CONSIGLIO DELLA CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE PER I BENI CULTURALI
Seduta del 07.12.06

Il Consiglio della Classe delle Lauree in Scienze per i Beni Culturali, regolarmente
convocato, si è riunito il giorno 07/12/06 alle ore 9,00, nell’Aula n. 14 della Facoltà di Lettere e
Filosofia, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni del Presidente
Pratiche studenti
Riconoscimento crediti
Tirocini
Viaggi di studio
Revisione Ordinamenti didattici. Nomina Commissione
7. 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 9,15, constatata la presenza del numero legale, ha avuto inizio la seduta.

1.Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica che l’Associazione Italia Nostra, in collaborazione con
l’Associazione per il Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna e con l’Università di
Cagliari, ha organizzato il 7° Corso di Formazione Culturale per Operatori Naturalistici e
Ambientali. Il Corso è dedicato in particolare agli studenti universitari, che potranno beneficiare di
crediti didattici riconosciuti dal loro Consiglio di Corso di Laurea. Il Consiglio esprime parere
favorevole in merito alla valutazione tra i crediti liberi (D) delle attività svolte dagli studenti
frequentanti il suddetto corso. I crediti saranno valutati in base all’impegno orario globalmente
profuso.
Il Presidente comunica inoltre che l’associazione Sucania organizza nell’anno 2006 il VII
corso di Cooperazione internazionale. La parte didattica avrà la durata complessiva di circa 27 ore
al termine della quale gli studenti partecipanti potranno presentare un elaborato finale che sarà
valutato da una commissione composta da docenti universitari. Il Consiglio esprime parere
favorevole e propone l’attribuzione di 1 cfu di tipologia D per gli studenti partecipanti. Ulteriori
crediti verranno valutati sulla base dell’effettivo impegno orario attestato.
Il Presidente comunica che è necessario formalizzare la designazione dei rappresentanti del
Corso di Laurea in Beni Culturali per il R.A.V. (Rapporto di autovalutazione)e per il G.A.V.
(Gruppo di autovalutazione); a tale proposito ricorda che già il Consiglio, nella seduta del
04.10.2004, aveva indicato il nome della prof.ssa Tasca per il RAV. Il Consiglio rinnova pertanto
detta nomina e aggiunge il nome della prof.ssa Cocco.
2. Pratiche studenti
Abbreviazioni di corso per immatricolazioni alla Laurea specialistica in Storia
dell’Arte
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Lo studente Agus Luigi, matr. 25059, in possesso di Laurea in Studi umanistici conseguita
presso l’Università di Sassari, ha chiesto di essere immatricolato al 1° anno del corso di laurea
specialistica in Storia dell’Arte. La domanda è accolta con il riconoscimento dei cfu maturati nel
precedente corso di laurea.
Lo studente Marras Giuseppe, matr. 25607, in possesso di Laurea in Lettere Vecchio
Ordinamento, ha chiesto di essere immatricolato al 1° anno del corso di laurea specialistica in Storia
dell’Arte. La domanda è accolta con il riconoscimento dei cfu maturati nel precedente corso di
laurea.
La studentessa Migali Maria Antonietta, matr. 25502, in possesso di Laurea in Beni
Archivistici e Librari, conseguita presso l’Università di Sassari, ha chiesto di essere immatricolata
al 1° anno del corso di laurea specialistica in Storia dell’Arte. La domanda è accolta con il
riconoscimento dei cfu maturati nel precedente corso di laurea.
Lo studente Peralta Pierpaolo, matr. 25516, in possesso di Laurea in Studi Demo-etno
Antropologici e Ambientali, conseguita presso l’Università di Sassari, ha chiesto di essere
immatricolato al 1° anno del corso di laurea specialistica in Storia dell’Arte. La domanda è accolta
con il riconoscimento dei cfu maturati nel precedente corso di laurea.
3. Riconoscimento crediti
Richieste degli studenti
Corso di Laurea in Beni Culturali
La studentessa Montis Maria Ausilia, matr. 25345, iscritta al Corso di Laurea Beni
Culturali, chiede che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti
documenti: 1) Attestato di partecipazione al Seminario di Aggiornamento per Bibliotecari per
ragazzi, svoltosi a Cagliari il 10 settembre 2001; 2) Attestato di partecipazione alle Lezioni di
Archeologia, 5° Corso, organizzate dall’Associazione Archeo Arci (40 ore); 3) Attestato di
frequenza Corso di aggiornamento sulle applicazioni della multimedialità nelle biblioteche,
organizzato dalla R.A.S. (220 ore); 4) Attestato di frequenza Corso di Formazione su sviluppo
umano e cooperazione decentrata (30 ore); 5) Attestato di partecipazione al Seminario “La
digitalizzazione nelle biblioteche”, organizzato dall’Associazione Italiana Biblioteche (12 ore); 6)
Attestato di partecipazione al Corso di base sulla catalogazione in SBN (35 ore); 7) Certificato di
Qualifica per Assistente di Biblioteca, rilasciato il 05/04/01; 8) Certificato del servizio svolto presso
la Biblioteca dell’Archivio di Stato di Nuoro; 9) Certificato di servizio svolto per conto della
Cooperativa “Progetto Cultura”, con mansioni di bibliotecaria, per il sistema bibliotecario di
Siniscola. Il Consiglio ritiene non valutabile la prima richiesta perchè svolta da oltre cinque anni;
attribuisce 1 cfu di tipologia d per la seconda richiesta; 9 cfu di tipologia d per la terza richiesta; 1
cfu di tipologia d per la quarta richiesta; 1 cfu di tipologia d per la quinta richiesta; ritiene non
valutabile la sesta richiesta perché l’impegno orario è inferiore alle 25 ore; ritiene non valutabile la
settima richiesta perché svoltà da oltre cinque anni; ritiene infine non valutabili l’ottava e la nona
richiesta perché attestanti attività lavorative retribuite.
La studentessa Marrocu Federica, matr. 22743, iscritta al Corso di laurea triennale in Beni
Culturali, chiede che le venga riconosciuta l’attività extrauniversitaria certificata dal seguente
documento: Attestato di partecipazione all’indagine archeologica svolta a Cagliari presso le Mura di
Castello (25 ore). Il Consiglio attribuisce 1 cfu di tipologia d.
La studentessa Arangino Beatrice, matr.25663, iscritta al Corso di Laurea Beni Culturali,
chiede che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti:
1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione per frequenza Master in “Indicizzazione Documenti”,
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per il quale si riserva di consegnare il documento non appena le verrà consegnato dall’Università di
Roma Tor Vergata; 2) Dichiarazione di Qualifica “Bibliotecario documentalista” conseguita dopo la
frequenza del relativo corso di Formazione Professionale (900 ore); 3) Attestato di Partecipazione al
Corso “Lingua dei Segni italiani” 1° Livello (97,5 ore); 4) Stage di osservazione e in situazione,
Parigi 14-22 febbraio 2004; 5) Attestato di svolgimento del Tirocinio di Formazione e
Orientamento presso la Società Ilisso Edizioni (256 ore); 6) Attestato di Frequenza al Corso di
Lingua Inglese - Livello principianti assoluti, tenutosi presso il Centro Linguistico d’Ateneo (50
ore); 7) Attestato di partecipazione al corso di Alfabetizzazione informatica; 8) Attestato di
partecipazione al corso “One person library: la gestione della biblioteca monoposto” (12 ore); 9)
Attestato di partecipazione al corso sul “Prestito interbibliotecario” (6 ore); 10) Attestato di
partecipazione al seminario “Revisioni delle raccolte”; 11) Attestato di partecipazione al Seminario
“La digitalizzazione nelle biblioteche”, organizzato dall’Associazione Italiana Biblioteche (12 ore).
Il Consiglio ritiene non valutabile la prima richiesta perchè priva della documentazione; attribuisce
10 cfu di tipologia d per la seconda richiesta; 3 cfu di tipologia d per la terza richiesta; 2 cfu di
tipologia d per la quarta richiesta; ritiene non valutabile la quinta richiesta perché priva di
documentazione; attribuisce 2 cfu di tipologia d per la sesta richiesta; ritiene non valutabile la
settima richiesta perché svolta da oltre cinque anni; ritiene non valutabili le richieste ottava, nona,
decima e undicesima perché l’impegno orario è inferiore alle 25 ore.
La studentessa Cossu Veronica, matr. 22745, iscritta al Corso di laurea triennale in Beni
archeologici, chiede che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti
documenti: 1) Attestato di partecipazione allo scavo archeologico in corso presso la necropoli di
Pill’e Matta (82 ore); 2) Attestato di partecipazione allo scavo archeologico presso il sito di Pava
(San Giovanni d’Asso, Siena) (135 ore). Il Consiglio attribuisce 3 cfu di tipologia d per la prima
richiesta e 5 cfu di tipologia d per la seconda richiesta.
La studentessa Cardia Claudia, matr. 22752, iscritta al Corso di Laurea triennale in Beni
Culturali, chiede che le venga riconosciuta l’attività extrauniversitaria certificata dal seguente
documento: 1) Attestato di partecipazione allo scavo archeologico presso il sito di Pava (San
Giovanni d’Asso, Siena) (135 ore). Il Consiglio attribuisce 5 cfu di tipologia d.
La studentessa Desogus Francesca, matr. 22748, iscritta al Corso di Laurea triennale in
Beni Culturali chiede che le venga riconosciuta l’attività extrauniversitaria certificata dal seguente
documento: Attestato di partecipazione alla ricognizione archeologica di superfice sul territorio di
Monteroni d’Arbia (Siena) (200 ore). Il Consiglio attribuisce 5 cfu di tipologia d.
La studentessa Piras Gloriana, matr. 22886, iscritta al Corso di Laurea triennale in Beni
Culturali chiede che le venga riconosciuta l’attività extrauniversitaria certificata dal seguente
documento: Attestato di partecipazione alla ricognizione archeologica di superfice sul territorio di
Monteroni d’Arbia (Siena) (200 ore). Il Consiglio attribuisce 5 cfu di tipologia d.
Richieste dei docenti
La professoressa Clara Incani chiede che venga attribuito 1 cfu, tipologia B, disciplina
Geografia e Cartografia IGM, ambito Beni Demoetnoantropologici e Ambientali, alla studentessa
Sandrine Fanunza, matr. 20598, che ha svolto attività di approfondimento. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Francesca Crasta chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia a, disciplina:
Storia della filosofia, ambito Discipline storiche, alla studentessa Caterina Murgia, matr. 21348, che
ha svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
La professoressa Eloisa Vargiu comunica che la studentessa Elisabetta Fais, matr. 19613,
ha sostenuto e superato la prova relativa al Laboratorio di Informatica II. Il Consiglio approva.
Il professor Roberto Coroneo chiede che vengano attribuiti 2 cfu di tipologia b, disciplina
Storia dell’arte medioevale in Sardegna, ambito: Beni storico-artistici e archeologici, alla
studentessa Caria Francesca, matr. 22120, che ha svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
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La prof.ssa Cecilia Tasca chiede che vengano attribuiti 2 cfu di tipologia F alla studentessa
Atzeni Marina, matr. 24718, che ha collaborato nelle fasi di allestimento della Mostra bibliografica
“Un’isola e la sua storia” e ha partecipato al relativo Convegno di studi organizzato dalla
Deputazione di Storia Patria per la Sardegna, presentando una relazione scritta. Il Consiglio
approva.
La prof.ssa Cecilia Tasca chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia F agli studenti:
Demontis Riccardo, matr. 25637
Musiu Edoardo, matr. 25222
Montis Maria Ausilia, matr. 25534
Martis Cinzia, matr. 25429
Pedditzi Sara, matr. 25430
Capitta Marco, matr. 25418
che hanno partecipato al Convegno di Studi “Un’isola e la sua storia” e hanno presentato la
relativa relazione scritta. Il Consiglio approva.
Laurea specialistica in Storia dell’arte
Il professor Roberto Coroneo chiede che vengano attribuiti 3 cfu di tipologia b, disciplina
Storia dell’arte medioevale in Sardegna, ambito: Discipline storico-artistiche, allo studente Muceli
Giorgio, matr. 24915, che ha svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Simonetta Angiolillo chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia B, disciplina
Storia dell’arte e archeologia classica, ambito: Discipline archeologiche, alla studentessa Madeddu
Silvia, matr. 24922, 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:
Elisabetta Monti, matr. 21498, Corso di Laurea in Beni Culturali, 3 cfu (una parte del
tirocinio, corrispondente a 6 cfu, risulta già svolta a Siviglia nelle attività Erasmus)
Simona Puddu, matr. 20515, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Michela Puddu, matr. 21533, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Il Consiglio, verificato l’esito positivo dei suddetti tirocini, approva l’acquisizione dei relativi
crediti.

5. Viaggi di studio
Il Presidente riferisce al Consiglio che è pervenuta la sola richiesta della prof.ssa Tanda, la
quale, in accordo con i docenti di Storia dell’Arte e di Archeologia fenicio-punica, intende compiere
un viaggio di istruzione a Malta, per il quale ha richiesto tre preventivi di spesa. Il Consiglio
accoglie la richiesta della prof.ssa Tanda e impegna per detta iniziativa il fondo disponibile di
9.000,00 Euro.
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6. Revisione Ordinamenti didattici. Nomina Commissione
Il Presidente illustra al Consiglio la situazione attuale dei Decreti Mussi e l’esigenza di una
loro applicazione. Il Consiglio esprime perplessità sul fatto che entro la fine dell’anno possano
essere svolti i lavori relativi alla revisione degli ordinamenti didattici, come richiesto dal Preside, e
sull’opportunità di farlo, in considerazione del fatto che i Decreti Mussi non sono ancora divenuti
legge ed inoltre presentano aspetti non del tutto chiari.
Quali membri della commissione paritetica incaricata di procedere alla revisione degli
ordinamenti didattici vengono indicati i nomi dei proff. D’Arienzo, Angiolillo, Coroneo (supplenti
Tanda, Tasca, Scano) e gli studenti Manuela Urru, Bernadette Petti, Martina Defraia.
7. Varie ed eventuali
Alle ore 11,00, 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)

Verbale del Consiglio di Classe BB CC del 07/12/06

Il Presidente
(Prof. Luisa D’Arienzo)

5

