CONSIGLIO DELLA CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE PER I BENI
CULTURALI
Seduta del 08.04.2003

Il Consiglio della Classe delle Lauree in Scienze per i Beni Culturali, regolarmente
convocato, si è riunito il giorno 08/04/2003 alle ore 12,00 nell’Aula Lussu della Cittadella
dei Musei per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1- Comunicazioni;
2- Pratiche studenti;
3- Attribuzione crediti;
4- Approvazione lavori della Commissione in relazione alle proposte di attribuzione dei
contratti dei Laboratori di Informatica;
5- Progetti di incentivazione didattica A.A. 2003-2004;
6- Programmazione didattica e razionalizzazione delle risorse;
7- Varie ed eventuali.
Presiede la seduta il Presidente della Classe, Prof.ssa Luisa D’Arienzo, funge da segretario
verbalizzante la dott.ssa Cecilia Tasca.
Alle ore 12.15, constatata la presenza del numero legale, ha inizio la seduta.
1)

Comunicazioni.

In apertura il Presidente informa di aver ricevuto dagli Uffici il bando delle borse di studio
Erasmus nel quale risulta che sono state messe a concorso, per i Corsi di Laurea in Beni
Storico Artistici e in Beni Archeologici, complessivamente 21 borse.
Informa inoltre che l’Ufficio Orientamento ha chiesto di conoscere i numeri dei posti
riservati all’immatricolazione di cittadini non comunitari, residenti all’estero per l’A.A.
2003-2004. Il Consiglio conferma il numero dei posti che erano stati riservati per l’anno
precedente:
n.1 per il Corso di Laurea in Beni Archeologici;
n. 2 per il Corso di Laurea in Beni Storico Artistici.
Il Presidente comunica, infine, che il giorno 30 aprile p.v., organizzato dalla prof.ssa Maura
Monduzzi, docente di Chimica-Fisica, è previsto un seminario tenuto dal prof. Luigi Dei,
per il quale, visto il numero di studenti interessato, si propone l’utilizzo dell’Aula Verde
della Cittadella dei Musei. Il Consiglio approva.
2)

Pratiche studenti.

Non sono pervenuti materiali in merito.

3) Attribuzione crediti.
Il presidente comunica che la studentessa Serra Tiziana, ha chiesto il riconoscimento di n. 3
crediti per 72 ore di Scavo aggiuntivo (rispetto allo Scavo obbligatorio) svolto presso il sito
archeologico Cap de Forma a Minorca, nelle isole Baleari. La richiesta è accompagnata da
una dichiarazione della prof.ssa Giuseppa Tanda in merito alle ore di scavo svolte. Il
Consiglio approva.
La prof.ssa Angiolillo informa che n. 6 studenti iscritti al 3° anno del Corso di Laurea in
Beni Archeologici, devono ancora maturare 1 credito di laboratorio di scavo. La prof.ssa
Tanda si dichiara disponibile a seguire detti studenti per 25 ore di laboratorio. Il Consiglio
approva.
La prof.ssa Angiolillo informa che n. 6 studenti del Corso di Laurea in Beni Archeologici
devono completare l’acquisizione dei crediti liberi e propongono diverse soluzioni che
prevedono attività seminariali, attività di guida in siti archeologici, possibili
biennalizzazioni di esami in funzione della prova finale, corsi di archeologia subacquea, etc.
Il Consiglio esprime parere favorevole e invita gli studenti a presentare proposte in merito.
Il Presidente informa che gli studenti del Corso di Laurea in Beni Storico Artistici, iscritti al
terzo anno, hanno chiesto di poter frequentare, oltre alle 15 ore previste all’interno del
programma del Corso di Archivistica, anche le altre 15 previste per la stessa disciplina nel
Corso di Laurea in Lingua, Cultura e Letteratura della Sardegna, ricavando dalla frequenza
di queste ulteriori 15 ore (per un totale di 30) 3 crediti da riconoscere nei propri crediti liberi
(lettera D). La richiesta è accompagnata da una lettera della prof.ssa Cecilia Tasca, docente
della materia, nella quale si dichiara favorevole all’accoglimento della richiesta. Il Consiglio
aderisce alla richiesta degli studenti e dispone che il riconoscimento dei tre crediti per la
frequenza delle ulteriori 15 ore, sarà subordinato a una dichiarazione scritta del docente
nella quale saranno precisate le attività formative svolte dagli studenti. I nomi degli studenti
che avranno maturato i 3 crediti saranno forniti dal docente in un elenco scritto per la
relativa delibera prevista nel Consiglio di Classe.
Il presidente informa che è pervenuta, da parte dei docenti Angiolillo, Comella, Martorelli,
Tanda, una proposta di ripartizione delle ore di laboratorio di Archeologia per l’acquisizione
di n.6 crediti formativi. La ripartizione è così formulata (allegato 1):
I anno
prof. Tanda
CFU 1
prof. Ugas
CFU 1
II anno
prof. Del Vais
CFU 1
prof. Angiolillo
CFU 1
III anno
prof. Comella
CFU 1
prof. Martorelli
CFU 1
La prof.ssa Frongia informa di aver programmato un’ escursione di un giorno a Nuoro per la
visita di alcune mostre di Arte Contemporanea, con l’abbinamento di lezioni ed
esercitazioni, e chiede di poter utilizzare i fondi dei viaggi per la spesa di un pullman. Il
Consiglio esprime parere favorevole.
Di seguito viene sollevato il problema della prova finale con la quale si conclude la carriera
triennale degli studenti. Dopo ampia discussione su come tale prova debba essere

strutturata, si ribadisce l’opportunità che la prova finale sia scritta, che non abbia
necessariamente carattere di originalità e che tale carattere dovrà essere riservato alla tesi
della laurea specialistica. Si esprime inoltre l’auspicio che il lavoro degli studenti abbia
carattere interdisciplinare e sia seguito da più docenti tutors.
4) Approvazione lavori della Commissione in relazione alle proposte di
attribuzione dei contratti dei Laboratori di Informatica
Il Presidente informa che le Commissioni per la selezione dei Contratti di Laboratorio di
Informatica, destinati al Corso di Laurea Beni Archeologici (25 ore, 1 credito, I anno) e al
Corso di Laurea in Beni Storico Artistici (60 ore, 3 crediti, II anno) hanno presentato i
verbali della selezione (allegati 2, 3). Di seguito vengono lette le graduatorie finali. Il
Consiglio approva.
5) Progetti di Incentivazione Didattica A.A. 2003-2004
Il Presidente ricorda che, anche per l’A.A. 2003-2004, è possibile presentare progetti di
incentivazione dell’impegno didattico a favore degli studenti del Nuovo ordinamento e
illustra il decreto rettorale che disciplina tale materia. Comunica di aver predisposto un
progetto per la Classe delle Lauree in Scienze per i beni culturali, e invita i docenti a
comunicare la loro disponibilità alla collaborazione. Ricorda che tale progetto riguarda i
docenti di I e di II fascia che abbiano già un carico didattico istituzionale di 120 ore, e i
ricercatori che abbiano già un carico didattico di 60 ore.
Il progetto prevede un numero complessivo di 2000 ore. I docenti proponenti sono i
seguenti: Luisa D’Arienzo, Simonetta Angiolillo, Maria Luisa Frongia, Giuseppa Tanda,
Luigi Leurini, Rossana Martorelli, Roberto Coroneo, Anna Maria Comella, Carla Del Vais,
Cecilia Tasca, Bianca Fadda.
Il Consiglio approva e invita la prof. D’arienzo a presentare il progetto al Consiglio di
Facoltà.
6) Programmazione didattica e razionalizzazione delle risorse
Il presidente informa che il termine ministeriale per la presentazione dei progetti di Laurea
Specialistica è stato spostato al 31 maggio prossimo, e che, nel frattempo, il Rettore ha
chiesto che venga fornito entro il 10 aprile il prospetto della programmazione didattica per
la razionalizzazione delle risorse. Il prospetto, che contempla la laurea triennale e quelle
specialistiche dei Beni Culturali, è stato già predisposto con la collaborazione di diversi
docenti della Classe (allegato 4) ed è stato formulato tenendo conto che nel prossimo A.A. il
corso di Laurea in Beni Culturali sarà unificato con la ripartizione in tre curricula, secondo
quanto già deliberato in Facoltà.

8- Varie ed eventuali.
Non vengono proposti argomenti su questo punto.
Non essendovi altro da deliberare la seduta è sciolta alle ore 14,15.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(dott.ssa Cecilia Tasca)

Il Presidente
(Prof. Luisa D’Arienzo)

