CONSIGLIO DELLA CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE PER I BENI CULTURALI

Seduta del 05.10.2010

Il Consiglio della Classe delle lauree in Beni Culturali è convocato per il giorno 05.10.2010,
presso l’Aula 67 della Facoltà di Lettere, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
alle ore 12,00, in composizione ristretta ai Professori ordinari, associati e ai Ricercatori:
1. Richiesta congedo per motivi di studio Prof.ssa M. Grazia Scano
alle ore 12,15, in composizione allargata a tutte le componenti:
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni del Presidente
Modalità di accesso alla Laurea Magistrale interclasse in Archeologia e Storia dell’Arte
Composizione Comitato di indirizzo
Pratiche studenti
Varie ed eventuali

Presiede la seduta il Presidente della Classe, prof.ssa Cecilia Tasca, funge da segretario
verbalizzante il dott. Marco Giuman.
Alle ore 12,10, constatata la presenza del numero legale, ha avuto inizio la seduta.
1. Richiesta di congedo per motivi di studio Prof.ssa M. Grazia Scano
Il Presidente dà lettura della lettera (all. 1) pervenuta in data 21 settembre con la quale la prof.ssa
Maria Grazia Scano Naitza, professore Ordinario di Storia dell’Arte Moderna, chiede che le venga
accordato un periodo di quattro mesi di congedo per motivi di studio dal primo marzo al 30 giugno
2011. In considerazione del fatto che la copertura dell’insegnamento di Storia dell’Arte Moderna
(mod. A+B) per il Corso di Laurea triennale in Beni Culturali (secondo semestre) sarà assicurata
dalla disponibilità della Dott.ssa Alessandra Pasolini, e che la prof.ssa Scano garantisce la propria
disponibilità a partecipare alle sessioni d’esame di profitto e di laurea e ad assistere i laureandi nella
ricerca e nella stesura delle tesi assegnate. Il Consiglio delibera favorevolmente.
2. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica al Consiglio che il giorno 7 settembre ha avuto luogo la prova di selezione per
l’accesso al corso di Beni Culturali (presidente la Prof.ssa Rossana Martorelli), e sottolinea come la
prova, alla quale hanno preso parte 217 candidati (su 287 domande), si è, come sempre, svolta in
maniera assolutamente a norma di regolamento. I termini per l’iscrizione dei 198 ammessi (per statuto 2
posti sono riservati a studenti cinesi) sono scaduti il 28 di settembre. I materiali della selezione sono a
disposizione di chi li volesse visionare presso la Segreteria di Presidenza. Il giorno 14 settembre ha
avuto luogo la prova d’ingresso per le lauree magistrali (presidente Prof. Roberto Coroneo), alla quale
hanno preso parte 67 candidati (su 76 domande). Il Presidente rimarca come, per quanto concerne la
prova di ammissione alla laurea magistrale in archeologia, tutti i candidati hanno superato la prova,
mentre tre candidati di Storia dell’Arte, non riconosciuti idonei in quanto non avevano letto nessuno dei
testi indicati (adducendo a poca informazione in merito), potranno ripresentarsi nella prova suppletiva
prevista, in via eccezionale per il presente A.A., per il 18 novembre, ore 16, aula 67. Il presidente
sottolinea, ancora, che, nonostante tutti gli avvisi e la capillare informazione, alcuni studenti laureati in
Beni Culturali, dovevano ancora colmare il debito di 1 cfu in Legislazione dei Beni Culturali.
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Il Presidente comunica, quindi, che il 21 settembre hanno avuto inizio i corsi di recupero di italiano,
greco, latino e storia, che saranno seguiti anche dagli studenti di Beni Culturali che hanno evidenziato
delle carenze al momento del test di ingresso. I relativi elenchi sono a disposizione negli uffici di
presidenza. Il Presidente ricorda, infine, che il 27 settembre ha avuto luogo la presentazione ufficiale del
Corso. Alle ore 9,30 è stato presentato il corso Triennale, alle 10,30 si è tenuto un incontro con gli
studenti del CdL Magistrale; alle 11,30, infine, ha avuto luogo l’incontro con gli studenti del secondo,
terzo anno e fuori corso. La mattinata, piuttosto proficua, ha registrato la presenza di un buon numero
studenti e di docenti, a conferma che la programmazione dell’incontro, già fissato e pubblicizzato nel
sito della Facoltà nel mese di luglio, ha raggiunto un numero di partecipanti sempre maggiore.
Il Presidente comunica ancora, di aver ricevuto, in data 4 ottobre una lettera (all. 2) avente per
oggetto “Dimissioni dal GAV di Beni Culturali”, con la quale il dott. Fabio Pinna, ricercatore del
SSD L-ANT/08, componente del gruppo di autovalutazione del CdS di Beni Culturali, alla luce dei
dispositivi legislativi previsti dalle leggi 133/2008, 1/2009, 122/2010 e del DdL C3687 di prossima
discussione alla Camera, ritiene di non poter più condividere e partecipare, stante le presenti
condizioni, al Progetto Qualità avviato dall’Ateneo, comunica pertanto le proprie dimissioni alla
Commissione di Autovalutazione del CdL in beni Culturali. Identica lettera (all. 3) con identico
oggetto “Dimissioni dal Gav di Beni Culturali”, e medesime motivazioni è inoltre pervenuta dalla
dott-ssa Bianca Fadda, ricercatore SSD M-STO/09.

3. Modalità di accesso alla Laurea Magistrale interclasse in Archeologia e Storia
dell’Arte
Il presidente ricorda che, per poter diffondere fin da subito, capillarmente, le informazioni agli
studenti interessati all’immatricolazione nel prossimo anno accademico, ed evitare così che si
presentino con debiti formativi e senza una preparazione adeguata, occorre specificare meglio,
all’interno del Regolamento della Laurea interclasse di Archeologia e Storia dell’Arte, le modalità
di accesso. Il Consiglio delibera di mantenere inalterata la prova e di integrare il regolamento nel
modo seguente:
Corso di Laurea magistrale in Archeologia e Storia dell’Arte
L’immatricolazione è subordinata al possesso dei requisiti curriculari d’accesso e alla prova di
valutazione obbligatoria per la verifica della preparazione individuale.
Come indispensabili requisiti curriculari d’accesso per la laurea magistrale in Archeologia, gli
studenti dovranno aver acquisito i seguenti CFU nei seguenti settori scientifico disciplinari:
Discipline storiche: L-ANT/02, L-ANT/03, M/STO-01, M-STO-02, M-STO/03, M/STO-04
12
Civiltà antiche e medievali: L-FIL-LET/02, L-FIL-LET/04
12
Beni storico archeologici e artistici, archivistici e librari, demoetnoantropologici e ambientali:
ICAR/15, ICAR/19, L-ANT/01, L-ANT/07, L-ANT/08, L-ART/01, L-ART/04, L-OR/06, M/STO-08,
M-STO/09, M/DEA-01
60
Legislazione e gestione dei Beni culturali: IUS/09, IUS/14
6
In base all’art. 6, comma 2 del dm 22 ottobre 2004, n. 270, la prova di verifica della preparazione
iniziale è obbligatoria e dà luogo a un giudizio positivo/negativo. Il mancato superamento della
prova di verifica preclude l’immatricolazione alla laurea magistrale.
Corso di Laurea magistrale in Archeologia e Storia dell’Arte
L’immatricolazione è subordinata al possesso dei requisiti curriculari d’accesso e alla prova di
valutazione obbligatoria per la verifica della preparazione individuale.
Come indispensabili requisiti curriculari d’accesso per la laurea magistrale in Archeologia, gli
studenti dovranno aver acquisito i seguenti CFU nei seguenti settori scientifico disciplinari:
Discipline storiche: L-ANT/02, L-ANT/03, M/STO-01, M-STO-02, M-STO/03, M/STO-04
12
Civiltà antiche e medievali: L-FIL-LET/02, L-FIL-LET/04
12
Beni storico archeologici e artistici, archivistici e librari, demoetnoantropologici e ambientali:
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ICAR/15, ICAR/19, L-ANT/01, L-ANT/07, L-ANT/08, L-ART/01, L-ART/04, L-OR/06, M/STO- 60
08, M-STO/09, M/DEA-01
Legislazione e gestione dei Beni culturali: IUS/09, IUS/14
6

In base all’art. 6, comma 2 del dm 22 ottobre 2004, n. 270, la prova di verifica della preparazione
iniziale è obbligatoria e dà luogo a un giudizio positivo/negativo. Il mancato superamento della
prova di verifica preclude l’immatricolazione alla laurea magistrale.
Interviene il prof. Coroneo che, nell’evidenziare il notevole carico di impegno costituito dalle prove di
ammissione, nel proporre di ampliare il numero dei Commissari, chiede al Consiglio che venga
predisposto per tempo un calendario pluriennale in modo da darne ampia e preventiva diffusione a
tutti i docenti impegnati. Il Consiglio dopo breve dibattito delibera di incaricare il Presidente di
predisporre detto calendario da sottoporre all’attenzione del prossimo Consiglio.

4. Composizione Comitato di indirizzo
Il Presidente, ricorda che l’attuale composizione del Comitato di Indirizzo deve essere perfezionata.
Dopo breve discussione il Consiglio delibera che il Comitato di indirizzo dei Corsi di Laurea in
Beni Culturali e in Archeologia e Storia dell’Arte sia composto dai rappresentanti dei seguenti Enti:
-Rappresentante dell’Assessorato regionale per i Beni culturali (Servizio Beni Librari)
-Rappresentante dell’Assessorato provinciale per i Beni culturali
-Preside di Liceo classico
-Preside di Liceo scientifico
-Direttore di museo statale/provinciale/locale
-Rappresentante dell’ANCI
-Rappresentante di impresa privata
-Rappresentante Soprintendenza archivistica
-Rappresentante Soprintendenza archeologica
-Rappresentante Soprintendenza storico-artistica
5. Pratiche studenti
Pratiche Erasmus
Si allegano di seguito: il verbale della commissione Erasmus riunitasi in data 22 settembre 2010
(all. 4) per la selezione delle Borse di Studio Erasmus per l’a.a. 2010-2011; i verbali della stessa
commissione riunitasi in data 22 settembre 2010 (all. 5) e in data 30 settembre (all. 6), per la
convalida degli esami sostenuti dai vincitori di Borse di Studio Erasmus durante i loro soggiorni.
Erasmus Placement
Come da precedente delibera di approvazione del programma Erasmus Placement, il Consiglio
approva l’attività svolta dalla studentessa Pistis Fabiana, matr. 24670, (tirocinio di 4 mesi in
Spagna presso il Museo del Baile Flamenco) (all. 7), e delibera l’attribuzione di 12 cfu di cui: 9 cfu
di ambito F, in sostituzione del tirocinio, e 3 cfu nei crediti a scelta (D).
Rettifica precedenti delibere
Relativamente alla richiesta presentata dalla studentessa Monia Dessì, il Consiglio approva la
domanda di Passaggio al Corso di Laurea in Beni Culturali, come da tabella allegata (all. 8), con
iscrizione al primo anno.
Il Consiglio approva l’attribuzione di 1 cfu di ambito D/F alla studentessa Valentina Atzeni, matr.
27242, per aver frequentato il Seminario Giornate in Cittadella (il nome della studentessa era stato
erroneamente omesso dall’elenco presentato dalla Prof.ssa Angiolillo nel precedente Consiglio).
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Relativamente alla richiesta presentata dallo studente Daniele Fadda, matr. 21162, il Consiglio
delibera positivamente in merito alla richiesta di modifica della registrazione dell’esame di
Legislazione dei BB.CC., erroneamente registrato in Segreteria come Legislazione del turismo, e al
riconoscimento del Servizio civile in sostituzione del Tirocinio obbligatorio (9 cfu di ambito F) e
non come precedentemente deliberato fra i crediti di ambito D. In merito alla richiesta del mancato
riconoscimento di 1 cfu in Storia della Filosofia (come da integrazione sostenuta in data settembre
2009, poiché lo studente è in procinto di laurearsi, ci si impegna a verificare presso la docente
prof.ssa Crasta.
In merito alla richiesta presentata dalla studentessa Paba Rossella, matr. 27197, corso di laurea in
Beni Culturali, il Consiglio conferma l’attribuzione di 1 cfu di ambito D/F per la partecipazione alla
manifestazione Cagliari Monumenti aperti 2007 (verbale 22.01.2010), e attribuisce 1 cfu di ambito
D/F per la partecipazione alla manifestazione Cagliari Monumenti aperti 2005.
In merito alla richiesta presentata dalla studentessa Elisa Diana il Consiglio delibera la convalida
dell’esame di Archeologia e storia romana (5 cfu) sostenuto in data 15.04.2010, nelle more
dell’approvazione del passaggio di Corso.
In merito alla richiesta dello studente Crobu Antonio, matr. 24580, corso di laurea in BB.CC., il
consiglio delibera che i 4 cfu riconosciuti per lo scavo di Su Angiu-Mandas (verbale 5.4.2009)
siano così ripartiti: 3 cfu come crediti di scavo, ambito F; 1 cfu come credito di laboratorio, ambito
F.
Abbreviazioni
In merito alla richiesta presentata dalla studentessa Crobu Luisa, studente lavoratore (come da
certificato allegato), il Consiglio delibera positivamente circa la richiesta di abbreviazione di corso
con il riconoscimento della carriera pregressa, come da tabella allegata (all. 9), e l’iscrizione al
primo anno del Corso di Laurea in Beni Culturali.
In merito alla richiesta presentata dalla studentessa Ghiani Andreina, studente lavoratore (come da
certificato allegato), il Consiglio delibera positivamente circa la richiesta di abbreviazione di corso
con il riconoscimento della carriera pregressa, come da tabella allegata (all. 10), e l’iscrizione al
primo anno del Corso di Laurea in Beni Culturali.
In merito alla richiesta presentata dalla studentessa Albertieri Chiara, studente lavoratore (come da
certificato allegato), il Consiglio delibera positivamente circa la richiesta di abbreviazione di corso
con il riconoscimento della carriera pregressa, come da tabella allegata (all. 11), e l’iscrizione al
secondo anno del Corso di Laurea in Beni Culturali.
In merito alla richiesta presentata dalla studentessa Calaresu Marinella, studente lavoratore (come
da certificato allegato), il Consiglio delibera positivamente circa la richiesta di abbreviazione di
corso con il riconoscimento della carriera pregressa, come da tabella allegata (all. 12), e l’iscrizione
al secondo anno del Corso di Laurea in Beni Culturali.
In merito alla richiesta presentata dalla studentessa Meloni Donatella, matr. 28856, il Consiglio
delibera positivamente circa la richiesta di abbreviazione di corso con il riconoscimento della
carriera pregressa, come da tabella allegata (all. 13), e l’iscrizione al primo anno del Corso di
Laurea in Beni Culturali.
Passaggi
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Il Consiglio approva la domanda di Passaggio al Corso di Laurea in Beni Culturali presentata dalla
studentessa Usai Enrica, come da tabella allegata (all. 14).
Il Consiglio approva la domanda di Passaggio al Corso di Laurea in Beni Culturali presentata dalla
studentessa Virdis Vanessa Caterina, come da tabella allegata (all. 15).
Il Consiglio approva la domanda di Passaggio al Corso di Laurea in Beni Culturali presentata dallo
studente Cariello Stefano, come da tabella allegata (all. 16).
Il Consiglio approva la domanda di Passaggio al Corso di Laurea in Beni Culturali presentata dallo
studente Farci Gian Marco, come da tabella allegata (all. 17).
Il Consiglio approva la domanda di Passaggio al Corso di Laurea in Beni Culturali presentata dalla
studentessa Pistis Cinzia, come da tabella allegata (all. 18).
Il Consiglio approva la domanda di Passaggio al Corso di Laurea in Beni Culturali presentata dalla
studentessa Agus Stefania, come da tabella allegata (all. 19).
Il Consiglio approva la domanda di Passaggio al Corso di Laurea in Beni Culturali presentata dallo
studente Carta Luigi Matteo, come da tabella allegata (all. 20).
Il Consiglio approva la domanda di Passaggio al Corso di Laurea in Beni Culturali presentata dalla
studentessa Cuccu Melinda, come da tabella allegata (all. 21).
Il Consiglio rinvia l’approvazione della domanda di Passaggio al Corso di Laurea Magistrale
in Storia dell’Arte presentata dallo studente Depau Riccardo, in attesa di ricevere dalla
Segreteria i dati necessari per poter verificare il possesso dei requisiti d’accesso.
Il Consiglio approva la domanda di Passaggio al Corso di Laurea in Beni Culturali presentata dallo
studente Massidda Giacomo, come da tabella allegata (all. 22).
Il Consiglio approva la domanda di Passaggio al Corso di Laurea in Beni Culturali presentata dalla
studentessa Pala Flavia, come da tabella allegata (all. 23).
Il Consiglio approva la domanda di Passaggio al Corso di Laurea in Beni Culturali presentata dallo
studente Pergola Andrea, come da tabella allegata (all. 24).
Il Consiglio approva la domanda di Passaggio al Corso di Laurea in Beni Culturali presentata dalla
studentessa Pintori Giovanna Antonia, come da tabella allegata (all. 25).
Il Consiglio approva la domanda di Passaggio al Corso di Laurea in Beni Culturali presentata dalla
studentessa Spano Noemi, come da tabella allegata (all. 26).
Il Consiglio approva la domanda di Passaggio al Corso di Laurea in Beni Culturali presentata dalla
studentessa Vincis B. Maria, come da tabella allegata (all. 27).
Piani di Studio (Approvazione):
Il Consiglio approva i seguenti piani di studio:
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MATR. NOMINATIVO
26328
27035

CASULA GIADA
SAU LUANA

CORSO DI LAUREA

STATO

STORIA DELL’ARTE
BENI CULTURALI

Approvato
Approvato

Il Consiglio, in considerazione delle giustificate motivazioni presentate, approva la richiesta della
studentessa Carlini Lia Rita matr. 21623, in merito alla sostituzione, nel proprio piano di studi,
dell’esame di Storia Contemporanea con l’esame di Storia della Sardegna Moderna 1.
Integrazioni
Il prof. Luca Ancis chiede che venga riconosciuto 1 cfu relativo alle prove di integrazione crediti
dell’insegnamento: Legislazione dei Beni Culturali, agli studenti:
-Fadda Daniele, matr. 21162
-Pinna Valerio, matr. 19576
-Murru Alessandra, matr. 24150
-Alessandra Vanini, iscritta al corso singolo, matr. 99/CS/01046
Il Consiglio approva.
Il prof. David Bruni chiede che venga riconosciuto 1 cfu relativo alle prove di integrazione crediti
dell’insegnamento: Storia del Cinema, della Fotografia e della televisione, agli studenti:
- Pili Roberto, matr. 22200
Il Consiglio approva.
Il prof. Sergio Bullegas chiede che venga riconosciuto 1 cfu relativo alle prove di integrazione
crediti dell’insegnamento: Storia del teatro e dello Spettacolo, agli studenti:
-Uccheddu Sara, matr. 24710
-Lai Silvia, matr. 24733
-Demartis Daniela, matr. 24695
Il Consiglio approva.
Il prof. Francesco Carboni presenta l’elenco degli studenti che hanno maturato cfu nelle prove di
integrazione crediti dell’insegnamento: Storia Moderna agli studenti:
- Mura Andrea, matr. 27231
- Fanari Stefania, matr. 27236
- Sanna Chiara, matr. 27343
- Perra Angelica, matr. 27280
- Puggioni Isabella, matr. 26711
- Lutzu Mariangela, matr. 26441
- Fenu Silvia, matr. 26666
La prof. Francesca Crasta chiede che venga riconosciuto 1 cfu relativo alle prove di integrazione
crediti dell’insegnamento: Storia della Filosofia:
- Melillo Dario, matr. 23568
- Aessio Amedeo, matr. 25413
- Catzeddu valentina, matr. 24719
- Lai Ester, matr. 23907
- Ardu Ilaria, matr. 25542
- Serpi Georgia, matr. 25714
- Salis Fabio, matr. 22382
- Arcadu Francesco, matr. 23997
Il Consiglio approva
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Il prof. Giovanni Floris chiede che venga riconosciuto 1 cfu relativo alle prove di integrazione
crediti dell’insegnamento: Antropologia, agli studenti:
-Macciò Valentina, matr. 22856
Il Consiglio approva
La prof. Gonaria Floris chiede che venga riconosciuto 1 cfu relativo alle prove di integrazione
crediti dell’insegnamento: Letteratura Italiana 1, agli studenti:
-Lutzu Mariangela, matr. 26411
- Macciò Valentina, matr. 22856
Il Consiglio approva
La prof. Clara Incani chiede che venga riconosciuto 1 cfu relativo alle prove di integrazione crediti
dell’insegnamento: Geografia Umana agli studenti:
-Uccheddu Sara, matr. 24710
-Lai Silvia, matr. 24733
-Lutzu Mariangela, matr. 26411
-Erriu Elena, matr. 24779
-Salis Fabio, matr. 22382
-Cappai Martino, matr. 25576
Il Consiglio approva
Il prof. Luigi Leurini chiede che venga riconosciuto 1 cfu relativo alle prove di integrazione crediti
in ambito Civiltà antiche e medievali (C) allo studente:
- Fanutza Luca, matr. 25626
Il Consiglio approva
Il prof. Giorgio Pia chiede che vengano riconosciuti 3 cfu relativi alle prove di integrazione crediti
dell’insegnamento: Materiali dell’edilizia Storica allo studente:
- Cossa Adriano, matr. 25964
Il Consiglio approva
La prof. Elisabetta Poddighe chiede che venga riconosciuto 1 cfu relativo alle prove di
integrazione crediti dell’insegnamento: Storia Greca 1, agli studenti:
- Macciò Valentina, matr. 22856
Il Consiglio approva.
Il prof. Franco Porrà chiede che venga riconosciuto 1 cfu relativo alle prove di integrazione
crediti dell’insegnamento: Storia Romana allo studente:
- Melis Andrea, matr. 25675
Il Consiglio approva
Il prof. Lorenzo Tanzini chiede che venga riconosciuto 1 cfu relativo alle prove di integrazione
crediti dell’insegnamento: Storia Medievale:
-Salis Fabio, matr. 22382
-Aracu Matteo, matr. 26499
-Cariello Stefano, matr. 22596
Il Consiglio approva
Richieste dei docenti
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La prof.ssa Simonetta Angiolillo chiede che vengano attribuiti 7 cfu per la frequenza al
Laboratorio di Aecheologia (Archeologia e storia dell’arte greca e romana) per 175 ore, alla
studentessa:
-Maura Vargiu, matr. 26211
Il Consiglio Approva.
La prof.ssa Simonetta Angiolillo chiede che vengano attribuiti 6 cfu attività di scavo nel cantiere
archeologico di San Giovanni a Settimo San Pietro (ore 150) , alla studentessa:
-Maura Vargiu, matr. 26211
Il Consiglio Approva.
Il prof. David Bruni chiede che vengano riconosciuti 2 cfu in ambito F per aver frequentato il
seminario Cinema e guerra fredda agli studenti:
-Simone Altea, matr. 26734
-Elisa Pilia, matr. 25595
-Michela Arisci, matr. 28197
- Maria Curridori, matr. 27905
-Maffei Serena, matr. 27929
Il Consiglio Approva.
Il prof. Antonio Maria Corda chiede che vengano riconosciuti 2 cfu di ambito D per l’attività
svolta all’interno di un seminario condotto in collaborazione con la pontificia Facoltà teologica
della Sardegna:
-Busonera Sara, matr. 28247
-Cardia Claudia, matr. 27922
-Carta Daniele, matr. 27954
-Carta Marianna, matr. 28291
-Corda Simona
-Delunas Silvia, matr. 28086
-Ganga Antonella, matr. 24698
-Massidda Elisa, matr. 27901
-Perra Carla, matr. 28708
-Puggioni Paola, matr. 25600
-Vargiu Maura, matr. 26211
Il Consiglio Approva.
La prof.ssa Carla del Vais chiede che, dei 4 cfu attribuiti per la campagna di scavo presso il sito Su
Angiu-Mandas, 1 cfu venga riconosciuto per aver partecipato al laboratorio di Archeologia fenicio
Punica alla studentessa:
-Medda Valentina, matr. 24565
Il Consiglio Approva.
Il prof Claudio Lugliè chiede che vengano riconosciuti 2 cfu di tipologia F per aver svolto attività
di laboratorio alla studentessa:
-Annalisa Colombu, matr. 25481.
Il Consiglio Approva.
Il prof Claudio Natoli chiede che vengano riconosciuti 2 cfu di tipologia F per aver seguito gli
incontri e i seminari di formazione e di studio organizzati dal Dipartimento di Studi Storici agli
studenti:
-Roberta Loddo, matr. 27069
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-Armeni Irma, matr. 26890
-Espa Laura, matr. 26890
Il Consiglio Approva.
Richieste degli studenti
Lo studente Obler Luperi, matr. 28136, iscritto al Corso di Laurea Magistrale in Stria dell’Arte,
chiede, che gli vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti:
1) Certificato di frequenza e superamento del Corso di Lingua Inglese Sardegna Speaks English di
100 ore, liv. B1. Il Consiglio attribuisce 3 cfu di tipologia D alla richiesta.
Lo studente Cariello Stefano, matr. 22596, iscritto al Corso di Laurea in Beni Culturali, chiede che
gli vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti: 1) Servizio
Civile Nazionale; 2) Attestato di partecipazione alla manifestazione Cagliari Monumenti aperti
2008; 3) Attestato di partecipazione alla manifestazione Cagliari Monumenti aperti 2009. Il
Consiglio attribuisce 9 cfu di tipologia F alla prima richiesta, in sostituzione del Tirocinio
obbligatorio; 1 cfu di tipologia D alla seconda richiesta e 1 cfu di tipologia D alla terza richiesta.
La studentessa Demartis Daniela, matr. 24695, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, chiede
che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti: 1)
attestato di frequenza del Corso e per guide turistiche e Tirocinio come guida turistica di 3 mesi; Il
Consiglio attribuisce 9 cfu di tipologia F alla richiesta, in sostituzione del tirocinio obbligatorio.
La studentessa Roberta Loddo, matr. 27069, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, chiede
che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti: 1)
Attestato di partecipazione alla manifestazione Cagliari Monumenti aperti 2010; Il Consiglio
attribuisce 3 cfu di tipologia D/F alla richiesta.
La studentessa Sanna Martina, matr. 26556, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, chiede
che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti: 1)
Attestato di frequenza al Corso di formazione per guide museali per percorsi tattili e olfattivi
“Come rendere accessibile il patrimonio museale, per 240 ore. Il Consiglio attribuisce 9 cfu di
tipologia F alla richiesta, in sostituzione del tirocinio obbligatorio.
La studentessa Espa Laura, matr. 26425, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, chiede che le
vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti: 1) Attestato di
partecipazione alla manifestazione Cagliari Monumenti aperti 2010. Il Consiglio attribuisce 1 cfu
di tipologia D/F alla richiesta.
La studentessa Luciana Magari, matr. 25895, iscritta al Corso di Laurea in Storia dell’Arte, chiede
che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti:
1)Attestato di partecipazione al Corso per “Tecnico dei servizi educativi operante nei musei e o in
siti archeologici…., 600 ore, con partecipazione allo stage di 150 ore presso i Musei Civici di
Verona; 2) Partecipazione al laboratorio per bambini Impari i talenti e i saperi delle donne, 60 ore;
3) partecipazione al Laboratorio mpari Jazz garden, 20 ore; 4) Partecipazione Laboratorio Acqua
Spash, 20 ore; 5) Attestato di partecipazione al progetto Decorazioni murali della Sardegna di 14
ore. Il Consiglio riconosce 12 cfu di tipologia D alla prima richiesta, non riconosce attinenti le
attività svolte ai numeri 2,3, 4; ritiene infine di non poter accogliere la richiesta di cui al n. 5 in
quanto l’attività si è svolta per un numero di ore inferiore al minimo per poter riconoscere dei cfu
(25 ore).
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La studentessa Mallus Lucia Dalia, matr. 27290, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali,
chiede che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti:
1) Partecipazione alla Manifestazione Cagliari Monumenti aperti 2010; Il Consiglio attribuisce 1
cfu di tipologia D/F alla richiesta.
La studentessa Noemi Medas, matr. 27821, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, chiede che
le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti: 1)
Partecipazione agli scavi archeologici presso la grotta di Monte Meana per 200 ore; 2)
Partecipazione al laboratorio I ritorni: viaggio di formazione per giovani attori, del teatro stabile
della Sardegna per 448 ore. Il Consiglio attribuisce 3 cfu di tipologia F e 5 cfu di tipologia D/F alla
prima richiesta e 12 cfu di tipologia D alla seconda.
La studentessa Piccioni Cinzia Simona, matr. 21857, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali,
chiede che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti:
1) Partecipazione alla realizzazione della mostra di archeologia subacquea “Oloturia” per 25 ore. Il
Consiglio attribuisce 1 cfu di tipologia D alla richiesta.
La studentessa Porcu Elisa, matr. 25405, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, chiede che le
vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti: 1)
Partecipazione, nell’ambito del progetto Operatori di percorsi storico-artistici-religiosi organizzato
dalla federazione Italina Donne arti professioni e affari, a un tirocinio formativo di 240 ore; Il
Consiglio attribuisce 9 cfu di tipologia F alla richiesta, in sostituzione del tirocinio obbligatorio.
Lo studente Portas Claudio, matr. 26291, iscritto al Corso di Laurea Magistrale interclasse in
Archeologia, chiede che gli vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai
seguenti documenti: 1) Attestato di partecipazione al corso di Operatore per i servizi di custodia e
manutenzione presso siti archeologici e musei. Il Consiglio attribuisce 12 cfu di tipologia D alla
richiesta.
La studentessa Rezzolla Marta, matr. 26186, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, chiede
che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti: 1)
Partecipazione alla Manifestazione Cagliari Monumenti aperti 2010; Il Consiglio attribuisce 1 cfu di
tipologia D/F alla richiesta.
La studentessa Colombu Annalisa, matr. 25481, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali,
chiede che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti:
1) Partecipazione alla Manifestazione Cagliari Monumenti aperti 2007; 2) Partecipazione al corso di
formazione More than Words di 6 ore; Il Consiglio attribuisce 1 cfu di tipologia D/F alla prima
richiesta; ritiene di non poter accogliere la richiesta di cui al n. 2 in quanto l’attività si è svolta per
un numero di ore inferiore al minimo per poter riconoscere dei cfu (25 ore).
La studentessa Cudrano Barbara, matr. 28284, iscritta al Corso di Laurea in Storia dell’Arte,
chiede che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti:
1) Partecipazione alla Manifestazione Cagliari Monumenti aperti 2007; 2) partecipazione corso di
formazione More than words. Il Consiglio attribuisce 1 cfu di tipologia D/F alla prima richiesta, non
attribuisce cfu alla seconda richiesta in quanto l’attività svolta è pari a sole 6 ore.
La studentessa Medda Valentina, matr. 24565, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, chiede
che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti: 1)
Partecipazione alla Manifestazione Cagliari Monumenti aperti 2010. Il Consiglio attribuisce 1 cfu di
tipologia D/F alla richiesta.
Verbale Beni Culturali

05.10.2010

Lo studente Murgia Marco, matr. 28053, iscritto al Corso di Laurea in Beni Culturali, chiede che
gli vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti: 1) Attestato
di partecipazione al VII Congresso internazionale di studi fenicio-punici, svoltosi in Tunisia nei
giorni 10-14 novembre 2009. Il Consiglio attribuisce 12 cfu di tipologia D alla richiesta.
La studentessa Pintus Maria Grazia, matr. 27441, iscritta al Corso di Laurea Magistrale in
Archeologia e Storia dell’Arte, chiede che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie
certificate dai seguenti documenti: 1) Partecipazione al Master non universitario “Dalla terra al
Museo”, Archeologia, identità, valorizzazione (600 ore). Il Consiglio attribuisce 12 cfu di tipologia
D alla richiesta.
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:
Crobu Lara, matr. 27928, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Cherchi Claudia, matr. 24503, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Rezzolla Marta, matr. 26486, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Lobina Alessandra, matr. 27917, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Carboni Silvia, matr. 21580, Corso di Laurea in Storia dell’Arte, 9 cfu
Puddu Valentina, matr. 24566, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Pipere Elisabetta, matr. 23493, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Matta Tiziana, matr. 23505, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Medde Maria Carla, matr. 26928, Corso di Laurea in Storia dell’Arte, 4 cfu
Pala Anna Rita, matr. 21077, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Podda Roberta, matr. 25144, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Arca Giulio Alberto, matr. 24489, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Loru Laura, matr. 23794, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Di Sante Roberta, matr. 24591, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Enas Daniela, matr. 26867, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Murru Monica, matr. 24644, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Sara Pintus, matr. 25411, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Tiziana Furcas, matr. 23606, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Pani Laura, matr. 25397, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Il Consiglio approva.
7. Varie ed eventuali
Il Presidente ricorda che il Preside ha sollecitato tutti i Corsi di Laurea della Facoltà a deliberare in
merito ai cfu da riconoscere alle iniziative proposte nel presente a.a. 2010-2011 dalla Facoltà. Dà
quindi lettura delle singole iniziative:
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1) Bibliografia: Corso intensivo di bibliografia, per complessive 6 ore (1 cfu).
Il corso si terrà a dicembre 2010 (l’aula e l’orario verranno specificati successivamente).
L’organizzazione, la direzione, la realizzazione sono affidate alla prof.ssa Giovanna Granata,
docente di Bibliografia e Biblioteconomia.
Il corso è rivolto a studenti della Facoltà di Lettere e Filosofia; i laureandi avranno la priorità.
Sono aperte le iscrizioni (granata@iris.unica.it), entro il 30 novembre, fino a un numero massimo di
25 partecipanti.
Il Consiglio delibera il riconoscimento di 1 cfu ai partecipanti.
2) Opensource: laboratorio di software opensource, per complessive 15 ore (2 cfu).
Nel corso del laboratorio verranno affrontati i temi che concernono i software opensource e il loro
utilizzo nel lavoro quotidiano di studio e ricerca; al posto di software costosi (e quasi sempre
piratati) è possibile apprendere l’uso di pacchetti alternativi reperibili in rete e completamente
gratuiti. L'utilizzo dei software opensource è di questi tempi proposto costantemente all'interno
della Pubblica Amministrazione e consente non solo un grosso risparmio ma anche una maggiore
efficienza sul lavoro. Durante il corso, di livello elementare ma "completo", gli studenti potranno
sperimentare programmi di wordprocessing, calcolo, database, grafica, disegno e imparare ad
utilizzare al meglio alcuni software per la realizzazione di carte tematiche. Il tutto avrà un taglio
molto pratico e poco teorico. Il laboratorio si terrà nel secondo semestre dell’a.a. 2010-111 (l’aula e
l’orario verranno specificati successivamente). L’organizzazione, la direzione, la realizzazione sono
affidate al Prof. Antonio Maria Corda, con la collaborazione delle dott.sse Ilaria Montis e Danila
Artizzu. Il laboratorio è rivolto a studenti della Facoltà di Lettere e Filosofia; i laureandi avranno la
priorità. Sono aperte le iscrizioni (mcorda@unica.it), fino a un numero massimo di 50 partecipanti.
Il Consiglio delibera il riconoscimento di 2 cfu ai partecipanti.
3) Pietro Delitala: seminario sul tema “Pietro Delitala e la Sardegna di fine Cinquecento”, per
complessive 12 ore (2 cfu).
Il corso si terrà a gennaio 2011 (l’aula e l’orario verranno specificati successivamente).
L’organizzazione, la direzione, la realizzazione sono affidate al Dott. Mauro Badas, dottore di
ricerca in “Storia e tradizione dei testi nel Medioevo e Rinascimento” (Università degli Studi di
Firenze).
Il Consiglio delibera il riconoscimento di 2 cfu ai partecipanti.
4) Powerpoint: laboratorio sull’uso del programma Powerpoint, per complessive 15 ore (2 cfu).
Nel corso del laboratorio verranno affrontati i temi che concernono la scelta del formato, delle
soluzioni grafiche, dell’utilizzo di immagini, delle possibilità di animazione personalizzata. Il tutto
sarà finalizzato all’organizzazione degli interventi che prevedono l’uso di Powerpoint nell’ambito
della presentazione di tesi di laurea, dell’elaborazione di lezioni didattiche, di contributi a convegni
di ricerca. Il laboratorio si terrà nel secondo semestre dell’a.a. 2010-111 (l’aula e l’orario verranno
specificati successivamente). L’organizzazione, la direzione, la realizzazione sono affidate al Prof.
Roberto Coroneo. Il laboratorio è rivolto a studenti della Facoltà di Lettere e Filosofia; i laureandi e
gli iscritti alla laurea magistrale in Archeologia e Storia dell’arte avranno la priorità. Gli studenti
dovranno dotarsi di un proprio computer portatile. Sono aperte le iscrizioni (rcoroneo@unica.it),
fino a un numero massimo di 50 partecipanti.
Il Consiglio delibera il riconoscimento di 2 cfu ai partecipanti.
5) Scrittura in lingua italiana per laureandi: laboratorio di scrittura in lingua italiana, per
complessive 20 ore (2 cfu).
Il laboratorio si terrà a dicembre 2010-gennaio 2011 (l’aula e l’orario verranno specificati
successivamente). Il laboratorio è rivolto a studenti della Facoltà di Lettere e Filosofia; i laureandi
avranno la priorità. Sono aperte le iscrizioni (mviglino@unica.it) per tre distinti laboratori (30
studenti ognuno), fino a un numero massimo di 90 partecipanti.
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Il Consiglio delibera il riconoscimento di 2 cfu ai partecipanti.
6) Tossicodipendenze: corso di approfondimento sul fenomeno della tossicodipendenza, articolato
in 2 moduli, per complessive 30 ore (2 cfu) (orari e aula da concordare). Il primo modulo sarà
dedicato alle lezioni frontali, il secondo modulo alla ricerca e ad incontri con esperti.
L’organizzazione, la direzione, la realizzazione sono affidate alla prof.ssa Maria Pia Lai Guaita, già
ordinario di Psicologia Sociale della medesima Facoltà. Si sottolinea che l’iscrizione al corso è
aperta alla Facoltà, a studenti universitari in genere e a chi sia interessato al problema, con titoli
appropriati. Sono aperte le iscrizioni (guaita@unica.it; valguaita@tiscali.it), entro il 30 ottobre, fino
a un numero massimo di 100 partecipanti.
Il Consiglio delibera il riconoscimento di 2 cfu ai partecipanti.
7) Visiting Professor
-Prof.ssa Maria Piera Candotti (Université de Lausanne, CH): Seminario: Between linguistic and
gnoseology: Grammarians' speculations on zero and their cultural and polemical background
Primo modulo: Può una lingua parlare di sé stessa? Interpretazioni del meccanismo
metalinguistico nella tradizione indiana antica
Periodo: dal 20 ottobre al 20 novembre, 6 h, 1 cfu, per studenti delle lauree triennali
Secondo modulo: La sfida della composizionalità del significato, i suoi limiti e il suo superamento:
prime teorie sul significato secondario non segmentabile nei grammatici indiani
Periodo: dal 15 marzo al 15 aprile, 6 h, 1 cfu, per studenti delle lauree magistrali
Il Consiglio approva.
-Conferenza (data da stabilire): Zero grammaticale e teoria della conoscenza in Bhartrhari
Prof.ssa Stefania Lucamante (The Catholic University of America,Washington, DC, USA)
Seminario: The Necessity of Writing: Women and the Shoah
Primo modulo: Memoriali e testimonianze: da LIana Millu a Edith Bruck
Periodo: 7 marzo-7 maggio, 6 h, 1 cfu
Secondo modulo: La necessità di scrivere, la necessità di capire: da Elsa Morante a Helena
Janeczek
Periodo: 7 maggio-6 giugno, 6 h, 1 cfu
Il Consiglio approva.
Interviene la prof.ssa Scano che propone l’attivazione di un corso di 10 ore (1cfu) di incisione,
incentrato sull’attività delle stamperie, da svolgersi nel corso del primo semestre, al quale
potrebbero partecipare gli studenti della triennale e quelli della Laurea magistrale. Chiede inoltre la
possibilità di un rimborso per uno stampatore che potrebbe mettere a disposizione l’attrezzatura.
Interviene il prof. Coroneo che ricorda come il Corso di Laurea non abbia risorse finanziarie a
disposizione per questa voce, invita quindi la prof.ssa Scano a inoltrare la richiesta alla
Commissione Ex art. 5, che anche quest’anno sarà chiamata a proporre la divisione dei fondi delle
tasse degli studenti.
A questo proposito interviene il Presidente che ricorda al Consiglio come, per quest’anno, il Corso
di Studi abbia destinato parte delle risorse a disposizione dalle tasse degli studenti per la
realizzazione di una guida o più guide dello studente predisposte dai rappresentanti delle diverse
liste e che saranno distribuite a tutti gli studenti frequentanti all’avvio delle lezioni, il prossimo 11
ottobre.
Chiede infine la parola lo studente Adriano Cossa che porta all’attenzione del Consiglio il fatto che
la Biblioteca della Cittadella dei Musei è rimasta chiusa per tutto il mese di agosto, con grande
danno per gli studenti. Pone quindi l’accento sulla necessità che i turni serali della Biblioteca
vengano allungati, e chiede che i docenti depositino i materiali degli esami anche in sede diversa
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dalla biblioteca. Intervengono i proff.ri Granata, Martorelli e Angiolillo e il prof. Coroneo che
suggerisce la possibilità di inserire detti materiali in rete, nel sito del Corso.
Alle ore 14,00, non essendovi altro da deliberare, la seduta viene sciolta. Del che si è
redatto il presente verbale. Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Il Segretario

Il Presidente

(dott. Marco Giuman)

(Prof. Cecilia Tasca)
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