Laurea

Ore

CFU

ICAR/15

Beni Culturali
(D.M. 509)

30

5

Geochimica

GEO/08

Beni Culturali
(D.M. 509)

30

5

Georisorse Minerarie

GEO/09

Beni Culturali
(D.M. 509)

30

5

Museologia

L-ART/04

Beni Culturali
(D.M. 509)

30

5

Materiali
dell’Edilizia Storica

ING-IND/22

Specialistica in Storia dell’Arte
(D.M. 509)

30

5

Fisica Applicata ai
Beni Culturali

FIS/07

Specialistica in Archeologia
(D.M. 509)

30

5

→Informa, poi, in merito alla necessità di dover procedere al rinnovo e alla nomina delle
Commissioni interne alla Classe, punto non in discussione nel presente Consiglio, in quanto l’o.d.g.
era stato predisposto per il Consiglio del 28 ottobre, poi rinviato alla data odierna. Dopo aver
verificato la composizione delle Commissioni in essere, anche in considerazione che sono in atto le
elezioni dei rappresentanti degli studenti, il Presidente propone di procedere al rinnovo e alla
nomina delle Nuove Commissioni nel prossimo Consiglio di Classe. Quest’ultimo sarà, peraltro,
previsto in tempi brevi, vista la necessità di dover deliberare sull’eventuale riconoscimento degli
ultimi crediti maturati dai laureandi della prossima sessione di laurea del mese di novembre. Il
Consiglio approva la proposta del Presidente.
→Informa, ancora, che è pervenuta dagli uffici la documentazione relativa alla verifica dei requisiti
curricolari per l’iscrizione alla Laurea magistrale in Archeologia e Storia dell’Arte da parte di 13
sudenti, propone pertando, che le relative pratiche siano quanto prima verificate dall’apposita
commissione composta daI proff.ri Simonetta Angiolillo, Maria Grazia Scano, Carlo Lugliè;
supplente, Roberto Coroneo), (cfr. delibera del Consiglio di Classe del 07-07-2008).
→Sono, infine, pervenute dalla Segreteria Studenti, in tre distinti momenti, alcune domande di
passaggio da altri Corsi, e numerose domande di opzione dal Corso di Beni Culturali D.M. 509 al
Corso di Beni Culturali Nuovo Ordinamento D.M. 270. In considerazione del fatto che gli studenti,
come da informativa precedente, avranno tempo sino al 31 dicembre per presentare la domanda di
opzione per il Nuovo Corso, il Presidente propone, in merito a queste ultime, per poter procedere
proficuamente e, soprattutto, uniformemente a livello di Facoltà, di attendere quanto verrà proposto
in merito dalla Commissione Didattica Paritetica che sarà riunita a breve scadenza. Il consiglio
approva la proposta del Presidente.
2. Pratiche studenti
2.1 Piani di studio
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Vengono approvati i seguenti piani di studio:
Pitzalis Francesca , Matr. 20722
Corso di Laurea in Beni Culturali, indirizzo storico artistico.
Il piano di studi, presentato in data 31 gennaio 2008, era stato tenuto in sospeso dalla Segreteria
Studenti in attesa che la studentessa provvedesse a regolarizzare il pagamento delle tasse.
3. Riconoscimento crediti
3.1 Richieste dei docenti:
3.1.1 Triennale
La professoressa Clara Incani chiede che venga attribuito 1 cfu, tipologia B, disciplina Geografia,
ambito: Beni demoetnoantropologici, alla studentessa Serra Michela Gioia, matr. 20881, che ha
svolto attività di approfondimento. Il Consiglio approva.
La professoressa Roberta Costa chiede che vengano attribuiti 2 cfu, tipologia B, disciplina Storia
della Musica, ambito: Beni musicali, cinematografici e teatrali, alla studentessa Serra Michela
Gioia, matr. 20881, che ha frequantato il seminario sul Novecento storico e ha steso una relazione
sull’argomento. Il Consiglio approva.
Il professor Giovanni Floris chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia C disciplina
Antropologia, ambito: Tecnologie dei beni Culturali alla studentessa Serra Michela Gioia, matr.
20881, che ha svolto approfondimenti su l’Evoluzione dei sardi. Il Consiglio approva.
La professoressa Maura Monduzzi chiede che venga attribuito 1 cfu, tipologia C, disciplina
Chimica-Fisica, ambito: Tecnologie dei Beni Culturali, allo studente Marongiu Andrea, matr.
20780, che ha seguito un seminario con relativa relazione scritta. Il Consiglio approva.
Il professor Luca Ancis chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia B disciplina Legislazione dei
Beni Culturali, ambito: Legislazione dei Beni Culturali agli studenti:
Dessanai Riccardo, matr. 24491
Marongiu Andrea, matr. 20780
Maffei Serena, matr. 23709
Crobu Lara, matr. 23538
Manca Maria Elisa, matr. 20578
Serra Marco, matr. 22915
Montisci Martina, matr. 21221
Cardia Claudia, matr. 22752
Fais Francesca, matr. 24534
Pusceddu Enrico, matr. 24495
che hanno svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
Il prof. Francesco Carboni chiede che venga attribuito 1 cfu, tipologia A, disciplina Storia
Moderna, ambito: Discipline storiche, allo studente Masala Luca Giovanni, matr. 25402, che ha
svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
Il professor Antonio M. Corda chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia F allo studente
Dessanai Riccardo, matr. 24491, che ha svolto attività di ricerca bibliografica. Il Consiglio approva.
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Il professor Antonio M. Corda chiede che vengano attribuiti 2 cfu di tipologia E (lingua e crediti
finali) alla studentessa Manca Maria Elisa, matr. 20578, per le relative attività svolte nel mese di
luglio 2008. Il Consiglio approva.
Il professor Claudio Natoli chiede che vengano attribuiti 2 cfu di tipologia F o D agli studenti:
Zedda Maria Elisabetta, matr. 23640
Meloni Arianna, matr. 24849
Pinna Francesca, matr. 24246
Gaias Vincenzo, matr. 24868
Arcangeli Cynthia, matr. 24588
che hanno seguito una serie di seminari con relativa relazione scritta. Il Consiglio approva.
Il professor Ignazio Machiarella chiede che venga attribuito un cfu di tipologia D alla studentessa
Melis Francesca, matr. 24562, che ha realizzato una ricerca sul campo con relativa relazione scritta.
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Cecilia Tasca chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia F agli studenti:
Arca Silvia, matr. 20570
Pitzalis Francesca, matr. 20722
che hanno seguito una serie visite guidate con relativa relazione scritta. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Carla Del Vais presenta l’elenco degli studenti iscritti al corso di Laurea triennale in
Beni Culturali che hanno partecipato al Laboratorio di Archeologia fenicio-punica per l’A.A. 20072008, maturando 1 cfu di tipologia F o D (all. 1). Il Consiglio approva.
Il prof. Giovanni Ugas chiede che venga attribuito 1 cfu in ambito D alla sudentessa Alessia
Marongiu , matr. 23455, che ha partecipato a un’escursione per la visita di alcuni siti archeologici e
ha svolto una relazione scritta sui monumenti archeologici pre-protostorici della Marmilla e del
Sarcidano. Il Consiglio approva.
Il prof. Giovanni Ugas presenta l’elenco degli studenti iscritti al corso di Laurea triennale in Beni
Culturali che hanno partecipato alle attività formative bisettimanali di 100 ore (75+25) nel III
cantiere di scavi realizzato nel sito di Monte Zara a Monastir, maturando 3 cfu di tipologia F, 1 cfu
di laboratorio, ambito F, 1 cfu, ambito F, per scavo archeologico (all. 2). Il Consiglio approva.
Il prof. Giovanni Ugas presenta l’elenco degli studenti iscritti al corso di Laurea triennale in Beni
Culturali che hanno partecipato alle attività formative bisettimanali di 100 ore (75+25) nel III
cantiere di scavi realizzato nel nuraghe Asusa di Isili, maturando 3 cfu di tipologia F, 1 cfu di
laboratorio, ambito F, (all. 3). Il Consiglio approva.
La prof.ssa Annamaria Comella presenta l’elenco degli studenti iscritti al corso di Laurea triennale
in Beni Culturali che hanno partecipato al Laboratorio di Archeologia classica per l’A.A. 20072008, maturando 1 cfu di tipologia F o (all. 4). Il Consiglio approva.
La prof.ssa Rossana Martorelli chiede che vengano attribuiti 3 cfu in ambito F agli studenti
Puddu Valentina, matr. 24566,
Monari Consuelo, matr. 24551,
Coro Marta, matr. 24637,
che hanno partecipato alla campagna di scavo archeologico del sito Pava (SI) per un totale di 80
ore. Il Consiglio approva.
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Laboratori di lingua:
A seguito della richiesta di chiarimenti pervenuta della Segreteria studenti il 27 ottobre 2008, in
merito al Laboratorio di Lingua Spagnola (principianti assoluti) frequentato dalla studentessa
Francesca Deidda, matr. 21178 (cfr. certificato del CLA allegato al Consiglio di Classe del
7.12.2004), si propone il riconoscimento dell’idoneità, non indicato nel certificato in questione, e
dei relativi 3 crediti in ambito F. Il Consiglio approva.

3.1.2 Laurea specialistica in Storia dell’arte
Il prof. Roberto Coroneo chiede che vengano attribuiti 5 cfu di tipologia B, disciplina: Storia
Medievale, ambito Discipline storico-artistiche, alla studentessa Saiu Martina, matr. 24970, per lo
svolgimento di una relazione su argomenti relativi alla Storia dell’arte medievale. Il Consiglio
approva.
Il prof. David Bruni chiede che vengano attribuiti 2 cfu di tipologia F alla studentessa Pinna
Valeria, matr. 24203, che ha svolto due relazioni scritte sul tema “Il rapporto tra il cinema e le arti
visive”. Il Consiglio approva.
Il prof. Fabio Vasarri chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia F alla studentessa Pinna
Valeria, matr. 24203, che ha svolto una relazione scritta sul tema “Stendhal: il Rosso e il Nero”. Il
Consiglio approva.
La prof.ssa Lucia Siddi chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia F, alla studentessa Pinna
Valeria, matr. 24203, che ha svolto una relazione scritta sul restauro di due dipinti della chiesa
fiorentina di Santa Croce. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Maura Monduzzi chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia C, ambito Discipline
scientifiche applicate, alle studentesse
Emanuela Atzeni, matr. 26086,
Giada Casula, matr. 26328,
che hanno svolto una relazione scritta sulle Microemulsioni per la pulitura degli affreschi murali. Il
Consiglio approva.

3.1.3 Laurea specialistica in Archeologia
Il prof. Lorenzo Tanzini chiede che vengano attribuiti 3 cfu di tipologia C, disciplina Storia
Medievale, ambito: Discipline storiche, alla studentessa Petrucci Sara, matr. 25784, che ha svolto
attività integrative. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Carla del Vais chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia B, disciplina Archeologia
fenicio Punica, ambito: Ambito beni storico-artistici e archeologici, alla studentessa Sessini Maria
Laura, matr. 24181, che ha svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
Il professor Giovanni Ugas chiede che vengano attribuiti 3 cfu per scavo archeologico e 1 cfu per
laboratorio alla studentessa Sessini Maria Laura, matr. 24181, che ha partecipato alle attività
formative bisettimanali di 100 ore (75+25) nel II cantiere didattico di scavi archeologici realizzato
nel nuraghe Asusa di Isili, a.a. 2006-2007. Il Consiglio approva.
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Il prof. Giovanni Ugas chiede che vengano attribuiti 3 cfu in ambito F per scavo archeologico e 1
cfu per laboratorio allo sudente Secci Marco , matr. 25927, che ha partecipato alle attività formative
bisettimanali di 100 ore (75+25) nel III cantiere didattico di scavi realizzato nel nuraghe Asusa di
Isili. Il Consiglio approva.
Il prof. Giovanni Ugas chiede che vengano attribuiti 4 cfu in ambito F per scavo archeologico agli
sudenti Arca Francesco , matr. 26644, e Secci Marco, matr. 25927, che hanno partecipato alle
attività formative nel III cantiere di scavi realizzato nel sito di Monte Zara a Monastir. Il Consiglio
approva.
Il prof. Giovanni Ugas chiede che vengano attribuiti 2 cfu in ambito F per scavo archeologico alla
sudentessa Sessini Maria Laura , matr. 24181, che ha partecipato alle attività formative nel III
cantiere di scavi realizzato nel sito di Monte Zara a Monastir. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Rossana Martorelli chiede che vengano attribuiti 3 cfu in ambito F allo studente
Cappai Luca, matr. 24863, che ha partecipato agli scavi archeologici nella chiesa di Sant’Eulalia a
Cagliari, per un totale di 80 ore. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Rossana Martorelli chiede che venga attribuito 1 cfu in ambito F alla studentessa
Corda Simona, matr. 24582, che ha partecipato agli scavi archeologici nel chiostro del Convento di
Bonaria a cagliari , per un totale di 25 ore. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Rita Melis chiede che venga attribuito 1 cfu in ambito F o D alla studentessa Sessini
Maria Laura, matr. 24181, che ha elaborato una relazione scritta relativa allo studio
paleoambientale. Il Consiglio approva.

3.2. Richieste degli studenti
La studentessa Carta Marianna, matr. 22188, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, chiede
che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti:1)
Attività di collaborazione e visite guidate presso la struttura didattico-divulgativa “L’arca del
Tempo” nel sito archeologico di Cuccuru Nuraxi a Settimo San Pietro, gestita dal Consorzio Camù
(240 ore). La studentessa chiede che detto servizio, per il quale presenta relativa relazione finale del
Consorzio Camù e registro firme, venga considerata sostitutiva del Tirocinio formativo. Il Consiglio
approva la richiesta e attribuisce 9 cfu di tipologia F considerandoli sostitutivi dei 9 cfu. del
Tirocinio.
Lo studente Muresu Marco, matr. 25856, iscritto al Corso di Laurea di Laurea in Beni Culturali,
chiede che gli vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti:
1) Attestato di partecipazione alla manifestazione “Cagliari monumenti aperti”, 3-4 maggio 2008”;
2) Partecipazione al Corso di Disegno Tecnico Archeologico presso l’ass. Onlus “ITZOKOR” (25
ore). Il Consiglio attribuisce 1 cfu di tipologia D per la prima e 1 cfu di tipologia D per la seconda.
La studentessa Gervasi Cristina, matr. 24918, iscritta al Corso di Laurea specialistica in Storia
dell’Arte, chiede che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti
documenti: 1) Attestato di Frequenza e profitto al corso di Lingua Inglese tenutosi presso il Centro
Linguistico di Ateneo (50 ore). Il Consiglio attribuisce 3 cfu di tipologia F, per espressa richiesta
della studentessa.
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La studentessa Biggio Giuseppina Giulia, matr. 25385, iscritta al Corso di Laurea triennale in Beni
Culturali, chiede che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti
documenti: 1) Attestato di partecipazione alla manifestazione “Cagliari monumenti aperti”, 3-4
maggio 2008”; 2) Partecipazione al Corso di Disegno Tecnico di ceramica, litica e rilievo dei
monumenti presso l’ass. Onlus “ITZOKOR” (25 ore). Il Consiglio attribuisce 1 cfu di tipologia D
per la prima richiesta e 1 cfu di tipologia D per la seconda. Poiché risulta agli atti che la studentessa
ha presentato la relativa documentazione nel mese di luglio 2008 alla Segreteria studenti, ma per un
disguido è pervenuta al Consiglio solo successivamente al 10 agosto, termine ultimo per la
presentazione della richiesta di rinnovo delle borse di studio all’ERSU, si intende che i 2 cfu
devono intendersi comunque maturati alla data del 10 agosto 2008.
La studentessa Scano Sabrina, matr. 26586, iscritta al Corso di Laurea triennale in Beni Culturali,
chiede che le venga riconosciuta l’attività extrauniversitaria certificata dal seguente documento:
Certificato di frequenza e profitto al Corso di Lingua Inglese principianti assoluti presso il Centro
Linguistico di Ateneo (50 ore). Il Consiglio attribuisce 3 cfu di tipologia D o E.
La studentessa Campus Anna Rita, matr. 24585, iscritta al Corso di Laurea triennale in Beni
Culturali, chiede che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti
documenti: 1) Attestato di partecipazione al corso su “Privacy e trattamento dati e accesso
documentale presso il C.R.F.P. di Mulinu Becciu a Cagliari, il 12-13 giugno 2002 (14 ore); 2)
Attestato di partecipazione alla giornata di Studio “Il testo unico sulla documentazione
amministrativa: innovazioni formali e conseguenze pratiche”, il 4 dicembre 2001; 3) Attestato di
partecipazione al seminario “Il responsabile del procedimento unico”, il 22 ottobre 2001;
4)Attestato di frequenza al Vi european conference on archives, firenze 30 maggio-2 giugno 2001;
5) Attestato di partecipazione al “Progetto di formazione per il personale degli URP regionali del
Formez, 5 marzo-20 giugno 2001 (117 ore); 6) Attestato di partecipazione al corso “Il protocollo
informatico e l’archiviazione ottica dei documenti”, il 27 ottobre 2000; 7) Attestato di
partecipazione al convegno “L’Archivio delle meraviglie, 30,31 marzo, 1 aprile 2000 (22 ore). Il
Consiglio prende atto che le attività di cui ai punti 2-7, peraltro svolte negli anni 2000-2001, non
sono comunque riconoscibili in quanto svolte nell’ambito dell’attività lavorativa della Sig.ra
Campus, in qualità di impiegata presso l’assessorato regionale agli Affari generali. La richiesta di
cui al punto 1 non è valutabile in quanto non raggiunge (14 ore) il minimo richiesto (25 ore) per il
riconoscimento di crediti formativi.
La studentessa Ena Simona, matr. 25920, iscritta al Corso di Laurea Specialistica in Archeologia,
chiede che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti:
1) Attestato di partecipazione alla manifestazione “Cagliari monumenti aperti”, 3-4 maggio 2008”
per visite guidate presso la Torre di San Pancrazio; 2) Attestato di partecipazione alla
manifestazione “Cagliari monumenti aperti”, 3-4 maggio 2008” per visite guidate presso la Galleria
comunale d’Arte. Il Consiglio attribuisce 1 cfu di tipologia D che comprende entrambe le richieste,
trattandosi di attività maturate nella medesima manifestazione.
Lo studente Sanna Mattia, matr. 26925, iscritto al Corso di Laurea Specialistica in Archeologia,
chiede che gli vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dal seguente documento:
1) Certificato di frequenza e esame di qualifica di Tecnico dei servizi educativi con funzioni di
promozione esterna, operante in siti culturali-ambientali valorizzati, IFOLD, 600 ore con stage di
120 ore presso il Museo naturalistico archeologico di Montebelluna (TV). Il Consiglio attribuisce
10/12 cfu di tipologia D.
Poiché l’ordinamento dei nuovi Corsi di Laurea (D.L. 270) prevede non più 10 cfu ma 12 cfu.
nell’ambito a scelta dello studente, il Consiglio delibera che, a fronte di attività extrauniversitarie
certificate, e comunque attinenenti al corso di laurea, che abbiano comportato un impegno di oltre
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300 ore, di riconoscere a far data dal presente consiglio 12 cfu agli studenti che risultano iscritti ai
corsi di laurea della Classe delle Scienze dei Beni Culturali del Nuovo ordinamento (D.M.270).
La studentessa Marrocu Maura, matr. 26529, iscritta al Corso di Laurea Specialistica in Storia
dell’Arte, chiede che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti
documenti: 1) Certificato di Servizio rilasciato dall’istituto d’istruzione superiore di Aritzo, relativo
al servizio temporaneo prestato in qualità di supplente per la materia Storia dell’Arte negli anni
2002-2003/2004-2005; 2) Certificato di Servizio rilasciato dall’istituto tecnico statale Gino Zappa,
relativo al servizio temporaneo prestato in qualità di supplente per la materia Storia dell’Arte negli
anni 2004-2005; 3) Attestato di qualifica professionale post lauream, “Agente di sviluppo locale”,
R.A.S., Assessorato al Lavoro (800 ore). Il Consiglio prende atto che le richieste di cui ai punti 1 e
2 non sono accoglibili in quanto relative ad attività lavorative regolarmente retribuite. Il Consiglio
attribuisce 10/12 cfu di tipologia D per la terza richiesta.
La studentessa Serra Tiziana, matr. 26883, iscritta al Corso di Laurea Specialistica in Storia
dell’Arte, chiede che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti
documenti: 1) Attestato di partecipazione alla manifestazione “Cagliari monumenti aperti”, 29-30
aprile 2006”. Il Consiglio attribuisce 1 cfu di tipologia D.
La studentessa Salis Ivana, matr. 25691, iscritta al Corso di Laurea Specialistica in Storia dell’Arte,
chiede che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti:
1) Attestato di partecipazione alla manifestazione “Cagliari monumenti aperti”, 3-4-maggio 2008”.
Il Consiglio attribuisce 1 cfu di tipologia D.
3.3 Iscrizione Corsi singoli
Il Consiglio approva la richiesta del dott. Hansal Cristian Cabiddu, laureato in Filosofia presso
l’Università degli Studi di Cagliari, iscritto per l’anno accademico 2008/2009 ai corsi di:
ARCHIVISTICA
PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA
BIBLIOTECONOMIA

BENI CULTURALI, 12 CFU, I E II SEMESTRE
BENI CULTURALI, 12 CFU, I E II SEMESTRE
BENI CULTURALI, 12 CFU, I E II SEMESTRE

3.4 Richiesta preventiva ricinoscimento crediti
Il presidente dà lettura della richiesta, prevenuta dalla Prof.ssa Tasca, relativa al riconoscimento di
crediti formativi agli studenti che frequenteranno il convegno dal titolo “Ebrei in Sardegna nel
contesto mediterraneo. La riflessione storiografica da Giovanni Spano ad oggi” che si svolgerà,
con il coinvolgimento del Dipartimento di Studi storici, geografici e artistici e di diversi colleghi
della Facoltà di Lettere di Cagliari, i prossimi 17-20 novembre 2008 a Cagliari, dato il tema trattato,
di grande interesse per gli studenti della Classe delle Scienze dei Beni Culturali, in particolar modo
per coloro che si apprestano a terminare il percorso formativo di primo livello e per gli iscritti ai
corsi di laurea Specialistica e Magistrale. Dopo breve discussione, tenuto conto della durata della
manifestazione (4 giorni), il Consiglio delibera di riconoscere 3 cfu. di tipologia F o D agli studenti
che parteciperanno al Convegno in questione, previa verifica delle firme di frequenza e la
realizzazione di una relazione scritta.
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4. 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:
Ambu Claudia, matr. 23633, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Armeni Fabio, matr. ….., Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Atzeni Marina, matr. ….. , Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Carta Daniele, matr. 23621, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
D’Alba Elena, matr. 23550, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Di Berardino Marta, matr. …… , Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Di Martino Eleonora, matr. 23720, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Fais Francesca, matr. 24534, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Garau Maria Francesca, matr. ….. , Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Ghironi Elisabetta, matr. 21975, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Maffei Serena, matr. 23709, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Masala Alessandro, matr. 22828, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Mascia Fiammetta, matr. 21395, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Meloni Arianna, matr. 24849, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Montisci Martina, matr. 21221, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Pusceddu Enrico, matr. 24495, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Scanu Mariangela, matr. …… , Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Sedda Rossella, matr. 23544, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Serra Fabio Manuel, matr. 24998, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Serra Marco, matr. 22915, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Serra Marina, matr. 24542, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Sideri Cristina, matr. ….., Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Tatti Valentina, matr. 24550, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Zedda Maria Elisabetta, matr. 23640, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Lai Matteo, matr. 25030, Puggioni Domenica, matr. 25348, Corso di Laurea
Specialistica in Storia dell’Arte, 9 cfu
Pinna Valeria, matr. 24003, Corso di Laurea Specialistica in Storia dell’Arte, 9 cfu
Puggioni Domenica, matr. 25348, Corso di Laurea Specialistica in Storia dell’Arte, 9
cfu
Il Consiglio, verificato l’esito positivo dei suddetti tirocini, approva l’acquisizione dei relativi
crediti.
5. Pratiche Erasmus
Rettifiche precedenti delibere

Dietro segnalazione della studentessa Elisabetta Monti (Corso di laurea Specialistica in Storia
dell’Arte) alla quale, nel corso di Laurea triennale, sono stati erroneamente riconosciuti 6 cfu
aggiuntivi rispetto ai 9 effettivamente maturati col tirocinio formativo (di cui 6 in Italia e 3 a
Siviglia, cfr. verbale C.C. del 7.12.2006), il consiglio procede alla seguente rettifica:
La studentessa Monti Elisabetta, in relazione al tirocinio formativo, ha maturato, complessivamente,
9 cfu di tipologia F (e non 9 +6cfu).
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RICONOSCIMENTO ESAMI SOSTENUTI
Il consiglio riconosce gli esami sostenuti dagli studenti:

Giulio Alberto ARCA

matr. 24489

Esami sostenuti
Lengua y Literatura latina I

Ester Giulia CANNAS

ECTS
9

BC
Valutazione
Aprobado 6,5

matr.24573

Esami sostenuti
The art of manuscript illumination
in medieval and Early Modern
Europe
Painting and Sculpture in Italy
between the XIII and XV
Centuries
+
High Renaissance and Mannerism
in Italy

Silvia CAULI
Esami sostenuti

Murcia (9 mesi)
voto
26/30

BC

ECTS
4

Valutazione
35

voto
18/30

In sostituzione di
Paleografia
da integrare

4
+

49

25/30
+

Storia dell’arte
moderna

4
>8

65

28/30 >
27/30

matr. 23772
ECTS

BC
Valutazione

In sostituzione di

CFU

CFU d’ambito B, L-OR/11
Archeologia e storia dell’arte
musulmana
Archeologia e Storia dell’arte
greca
Epigrafia latina
Lingua e letteratura greca

6

27/30

Arqueologia clasica

6

6.0

25/30

6
9.6

8,5
9

29/30
30/30

Esami sostenuti
Histoire contemporaine 3
Histoire de la musique
Suivi linguistique &
méthodologique

Francesca DINUZZI
Esami sostenuti
Historia del libro manuscrito

ECTS
10
5
5

BC
Valutazione
14
10,5
15

matr. 24560
ECTS
6

6
6
9

Lione (6 mesi)
voto
27/30
22/30
28/30

BC

In sostituzione di
Storia contemporanea
Storia della musica
Laboratorio di una seconda
lingua straniera

CFU
10
5
3

Siviglia (9 mesi)

Valutazione
Notable 7

voto
27/30

Teoria de la conservacion y
restauracion
Historia del cine

6

Notable 7

27/30

6

Aprobado 6,5

25/30

Historia de la musica

12

Notable 7,5

27/30
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voto

7,5

matr. 24669

CFU
4

Jaen (8 mesi)

6

Elisa DIANA

CFU
9

Malta (6 mesi)

Arqueologia de el-Andalus

Epigrafia y numismatica latinas
Lengua y Literatura griegas

In sostituzione di
Lingua e letteratura latina 1

In sostituzione di
Storia del teatro e dello
spettacolo
Restauro
Storia del cinema, fotografia e
televisione
Storia della musica

CFU
6
6
6
12
10

Artes suntuarias antiguas
medievales
Artes populares
Español elemental CT.1

y

6
6
4,5

Maura Letizia MORELLI
Esami sostenuti
Musica (teoria y analisis)

Notable 7

27/30

CFU a scelta dello studente

6

Notable 7
Notable 8,8

27/30
29/30

CFU a scelta dello studente
Laboratorio di una seconda
lingua straniera

6
3

matr. 23714
ECTS
6

BC

Valutazione
Notable 8,3

voto
28/30

In sostituzione di
Storia della musica

24/30
+
24/30 >
24/30

Storia dell’arte
contemporanea

12

24/30

Storia del cinema, fotografia e
televisione

6

Arte del Siglo XIX
+
Arte del Siglo XX

6
+
6

Aprobado 5,0

Cine español

6

Aprobado 5,0

Giulia ORANI

Aprobado 5,0

matr. 24606

Esami sostenuti
Español B1.1

ECTS

Luisa PILLOSU

natr. 2494

Esami sostenuti
Arquitectura y ciudad

ECTS
6

Historia contemporanea

6

Valutazione
Sobresaliente

Valutazione
Aprobado 6

ECTS
6
6

Historia del cinema y de otros
Medios Audiovisivos
Museologia

Esami sostenuti
Historia del cine
Español Intermedio CT.2 B1

voto
30/30

voto
25/30

25/30

BC
voto
29/30
27/30

6

Notable 8,5

29/30

6

Aprobado 5,0

22/30

BC

ECTS
6
4,5

CFU
3

In sostituzione di
CFU a scelta
oppure CFU
d’ambito B,
Discipline storicoartistiche
Storia contemporanea

CFU
6

6

Barcellona (6 mesi)
In sostituzione di
Storia contemporanea
CFU a scelta
oppure CFU
d’ambito B,
Discipline storicoartistiche
Storia del cinema, fotografia e
televisione
Museologia

CFU
6

6
6

Siviglia (6 mesi)

Valutazione
Aprobado 6

voto
25/30

Notable 8

28/30
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In sostituzione di
Laboratorio di una seconda
lingua straniera

Jaen (8 mesi)

Valutazione
Notable 8,5
Notable 7,0

matr. 24670

CFU
6

Barcellona (6 mesi)

BC

matr. 24862

Esami sostenuti
Historia contemporanea
Critica de Arte

Fabiana PISTIS

BC

6.2

Elisa PISTIS

Murcia (9 mesi)

In sostituzione di
Storia del cinema, fotografia e
televisione
Laboratorio di una seconda

CFU
6
3
11

lingua

Damiana PITZALIS
(laurea triennale in OCT)
Esami sostenuti
Museologia
Iconografia

Arte Neoclasico y
Romantico
Teoria de la Conservacion y
Restauracion
Espanol Elemental CT2 A1 y A2

matr. 24919

ECTS
6
6

voto
22/30
22/30

6

Aprobado 5

22/30

6

Notable 7

27/30

In sostituzione di
Museologia
CFU a scelta
oppure CFU d’ambito B,
Discipline storico-artistiche
Storia dell’arte Moderna da
integrare
Restauro

Notable 8,5

29/30

CFU a scelta

4.5

matr. 25092

St. A.

ECTS
4

Valutazione
2 (B)

voto
29/30

6

2 (B)

29/30

6

2,3 (B)

29/30

Kunstgeschichtliche

8

2 (B)

29/30

Einführung in die Ikonogr. Ikonol.
Methode

8

4 (D)

26/30

Einführung in die
“Trecento” Malerei

6

2 (B)

29/30

Aufbaukurs B1/B2

4

Aufbaukurs B2

6

Wörterbuch
Begriffe

Maria Elena TRUDU
Esami sostenuti
Paleochristian and
Byzantine archaeology
The Art and architecture of the
Early Middle Ages
High Renaissance and
Mannerism in Italy

matr. 24975
ECTS
6

78

4

78

Medieval Europe I

6

65

Simona TRUDU

matr. 23969
ECTS

St. A.

Valutazione
64

4

Esami sostenuti

Siviglia (12 mesi)

Valutazione
Aprobado 5,0
Aprobado 5

Daniela RAPETTI
Esami sostenuti
Einführung in den Klassische
Archäologie
Einführung in die Methoden der
Klassische Archäologie
Ikonographie II: Neues Testament

StA

Valutazione
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Tübingen (8 + 3 mesi)
In sostituzione di
Archeologia e st. arte romana
da integrare
Archeologia medievale

CFU
4

Crediti di ambito B, Discipline
storico-artistiche o come CFU
a scelta dello studente
Crediti di ambito B, Discipline
storico-artistiche o come CFU
a scelta dello studente
Crediti di ambito B, Discipline
storico-artistiche o come CFU
a scelta dello studente
Crediti di ambito B, Discipline
storico-artistiche o come CFU
a scelta dello studente
CFU F oppure a scelta dello
studente
CFU a scelta dello studente

6

6

8

8

6

4
6

Malta (6 mesi)
In sostituzione di
Archeologia medievale

30/30 e
lode
30/30 e
lode

CFU d’ambito B, Discipline
storico-artistiche
Storia dell’Arte
Moderna 2
(da integrare)
CFU a scelta dello studente
(ambito D)

St. A.

6

4,5

voto
29/30

29/30

CFU
6
6

CFU
6
4
4

4

Aix-Marseille (9 mesi)
voto

In sostituzione di

CFU
12

Documents
musulmans

et

arts

figuratifs

6

15

28/30

Histoire de l’art
contemporaine 2
Art et archéologie du monde
byzantin
Art et archéologie des mondes
musulmans

6

15

28/30

9

15

28/30

6

13

25/30

Arts et archéologie de la
Méditerranée.
L’Espagne
musulmane

6

13

25/30

CFU d’ambito B, L-OR/11
Archeologia e storia dell’arte
musulmana
Storia dell’arte contemporanea
2
CFU d’ambito B, L-ART/01
Storia dell’arte medievale
CFU d’ambito B, L-OR/11
Archeologia e storia dell’arte
musulmana
CFU d’ambito B, L-OR/11
Archeologia e storia dell’arte
musulmana

6

6
9
6

7. Varie ed eventuali
La prof.ssa Rossana Martorelli chiede che venga esaminato il problema relativo agli studenti
che provengono dai curricula storico artistico e archivistico della Laurea Triennale, in relazione agli
esami di Archeologia Cristiana e Medievale da sostenere nella Laurea Magistrale. La stessa
richiesta viene sottoposta dalla prof.ssa Simonetta Angiolillo in merito all’esame di Archeologia
Greca e Romana. Dopo breve discussione il Consiglio prende atto che sarà necessario procedere a
una verifica dei regolamenti della Laurea Magistrale, opta pertanto per l’approfondimento
dell’argomento in un prossimo Consiglio.
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
(dott. Marco Giuman)
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Il Presidente
(Prof. Cecilia Tasca)
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