CONSIGLIO DELLA CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE PER I BENI CULTURALI
Seduta del 05-07-12

Il Consiglio della Classe delle Lauree in Scienze per i Beni Culturali, regolarmente
convocato, si è riunito il giorno 05/07/12 alle ore 12,00, nell’Aula 67, Facoltà di Lettere e Filosofia,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Coordinatore
2. Prove di Ammissione CdS in Beni Culturali e CdL Interclasse in Archeologia e Storia
dell’Arte
3. Revisione Regolamenti
4. Nomina/Integrazione Commissioni
5. Offerta Formativa 2012-1013
6. Pratiche studenti
7. Varie ed eventuali
Presiede la seduta il Coordinatore 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 Coordnatore comunica che si sono svolte le Elezioni delle rappresentanze degli studenti nei
Consigli di classe per il biennio 2012-2014, a seguito delle quali sono risultati eletti per il Consiglio
di Beni Culturali gli studenti:
Lobina Roberta,
Lista UniCa 2.0-Per l’Università di tutti
Ledda Michela
Lista UniCa 2.0-Per l’Università di tutti
Tronci Bruno
Lista UniCa 2.0-Per l’Università di tutti
Serra Giulia Maria
Lista UniCa 2.0-Per l’Università di tutti
Cardia Cristina
Lista UniCa 2.0-Per l’Università di tutti
Pirisi Roberta
Lista UniCa 2.0-Per l’Università di tutti
D’Alessandro Valeria
Lista UniCa 2.0-Per l’Università di tutti
Pergola Andrea
Lista studenti Ajò Costruiamo il nostro futuro
Il Consiglio augura agli studenti, in gran parte presenti alla seduta, un proficuo lavoro.
Il coordinatore rende quindi noto che sono disponibili sul sito della facoltà i dati relativi ai
Questionari di valutazione della Didattica degli studenti frequentanti (765), elaborati dalla
Direzione Reti e Servizi Informatici, dai quali emerge, anche per l’anno presente, un valore di
gradimento dei Corsi in Beni Culturali e di Archeologia e Storia dell’arte decisamente positivi.
Infine, comunica al Consiglio che la Commissione nominata dal Rettore per le prove del Tirocinio
Formativo Attivo (TFA) per la classe A 061, Storia dell’Arte che inizieranno il prossimo 30 luglio
con la prima delle tre prove (Test), è composta dai proff.ri:
-Cecilia Tasca, Rossana Martorelli, Alessandra Pasolini (effettivi);
-Maria Luisa Frongia, Fadda Bianca (supplenti);
-Dott. Fabrizio Mattana, segretario.
2.
Prove di Ammissione CdS in Beni Culturali e CdL Interclasse in Archeologia e Storia
dell’Arte
In relazione alla prova d’accesso alla Laurea in Beni Culturali, il Consiglio delibera di riproporre la
modalità dello scorso anno, consistente in una prova a quiz a risposta multipla (70 domande con 5
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opzioni di risposta per ciascuna domanda), sulle materie: Lingua italiana, Lingua latina, Storia,
Cultura generale, Geografia e Logica e, per coloro che intendono optare per il piano A (percorso
classico), 10 domande aggiuntive (non selettive) di Lingua greca. La prova è selettiva; saranno
ammessi fino ad un massimo di 200 studenti. Alla verifica iniziale seguirà, ove nel caso,
l’indicazione di specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare entro il primo semestre
mediante la frequenza dei corsi di recupero svolti in Facoltà. Per il calcolo dei debiti formativi
vengono individuate, all’interno delle domande, 3 microaree (Lingua Latina, Lingua Italiana,
Storia), ciascuna composta da 10 domande, del peso complessivo di punti 50 equamente ripartito:
Lingua italiana (punti 16,66), Lingua latina (punti 16,66), Storia (punti 16,66); non sarà soggetto a
soddisfare obblighi formativi chi risponderà positivamente, per ciascuna delle tre microaree, ad
almeno 5 domande; coloro che risponderanno negativamente ad un numero di domande superiore a
5 per ogni microarea, raggiungendo così i 25 debiti, sarà inserito d’ufficio nei corsi di
riallineamento.
In relazione alla Laurea Magistrale interclasse in Archeologia e Storia dell’Arte, il Consiglio
ripropone le modalità di accesso dello scorso anno (consistente in un colloquio teso a verificare
l’adeguatezza della preparazione individuale), deliberate in un precedente Consiglio e già
pubblicate nel sito della Facoltà unitamente all’elenco dei testi indicati, per permettere agli studenti
interessati di preparare la prova per tempo. Il Consiglio ribadisce che il colloquio è obbligatorio e
dà luogo a un esito positivo/negativo. L’esito negativo preclude l’immatricolazione al CdL.
Il Consiglio delibera di seguito le date di svolgimento e la composizione delle Commissioni delle
prove d’accesso:
-Corso di Laurea in Beni Culturali:
Mercoledì 5 settembre; Presidente: prof.ssa Simonetta Angiolillo; Commissari: proff.ri Marco
Giuman e Bianca Fadda; Supplente: prof. Luigi Leurini.
-Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Archeologia e Storia del’Arte:
Mercoledì 12 settembre; Presidente: Prof.ssa Maria Luisa Frongia; commissari proff.ri Rossana
Martorelli, Cecilia Tasca, Riccardo Cicilloni, Alessandra Pasolini.
Il coordinatore rende noto al Consiglio che, all’interno della programmazione della Facoltà
predisposta dagli uffici di Presidenza, lunedì 1° ottobre avrà luogo la presentazione dei Corsi
2012-2013, con le seguenti modalità:
Lunedì 1 ottobre ore 9
Lunedì 1 ottobre ore 10:30
Lunedì 1 ottobre ore 12:00

Presentazione C.L. Beni culturali
Presentazione C.L. Mag. Archeologia e storia dell’arte
Incontro con gli studenti del 2, 3 anno e F.C. dei C.C.L.L. in
Beni culturali e Archeologia e storia dell’arte

Propone, pertanto, come ogni anno, di invitare, per la presentazione dei Corsi, alcuni esponenti del
mondo dei Beni Culturali esterno all’Università, ed invita i colleghi a presentare delle proposte per i
diversi ambiti disciplinari. Lo stesso coordinatore propone di invitare il nuovo Direttore
dell’Archivio di Stato e Sovrintendente archivistico per la Sardegna, dott.ssa Monica Grossi. Il
Consiglio approva.
L’attività didattica del nuovo anno accademico avrà inizio il giorno mercoledì 3 ottobre.
3 Revisione Regolamenti
Il Consiglio delibera di confermare, con le sole modifiche relative all’aggiornamento delle date di
inizio delle lezioni, i precedenti regolamenti del Corso di Laurea in Beni Culturali e del Corso di
Laurea interclasse in Archeologia e Storia dell’Arte per l’a.a. 2012-2013.
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4 Nomina/Integrazione Commissioni
Il coordinatore ricorda la necessità di procedere alla nomina delle Commissioni interne al Consiglio,
per il biennio 2012-2014, in modo che siano operative già dall’inizio del prossimo anno accademico
2012-2013.
Dopo breve discussione, vengono proposte, per il biennio 2012-2014, le seguenti composizioni:
-Commissione Orientamento: proff.ri Angiolillo (Presidente), Tasca, Martorelli;
-Commissione Didattica: proff.ri Tasca (Presidente), D’Arienzo, Angiolillo; Pinna, Cicilloni,
studente: Andrea Pergola;
-Commissione paritetica fondi ex art. 5: proff.ri Corda (Presidente), Pasolini, studenti: Lobina,
Ledda;
-Commissione per i piani di studio: proff.ri Leurini (Presidente), Fadda, Cicilloni; studente:
Lobina;
-Commissione Erasmus: proff.ri Martorelli (Presidente), Pasolini, Del Vais.
In relazione alla Commissione GAV (gruppo di autovalutazione), il coordinatore informa il
Consiglio, a motivo dei troppi impegni istituzionali, di voler uscire dalla Commissione dopo 5 anni
di proficuo lavoro e propone la nomina, quale coordinatore del gruppo, a fronte dell’esperienza e
delle competenze acquisite nel corso degli ultimi anni, della prof.ssa Bianca Fadda. Il Consiglio
approva la proposta. Dopo breve discussione, dalla quale emerge la necessità di ampliare il gruppo
GAV, il Consiglio approva la nomina dei proff.ri Granata e Lugliè, e della studentessa Lobina;
approva inoltre la conferma della sig.ra D’Alessandro (amministrativo). Il Consiglio delibera,
pertanto, per il biennio 2012-2014 la seguente composizione della
-Commissione GAV: proff.ri Fadda, Pinna, Granata, Lugliè, amministrativi: sig.ra D’Alessandro;
studenti: Lobina. Il Consiglio, infine, conferma la precedente nomina, quale coordinatore della
Commissione GAV, della prof.ssa Bianca Fadda.
5 Offerta Formativa 2012-1013
Il Consiglio ratifica la delibera assunta nell’ultimo Consiglio di Facoltà , per la quale, a fronte della
disponibilità manifestata dalla prof.ssa Pasolini, l’insegnamento di Storia dell’Arte Moderna (30
ore, 6 cfu) per il quale si sarebbe dovuto attivare un contratto esterno, sarà coperto nell’a.a. 20122013, da un docente strutturato.
6 Pratiche studenti
Passaggi
Il Consiglio approva il passaggio al corso di Studi in Beni Culturali degli studenti:
-Barbato Laura, matr. 25479, come da scheda allegata. (all. 1).
-Fois Elisabetta, matr. 22475, come da scheda allegata (all. 2).
-Toro Alberto, matr. 26660, come da shceda allegata (all. 3).
Integrazione Delibere di Passaggio
Il Presidente informa il Consiglio che sono pervenute alla Segreteria studenti due richieste, in
merito alla convalida degli esami sostenuti nelle more del passaggio di Corso, da parte degli
studenti:
-Orrù Alberto, CdL in Beni Culturali, matr. 26451; il Consiglio approva la richiesta di considerare
sovrannumerari gli esami di Glottologia e Linguistica, Storia medievale, Linguistica italiana,
sostenuti nel corso di laurea in Lettere, inseriti nella scheda di passaggio fra i crediti liberi, e
l’inserimento in quest’ultimo ambito (d) di un esame da 12 cfu.
-Erriu Elena, CdL in Beni Culturali, matr. 24779
Poiché la domanda e la scheda di passaggio presentano alcune imprecisioni si invita la studentessa a
prendere contatto quanto prima con la professoressa Tasca, coordinatore del Corso di Laurea.
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Pratiche Erasmus
Su richiesta dello studente Aroffu Alessandro, il Consiglio rettifica, come da tabella che segue, la
delibera del Consiglio del 26.03.2012:
cognome, nome

AROFFU
Alessandro

matr.

20/38/
26545

Sede
estera

Esame sostenuto all’estero

Perpignan Histoire de l’Art
Contemporain
Paléographie médiévale
Cours de français
Erasmus A
Cours de français
Erasmus B
Prospection
archéologique-Stage

Voto

v
CFU

13

7

15

2

14,35

4

14,58

4

16,20

3

CEsame sostituito

Storia dell’Arte
contemporanea 1
(modulo A)
Paleografia 1
(modulo A)
CFU a scelta dello
studente
CFU a scelta dello
studente
CFU a scelta dello
studente

voto CFU

24

6

28

2

27

4

27

4

29

3

Borse Erasmus –Placement
La dott.ssa Aloi, Capo settore mobilità studentesca e Fund Raising, ha fatto pervenire al Consiglio,
per l’approvazione, nell’ambito del piano Erasmus Placement, le pratiche relative ai borsisti:
-Salis Rita Maria, matr. 27380, CdS Beni Culturali, attività da svolgere presso il Museo del Teatro
Romano, Cartagena (Spagna), mesi 3, tirocinio formativo.
Il Consiglio approva l’attività proposta dalla studentessa Cogotti Virginia e, ai sensi dell’art. 10 del
bando di concorso, riconosce l’acquisizione di cfu, presumibilmente sino a un massimo di 12, da
determinare esattamente sulla base del certificato che verrà rilasciato alla studentessa al termine del
tirocinio.
-Garau Melania, matr. 25839, Corso di Laurea in Storia dell’Arte, attività da svolgere presso
l’Istituto italiano di Cultura Usa, mesi 3, tirocinio formativo.
Il Consiglio approva l’attività proposta dalla studentessa Garau Melania e, ai sensi dell’art. 10 del
bando di concorso, riconosce l’acquisizione di cfu, presumibilmente sino a un massimo di 12, da
determinare esattamente sulla base del certificato che verrà rilasciato alla studentessa al termine del
tirocinio.
-Luperi Obler, matr. 28136, Corso di Laurea in Storia dell’Arte, attività da svolgere presso il
Northampton Museum and Art Galleries, mesi 3, tirocinio formativo.
Il Consiglio approva l’attività proposta dallo studente Luperi Obler, ai sensi dell’art. 10 del bando di
concorso, riconosce l’acquisizione di cfu, presumibilmente sino a un massimo di 12, da determinare
esattamente sulla base del certificato che verrà rilasciato alla studentessa al termine del tirocinio.
La dott.ssa Aloi, Capo settore mobilità studentesca e Fund Raising, ha fatto pervenire al Consiglio,
per il riconoscimento crediti, i certificati dell’attività svolta all’estero, relative ai borsisti:
-Cogotti Virginia, matr. 27286, CdS Beni Culturali, attività svolta presso l’Hellenic Culture Centre
di Atene (Grecia), tirocinio formativo (n. 496 ore).
Il Consiglio approva l’attività svolta dalla studentessa Cogotti Virginia e, ai sensi dell’art. 10 del
bando di concorso, riconosce l’acquisizione di 12 cfu.
Verbale dei lavori della Commissione per l’attribuzione delle Borse di Studio Erasmus-a.a.
2012-2013 (vedi allegato 4)
Il Consiglio approva.
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Modifiche al verbale dei lavori della Commissione del 16.04.2012 per l’attribuzione delle
Borse di Studio Erasmus-a-a- 2012-2013
La Commissione, costituita dai Proff.ri Rossana Martorelli, presidente, Giovanna Granata e
Alessandra Pasolini, componenti, si è riunita il giorno 16.4.2012 alle ore 9.00 nei locali della
Cittadella dei Musei per procedere ad una modifica al verbale della selezione delle borse di studio
Erasmus per l’a.a. 2012-2013, in relazione alla domanda dello studente Cariello Stefano, escluso in
quanto dalla documentazione presentata risultava un numero di crediti insufficiente (vedi allegato
5).
Il Consiglio approva.
Modifiche al verbale dei lavori della Commissione del 15.05.2012 per l’attribuzione delle
Borse di Studio Erasmus-a-a- 2012-2013
La Commissione, costituita dai Proff.ri Rossana Martorelli, presidente, Giovanna Granata e
Alessandra Pasolini, componenti, si è riunita il giorno 16.4.2012 alle ore 9.00 nei locali della
Cittadella dei Musei per procedere ad una modifica al verbale della selezione delle borse di studio
Erasmus per l’a.a. 2012-2013, in relazione alla domanda dello studente Brandolini Marco, escluso
in quanto dalla documentazione presentata risultava un numero di crediti insufficiente (vedi
allegato 6).
Il Consiglio approva.
Approvazione programma di studio all’estero.
Il Consiglio approva le richieste presentate dagli studenti:
-Boi Gabriele Salvatore, matr. 28851, corso di Laurea in Beni Culturali, come da prospetto di cui
all’allegato 7.
-Cossu Nicola, matr. 29439, corso di Laurea in Beni Culturali, come da prospetto di cui
all’allegato 8.
-Cariello Stefano, matr. 22596, corso di Laurea in Beni Culturali come da prospetto di cui
all’allegato 9.
-Podda Veronica, matr. 30144, corso di Laurea in Archeologia e Storia dell’Arte, come da
prospetto di cui all’allegato 10.
-Porcedda Federico, matr. 30185, corso di Laurea in Archeologia e Storia dell’Arte, come da
prospetto di cui all’allegato 11.
-Valdes Sara, matr. 28974, corso di Laurea in Beni Culturali come da prospetto di cui all’allegato
12.
-Casciu Jessica, matr. 29767, corso di Laurea in Archeologia e Storia dell’Arte, come da prospetto
di cui all’allegato 13.
-Erriu Eleonora Maria Dolores, matr. 29683, corso di Laurea in Beni Culturali come da prospetto
di cui all’allegato 14.
-Deidda Giulia, matr. 29327, corso di Laurea in Beni Culturali come da prospetto di cui
all’allegato 15.
-Anedda Consuelo, matr. 28831, corso di Laurea in Beni Culturali come da prospetto di cui
all’allegato 16.
-Obinu Annalisa, matr. 28885, corso di Laurea in Beni Culturali come da prospetto di cui
all’allegato 17.
-Cocco Riccardo, matr. 28833, corso di Laurea in Beni Culturali come da prospetto di cui
all’allegato 18.

Integrazioni
Il prof. Luca Ancis chiede che sia riconosciuto 1 cfu per aver svolto attività integrative relative alla
disciplina Legislazione dei Beni Culturali, agli studenti:
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-PIRAS MATTEO
-CUCINOTTA GIULIA
-D’ASARO MARTINA
Il Consiglio approva.

matr. 25439
matr. 25536
matr. 23037

La prof.ssa Simonetta Aniolillo chiede che sia attribuito 1 cfu per aver svolto attività integrative
relative alla disciplina Archeologia e Storia dell’Arte greca e romana 1, agli studenti:
-PORCU IRENE
matr. 20972
Il Consiglio approva.
Il prof. Francesco Carboni chiede che siano riconosciuti 2 cfu per aver svolto attività integrative
relative alla disciplina Storia Moderna, agli studenti:
-CARIELLO STEFANO
matr. 22596
Il Consiglio approva.
Il prof. Francesco Carboni chiede che siano riconosciuti DEI cfu per aver svolto attività integrative
relative alla disciplina Storia Moderna, agli studenti di cui all’allegato n. 16.
Il Consiglio approva.
Il prof. David Bruni chiede che sia riconosciuto 1 cfu per aver svolto attività integrative relative alla
disciplina Cinematografia documentaria, agli studenti:
-ERRIU ELENA
matr. 24779
Il Consiglio approva.
Il prof. Serafino Casu chiede che sia riconosciuto 1 cfu per aver svolto attività integrative relative
alla disciplina Architettura del Paesaggio, agli studenti:
-VIRDIS ANTONELLA
matr. 29819
-DEMI ILARIA
matr. 23632
Il Consiglio approva.
Il prof. Riccardo Cicilloni chiede che sia riconosciuto 1 cfu per aver svolto attività integrative
relative alla disciplina Preistoria e protostoria della Sardegna 1, agli studenti:
-IRENE PORCU
matr. 20972
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Roberta Costa chiede che sia riconosciuto 1 cfu per aver svolto attività integrative
relative alla disciplina Storia della Musica agli studenti:
-ERRIU ELENA
matr. 24779
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Luisa D’Arienzo chiede che sia riconosciuto 1 cfu per aver svolto attività integrative
relative alla disciplina Diplomatica agli studenti:
-SALIS FABIO
matr. 22382
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Luisa D’Arienzo chiede che sia riconosciuto 1 cfu per aver svolto attività integrative
relative alla disciplina Paleografia agli studenti:
-SERPI GEORGIA
matr. 25714
-SALIS FABIO
matr. 22382
-ARDU ILARIA
matr. 25542
Il Consiglio approva.
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Il prof. Giovanni Floris chiede che sia riconosciuto 1 cfu per aver svolto attività integrative relative
alla disciplina Antropologia agli studenti:
-NARDI FLAVIA
matr. 23791
-CONGIA ERIKA
matr. 25687
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Clara Incani chiede che sia riconosciuto 1 cfu per aver svolto attività integrative relative
alla disciplina geografia e cartografia IGM agli studenti:
-NARDI FLAVIA
matr. 23791
-NUSCIS BERNARDA
matr. 21702
-CONGIA ERICA
matr. 25637
Il Consiglio approva.
Il prof. Giorgio Pia chiede che siano riconosciuti 3 cfu per aver svolto attività integrative relative
alla disciplina Materiali dell’edilizia storica, agli studenti:
-MUCELI GIORGIO
matr. 24915
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Elisabetta Poddighe chiede che sia riconosciuto 1 cfu per aver svolto attività integrative
alla disciplina Storia greca agli studenti:
-CONGIA ERICA
matr. 25687
Il Consiglio approva.
Il prof. Giorgio Puddu chiede che sia riconosciuto 1 cfu per aver svolto attività integrative relative
alla disciplina Storia Moderna, agli studenti:
-FARCI GIANMARCO
matr. 25143
Il Consiglio approva.
Il prof. Ulrico Sanna chiede che siano riconosciuti 3 cfu per aver svolto attività integrative relative
all’ambito Discipline geologiche, ingegneristiche e architettoniche, agli studenti:
-MANCOSU M. SANTINA matr. 20160
Il Consiglio approva.
Il prof. Ulrico Sanna chiede che siano riconosciuti 3 cfu per aver svolto attività integrative relative
all’ambito Discipline geologiche, ingegneristiche e architettoniche, agli studenti:
-CONGIA STEFANIA
matr. 20137
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Cecilia Tasca chiede che sia riconosciuto 1 cfu per aver svolto attività integrative alla
disciplina Archivistica Generale agli studenti:
-CONGIA ERICA
matr. 25687
-CASU NICOLETTA
matr. 20423
Il Consiglio approva.

Richieste dei docenti
La prof.ssa Simonetta Angiolillo chiede che siano riconosciuti 2 cfu per aver svolto attività di
approfondimento nel SSD L-ANT/07, Archeologia e Storia dell’Arte Greca e Romana, agli
studenti:
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-LALLAI MARTINO
Il Consiglio approva

matr. 26718

Il prof. Francesco Atzeni chiede che siano riconosciuti 2 cfu ambito F per aver partecipato al
seminario “Cinema e fascismo”, e per aver presentato una relazione scritta, agli studenti:
-CARTA CLARA
matr. 28951
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Cristina Cocco chiede che sia riconosciuto 1 cfu per aver partecipato alla conferenza
“Relazioni e viaggiatori in Oriente nel XIII secolo” e aver presentato una relazione scritta, agli
studenti:
-CARLINI LIA RITA
matr. 29985
-CASCIU JESSICA
matr. 29767
-PIREDDU FRANCESCA matr. 28361
-SOTGIU ELISA
matr. 30010
-SPANU FRANSCESCA matr. 29282
Il Consiglio approva.
Il prof. Antonio Maria Corda chiede che sia attribuito 1 cfu per attività di lettura, con relazione
scritta e colloquio, di bibliografia specialistica, area archeologica classica, agli studenti:
-SECCI BONARIA
matr. 24577
Il Consiglio approva.
Il prof. Antonio Maria Corda chiede che siano attribuiti 2 cfu per la frequenza e l’attività svolta nel
Seminario Open source 2012-Introduzion e ai GIS agli studenti:
-CABRAS MARCO
matr. 28074
-CARUSO VALENTINA matr. 29173
-CHINES VERONICA
matr. 29242
-DI PALMA RICCARDO matr. 29425
-MANCONI LUCIA MARIA matr. 29091
-MOSSA ALBERTO
matr. 30083
-PINNA MILENA
matr. 29102
-PIRAS MICHELA
matr. 29104
-PODDA VERONICA
matr. 30144
-PORCEDDA FEDERICO matr. 30185
-PORCEDDU MICHELA matr. 29496
-SCHIRRU DAVIDE
matr. 30014
-SIRIGU VIOLA
matr. 29231
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Luisa D’Arienzo chiede che siani riconosciuti 2 cfu, tipologfia D/F per aver partecipato
al viaggio a Roma per la visita alla Mostra “Lux in arcana”, agli studenti:
-DELLO JACONO GIORGIA
matr. 28893
-PERGOLA ANDREA
matr. 29407
-COCCO RICCARDO
matr. 28833
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Carla del Vais chiede che siano riconosciuti 2 cfu per aver svolto attività di scavo
didattico nella necropoli di Tharros, agli studenti:
-PODDA VERONICA
matr. 99/CS/01324
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Il Consiglio approva.
La prof.ssa Maria Luisa Frongia chiede che siano riconosciuti 4 cfu per aver collaborato come guide
e come supporto continuativo nelle sei sedi di Rashmon, mostra diffusa di Rosanna Rossi dall’8 al
31 marzo 2012, agli studenti:
-Benedetta Bianchi, matr. 25529
-Carla Marras, matr. 24651
-Elena Erriu, matr. 24779
-Alessandra Marras, matr. 26427
-Martina Sanna, matr. 29642
-Ilaria Melis, matr. 29438
Il Consiglio approva.
Il prof. Marco Giuman chiede che siano attribuiti 2 cfu per la partecipazione al laboratorio Sensi,
nec me fallit imago e per aver presentato una relazione scritta, agli studenti:
-DEFRAIA ALESSANDRA
matr. 29130
-CHINE S VERONICA
matr. 29242
-PINNA MILENA
matr. 29102
-CARRERAS LUCIA CARMELAmatr. 29093
-CABRAS MARCO
matr. 28074
-CARUSO VALENTINA
matr. 29173
-BELLU ELENA
matr. 29348
-COCCO ROBERTA
matr. 29126
Il Consiglio approva.
Il prof. Marco Giuman chiede che siano attribuiti 2 cfu per la partecipazione al seminario Res sacre
Italicae e per aver presentato una relazione scritta, agli studenti:
-ARACU MATTEO
matr. 26499
-ATZORI FABIOLA
matr. 28874
-MATZEU FULVIA
matr. 29577
-MELONI MARCO
matr. 26445
-PIANO MARTA
matr. 29478
-BRUNDU ELEONORA matr. 29822
-PISANO ALBERTO
matr. 27202
-BELLU ELENA
matr. 29348
-BUTTU MICHELA
matr. 29184
-COCCO ROBERTA
matr. 29126
-CONTU LORUENA
matr. 29435
-GANDOLFO LINDA
matr. 30201
-GARAU MARILISA
matr. 29116
-LOI VALENTINA
matr. 29264
-NAPOLITANO MIRIAM matr. 30038
-PICUS MANUELA
matr. 29127
-SCHIRRU DAVIDE
matr. 30014
Il Consiglio approva.
Il prof. Marco Giuman chiede che siano attribuiti 2 cfu per la partecipazione al seminario Res sacre
Italicae e per aver presentato una relazione scritta, agli studenti:
-ALBERTIERI CHIARA matr. 28892
-ATZORI FABIOLA
matr. 28874
-MELONI MARCO
matr. 26445
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-PONTIS ANNARITA
-PUGGIONI PAOLA
-SALIS RITA MARIA
-BUTTU MICHELA
-COCCO ROBERTA
-CONTU LORUENA
-GARAU MARILISA
-LOI VALENTINA
-MANCONI LUCIA M.
-NAPOLITANO MIRIAM
-PICUS MANUELA
-PINNA ANTONIO
Il Consiglio approva.

matr. 27260
matr. 25600
matr. 27380
matr. 29184
matr. 29126
matr. 29435
matr. 29116
matr. 29264
matr. 29091
matr. 30038
matr. 29127
matr. 28516

Il prof. Marco Giuman chiede che siano attribuiti 4 cfu per la partecipazione al viaggio di studi nel
Lazio nei giorni 6-9 giugno 2012, per aver presentato una relazione scritta, agli studenti:
-MARRAS CARLA
matr. 24651
-CARRERAS LUCIA C. matr. 29093
-NAPOLITANO MIRIAM matr. 30038
-CARUSO VALENTINA matr. 29173
-PIRAS MICHELA
matr. 29104
-FARCI GIAN MARCO matr. 25143
-PIU ROBERTO
matr. 28649
-DI PALMA RICCARDO matr. 29425
-SERRA MARTA
matr. 23080
-SIRIGU VIOLA
matr. 29132
-PORCEDDA MICHELA matr. 29406
-PINNA MILENA
matr. 29102
-MELIS ILARIA
matr. 29438
-ARCA GIULIO ALBERTO matr. 29935
-DEPLANO GIULIA
matr. 26634
-TACCONI SARA
matr. 27999
-CONTI JACOPO A.
matr. 28089
-ERRIU ELENA
matr. 24779
-PIREDDU ALESSANDRAmatr. 29494
-LOBINA ANNA
matr. 29648
-SANNA MARTINA
matr. 29642
-MANCONI LUCIA
matr. 29091
-PINNA ANTONIO
matr. 28516
-CHINES VERONICA
matr. 29242
-CAMBA MARTINA
matr. 29660
Il Consiglio approva.
Il prof. Marco Giuman chiede che siano attribuiti 2 cfu per la partecipazione al laboratorio ARCANA
e per aver presentato una relazione scritta, agli studenti:
-MANCONI LUCIA
matr. 29091
-CHINES VERONICA
matr. 29242
-NAPOLITANO MIRIAM matr. 26627
-MURGIA MARCO
matr. 28053
-PICUS MANUELA
matr. 29127
-DI BERARDINO MARTAmatr. 99/CS/01744
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-DEIDDA KATIA
matr. 28188
-MALLUS GIULIA DALIAmatr. 27290
-MANCA MARIANNA
matr. 27430
-MOSSONI CARMEN SILVIA matr. 27234
-SALIS MARIA RITA
matr. 27380
-PINNA ANTONIO
matr. 28516
-NONNIS CARLA
matr. 29099
-PISANO ALBERTO
matr. 27202
-SCHIRRU DAVIDE
matr.30014
-LEDDA GIACOMO
matr. 25550
-SPANU FEDERICA
matr. 29622
-GARAU MARILISA
matr. 29116
-ALBERTIERI CHIARA matr. 28892
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Rossana Martorelli chiede che vengano riconosciuti:
6 CFU (da inserire nelle attività organizzate) ai seguenti studenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ARCA
ATZORI
DEL CORE
FARCI
FIORELLINO
FOSCHI
PALUMBO
PINNA
PUGGIONI

Giulio Alberto
Valentina
Emanuela
Giammarco
Valentina
Andrea
Jorge
Alessia
Paola

LMA
LMA
LMA
BC
BC
BC
BC
BC
BC

29935
29048
29434
25143
28959
28129
28544
28827
25600

per la partecipazione al Modulo (15 h) su: “Modi e tempi della diffusione del primo cristianesimo
nelle isole britanniche e irlandesi” (“Modalities of diffusion of ancient Christianity in British and Irish
Islands”), tenuto dalla stessa (prof.ssa Rossana Martorelli), nell’ambito del Progetto per
l’incentivazione dell’offerta formativa in lingua inglese dell’Università degli Studi di Cagliari.
Direzione per le Relazioni e le Attività Internazionali. Settore Mobilità Studentesca e Fund Raising,
per l’A.A. 2011-2012.
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Rossana Martorelli chiede che vengano riconosciuti - per la partecipazione alle attività
del “Laboratorio di studio e analisi dei reperti ceramici di età postclassica, provenienti dagli scavi
archeologici di S. Eulalia”, effettuate nell’aa 2011-2012 (ottobre 2011-aprile 2012), in connessione
con gli insegnamenti di Archeologia cristiana e medievale (proff. R. Martorelli, F. Pinna) e in
collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici delle provincie di Cagliari e Oristano,
presso i locali della Soprintendenza stessa - i CFU indicati di seguito ai seguenti studenti:
CFU 1
STUDENTE
1.
2.
3.
4.
5.

CORSO DI LAUREA

MATRICOLA

BC
BC
LMA
BC
BC

28134
28029
29425
29675
28035

ANNI Giorgia
ARGIOLAS Sara
DI PALMA Riccardo
FRAU Matilde
GAVIANO Alessandra
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TOT.
H
25
25
25
25
25

CFU
1
1
1
1
1
11

6.
7.
8.
9.
10.
11.

BC
BC
BC
BC
LMSA
BC

28045
27223
28030
28731
30185
27999

25
25
25
25
25
25

1
1
1
1
1
1

CORSO DI LAUREA

MATRICOLA

CFU

BC
LMSA

28129
28174

TOT.
H
51
50

MATTA Valentina
MURA Sara
MURONI Maria Chiara
PERRA Alessandra
PORCEDDA Federico
TACCONI Sara

CFU 2
STUDENTE
12. FOSCHI Andrea
13. SCANO Norma Jane
Il Consiglio approva.

2
2

La prof.ssa Rossana Martorelli chiede che vengano riconosciuti CFU 3 (da inserire nelle attività
organizzate) agli studenti sotto indicati, per la partecipazione al Corso su “Methodology of
Archaeometry in the ceramic studies of Mediterranean in Late Antiquity” (Metodologia
dell’Archeometria negli studi ceramici nel Mediterraneo in età tardoantica), nell'ambito del
Programma Visiting Professor dell'Università di Cagliari finanziato dalla REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA, tenuto dal prof. Miguel Ángel Cau Ontiveros, BA, MA, MPhil, Ph.D.,
Research Professor, Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA)/director del Equip
de Recerca Arqueològica i Arqueomètrica de la Universitat de Barcelona (ERAAUB). Il Corso è
stato svolto con lezioni frontali e attività di laboratorio per un totale di 30 ore (in italiano), in
connessione con gli insegnamenti di Archeologia cristiana e medievale (proff. R. Martorelli, F.
Pinna).
STUDENTE
14. ATZORI Valentina
15. BELLU Elena
16. DEL CORE Emanuela
17. FABBRI Roberta
18. LODDO Roberta
19. MATTA Tiziana
20. MOSSA Alberto
21. PINNA Milena
22. PINNA Valerio
23. PIPERE Elisabetta
24. SCHIRRU Davide
Il Consiglio approva.

CORSO DI LAUREA
LM
LM
LM
LMA
LM
LMA
LMA
LMA
LM
LMA
LMA

MATRICOLA
29048
29348
29434
30204
29792
29929
30083
29107
29084
29632
30014

CFU
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

La prof.ssa Rossana Martorelli chiede che venga effettuata la sostituzione dei CFU, per i quali si è
chiesto già il riconoscimento nel Consiglio di Corso di Laurea in Beni culturali del 26 marzo 2012,
a causa di alcuni errori riscontrati:
2 CFU ai seguenti studenti per aver partecipato alla campagna di scavo di Santa Lucia a Cagliari
Corso di Laurea in Beni Culturali
NOME

matricola
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Maria Chiara MURONI
Pamela DEMONTIS
Valentina MILIA

28030
29550
29534

40
48
50

Corso di Laurea Magistrale in Archeologia e Storia dell’Arte
NOME
Gabriele Salvatore BOI

matricola
28851

ore
48

Milena PINNA

29102

40

Federico PORCEDDA

30185

48

Veronica PODDA

30144

48

Corso di Laurea in Beni Culturali. ERASMUS
NOME

matricola

ore

Carmen CRUZ

LET/30152

40

3 CFU ai seguenti studenti per aver partecipato alla campagna di scavo di Santa Lucia a Cagliari
Corso di Laurea in Beni Culturali
Giorgia ALTEA

29544

56

Giovanni MELIS

29514

56

Roberta PINNA

29525

56

4 CFU ai seguenti studenti per aver partecipato alla campagna di scavo di Santa Lucia a Cagliari
Corso di Laurea in Beni Culturali
Valentina CARUSO
Valentina FIORELLINO
Alessia PINNA
Valeria PIRAS
Michela PIRAS

29173
28959
28827
25955
29104

72
80
80
80
80

5 CFU per aver partecipato alla campagna di scavo di Santa Lucia a Cagliari a:
Corso di Laurea Magistrale in Archeologia e Storia dell’Arte
Riccardo Di Palma
Il Consiglio approva.

29425
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La prof.ssa Alessandra Pasolini chiede che siano attributi 2 cfu per aver seguito le lezioni del prof.
Joan Bosch Ballbona (programma Visiting Professor), agli studenti:
-FENU VERONICA
matr. 28950
-MOCCI VALENTINA
matr.29004
-PAU MARTA
matr. 28859
-TIDDIA VALENTINA
matr. 28995
-DI BERARDINO MARTAmatr. 99/CS/01744
-ATZENI ARIANNA
matr. 29431
-CARLINI LIA RITA
matr. 29985
-CARRERAS L. CARMELAmatr. 29093
-CASCIU JESSICA
matr. 29767
-MANCA EMANUELA
matr. 29986
-PANI LAURA
matr. 29874
-SOTGIU ELISA
matr. 30010
-TOLA FABRIZIO
matr. 28120
-ZEDDA M. ELISABETTAmatr. 28662
-ZUCCA PATRIZIA
matr. 29421
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Alessandra Pasolini chiede che sia attributo 1 cfu per aver seguito il seminario Le
iconografie posttridentine tra Sardegna e Spagna, agli studenti:
-ZUCCA PATRIZIA
matr. 29421
-MARROCU MAURA
matr. 26529
-ARBA SILVIA
matr. 28040
-CARTA VALERIA
matr. 28198
-MANTEGA ANNA
matr. 28094
-SANTAMARIA ROBERTA matr. 28853
-MOLINO CLAUDIA
matr. 28808
-PORRU VIVIANA
matr. 28993
-OBINU ANNALISA
matr. 28885
-CALARESU GIOVANNA LUCIAmatr. 27387
-SARUIS LAURA
matr. 29319
-SERRA GIULIA MARIA matr.29307
-DESSI’ MICHELA
matr. 28882
-CANU NICOLE
matr. 28926
-MURA ADELAIDE
matr. 28838
-ANEDDA CONSUELO matr. 28831
-SCINTU LETIZIA
matr,. 28867
-TIDDIA VALENTINA
matr. 28995
-LARGIU SOFIA
matr.28895
-FENU VERONICA
matr. 28950
-SERRA SILVIA
matr. 28906
-VARGIU CHIARA
matr. 27322
-BRANDOLINI MARCO matr. 24654
-SALIDU DANIELA
matr. 28968
-MEDDA ELISA
matr. 28987
Il Consiglio approva.
Il prof. Fabio Pinna chiede che siano riconosciuti 2 cfu per aver partecipato al laboratorio di
Didattica e Comunicazione dei Beni Culturali, agli studenti:
-FLORIS ANGELA
Operatore culturale per il turismo
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-ALTEA GIORGIA
matr. 29554
-ARBA SILVIA
matr. 28040
-BALLOCCO STEFANIA matr. 29355
-CARTA VALERIA
matr. 28198
-CORDA SERENA
matr. 28133
-CUCCU MELINDA
matr. 29403
-DEMONTIS PAMELA matr. 29550
-FRAU SARA MATILDE matr. 29675
-GAVIANO ALESSANDRA matr. 28035
-MANTEGA ANNA
matr. 28094
-MASSA MICHELA
matr. 28813
-PANI ORESTE
matr. 28578
-PERRA ALESSANDRA matr. 28731
-PIANO ELEONORA
matr. 28886
-PIREDDU ALESSANDRA matr. 29494
-TRUDU STEFANIA
matr. 30073
-CARLINI LIA RITA
matr. 29985
-CARRERAS LUCIA CARMELA matr. 29093
-CASCIU JESSICA
matr. 29797
-CORDA DANIELE
matr. 28410
-MELIS ILARIA
matr. 29438
-PISU FRANCESCA
matr. 27201
-PODDA VERONICA
matr.30144
-PORCEDDA FEDERICO matr. 30185
-SANNA MARTINA
matr. 29642
-SIREUS GIUDITTA
matr. 25747
Il Consiglio approva.
Il prof. Fabio Pinna chiede che sia riconosciuto 1 cfu per aver partecipato al laboratorio di Didattica
e Comunicazione dei beni Culturali, agli studenti:
-TRONCI BRUNO
matr. 29649
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Giuseppa Tanda chiede che siano riconosciuti 3 cfu per aver partecipato alla campagna
di scavi archeologici e al laboratorio presso il sito di Monte Meana agli studenti:
-PORCU IRENE
matr. 20972
-SPIGA STEFANIA
matr. 24898
-TACCONI SARA
matr. 27999
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Giuseppa Tanda chiede che siano riconosciuti 4 cfu per aver partecipato al viaggio di
studio in Bretagna dal 23 al 27 aprile 2012, agli studenti:
-CAU RAFFAELE
matr. 27303
-FABBRI ROBERTA
matr. 30204
-MANCA EMANUELA
matr. 29986
-MATTA TIZIANA
matr. 29929
-MATTA VALENTINA
matr. 28045
-PANI LAURA
matr. 29874
-PINNA MILENA
matr. 29102
-PIU MARIA FRANCESCAmatr. 28049
-PUDDU VALENTINA
matr. 29129
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-PUTZU MATTIA
-SANNA FRANCESCA
-SIRIGU VIOLA
-SPIGA STEFANIA
Il Consiglio approva.

matr. 27737
matr. 28041
matr. 29132
matr. 24898

Il prof. Felice Tiragallo chiede che siano riconosciuti 2 cfu per aver partecipato al seminario La
memoria e la parola. Interviste, storie di vita, evocazioni nel film etnografico, e per ever presentato
una relazione scritta, agli studenti:
-PIGA GIORGIO
matr. 23578
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Cecilia Tasca chiede che siano riconosciuti 2 cfu, per aver svolto attività presso
l’Archivio di Stato di Cagliari con il prof. Francesco Carboni agli studenti:
-MELIS CELSEA
matr. 27205
-ORTU ALESSIA
matr. 27217
-PORRU MARCELLINA matr. 28845
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Cecilia Tasca chiede che sia riconosciuto 1 cfu, per aver partecipato alle visite guidate
in Archivio agli studenti:
-Corda Giovanna, BB.CC
-Cossu Federica, BB.CC
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Cecilia Tasca chiede che siano riconosciuti 4 cfu, per aver partecipato al viaggio di studi
a Istanbul e per ever presentato una relazione scritta agli studenti:
-BELLU ELENA
matr. 29348
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Cecilia Tasca chiede che alla studentessa MOI MARTA, matr. 27669, siano
riconosciuti i seguenti crediti:
-3 cfu per aver partecipato al convegno Gli ebrei in Sardegna e nel contesto mediterraneo, e per
aver presentato una relazione scritta;
-2 cfu per aver partecipato al convegno 12 TH ANNUAL Mediterranean Studies Congres, e per aver
presentato una relazione scritta;
-2 cfu per attività svolte presso l’Archivio di Stato e l’Archivio arcivescovile di Cagliari.
Si certifica che detti crediti, per errore non trascritti nel verbale del 21 luglio 2009 e 11 luglio 2010,
sono stati maturati entro la data del 15 luglio 2011.
Il Consiglio approva.
Richieste degli studenti
Lo studente Cocco Riccardo, iscritto al Corso di Laurea in Beni Culturali, matr. 28833, chiede il
riconoscimento delle seguenti attività: 1) Attestato di partecipazione Cagliari Monumenti aperti
2012; il Consiglio attribuisce 1 cfu di ambito d/f alla richiesta.
La studentessa Corda Serena, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, matr. 28133, chiede il
riconoscimento delle seguenti attività: 1) Attestato di partecipazione Cagliari Monumenti aperti
2012; il Consiglio attribuisce 1 cfu di ambito d/f alla richiesta.
La studentessa Fanari Stefania, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, matr. 27236, chiede il
riconoscimento delle seguenti attività: 1) 1) Attestato di partecipazione Villacidro Monumenti aperti
2012; il Consiglio attribuisce 1 cfu di ambito d/f alla richiesta.
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La studentessa Fenu Veronica, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, matr. 28950, chiede il
riconoscimento delle seguenti attività: 1) Attestato di partecipazione Cagliari Monumenti aperti
2012; il Consiglio attribuisce 1 cfu di ambito d/f alla richiesta.
La studentessa Medda Elisa, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, matr. 28987, chiede il
riconoscimento delle seguenti attività: 1) Attestato di partecipazione Cagliari Monumenti aperti
2012; il Consiglio attribuisce 1 cfu di ambito d/f alla richiesta.
La studentessa Obinu Annalisa, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, matr. 28885, chiede il
riconoscimento delle seguenti attività: 1) Attestato di partecipazione Cagliari Monumenti aperti
2012; il Consiglio attribuisce 1 cfu di ambito d/f alla richiesta.
La studentessa Pau Marta, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, matr. 28859, chiede il
riconoscimento delle seguenti attività: 1) Attestato di partecipazione Cagliari Monumenti aperti
2012; il Consiglio attribuisce 1 cfu di ambito d/f alla richiesta.
La studentessa Pireddu Alessandra, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, matr. 29494,
chiede il riconoscimento delle seguenti attività: 1) Attestato di partecipazione Cagliari Monumenti
aperti 2012; il Consiglio attribuisce 1 cfu di ambito d/f alla richiesta.
La studentessa Pisanu Laura, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, matr. 29547, chiede il
riconoscimento delle seguenti attività: 1) Attestato di partecipazione Cagliari Monumenti aperti
2012; il Consiglio attribuisce 1 cfu di ambito d/f alla richiesta.
La studentessa Podda Veronica, iscritta al Corso di Laurea in Archeologia e Storia dell’Arte, matr.
30144, chiede il riconoscimento delle seguenti attività: 1) Attestato di partecipazione Cagliari
Monumenti aperti 2011 e 2012; il Consiglio attribuisce 2 cfu (1+1) di ambito d/f alla richiesta.
La studentessa Sanna Martina, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, matr. 29642, chiede il
riconoscimento delle seguenti attività: 1) Attestato di partecipazione Cagliari Monumenti aperti
2012; il Consiglio attribuisce 1 cfu di ambito d/f alla richiesta.
La studentessa Saruis Laura, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, matr. 29319, chiede il
riconoscimento delle seguenti attività: 1) Attestato di partecipazione Cagliari Monumenti aperti
2012; il Consiglio attribuisce 1 cfu di ambito d/f alla richiesta.
La studentessa Serra Giulia Maria, iscritta al Corso di Laurea in Archeologia e Storia dell’Arte,
matr. 29307, chiede il riconoscimento delle seguenti attività: 1) Attestato di partecipazione Cagliari
Monumenti aperti e San Gavino Monumenti aperti 2012; il Consiglio attribuisce 2 cfu (1+1) di
ambito d/f alla richiesta.
La studentessa Serra Silvia, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, matr. 28906, chiede il
riconoscimento delle seguenti attività: 1) Attestato di partecipazione Cagliari Monumenti aperti
2012; il Consiglio attribuisce 1 cfu di ambito d/f alla richiesta.
La studentessa Spanu Federica, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, matr. 29622, chiede il
riconoscimento delle seguenti attività: 1) Attestato di partecipazione Cagliari Monumenti aperti
2012; il Consiglio attribuisce 1 cfu di ambito d/f alla richiesta.

La studentessa Zedda Elena, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, matr. 27791, chiede il
riconoscimento delle seguenti attività: 1) Attestato di partecipazione alla manifestazione Cagliari,
Monumenti aperti anno 2010; il Consiglio non attribuisce cfu alla richiesta sulla base della
delibera assunta dal Consiglio lo scorso settembre 2011, richiamata nel verbale del 26 marzo scorso
e di seguito riportata:
[5.a) Affinché sia data opportuna comunicazione agli interessati, il Consiglio ribadisce precedenti
delibere in merito al riconoscimento crediti: a partire dal nuovo anno accademico 2011-2012, e
quindi dal prossimo Consiglio di ottobre 2011, non saranno più riconosciuti crediti formativi per
attività svolte da più di 5 anni rispetto all’anno in corso (es: Corsi di lingua e di informatica,
Corsi professionalizzanti etc.) e da oltre un anno rispetto all’anno in corso nel caso di
partecipazione a manifestazioni culturali con cadenza annuale (es. Manifestazioni Monumenti
aperti etc.).]
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La studentessa Fanari Stefania, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, matr. 27236, chiede il
riconoscimento delle seguenti attività: 1) Attestato di partecipazione Villacidro Monumenti aperti
2011; il Consiglio attribuisce 1 cfu di ambito d/f alla richiesta.
La studentessa Loche Sara, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, matr. 27615, chiede il
riconoscimento delle seguenti attività: 1) Attestato di partecipazione Cagliari Monumenti aperti
2011, Quartu Monumenti aperti 2011 e 2012; il Consiglio attribuisce 3 (1+1+1) cfu di ambito d/f
alla richiesta.
La studentessa Melis Ilaria, iscritta al Corso di Laurea in Archeologia e Storia dell’Arte, matr.
29438, chiede il riconoscimento delle seguenti attività: 1) Attestato di partecipazione Cagliari
Monumenti aperti 2012, Quartu Monumenti aperti 2012; 2) Tirocinio facoltativo di 316 ore;
3)Partecipazione alla XIV Settimana della Cultura 21-22 aprile 2012; il Consiglio attribuisce 2
(1+1) cfu di ambito d/f alla prima richiesta, 9 cfu di ambito d/f alla seconda richiesta; 1 cfu di
ambito d/f alla terza richiesta.
La studentessa Spanu Francesca, iscritta al Corso di Laurea in Archeologia e Storia dell’Arte,
matr. 29282, chiede il riconoscimento delle seguenti attività: 1) Attestato di frequenza al Corso di
Management, arte e spettacolo nel periodo 18 febbraio-28 aprile 2012; il Consiglio attribuisce 5 cfu
di ambito f alla richiesta.
La studentessa Conedda Chiara, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culurali, matr. 29665, chiede il
riconoscimento delle seguenti attività: 1) Diploma de Espanol liv. B1; 2) ECDL; il Consiglio
attribuisce 3 cfu di ambito d alla prima richiesta e 3 cfu di ambito f alla seconda richiesta.
La studentessa Deledda Alice, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culurali, matr. 28905, chiede il
riconoscimento delle seguenti attività: 1) Attestato di partecipazione al laboratorio teatrale “Il
mestiere dell’attore-corso base”; 2) partecipazione alla manifestazione Cagliari Monumenti aperti; il
Consiglio attribuisce 5 cfu di ambito d/f alla prima richiesta e 1 cfu di ambito d/f alla seconda
richiesta.
La studentessa Cucci Claudia, iscritta al Corso di Laurea in Archeologia e Storia dell’Arte, matr.
30205 chiede il riconoscimento delle seguenti attività: 1) Servizio civile di 1612 ore presso il centro
Giovani del Comune di Cagliari; il Consiglio attribuisce 12 cfu di ambito d alla richiesta.
La studentessa Mancosu Flavia, iscritta al Corso di Laurea in Archeologia e Storia dell’Arte, matr.
29736, chiede il riconoscimento delle seguenti attività: 1) Servizio civile Nazionale; il Consiglio
attribuisce 12 cfu di ambito d/f alla richiesta.
La studentessa Porceddu Michela, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, matr. 25333,
chiede il riconoscimento delle seguenti attività: 1) Attestato di partecipazione alla manifestazione
Cagliari, Monumenti aperti 2011; 2) Attestato di partecipazione al Corso di 60 ore in
comunicazione strategica e pubbliche relazioni; 3) Master di alta formazione Sistemi di gestione
inttegrati Qualità, ambiente e sicurezza (80 ore) ; 4) Corso professionale per agenti d’affari in
mediazione (165 ore, anno 2006); il Consiglio attribuisce 1 cfu di ambito d/f alla prima richiesta; 2
cfu di ambito d/f alla seconda richiesta; 3 cfu di ambito d/f alla terza richiesta; il Consiglio non
attribuisce cfu alla quarta richiesta sulla base della delibera assunta dal Consiglio lo scorso
settembre 2011, richiamata nel verbale del 26 marzo 2012 e di seguito riportata:
[5.a) Affinché sia data opportuna comunicazione agli interessati, il Consiglio ribadisce precedenti
delibere in merito al riconoscimento crediti: a partire dal nuovo anno accademico 2011-2012, e
quindi dal prossimo Consiglio di ottobre 2011, non saranno più riconosciuti crediti formativi per
attività svolte da più di 5 anni rispetto all’anno in corso (es: Corsi di lingua e di informatica,
Corsi professionalizzanti etc.) e da oltre un anno rispetto all’anno in corso nel caso di
partecipazione a manifestazioni culturali con cadenza annuale (es. Manifestazioni Monumenti aperti
etc.).]
Lo studente Amedeo Alessio, iscritto al Corso di Laurea in Beni Culturali, matr. 25413, chiede il
riconoscimento delle seguenti attività: 1) Corso di espressività corporea con esito scenico (140 ore,
anno 2007); 2) Corso di recitazione base con esito scenico (140 ore, anno 2006); il Consiglio
attribuisce 5 cfu di ambito d/f alla prima richiesta; relativamente alla richiesta 2 il Consiglio non
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attribuisce cfu ai sensi della delibera assunta dal Consiglio lo scorso settembre 2011, richiamata nel
verbale del 26 marzo 2012 e di seguito riportata:
[5.a) Affinché sia data opportuna comunicazione agli interessati, il Consiglio ribadisce precedenti
delibere in merito al riconoscimento crediti: a partire dal nuovo anno accademico 2011-2012, e
quindi dal prossimo Consiglio di ottobre 2011, non saranno più riconosciuti crediti formativi per
attività svolte da più di 5 anni rispetto all’anno in corso (es: Corsi di lingua e di informatica,
Corsi professionalizzanti etc.) e da oltre un anno rispetto all’anno in corso nel caso di
partecipazione a manifestazioni culturali con cadenza annuale (es. Manifestazioni Monumenti aperti
etc.).]
La studentessa Dessì Giulia, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, matr. 28817, chiede il
riconoscimento delle seguenti attività: 1) Corso di Lingua spagnola Liv. A2; il Consiglio attribuisce
3 cfu di ambito f alla richiesta.
La studentessa Lobina Anna, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, matr. 29648, chiede il
riconoscimento delle seguenti attività: 1) Corso di Lingua spagnola Liv. A2; il Consiglio attribuisce
3 cfu di ambito d alla richiesta.
La studentessa Atzeni Arianna, iscritta al Corso di Laurea in Storia dell’Arte, matr. 29431, chiede
il riconoscimento delle seguenti attività: 1) Attestato Tirocinio formativo di orientamento563 ore;
2)Attestato di partecipazione Cagliari Monumenti aperti 2012; 3) attestato di partecipazione al
convegno i musulmani, la Sardegna nel medioevo, 4) Attestato di partecipazione a Monumenti
all’aperto, Quartu 2010; il Consiglio attribuisce 12 cfu di ambito d alla prima richiesta, 1 cfu di
ambito f alla seconda richiesta; 1 cfu di ambito f alla terza richiesta; il Consiglio non attribuisce cfu
alla quarta richiesta sulla base della delibera assunta dal Consiglio lo scorso settembre 2011,
richiamata nel verbale del 26 marzo scorso e di seguito riportata:
[5.a) Affinché sia data opportuna comunicazione agli interessati, il Consiglio ribadisce precedenti
delibere in merito al riconoscimento crediti: a partire dal nuovo anno accademico 2011-2012, e
quindi dal prossimo Consiglio di ottobre 2011, non saranno più riconosciuti crediti formativi per
attività svolte da più di 5 anni rispetto all’anno in corso (es: Corsi di lingua e di informatica,
Corsi professionalizzanti etc.) e da oltre un anno rispetto all’anno in corso nel caso di
partecipazione a manifestazioni culturali con cadenza annuale (es. Manifestazioni Monumenti
aperti etc.).]
La studentessa Gemma Atzori, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, matr. 28988, chiede il
riconoscimento delle seguenti attività: 1) Attestato di partecipazione Cagliari Monumenti aperti
2012; il Consiglio attribuisce 1 cfu di ambito d/f alla richiesta.
La studentessa Casciu Jessica, iscritta al Corso di Laurea in Archeologia e Storia dell’arte, matr.
29767, chiede il riconoscimento delle seguenti attività: 1) Attestato di partecipazione Cagliari
Monumenti aperti 2012; 2) attestato di frequenza e profitto corso di lingua spagnola A2; il
Consiglio attribuisce 1 cfu di ambito d/f alla prima richiesta e 3 cfu di ambito d/f alla seconda
richiesta.
La studentessa Dello Jacono Giorgia, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, matr. 28893,
chiede il riconoscimento delle seguenti attività: 1) Attestato di partecipazione Cagliari Monumenti
aperti 2012; il Consiglio attribuisce 1 cfu di ambito d/f alla richiesta.
La studentessa Demontis Pamela, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, matr. 29550, chiede
il riconoscimento delle seguenti attività: 1) Attestato di partecipazione Cagliari Monumenti aperti
2012; il Consiglio attribuisce 1 cfu di ambito d/f alla richiesta.
La studentessa Moccia Cristiana, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, matr. 28776, chiede
il riconoscimento delle seguenti attività: 1) Attestato di partecipazione Quartu Monumenti aperti
2012; il Consiglio attribuisce 1 cfu di ambito d/f alla richiesta.
Lo studente Perra Carlo, iscritto al Corso di Laurea in Beni Culturali, matr. 28204, chiede il
riconoscimento delle seguenti attività: 1) Attestato di partecipazione Quartu Monumenti aperti
2012; il Consiglio attribuisce 1 cfu di ambito d/f alla richiesta.
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La studentessa Petza Emanuela, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, matr. 25526, chiede il
riconoscimento delle seguenti attività: 1) Attestato di partecipazione Quartu Monumenti aperti
2012; il Consiglio attribuisce 1 cfu di ambito d/f alla richiesta.
La studentessa Pisu Francesca, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, matr. 27201, chiede il
riconoscimento delle seguenti attività: 1) Attestato di partecipazione Cagliari Monumenti aperti
2012; il Consiglio attribuisce 1 cfu di ambito d/f alla richiesta.
La studentessa Porcedda Federica, iscritta al Corso di Laurea in Archeologia, matr. 30185, chiede
il riconoscimento delle seguenti attività: 1) Attestato di partecipazione Cagliari Monumenti aperti
2012; 2) Attestato Tirociano Formativo; il Consiglio attribuisce 1 cfu di ambito d/f alla prima
richiesta e 12 cfu di ambito d/f alla seconda richiesta.
La studentessa Ballisai Loredana, , matr. 29017, chiede il riconoscimento delle seguenti attività: 1)
Attestato di partecipazione Carbonia Monumenti aperti 2012; il Consiglio attribuisce 1 cfu di
ambito d/f alla richiesta.
In merito alla richiesta presentata dallo studente in Beni culturali Mura Enrico matr.25409 per i 3
cfu deliberati nel precedente Consiglio per gli Scavi archeologici di Sardara, il Consiglio delibera
che gli stessi cfu siano riconosciuti come crediti di Laboratorio (Laboratorio di Archeologia).

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:
-AMEDEO ALESSIO
-ARDU MARIA CRISTIANA
-CASULA ANDREA
-CASULA ELEONORA
-CROBU ANTONIO
-DONEDDU NOEMI
-FANARI STEFANIA
-FENU STEFANIA
-FLORIS VALERIO LUCA
-FRAU SERGIO
-MELIS ELENA
-MELIS MARIA CELSEA
-MOI MARTA
-PABA ROSSELLA
-PIBIRI REBECCA
-PISU FRANCESCA
-RUBINO VERONICA
-SANNA CHIARA
-SCOGNAMILLO VALENTINA
-SIDA CARLA
-ZEDDA VALENTINA
-ZEDDA FEDERICA

Beni Culturali, matr. 25413
Beni Culturali, matr. 25469
Beni Culturali, matr. 24423
Beni Culturali, matr. 27041
Beni Culturali, matr. 24580
Beni Culturali, matr. 26439
Beni Culturali, matr. 27236
Beni Culturali, matr. 27278
Beni Culturali, matr. 27227
Beni Culturali, matr. 24615
Beni Culturali, matr. 26791
Beni Culturali, matr. 27205
Beni Culturali, matr. 27669
Beni Culturali, matr. 27197
Beni Culturali, matr. 28068
Beni Culturali, matr. 27201
Beni Culturali, matr. 23539
Beni Culturali, matr. 27343
Beni Culturali, matr. 20614
Beni Culturali, matr. 27211
Beni Culturali, matr. 26731
Beni Culturali, matr. 26555

9 cfu
9 cfu.
9 cfu
9 cfu
9 cfu
9 cfu
9 cfu
9 cfu
9 cfu.
9 cfu
9 cfu
9 cfu
9 cfu.
9 cfu
9 cfu
9 cfu
9 cfu
9 cfu
7 cfu
9 cfu
9 cfu
9 cfu

Il Consiglio, verificato l’esito positivo dei suddetti tirocini, approva l’acquisizione dei relativi
crediti.
7

Varie ed eventuali
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Il Presidente rende noto che IL COMITATO PROVINCIALE UNICEF DI CAGLIARI ha
presentato la richiesta di riconoscimento creditI formativi agli studenti che seguiranno il Corso
Unicersitario Multidisciplinare di Educazione allo Sviluppo che prevede lo svolgimento di 12
lezioni . Il Consiglio approva, per gli studenti che parteciperanno all’evento, il riconoscimento di 2
crediti formativi.
Il prof. Claudio Natoli ha presentato la richiesta di riconoscimento di 2 crediti formativi agli
studenti che seguiranno il seminario Archivi e storia contemporanea 2012. Il Consiglio approva, per
gli studenti che parteciperanno all’evento e al viaggio di studio, con la presentazione di una
relazione scritta, il riconoscimento di 3crediti formativi.
La prof.ssa Luisa D’Arienzo ha presentato la richiesta di riconoscimento di 2 crediti formativi agli
studenti che parteciperanno alla visita della Mostra “Lux in archana” e dei Musei Capitolini di
Roma con la presentazione di una relazione scritta. Il Consiglio approva, per gli studenti che
parteciperanno all’evento, la richiesta di riconoscimento di 2 crediti formativi.

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. Marco Giuman)
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