CONSIGLIO DELLA CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE PER I BENI CULTURALI
Seduta del 06.07.06

Il Consiglio della Classe delle Lauree in Scienze per i Beni Culturali, regolarmente
convocato, si è riunito il giorno 06/07/06 alle ore 11,00, nell’Aula Magna della Facoltà di Lettere e
Filosofia, 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
Piani di studio
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 11,15, constatata la presenza del numero legale, ha avuto inizio la seduta.

1.Comunicazioni del Presidente
2. Pratiche studenti
3. Riconoscimento crediti
Richieste degli studenti
Corso di Laurea in Beni Culturali
La studentessa Nieddu Maria Elisabetta, matr. 23551, chiede che le vengano riconosciute le
attività extra-universitarie certificate dai seguenti documenti: 1) Diploma di Archivistica,
Paleografia e Diplomatica rilasciato dall’Archivio di Stato di Cagliari; 2) Diploma di operatore dei
Beni Culturali della Chiesa. Il Consiglio delibera di attribuire 10 cfu di tipologia d per la prima
richiesta e 10 cfu di tipologia d per la seconda richiesta. Il Consiglio ritiene di non dover valutare le
altre richieste presentate dalla Nieddu perché attestanti attività lavorative retribuite.
La studentessa Boi Bernardetta, matr. 24505, chiede che le venga riconosciuta l’attività
extra-universitaria certificata dal seguente documento: P.E.T. – Preliminary English Test, rilasciato
dall’Università di Cambridge. Il Consiglio delibera di considerare il seguente certificato come
sostitutivo del Laboratorio di Lingua inglese (3 cfu di tipologia e). Nel caso in cui il Laboratorio di
Lingua inglese sia già stato seguito positivamente dalla studentessa, il Consiglio delibera di
attribuire 3 cfu di tipologia d.
La studentessa Manca Paoletta, matr. 24583, chiede che le vengano riconosciute le attività
extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti: 1) Patente europea del computer; 2) Certificato
di frequenza attestante competenze di base lingua inglese (304 ore); 3) Certificato di frequenza
attestante diverse competenze di informatica (620 ore). Il Consiglio delibera di parificare la Patente
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europea al Laboratorio di Informatica I che risulta così sostituito dalla stessa (3 cfu di tipologia f);
delibera, inoltre, di considerare la seconda attività come sostitutiva del Laboratorio di Lingua
Inglese (3 cfu di tipologia e) e la terza come sostitutiva del Laboratorio di Informatica II (3 cfu di
tipologia f).
Corso di Laurea specialistica in Archeologia
Lo studente Dessì Nicola, matr. 23963, chiede che gli venga riconosciuta l’attività
extrauniversitaria certificata dal seguente documento: Attestato di Tirocinio di formazione e
orientamento presso il Comune di Carbonia (555 ore). Il Consiglio attribuisce 10 cfu di tipologia d.
Corso di Laurea specialistica in Storia dell’Arte
La studentessa Trudu Maria Elena, matr. 24975, chiede che le venga riconosciuta l’attività
extrauniversitaria certificata dal seguente documento: Corso di Lingua Araba, livello Principianti
assoluti, tenutosi presso il Centro Linguistico d’Ateneo (50 ore). Il Consiglio attribuisce 2 cfu di
tipologia d.
Richieste dei docenti
La professoressa Monica Stochino chiede che venga riconosciuto 1 cfu di tipologia B,
disciplina: Restauro, ambito: Discipline geologiche, ingegneristiche e architettoniche alla
studentessa Daniela Rapetti, matr. 21188, che ha svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Francesca Crasta chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia a, disciplina
Storia della Filosofia, ambito: Discipline storiche, alle studentesse:
Silvia Olanda, matr,. 21322
Giada Casula, matr. 21138
che hanno svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
Il professor Sergio Tognetti chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia a, disciplina
Storia medioevale, ambito: Discipline storiche, agli studenti:
Antonio Pompianu, matr. 21589
Silvia Olanda, matr. 21322
Giada Casula, matr. 21138
che hanno svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
La professoressa Clara Incani chiede che venga attribuito 1 cfu, tipologia B, disciplina
Geografia e Cartografia IGM, ambito Beni Demoetnoantropologici e Ambientali, agli studenti:
Lorelyse Pinna, matr. 20605
Stefano Figus, matr. 22164
che hanno svolto attività di approfondimento. Il Consiglio approva.
Il prof. Luigi Leurini chiede che vengano riconosciuti 3 cfu di tipologia C, disciplina
Lingua e Letteratura Greca 2, ambito Civiltà antiche e medioevali, alla studentessa Michela Meloni,
matr. 22074, che ha svolto attività di approfondimento. Il Consiglio approva.
Il prof. Roberto Coroneo chiede che venga riconosciuto 1 cfu di tipologia b, disciplina
Storia dell’arte medioevale, ambito Beni storico-artistici e archeologici, alla studentessa Deidda
Myriam, matr. 20943, che ha svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
I professori Annamaria Comella e Antonio Corda presentano l’elenco degli studenti che
hanno partecipato nell’A.A. 2005-2006 al Laboratorio di Archeologia Classica, maturando 1 cfu di
tipologia f (all. 1). Il Consiglio approva.
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I professori Andrea Addis, Giancarlo Cerchi ed Eloisa Vargiu presentano l’elenco degli
studenti che hanno frequentato il Laboratorio di Informatica I per l’Anno Accademico 2005/06,
riportando l’idoneità (all. 2) . Il Consiglio approva.
La prof.ssa Eloisa Vargiu certifica che lo studente Francesco De Martini, matr. 20477, ha
frequentato il Laboratorio di Informatica II, riportando l’idoneità. Il Consiglio approva.
Il Direttore del Centro Linguistico d’Ateneo, prof.ssa Laura Jottini, certifica che lo
studente Francesco De Martini, matr. 20477, ha frequentato il Laboratorio di Lingua Inglese 1,
riportando l’idoneità. Il Consiglio approva.
Il prof. Claudio Natoli chiede che vengano attribuiti 2 cfu di tipologia f allo studente
Giuseppe Roberto Atzori, che ha seguito una serie di incontri e Seminari di formazione e di studio,
presentando una dettagliata relazione scritta sui temi trattati. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Cecilia Tasca chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia f alle studentesse:
Atzeni Marina, matr. 24718
Faedda Patrizia, matr. 23695
che hanno partecipato alle visite guidate organizzate nell’ambito del Corso di Archivistica
Generale e hanno presentato le previste relazioni scritte. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Carla Del Vais chiede che vengano attribuiti 2 cfu di tipologia e, per
l’integrazione di Lingua straniera, alla studentessa M. Antonietta Granara, matr. 20764. Il Consiglio
approva.
La prof.ssa Carla Del Vais presenta l’elenco degli studenti che hanno partecipato al
laboratorio di Archeologia fenicio-punica, A.A. 2005-2006, maturando 1 cfu di tipologia f (all. 3).
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Giuseppa Tanda presenta l’elenco degli studenti che hanno partecipato al
Viaggio di istruzione in Sardegna nel Nuorese (20-21 giugno 2005) e hanno presentato la relativa
tesina, maturando 2 cfu di tipologia f (all. 4). Il Consiglio approva.
La prof.ssa Annamaria Comella, in accordo con la studentessa Veronica Cossu, matr.
22745, chiede l’attribuzione di 1 cfu di tipologia d, avendo la studentessa seguito il seminario
tenuto dalla prof. Oliva Rodriguez Gutiérrez e avendo svolto la relativa tesina scritta. Il Consiglio
approva.
La prof.ssa Rossana Martorelli presenta l’elenco degli studenti che hanno partecipato al
laboratorio di Archeologia Postclassica, A.A. 2005-2006, maturando 1 cfu di tipologia f (all. 5). Il
Consiglio approva.
La prof.ssa Simonetta Angiolillo presenta l’elenco degli studenti che hanno partecipato al
viaggio in Grecia svoltosi nel periodo 29.05.06-5.06.06, e hanno presentato una relazione scritta,
maturando 5 cfu. In accordo con gli studenti, la prof.ssa Angiolillo chiede che i cfu siano
riconosciuti nell’ambito D (all. 6). Il Consiglio approva.

Laurea specialistica in archeologia
La prof.ssa Laura Zedda chiede che vengano attribuiti 3 cfu di tipologia b, disciplina
Legislazione dei Beni Culturali, agli studenti:
Roberta Mameli, matr. 23956
Raimondo Gaviano, matr. 23155
Valentina Chergia, matr. 23937
che hanno svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Rossana Martorelli chiede che vengano attribuiti 4 cfu di tipologia f alla
studentessa Mara Lasi, matr. 24874, che ha partecipato alla campagna di scavo tenuta nel Castello
di Mirandolo (Chiusino – Si). Il Consiglio approva.
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La prof.ssa Rossana Martorelli chiede che vengano attribuiti 3 cfu di tipologia f alla
studentessa Mara Lasi, matr. 24874, che ha partecipato allo stage tenutosi nel Castello di Mirandolo
(Chiusino – Si), per un totale di 80 ore. Il Consiglio approva.

Laurea specialistica in Storia dell’arte
Il prof. Maurizio Virdis chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia c, disciplina:
Filologia romanza alle studentesse:
Marta Onidi, matr. 23958
Valia Morlacchetti, matr. 23959
che hano svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Lucia Siddi chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia b, disciplina Tecniche
artistiche del restauro, ambito: Discipline storico-artistiche, allo studente:
Mauro Salis, matr. 23089
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:
Maria Laura Carboni, matr. 20669, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Stefania Montis, matr. 20501, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Rosalinda Guarino, matr. 21799, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Annacarla Massidda, matr. 21171, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Valentina Carboni, matr. 22026, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Maria Dolores Casula, matr. 21472, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Carlo Fresu, matr. 20371, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Rossella Deiana, matr. 24878, Corso di Laurea in Storia dell’Arte, 9 cfu
Il Consiglio, verificato l’esito positivo dei suddetti tirocini, approva l’acquisizione
dei relativi crediti.
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4. Pratiche Erasmus
RICONOSCIMENTO ESAMI SOSTENUTI
Francesco Casu

(Jaen)

Il consiglio riconosce il seguente esame sostenuto:
Curso de Español (nivel inicial), votazione: sobresaliente 9, cfu 4, in sostituzione del Laboratorio
della seconda lingua straniera.
Antonio Gambatesa

(Lyon)

Il Consiglio riconosce la frequenza di un modulo della tesi di laurea intitolato La Gaule Romaine.
Elisabetta Monti

(Sevilla)

Il Consiglio riconosce i seguenti esami sostenuti:
Historia del libro manuscrito, votazione: notable, cfu 6, in sostituzione di Codicologia (votazione
28/30).
Historia Universal Contemporanea, votazione: sobresaliente, cfu 6, in sostituzione di Storia
contemporanea (votazione 30/30).
Tirocinio in Prácticas de museos del patrimonio histórico artistico della Real Hermandad
Sacramental del Santo Entierro del Nuestro Señor Cristo. Convenzione firmata dal Rettore
dell’Università di Siviglia e dall’Hermandad per l’acquisizione di crediti (80 ore=6 cfu di tipologia
F). L’attività deve essere integrata di 3 cfu.
6.

Piani di studio

Vengono approvati i seguenti piani di studio:
Banni Ilaria, matr. 20127, iscritta al Corso di Laurea in Lettere V.O. indirizzo moderno
curriculum artistico;
Lattuca Rossella, matr. 21090, iscritta al Corso di Laurea triennale in Beni Culturali.
7.

Varie ed eventuali

Alle ore 12,30, non essendovi altro da deliberare, la seduta viene sciolta. Del che si è
redatto il presente verbale. Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

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