CONSIGLIO DELLA CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE PER I BENI CULTURALI
Seduta del 08.06.06

Il Consiglio della Classe delle Lauree in Scienze per i Beni Culturali, regolarmente
convocato, si è riunito il giorno 08/06/06 alle ore 10,00, nell’Aula n. 67 (3° piano) della Facoltà di
Lettere e Filosofia, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente
1bis Offerta formativa
2. Pratiche studenti
3. Riconoscimento crediti
4. Tirocini
5. Pratiche Erasmus
6. Piani di studio
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 10,15, constatata la presenza del numero legale, ha avuto inizio la seduta.

1.Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica al Consiglio che il dott. Carlo Lugliè, avendo preso servizio in qualità di
ricercatore per il settore scientifico-disciplinare L-ANT/01, ha chiesto di afferire al Corso di Laurea
in Beni Culturali. Il Consiglio prende atto della richiesta e si congratula con il dott. Lugliè.
1bis. Offerta formativa 2006/07
Il Presidente presenta il prospetto dell’Offerta Formativa 2006-2007 che contempla il corso di
laurea in Beni Culturali e i corsi di laurea specialistica in Storia dell’Arte e Archeologia. Dopo
ampia discussione, l’intero prospetto viene approvato all’unanimità (all 1).

2. Pratiche studenti
Rettifiche precedenti delibere
In relazione alla pratica di passaggio della studentessa Francesca Cara, matr. 24003,
esaminata ed approvata con delibera del 20/02/06, il Consiglio prende atto del fatto che nel
passaggio dal corso di laurea in Lettere Moderne a quello in Beni Culturali sono stati erroneamente
attribuiti alla studentessa 3 cfu per la prova di Lingua inglese, per la quale ne aveva maturato solo 2.
Si rettifica pertanto la precedente delibera portando a 2 i cfu attribuiti per la prova di Lingua
Inglese. E’ necessario pertanto che la studentessa integri il debito di 1 cfu.
In relazione alla pratica di passaggio della studentessa Gianfranca Carta, matr. 21560, esaminata ed
approvata con delibera del 31/01/06, il Consiglio prende atto del fatto che nel passaggio dal corso di
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laurea in Operatore culturale per il turismo a quello di Beni Culturali sono stati erroneamente
attribuiti alla studentessa 4 cfu per l’esame di Politica dell’ambiente, per il quale ne aveva maturato
solo 2. Si rettifica pertanto la precedente delibera portando a 2 i cfu attribuiti per il suddetto esame.
In relazione al Laboratorio di Archeologia Fenicio-Punica (prof. Del Vais), per il quale, con
delibera del 13/07/2005, era stato attribuito 1 cfu, in sede di passaggio a Beni Culturali sono stati
erroneamente attribuiti 2 cfu. Si rettifica pertanto la precedente delibera attribuendo 1 cfu.
In relazione alla pratica di passaggio della studentessa Silvia Stocchino, matr. 24983, esaminata ed
approvata con delibera del 20/02/06, il Consiglio prende atto del fatto che nel passaggio dalla
Facoltà di Lingue e Letterature straniere al corso di laurea in Beni Culturali sono stati erroneamente
attribuiti 4 cfu per l’esame di Linguistica generale, per il quale ne aveva maturato solo 3. Si rettifica
pertanto la citata delibera portando a 3 i cfu attribuiti per il suddetto esame.
In relazione alla pratica passaggio dello studente Mauro Loi, matr. 24879, esaminata ed approvata
con delibera del 31/01/06, il Consiglio prende atto del fatto che nel passaggio dal corso di Laurea in
Beni culturali dell’Università di Pavia al corso di laurea in Beni Culturali dell’Università di Cagliari
sono stati erroneamente convalidati i seguenti esami, che non erano stati invece sostenuti:
Letteratura italiana
10 cfu
Storia dell’arte medievale 5+5 cfu
Lettorato di Latino
10 cfu
Si rettifica pertanto la delibera in questione, cassando i citati esami.
Iscrizioni alla Laurea specialistica in Storia dell’arte
La studentessa Assorgia Federica, in possesso di laurea triennale in Beni Culturali, 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 corso di laurea triennale.
La studentessa Deidda Marta, in possesso di laurea triennale in Beni Culturali, 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 corso di laurea triennale.
La studentessa Dessì Silvia Giovanna, in possesso di laurea triennale in Beni Culturali, 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 corso di laurea triennale.
La studentessa Madeddu Silvia, in possesso di laurea triennale in Beni Culturali, 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 corso di laurea triennale.
La studentessa Naitza Maria Valentina, in possesso di laurea triennale in Beni Culturali, 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 corso di laurea triennale.
La studentessa Onano Gabriella, in possesso di laurea triennale in Beni Culturali, 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 corso di laurea triennale.
Lo studente Murgia Marco, in possesso di laurea triennale in Operatore culturale per il turismo, 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 corso di laurea triennale.
Lo studente Medda Giovanni, che aveva presentato domanda di immatricolazione al corso di laurea
specialistica in Storia dell’Arte, contattato telefonicamente, ha detto di non confermare la suddetta
iscrizione.
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In relazione alla pratica di immatricolazione presentata dalla studentessa De Vinco Giacomina,
matr. 23944, esaminata in sede di delibera del 18/04/2005, si precisa che gli esami convalidati
devono intendersi con la seguente votazione:
Letteratura italiana I
30/30 e lode
Lingua e letteratura inglese 1
24/30
Lingua e letteratura inglese 2
25/30
Lingua e letteratura inglese 3
30/30
Lingua e letteratura inglese 4
30/30 e lode

3. Riconoscimento crediti
Richieste degli studenti
Corso di Laurea in Beni Culturali
La studentessa Cauli Silvia, matr. 23772, chiede che le venga riconosciuta l’attività extrauniversitaria certificata dal seguente documento: attestato di qualifica professionale di guida
archeologica (1.050 ore). Il Consiglio delibera di attribuire 10 cfu di tipologia d.
La studentessa Casu Laura, matr. 21402, chiede che le venga riconosciuta l’attività extrauniversitaria certificata dal seguente documento: attestato di partecipazione a diversi incontri e
seminari per un totale di 15 ore di frequenza. Il Consiglio ritiene non valutabile la richiesta in
quanto l’impegno orario è inferiore al minimo previsto (25 ore).
La studentessa Matta Tiziana, matr. 23505, chiede che le venga riconosciuta l’attività
extrauniversitaria certificata dal seguente documento: attestato di partecipazione a diversi corsi e
seminari durante la frequenza all’Istituto Tecnico per geometri “P.L. Nervi”. Il Consiglio ritiene di
non dover valutare i documenti presentati dalla studentessa perché attestanti attività istituzionali
svolte durante l’anno scolastico.
La studentessa Pipere Elisabetta, matr. 23493, chiede che le venga riconosciuta l’attività
extrauniversitaria certificata dal seguente documento: attestato di partecipazione a diversi corsi e
seminari durante la frequenza all’Istituto Tecnico “Luigi Oggiano” di Siniscola. Il Consiglio ritiene
di non dover valutare i documenti presentati dalla studentessa perché attestanti attività istituzionali
svolte durante l’anno scolastico.
Lo studente Loddo Marco, matr. 24589, chiede che gli venga riconosciuta l’attività
extrauniversitaria certificata dal seguente documento: Corso di Lingua Inglese, livello preintermedio (100 ore). Il Consiglio delibera di considerare la frequenza al suddetto corso come
sostitutiva del Laboratorio di Lingua inglese (3 cfu di tipologia e). Nel caso in cui il Laboratorio di
Lingua inglese sia già stato seguito positivamente dallo studente, il Consiglio delibera di attribuire 3
cfu di tipologia d.
La studentessa Campus Anna Rita, matr. 24585, chiede che la sostituzione del tirocinio
obbligatorio con il certificato di servizio reso presso la Pubblica Amministrazione in qualità di
archivista dal 1.1.1986 al 14 aprile 2005. Il Consiglio stabilisce che la studentessa è esonerata dalla
frequenza del tirocinio obbligatorio essendo già dipendente della P.A., ma delibera che deve
comunque maturare i 9 cfu di tipologia f previsti per il tirocinio con altre attività strutturate.
La studentessa Murru Alessia, matr. 20430, chiede che le venga riconosciuta l’attività
extrauniversitaria certificata dal seguente documento: dichiarazione di servizi svolti per la società
Ichnussa di Barumini. Il Consiglio ritiene di non dover valutare certificati attestanti attività
lavorative retribuite.
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La studentessa Longu Chiara, matr. 24553, chiede che le venga riconosciuta l’attività
extrauniversitaria certificata dal seguente documento: attestato di frequenza al corso “La Sistina, il
grande restauro” (50 ore). Il Consiglio attribuisce 2 cfu di tipologia d.
La studentessa Curridori Maria, matr. 23487, chiede che le venga riconosciuta l’attività
extra-universitaria certificata dal seguente documento: Patente europea del computer. Il Consiglio
delibera di parificare la Patente europea al Laboratorio di informatica I che risulta così sostituito
dalla stessa (3 cfu di tipologia f). Nel caso in cui il Laboratorio I di Informatica sia già stato seguito
positivamente dalla studentessa, Il Consiglio delibera di attribuire 3 cfu di tipologia d.
La studentessa Fulghesu Valentina, in accordo con il prof. Claudio Natoli, chiede
l’attribuzione di 1 cfu di tipologia d per la frequenza al seminario “Archivi e storia contemporanea”.
Il Consiglio approva.
La studentessa Lai Lucia, in accordo con il prof. Claudio Natoli, chiede l’attribuzione di 1
cfu di tipologia d per la frequenza al seminario “Archivi e storia contemporanea”. Il Consiglio
approva.
Corso di Laurea specialistica in Storia dell’arte
Lo studente Elias Antonello, matr. 23960, chiede che gli venga riconosciuta l’attività
extrauniversitaria certificata dal seguente documento: attestato di partecipazione al corso sul nuovo
Codice dei beni culturali e del paesaggio organizzato dalla CEI nelle giornate del 25 e 26 novembre
2004. Il Consiglio delibera di attribuire 1 cfu di tipologia d.
Corso di Laurea specialistica in Archeologia
Lo studente Nicola Dessì, matr. 23963, chiede che gli venga riconosciuta l’attività
extrauniversitaria certificata dal seguente documento: Attestato di partecipazione al “Master de
formatzioni sperimentali po tradutoris e interpretis in lingua sarda” (166 ore). Il Consiglio
attribuisce 1 cfu di tipologia d.

Richieste preventive di riconoscimento crediti
Il Presidente comunica che il prof. David Bruni ha chiesto l’attribuzione di 1 cfu agli
studenti che seguiranno un ciclo di conferenze seminariali su “L’occhio del Novecento, i linguaggi
del cinema”, presentando poi una relazione scritta sull’iniziativa. Il Consiglio approva.
Richieste dei docenti
La professoressa Monica Stochino chiede che venga riconosciuto 1 cfu di tipologia B,
disciplina: Restauro, ambito: Discipline geologiche, ingegneristiche e architettoniche alle
studentesse:
Serenella Sessini, matr. 21644
Myriam Deidda, matr. 20943
che hanno 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:
Daniela Rapetti, matr. 21188
Lidia Cotza, matr. 21639
che hanno svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
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Il professor Sergio Tognetti chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia a, disciplina
Storia medioevale, ambito: Discipline storiche, alle studentesse:
Francesca Pala, matr. 21091
Giuditta Sireus, matr. 20284
Camilla Cossu, matr. 20491
che hanno svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Gonaria Floris chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia a, disciplina:
Letteratura italiana, ambito Letteratura italiana, alla studentessa:
Myriam Deidda, matr. 20943
che ha svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
Il prof. David Bruni chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia b, disciplina: Storia del
cinema, ambito Beni musicali, cinematografici e teatrali, allo studente Stefano Figus, matr. 22164,
che ha svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
Il prof. Maurizio Virdis chiede che vengano attribuiti 3 cfu di tipologia b, disciplina:
Filologia Romanza, ambito Beni musicali, cinematografici e teatrali, alla studentessa Laura
Zampiglia, matr. 20792, che ha 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, alla
studentessa Marianna Carta, matr. 22188, che ha svolto attività di approfondimento. Il Consiglio
approva.
La prof.ssa Cecilia Tasca chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia b, disciplina;
Archivistica generale, ambito Beni archivistici e librari, allo studente Andrea Atzeri, matr. 21025,
che ha svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
Il prof. Giancarlo Deplano chiede che vengano riconosciuti 3 cfu di tipologia B, disciplina
Museologia, Ambito Beni storico-artistici e archeologici, alla studentessa Maria Antonietta Granara
per aver completato il percorso didattico formativo dell’insegnamento. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Rossana Martorelli chiede che vengano attribuiti 4 cfu di tipologia F alla
studentessa Claudia Muscas, matr. 20381, per aver svolto attività di scavo archeologico. Il
Consiglio approva.
La prof.ssa Giuseppa Tanda chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia b, disciplina:
Paletnologia, ambito Beni storico-artistici e archeologici, alla studentessa Michela Meloni, matr.
22074, che ha svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Giuseppa Tanda, in accordo con la studentessa Ilaria Pitzalis, matr. 21473,
chiede che vengano attribuiti alla suddetta studentessa 5 cfu di tipologia d per aver partecipato a
diverse campagne di scavo archeologico. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Giuseppa Tanda chiede che vengano attribuiti 11 cfu di tipologia f alla
studentessa Ilaria Pitzalis, matr. 21473, che ha partecipato a diverse campagne di scavo
archeologico. I cfu devono essere considerati come sostitutivi dell’attività di tirocinio, in quanto
studentessa proveniente dal Corso di laurea in beni archeologici che ha optato per il passaggio al
corso di laurea in Beni Culturali (come da delibera del 20/01/04). Il Consiglio approva.
La prof.ssa Giuseppa Tanda, in accordo con lo studente Marco Cabitza, matr. 21092,
chiede che vengano attribuiti al suddetto studente 5 cfu di tipologia d per aver partecipato a diverse
campagne di scavo archeologico. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Giuseppa Tanda chiede che vengano attribuiti 11 cfu di tipologia f allo studente
Marco Cabitza, matr. 21092, che ha partecipato a diverse campagne di scavo archeologico. I cfu
devono essere considerati come sostitutivi dell’attività di tirocinio, in quanto studente proveniente
dal Corso di laurea in beni archeologici che ha optato per il passaggio al corso di laurea in Beni
Culturali (come da delibera del 20/01/04). Il Consiglio approva.
La prof.ssa Giuseppa Tanda presenta l’elenco degli studenti che hanno partecipato
nell’A.A. 2004-2005 agli scavi didattici presso diversi siti archeologici, maturando da 5 a 1 cfu di
tipologia f, come da allegato (all. 2). Il Consiglio approva.
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La prof.ssa Simonetta Angiolillo presenta l’elenco fegli studenti che hanno seguito il
laboratorio di Archeologia Classica nei mesi di maggio-giugno 2005, maturando 1 cfu di tipologia f
(all. 3). Il Consiglio approva.
Il prof. Claudio Natoli chiede che vengano attribuiti 2 cfu di tipologia f alla studentessa
Norma Jane Scano, che ha seguito diversi incontri e seminari di formazione e di studio organizzati
dal Dipartimento di studi storico-geografici e artistici, presentando sui temi dei seminari una
dettagliata relazione. Il Consiglio approva.
Il direttore del Centro Linguistico di Ateneo, prof.ssa Laura Jottini, presenta l’elenco degli
studenti:
Steiner Jennifer, matr. 24608
Pireddu Francesca, matr. 24547
Melis Rossella, matr. 24309
Fais Francesca, matr. 24534
Nardi Flavia, matr. 23791
Dinuzzi Francesca, matr. 24560
che hanno riportato un punteggio superiore al livello B1 Europeo nel test di piazzamento e
che non necessitano di frequentare il Laboratorio di Lingua inglese. Il Consiglio approva e
attribuisce a detti studenti 3 cfu di tipologia e.
Il Centro Linguistico d’Ateneo ha inviato l’elenco degli studenti che, nell’ottobre 2003,
avevano effettuato il test d’ingresso ed essendo risultati di livello B1 non avevano avuto bisogno di
frequentare il Laboratorio di Lingua inglese. Il Consiglio approva e attribuisce agli studenti in
elenco 3 cfu di tipologia e (all. 4).
Laurea specialistica in archeologia
La prof.ssa Giuseppa Tanda chiede che vengano attribuiti 6 cfu di tipologia f alla
studentessa Alessandra Pilloni, matr. 23970, che ha partecipato a diverse campagne di scavo
archeologico. Il Consiglio approva.
Il professor Sergio Tognetti chiede che vengano attribuiti 3 cfu di tipologia a, disciplina
Storia medioevale, ambito: Discipline metodologiche-critiche, alla studentessa Mameli Roberta,
matr. 23956, che ha svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Simonetta Angiolillo chiede che vengano attribuiti 5 cfu di tipologia f ai sotto
elencati studenti, i quali hanno partecipato al viaggio in Grecia svoltosi nel periodo 29.05 05.06.2006, e hanno preparato una relazione che è stata aggetto di un seminario tenutosi prima della
partenza e successivamente esposta durante il viaggio nei diversi siti di volta in volta interessati.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cognome e nome
Cappai Luca
Chergia Valentina
Dessì Nicola
Doria Federica
Gaviano Raimondo
Lasi Mara
Mameli Roberta
Manunta Giulia
Murgia Eliana

corso di laurea
spec. Archeologia
spec. Archeologia
spec. Archeologia
spec. Archeologia
spec. Archeologia
spec. Archeologia
spec. Archeologia
spec. Archeologia
spec. Archeologia
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24863
23937
23963
24911
23155
24874
23956
24971
24965

CFU
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Tipologia
F
F
F
F
F
F
F
F
F
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Laurea specialistica in Storia dell’arte
La prof.ssa Maria Luisa Frongia presenta l’elenco degli studenti che hanno partecipato al
viaggio di studio a Nuoro nella giornata del 14/04/2006 e hanno fornito la presenza e la guida nella
Mostra 25 aprile, Sessantesimo anniversario, maturando 2 cfu da inserire nell’ambito d (all. 5). Il
Consiglio approva.
La prof.ssa Maria Luisa Frongia presenta l’elenco degli studenti che hanno fornito la
presenza e la guida nella Mostra 25 aprile, Sessantesimo anniversario, maturando 1 cfu da inserire
nell’ambito d (all. 6). Il Consiglio approva.
La prof.ssa Roberta Costa chiede che vengano attribuiti 3 cfu di tipologia b, disciplina:
Storia della musica, ambito Beni musicali, cinematografici e teatrali, allo studente Mauro Salis,
matr. 23089, che ha svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
Il prof. Maurizio Virdis chiede che vengano attribuiti 3 cfu di tipologia c, disciplina:
Filologia romanza, ambito Crediti di sede, alla studentessa Valentina Puddu, matr. 23954, che ha
svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
Il professor Sergio Tognetti chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia a, disciplina
Storia medioevale, ambito: Discipline metodologiche-critiche, alla studentessa Caredda Sara, matr.
23966, 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:
Cristiana Garau, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Giuditta Sireus, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Giuseppe Roberto Atzori, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Luana Palumbo, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Rubina Cuncu, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Mauro Puddu, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Il Consiglio, verificato l’esito positivo dei suddetti tirocini, approva l’acquisizione
dei relativi crediti.
In relazione alla pratica di tirocinio presentata dal sig. Mauro Puddu, iscritto al Corso
di Laurea in Beni Culturali, indirizzo archeologico, si rileva la mancanza della firma della
convenzione da parte dell’Università e della omessa registrazione presso la Presidenza di
Facoltà. Il Consiglio delibera di approvare il suddetto tirocinio in via del tutto eccezionale,
salvo eventuali rilievi da parte dell’Amministrazione, e con l’avallo della prof.ssa
Angiolillo, relatore della tesi di laurea del Puddu.
5. Pratiche Erasmus
Si propone l’approvazione dei seguenti piani di studio:
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Chiara Congiu, matr. 22698 (Siviglia):
1) Historia Universal Contemporanea (6 cfu) in sostituzione di Storia contemporanea
2) Historia del cine (6 cfu) in sostituzione di Storia del cinema, della fotografia e della
televisione
3) Museología (6 cfu) in sostituzione di Museologia
4) Historia de la música (6 cfu) in sostituzione di Storia della musica
5) Espaňol nivel I (4,5 cfu) nei crediti a scelta dello studente
6) Espaňol nivel II (4,5 cfu) nei crediti a scelta dello studente
Elisabetta Masala, matr. 22880 (Siviglia):
1) Historia Universal Contemporanea (6 cfu) in sostituzione di Storia contemporanea
2) Historia de la música (6 cfu) in sostituzione di Storia della musica
3) Historia del cine (6 cfu) in sostituzione di Storia del cinema, della fotografia e della
televisione
4) Teoria e Historia de la restauración (6 cfu) in sostituzione di Restauro
5) Historia de la América prehispanica I (6 cfu) nei crediti a scelta dello studente
6) Historia de la critica del arte (6 cfu) nei crediti a scelta dello studente
7) Espaňol nivel II (4,5 cfu) nei crediti a scelta dello studente
8) Espaňol nivel III (4,5 cfu) nei crediti f (ulteriori conoscenze linguistiche)
Monti Elisabetta, matr. 21498 (Siviglia)
1) Geografia y Patrimonio (6 cfu) in sostituzione di Geografia
2)

Museología (6 cfu) in sostituzione di Museologia

3) Historia Universal Contemporanea (6 cfu) in sostituzione di Storia contemporanea
4) Historia del libro manuscrito (6 cfu) in sostituzione di Codicologia
5) Corso di spagnolo da definire al momento della compilazione del piano di studi.
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6. Piani di studio
Sono approvati perché congrui i piani di studio di:
Piani di studio triennale in Scienze dei Beni culturali curriculum archeologico:
1. ANGIONI ALESSANDRO
2. ANNIS ALESSANDRA
3. BRIGAS REPARATA
4. CABITZA MARCO
5. CARCANGIU MARCELLA
6. CARDIA CLAUDIA
7. COSSU VERONICA
8. DESSI' MICHELA
9. MASCIA FIAMMETTA
10. MASSIDDA ANNACARLA
11. MONTISCI MARTINA
12. MUSCAS SILVIA
13. PERRA CARLA
14. PILI ROBERTO
15. PINNA MILENA
16. PITZALIS ILARIA
17. SERRA MAILY
18. SERRA MARCO
19. SORO LAURA
20. VARGIU ALESSANDRA

matr.
matr.
matr.
matr.
matr.
matr.
matr.
matr.
matr.
matr.
matr.
matr.
matr.
matr.
matr.
matr.
matr.
matr.
matr.
matr.

23039/20/30
22976/20/30
23125/20/30
21092/20/30
20963/20/30
22752/20/30
22745/20/30
22795/20/30
21395/20/30
21171/20/30
21221/20/30
22716/20/30
21577/20/30
22200/20/30
21491/20/30
21473/20/30
22740/20/30
22915/20/30
22696/20/30
20305/20/30

Piani di studio triennale in Scienze dei Beni culturali curriculum archivisticobiblioteconomico:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

GARAU MARIA FRANCESCA
MURRU MANUELA
PUDDU SIMONA
BOGAZZI ALESSANDRO
FRONGIA ALESSANDRA
CASU KATIA
RISO SARA

matr.
matr.
matr.
matr.
matr.
matr.
matr.

23624
20571
20515
22310
23642
23603
22735

Piani di studio triennale in Scienze dei Beni culturali curriculum storico-artistico:
1. SCHIRRU ILARIA
2. MINGOIA FABRIZIO
3. NERI VALENTINA

matr. 20800
matr.21353
matr. 23536

Piani di studio Laurea specialistica in Archeologia (2S)
1. CHERGIA Valentina
2. COCCO Ombretta
3. DESSI' Nicola

matr. 23937/20/31
matr. 23962/20/31
matr. 23963/20/31
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4.
5.
6.
7.

GAVIANO Raimondo
MAMELI Roberta
SESSINI Maria Laura
SULIS Sara

matr. 23155/20/31
matr. 23956/20/31
matr. 24181/20/31
matr. 24022/20/31

Piani di studio Laurea in Lettere V.O. indirizzo classico curriculum archeologico
1.
2.
3.
4.

COSTA Francesca
NIOI Alesandra
PUSCEDDU Annapaola
SIDDI Ilenia

matr.
matr.
matr.
matr.

19532/20/05
13322/20/05
18164/20/05
19898/20/05

Piani di studio Laurea in Lettere V.O. indirizzo classico curriculum storico
1. PIRAS MARIANA

matr. 19849

Piani di studio Laurea in Lettere V.O. indirizzo moderno curriculum artistico
1. TUVERI LORENA
matr. 18798
2. PINNA CLAUDIA
matr. 19917
Non si approva il piano di studio presentato dalla studentessa Serra Valentina, matr. 19324, che,
nonostante sia stata chiamata più volte, non si è presentata per chiarimenti.
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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