CONSIGLIO DELLA CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE PER I BENI CULTURALI
Seduta del 05.12.07

Il Consiglio della Classe delle Lauree in Scienze per i Beni Culturali, regolarmente
convocato, si è riunito il giorno 05/12/07 alle ore 18,00, nei locali della Cittadella dei Musei, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comunicazioni del Presidente
Pratiche studenti
Riconoscimento crediti
Tirocini
Pratiche Erasmus
Fondi ex art. 5. Lavori Commissione
Varie ed eventuali

Presiede la seduta il Presidente della Classe, Prof.ssa Luisa D’Arienzo, funge da segretario
verbalizzante la dott.ssa Bianca Fadda.
Alle ore 18,15, constatata la presenza del numero legale, ha avuto inizio la seduta.

1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica al Consiglio che ha avuto inizio la procedura di inserimento nel sito
CINECA dei dati relativi ai nuovi corsi di laurea elaborati sulla base dei Decreti Mussi. Informa
anche che il sito non pare allestito in maniera definitiva e che, al momento, non è possibile digitare i
corsi di laurea interclasse.
2. Pratiche studenti
Proseguimento studi
La studentessa Follesa Anna Paola, proveniente dal corso di Laurea in Operatore Beni
Culturali dell’Università di Perugia, chiede di proseguire gli studi presso il corso di Laurea in Beni
Culturali, indirizzo storico-artistico. Il Consiglio delibera di approvare la sua richiesta e di iscriverla
al III anno del Corso di Laurea in Beni Culturali con l’approvazione di tutti gli esami sostenuti, che
potranno essere inseriti nel piano di studi individuale.

3. Riconoscimento crediti
Richieste dei docenti
Il prof. Claudio Natoli chiede che siano attribuiti 2 cfu di tipologia F alla studentessa
Meloni Greca Nathascia, matr. 24595, che ha partecipato al seminario “Archivi e storia
contemporanea” e ha presentato una relazione scritta. Il Consiglio approva
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Laurea specialistica in Storia dell’arte
Il prof. Radhouan Ben Amara chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia C, ambito:
Lingue e letterature europee, alla studentessa Trudu Simona, matr. 23969, che ha svolto attività
integrative. Il Consiglio approva
Laurea specialistica in Archeologia
La professoressa Elisabetta Poddighe chiede che vengano attribuiti 3 cfu di tipologia A,
disciplina Storia Greca, ambito: Storia antica, alla studentessa Sulis Sara, matr. 24022, che ha svolto
attività integrative. Il Consiglio approva.
La professoressa Marcella Bonello chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia A,
disciplina Storia Romana, ambito: Storia antica, alla studentessa Sulis Sara, matr. 24022, che ha
svolto attività integrative. Il Consiglio approva.

4. Tirocini
Il Presidente illustra le pratiche degli studenti che hanno concluso il tirocinio e hanno presentato,
per l’attribuzione dei crediti, la relazione finale dell’Ente ospitante e i registri dell’attività svolta con
le firme di presenza:
Sarritzu Barbara, matr. 22857, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Uras Giulia, matr. 22962, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Lampis Carla, matr. 23748, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu

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

5. Pratiche Erasmus
APPROVAZIONE DEI PIANI DI STUDI
Francesca DINUZZI

matr. 24560

BC

Siviglia (9 mesi)

Presenta il seguente learning agreement:
Materia
Historia universal moderna
Historia universal contemporanea
Historia del cine

ECTS
6
6
6

Teoria e historia de la conservacion y
restauro
Historia de la musica
Historia del libro manuscrito

6

In sostituzione di
Storia moderna
Storia contemporanea
Storia del cinema, fotografia e
televisione
Restauro

12
6

Storia della musica
Storia del teatro e dello
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Artes populares
Artes suntuarias antigua y medieval

6
6

spettacolo
CFU a scelta dello studente
CFU a scelta dello studente

Il Consiglio approva.

6. Fondi ex art. 5. Lavori commissione
Il Presidente riferisce che la Commissione per la destinazione dei fondi ex art. 5 legge
537/93, esercizio 2007, nominata nel Consiglio di Classe del 16/11/07, composta dai professori
Maria Grazia Scano, Antonio Maria Corda e dai rappresentanti degli studenti Manuela Urru e
Martina Defraia, ha presentato il verbale dei lavori svolti (all. 1), nel quale si propone che la cifra
totale dei fondi ex art. 5 assegnata ai corsi dei Beni Culturali, che ammonta a euro 14.035,52, sia
ripartita secondo il seguente piano di spesa:
- euro 13.700,00 per viaggi ed escursioni per gli studenti dei corsi interessati
- euro 335,52 da destinare all’acquisto di materiale bibliografico per gli esami (da tenersi a
disposizione nella biblioteca del Dipartimento di Scienze archeologiche e storico-artistiche).
Il Consiglio esprime parere favorevole in merito alla ripartizione dei fondi proposta dalla
Commissione.
Il Presidente comunica al Consiglio che la prof.ssa Scano, assente giustificata, ha inviato
una lettera nella quale propone un viaggio di studio a Roma, da effettuarsi nel mese di febbraio
2008 nell’ambito degli insegnamenti di Storia dell’arte moderna. Il Consiglio accoglie la proposta
della prof.ssa Scano e delibera che la cifra rimanente sia impiegata per altri viaggi di studio ed
eventuali escursioni in Sardegna. Il Presidente invita pertanto i membri del Consiglio a presentare
progetti di viaggi di studio ed escursioni, con i relativi preventivi. Nel frattempo i fondi ex art. 5
disponibili verranno impegnati dalla Presidenza per viaggi di studio e per l’acquisto di libri.

7. Varie ed eventuali

Alle ore 19,00, non essendovi altro da deliberare, la seduta viene sciolta. Del che si è redatto il
presente verbale. Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Il Segretario
(dott.ssa Bianca Fadda)
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Il Presidente
(Prof. Luisa D’Arienzo)
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