CONSIGLIO DELLA CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE PER I BENI CULTURALI
Seduta del 8-06-11

Il Consiglio della Classe delle Lauree in Scienze per i Beni Culturali, regolarmente
convocato, si è riunito il giorno 8/06/2011 nell’Aula Bianca della Cittadella dei Musei, per discutere
e deliberare sul seguente ordine del giorno:
H 9,00 In composizione allargata a tutte le componenti:
1. Comunicazioni del Presidente
2. Pratiche studenti
3. Approvazione regolamenti corsi di Laurea in Beni Culturali e Archeologia e Storia
dell’Arte
4. Offerta formativa 2011/12: adeguamento RAD Laurea Magistrale interclasse in
Archeologia e Storia dell’Arte su richiesta del CUN
5. Prove d’accesso ai Corsi di Laurea in Beni Culturali e Archeologia e storia dell’Arte
(date, modalità e nomina Commissioni)
6. Varie ed eventuali
H 10,00 In composizione ristretta ai Professori Ordinari, Associati e Ricercatori:
7. Programmazione-Richieste posti di ricercatore a tempo determinato

Presiede la seduta il Presidente della Classe, Prof.ssa Cecilia Tasca, funge da segretario
verbalizzante il dott. Marco Giuman.
Alle ore 09,15, constatata la presenza del numero legale, ha avuto inizio la seduta.

1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente illustra al Consiglio i dati relativi ai CFU acquisiti dalle matricole nel primo semestre
2010-11 (estrazioni relative a metà aprile), dai quali si evince come una percentuale elevata di
studenti non abbia maturato alcun credito. Occorre naturalmente ricordare che, in alcuni casi, lo
studente si impegna a preparare corsi da 60 ore, le quali risultano 30 al primo e 30 al secondo
semestre, con verbalizzazione dell'esame non prima della fine del secondo semestre. Sarebbe a
questo punto opportuno pensare, in vista della distribuzione del carico didattico del prossimo a.a.
2011-2012, provvedere all’accorpamento dei corsi di 60 ore del primo anno, concentrandoli in un
unico semestre. Intervengono di seguito la prof.ssa Martorelli e il rappresentante degli studenti
Cossa. Al temine della discussione, il Consiglio si riserva di verificare l’effettiva sussistenza del
problema alla luce delle estrazioni dei dati relativi al secondo semestre, estrazioni che saranno
predisposte alla fine del mese di settembre.
2. Pratiche studenti

Piani di studio (approvazione):
Il Consiglio approva il piano di studi presentato da Arcadu Francesco, matricola 23997.
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Piani di studio (modifica)
Il Consiglio non approva la richiesta presentata dalla studentessa Frau Michela, matric. 21260, di
sostituzione dell’esame di Storia Contemporanea con Storia moderna della Sardegna.
Abbreviazioni/Passaggi
Il Consiglio approva la richiesta di convalida dell’esame di Archeologia delle origini dell’età
romana (cfu 5+1), sostenuto nelle more del passaggio, presentata da Napolitano Miriam, matr.
20/38/26627 (all. 1).
Il Consiglio approva la scheda di passaggio della studentessa Casula Francesca Romana; la
studentessa deve colmare un debito di 1 cfu in Legislazione dei BBCC che deve essere inserito nel
piano di studi (all. 2).
Il Consiglio approva la scheda di passaggio dello studente Depau Riccardo, matr. 25663 (all. 3).
Il Consiglio approva la scheda di passaggio della studentessa Marrocu Maura, con il riconoscimento
dei cfu precedentemente acquisiti, compresi gli esami di Storia dell’arte moderna, Storia dell’arte
medievale e Storia dell’arte contemporanea sostenuti nell’a.a. 2005-2006 in regime di corsi singoli;
non sono presenti debiti (all. 4).
Rettifiche precedenti delibere:
Si rettifica quanto deliberato nel Consiglio del 5 ottobre 2010 in merito alla richiesta di
riconoscimento di 1 cfu per la prova di integrazione di Storia Moderna presentata dal prof.
Francesco Carboni. L’attribuzione di 1 cfu era infatti relativa ad attività seminariali. Il Consiglio,
pertanto, delibera il riconoscimento di 1 cfu per aver svolto attività seminariale in Archivio di Stato
e in Archivio arcivescovile, agli studenti:
-

Mura Andrea, matr. 27231
Fanari Stefania, matr. 27236
Sanna Chiara, matr. 27343
Perra Angelica, matr. 27280
Puggioni Isabella, matr. 26711
Lutzu Mariangela, matr. 26441
Fenu Silvia, matr. 26666

Integrazioni
La Prof.ssa Patrizia Mureddu chiede che venga attribuito 1 cfu per l’integrazione
dell’insegnamento di Storia del teatro e dello spettacolo, avendo presentato una relazione scritta su
“Storia del teatro” a cura di J. Russel Brown, alla studentessa:
-Vacca Sarah, matr. 25630.
Il Consiglio approva.
Richieste dei docenti
La Prof.ssa Simonetta Angiolillo chiede che vengano attribuiti 3 cfu per aver partecipato allo scavo
di Archeologia Classica curato dai dott.ri Romina Carboni ed Emiliano Cruccas, , alla studentessa:
- Murgia Valentina Giulia, matr. 26541.
Il Consiglio approva.
Il prof. Roberto Coroneo chiede che vengano attribuit1 2 cfu (ambito D oppure F) per aver
frequentato il Laboratorio Powerpoint svolto nel mese di maggio 2011 agli studenti:
Verbale del Consiglio di Classe BB CC del 08/06/11

2

Abeltino Maddalena
Arisci Michela
Carreras Lucia Carmela
Corongiu Dolores
Deiala Daniela
Deidda Valerio
De Rubeis Silvia
Dessì Laura
Fresu Carlo
Gramai Sonia
Loddo Cristiana
Longu Chiara
Marongiu Andrea
Melis Ilaria
Migali Maria Antonietta
Pili Valentina
Piras Michela
Pireddu Francesca
Podda Graziella
Salis Elisabetta
Sanna Denise
Sanna Giulia
Sanna Rita Antonella
Scano Norma Jane
Serra Marina
Serra Marta
Siddi Danila
Virdis Giulia
Zucca Patrizia

Corso di laurea specialistica in Storia dell’arte
Corso di laurea magistrale in Storia dell’arte
Corso di laurea magistrale in Storia dell’arte
Corso di laurea magistrale in Storia dell’arte
Corso di laurea magistrale in Storia dell’arte
Corso di laurea magistrale in Storia dell’arte
Corso di laurea magistrale in Storia dell’arte
Corso di laurea magistrale in Storia dell’arte
Corso di laurea magistrale in Storia dell’arte
Corso di laurea magistrale in Storia dell’arte
Corso di laurea specialistica in Storia dell’arte
Corso di laurea magistrale in Storia dell’arte
Corso di laurea magistrale in Storia dell’arte
Corso di laurea magistrale in Storia dell’arte
Corso di laurea magistrale in Storia dell’arte
Corso di laurea magistrale in Storia dell’arte
Corso di laurea magistrale in Archeologia
Corso di laurea magistrale in Storia dell’arte
Corso di laurea magistrale in Storia dell’arte
Corso di laurea magistrale in Storia dell’arte
Corso di laurea magistrale in Storia dell’arte
Corso di laurea magistrale in Storia dell’arte
Corso di laurea magistrale in Storia dell’arte
Corso di laurea magistrale in Storia dell’arte
Corso di laurea magistrale in Storia dell’arte
Corso di laurea magistrale in Storia dell’arte
Corso di laurea magistrale in Storia dell’arte
Corso di laurea magistrale in Storia dell’arte
Corso di laurea magistrale in Storia dell’arte

26680
28197
29093
27918
28532
28303
27273
27935
27902
28079
27081
28396
27946
29438
25502
28504
29104
28361
28677
28061
28087
29163
24950
28174
28189
29080
27638
28484
29421

Il Consiglio Approva.
Il prof. Antonio Maria Corda, chiede che vengano attribuiti 2cfu di tipologia F per aver svolto
attività di laboratorio , alla studentessa:
-Sanna Alice, matr. 23727
Il Consiglio Approva.
Il prof. Antonio Maria Corda, chiede che venga attribuito 1cfu di tipologia F per aver svolto
attività seminariali in relazione alla storia della Sardegna Romana , alla studentessa:
-Sanna Alice, matr. 23727
Il Consiglio Approva.
La prof.ssa Stefania Lucamante, chiede che vengano attribuiti 4 cfu in ambito D/F per aver
frequentato il seminario “La necessità di scrivere: donne e shoah”, organizzato dalla Facoltà di
Lettere nell’a.a. 2010-2011, alle studentesse:
-Massidda Alessia, matr. 29053-Meloni Natascha Greca, matr. 24595
Il Consiglio approva.
Il prof. Carlo Lugliè, chiede che vengano attribuiti 2 cfu di tipologia F per aver svolto 50 ore di
attività di scavo allo studente:
-Casu Francesco, matr. 28706
Il Consiglio approva.
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Il prof. Carlo Lugliè, chiede che venga attribuito 1cfu di tipologia F per aver frequentato il
seminario “Metodi e pratica dell’analisi tecnologica dell’industria litica scheggiata” agli studenti:
-Atzeni Alessandro
-Boi Bernardetta
-Cocco Edward
-Colombu Annalisa
-Crobu Luisa
-De Montis Chiara
-Donato Nicola
-Dore Giulia
-Lampis Gianmarco
-Matta Valentina
-Melis Andrea
-Mossoni Silvia Carmen
-Murgia Marco
-Pedditzi Sara
-Putzu Mattia
-Schirru Davide
-Vargiu Cristina
Il Consiglio approva.

39757
24505
28097
25481
28818
27247
27219
26135
28096
28045
25675
27234
28053
25430
27737
27390
27279

Il prof. Carlo Lugliè, chiede che vengano attribuiti cfu di tipologia F per aver partecipato alle
attività di scavo a “Su Carroppu”, Carbonia, agli studenti:
studente
Matta Tiziana
Pinna Valerio
Pipere Elisabetta
Puddu Valentina
Serra Marco
Il Consiglio approva.

matricola
23505
19576
23493
24566
27924

ore
30
30
30
100
30

CFU
1
1
1
4
1

La prof.ssa Rossana Martorelli, chiede che vengano attribuiti 2 cfu in ambito F per effettuato
attività di laboratorio sulla lettura archeologica di fonti documentarie per un totale di 50 ore alla
studentessa:
-Biggio Giulia Giuseppina, matr. 25385
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Anna Mura attesta che la studentessa Cei Silvia, matr. 20477, ha maturato 2 cfu in data
20/03/2002 (corso di laurea in Beni storico artistici) per aver frequentato il Laboratorio di lingua
italiana.
Il Consiglio approva il riconoscimento dei 2 cfu.
La prof.ssa Anna Mura attesta che lo studente Salis Paolo Enrico, matr. 21250, ha maturato 5 cfu
in data 08/06/2011 sostenendo un esame orale di Storia della lingua italiana in sostituzione della
frequenza del laboratorio.
Il Consiglio approva il riconoscimento dei 5 cfu.
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La prof.ssa Maria Grazia Scano, chiede che venga attribuito 1 cfu per aver partecipato alle
conferenze “S.Efisio: i segni di una devozione” e “Il restauro della madonna di Bonaria”, e aver
presentato una relazione scritta, alla studentessa:
-De Rubeis Silvia, Archeologia e Storia dell’Arte, matr. 27273
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Maria Grazia Scano, chiede che vengano attribuiti 2 cfu per aver partecipato alle
conferenze “S.Efisio: i segni di una devozione”, “Il restauro della madonna di Bonaria”, alla
presentazione dei volumi Kronos a Studi Sardi, e aver presentato le relative relazioni scritte, allo
studente:
-Fresu Carlo, Archeologia e Storia dell’Arte, matr. 27902
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Alessandra Pasolini, chiede che venga attribuito 1 cfu per aver partecipato al seminario
“Trasmissione e diffusione del Rinascimento dall’Italia al mondo ispanico”, presentando una
relazione scritta, agli studenti:
-Cappai Martino, Beni Culturali, matr. 25576
-Deidda Stefania, Beni Culturali, matr. 28294
-Moi Marta,
Beni Culturali, matr. 27669
-Cadelano Claudia, Beni Culturali, matr. 28090
-Pani Oreste,
Beni Culturali, matr. 28578
-Bolognesi Francesca, Beni Culturali, matr. 27973
-Canepa Serafino, Beni Culturali, matr. 28009
-Cinelli Sandra,
Beni Culturali, matr. 28027
-Lintas Carla,
Beni Culturali, matr. 28037
-Montis Alessandra, Beni Culturali, matr. 28078
-Spagnolello Michela, Beni Culturali, matr. 28179
-Fantera Clarissa, Beni Culturali, matr. 28058
-Denotti Silvia Elisabetta, Beni Culturali, matr. 28003
-Siddi Alice,
Beni Culturali, matr. 28003
-Cuccu Carla,
Beni Culturali, matr. 27993
-Pasci Samantha, Beni Culturali, matr. 28004
-Moi Alessandra,
Beni Culturali, matr. 28056
-Carboni Francesca, Beni Culturali, matr. 27991
-Atzeni Valentina, Beni Culturali, matr. 27242
-Fresu Carlo,
Archeologia e Storia dell’Arte, matr. 27902
-Deidda Valerio,
Archeologia e Storia dell’Arte, matr. 28303
-Piredda Alessandra, Archeologia e Storia dell’Arte, matr. 27305
-Piras Maria Antonietta, Archeologia e Storia dell’Arte, matr. 27904
-Siddi Danila,
Archeologia e Storia dell’Arte, matr. 27638
-Melis Ilaria,
Archeologia e Storia dell’Arte, matr. 29438
Il Consiglio approva.
Il prof. Fabio Pinna, chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia F per aver partecipato alle
attività di Laboratorio di Archeologia postclassica, agli studenti:
1. Sonia Gramai,
Archeologia e storia dell’arte, matricola 28079
2. Elena Bellu,
Archeologia e storia dell’arte, matricola 29348
3. Francesca Argiolas Beni Culturali, matricola 25520
4. Ilaria Pusceddu, Beni Culturali, matricola 25693
5. Martina Caddeo Beni Culturali, matricola 25599
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6. Michela Collu,
Beni Culturali, matricola 27230
7. Veronica Chines, Archeologia e storia dell’arte, matricola 29242
8. Laura Loi,
Beni Culturali, matricola 27220
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Cecilia Tasca, chiede che vengano attribuiti 2 cfu di ambito D/F per aver partecipato al
Convegno internazionale Mercanti in Sardegna nel medioevo, e aver presentato una relazione
scritta, alla studentessa:
-Pibiri Rebecca, matr. 28068
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Cecilia Tasca, chiede che venga attribuito 1 cfu di ambito D/F per aver partecipato al
Seminario Gli Archivi digitali tra conservazione e valorizzazione agli studenti:
-Concas Daniela,
Beni Culturali
matr. 26649
-Sergi Paola,
Beni Culturali
matr. 26699
-Piu Roberto,
Beni Culturali
matr. 28649
-Cadelano Claudia, Beni Culturali
matr. 28090
-Pani Oreste,
Beni Culturali
matr. 28578
-Biggio Giulia Giuseppina, Beni Culturali , matr. 225385
-Mugnani Nicolo’ Giorgio, Beni Culturali, matr. 26582
-Gaias Vincenzo,
Archeol. E St. Arte, matr.
-Arcangeli Cynthia, Archeol. E St. Arte, matr. 28629
-Damico Sara,
Archeol. E St. Arte, matr. 28707
-Aresu Mauro,
Corsi Singoli
Il Consiglio approva.
Richieste degli studenti
La studentessa Biggio Giulia Giuseppina, matr. 25385, iscritta al Corso di Laurea in Beni
Culturali, chiede che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti
documenti: 1) Attestato di partecipazione alla manifestazione Cagliari Monumenti aperti 2011. Il
Consiglio attribuisce 1 cfu di tipologia D/F alla richiesta.
Lo studente Luperi Obler, matr. 28136, iscritto al Corso di Laurea in Archeologia e Storia
dell’Arte, chiede che gli vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti
documenti: 1) Attestato di frequenza al corso di lingua inglese, avvicinamento livello B2. Il
Consiglio attribuisce 3 cfu di ambito D/F alla richiesta.
La studentessa Sini Laura, matr. 28098, iscritta al Corso di Laurea in Archeologia e Storia
dell’Arte, chiede che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti
documenti: 1) 1) Attestati di frequenza al corso di lingua inglese, livello B1 e consolidamento
livello B1. Il Consiglio attribuisce 3 cfu di ambito D/F alla richiesta.
Lo studente Muresu Marco, matr. 28083, iscritto al Corso di Laurea in Archeologia e Storia
dell’Arte, chiede che gli vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti
documenti: 1) Attestati di frequenza al corso di lingua inglese, livello B1 e avvicinamento livello
B2. Il Consiglio attribuisce 4 cfu di ambito D/F alla richiesta.
Lo studente Ghiani Federico, matr. 29325, iscritto al Corso di Laurea in Beni Culturali, chiede che
gli vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti: : 1)
Attestato di partecipazione alla manifestazione Cagliari Monumenti aperti 2011. Il Consiglio
attribuisce 1 cfu di tipologia D/F alla richiesta.
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Lo studente Riccardo Collu, matr. 28833, iscritto al Corso di Laurea in Beni Culturali, chiede che
gli vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti: : 1)
Attestato di partecipazione alla manifestazione Cagliari Monumenti aperti 2011. Il Consiglio
attribuisce 1 cfu di tipologia D/F alla richiesta.
La studentessa Argiolas Francesca, matr. 25520, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali,
chiede che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti: :
1) Attestato di partecipazione alla manifestazione Cagliari Monumenti aperti 2008; 2) Attestato di
partecipazione alla manifestazione Cagliari Monumenti aperti 2009; 3) Attestato di partecipazione
alla manifestazione Cagliari Monumenti aperti 2010;. Il Consiglio attribuisce 1+1+1 cfu di tipologia
D/F alle richieste (3 cfu in totale).
La studentessa Dancardi Francesca, matr. 25535, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali,
chiede che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti: :
1) Attestato di partecipazione alla manifestazione Cagliari Monumenti aperti 2008; 2) Attestato di
partecipazione alla manifestazione Cagliari Monumenti aperti 2009; 3) Attestato di partecipazione
alla manifestazione Cagliari Monumenti aperti 2010; 4)Scavo archeologico Othoca e Tharros, per
25 ore; 5) Corso di disegno tecnico della ceramica, per 25 ore. Il Consiglio attribuisce 1+1+1 cfu di
tipologia D/F alle richieste 1,2,3, (3 cfu in totale) 1 cfu di tipologia F alla richiesta 4,e 1 cfu di
tipologia F alla richiesta 5.
Lo studente Casu Francesco, matr. 28706, iscritto al Corso di Laurea in Archeologia e Storia
dell’Arte, chiede che gli vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti
documenti: : 1) Attestato di partecipazione agli scavi di Monte Meana – Santadiper complessive
100 ore, di cui 75 per lo scavo e 25 per attività di laboratorio. Il Consiglio attribuisce 3+1 cfu di
tipologia F alla richiesta.
La studentessa Solinas Michela, matr. 26431, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, chiede
che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti: : 1)
Attestato di partecipazione alla manifestazione Cagliari Monumenti aperti 2009; 2) Attestato di
partecipazione alla manifestazione Iglesias Monumenti aperti 2009; 3) Attestato di partecipazione
alla manifestazione Cagliari Monumenti aperti 2010;. Il Consiglio attribuisce 1+1+1 cfu di tipologia
D/F alle richieste (3 cfu in totale).
La studentessa Rita Maria Salis, matr. 27380, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, chiede
che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti: : 1)
Attestato di partecipazione alla manifestazione Cagliari Monumenti aperti 2010. Il Consiglio
attribuisce 1cfu di tipologia D/F alla richiesta.
La studentessa Podda Stefania, matr. 27203, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, chiede
che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti: : 1)
Attestato di partecipazione alla manifestazione Cagliari Monumenti aperti 2010. Il Consiglio
attribuisce 1cfu di tipologia D/F alla richiesta.
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:
CISCI’ DAVIDE, matr. …….., Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
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FRONGIA BARBARA, matr. ………, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
MONTISCI MARTINA, matr. 27925, Corso di Laurea in Archeologia e St.Arte, 9 cfu
MARROCCU FEDERICA, matr. 22743, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
ROSSI MANUELA, matr. 23490, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
SALIS MARTINA, matr. 22290, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
SOLINAS MICHELA, matr. 26431, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Il Consiglio, verificato l’esito positivo dei suddetti tirocini, approva l’acquisizione dei relativi
crediti.
3.

Approvazione regolamenti corsi di Laurea in Beni Culturali e Archeologia e Storia
dell’Arte
Il Presidente illustra al Consiglio il regolamento del Corso di Laurea in Beni Culturali con alcune
modifiche rispetto al precedente in merito alle date di inizio dei Corsi e alle specifiche relative alle
modalità di accesso. Dopo breve discussione il Consiglio approva il regolamento del Corso di
Laurea in Beni Culturali per l’a.a. 2011-2012 come da allegato n. 5. Di seguito, il Presidente
illustra il regolamento del Corso di Laurea interclasse in Archeologia e Storia dell’Arte; anche in
questo caso le modifiche proposte sono relative alle date di inizio dei corsi e alle modalità di
accesso. Intervengono i proff.ri Pinna e Coroneo in merito alle date degli appelli del mese di
ottobre. Il Consiglio approva la proposta di prof. Coroneo di fissare l’appello di ottobre nell’arco
della prima settimana, nonostante l’inizio delle lezioni sia fissato per il 3 ottobre. Dopo breve
discussione, il Consiglio approva il regolamento del Corso di Laurea interclasse in Archeologia e
Storia dell’Arte per l’a.a. 2011-2012 come da allegato n. 6.
4.

Offerta formativa 2011/12: adeguamento RAD Laurea Magistrale interclasse in
Archeologia e Storia dell’Arte su richiesta del CUN

Il presidente informa il Consiglio che, a seguito della pubblicazione, lo scorso 25 maggio, sul sito
Cineca dei pareri del CUN relativi alle modifiche agli ordinamenti didattici RAD 2011/2012
approvate dal S.A nella seduta del 16 marzo 2011sono stati espressi dei rilievi per quanto concerne
la Laurea magistrale interclasse LM 2/ LM 89 Archeologia a storia dell’arte; in particolare, è stato
richiesto di procedere ai seguenti adeguamenti:
1-“Fra gli sbocchi occupazionali deve essere cancellato "Professori di......." poiché è una
indicazione vaga e comunque si tratta di professioni per accedere alle quali occorrono specifici
percorsi formativi”.
2-“Le competenze informatiche non appaiono supportate sufficientemente dall'offerta formativa, a
meno di non prevederle quali pre-requisiti di accesso”.
Il Consiglio, all’unanimità, delibera positivamente sugli adeguamenti richiesti.
5.

Prove d’accesso ai Corsi di Laurea in Beni Culturali e Archeologia e storia dell’Arte
(date, modalità e nomina Commissioni)

In relazione alla prova d’accesso alla Laurea in Beni Culturali, il Consiglio delibera di riproporre la
modalità dello scorso anno, consistente in una prova a quiz a risposta multipla (70 domande con 5
opzioni di risposta per ciascuna domanda), sulle materie: Lingua italiana, Lingua latina, Storia,
Cultura generale, Geografia e Logica e, per coloro che intendono optare per il piano A (percorso
classico), 10 domande aggiuntive (non selettive) di Lingua greca. La prova è selettiva; saranno
ammessi fino ad un massimo di 200 studenti. Alla verifica iniziale seguirà, ove nel caso,
l’indicazione di specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare entro il primo semestre
mediante la frequenza dei corsi di recupero svolti in Facoltà. Per il calcolo dei debiti formativi
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vengono individuate, all’interno delle domande, 3 microaree (Lingua Latina, Lingua Italiana,
Storia), ciascuna composta da 10 domande, del peso complessivo di punti 50 equamente ripartito:
Lingua italiana (punti 16,66), Lingua latina (punti 16,66), Storia (punti 16,66); non sarà soggetto a
soddisfare obblighi formativi chi risponderà positivamente, per ciascuna delle tre microaree, ad
almeno 5 domande; coloro che risponderanno negativamente ad un numero di domande superiore a
5 per ogni microarea, raggiungendo così i 25 debiti, sarà inserito d’ufficio nei corsi di
riallineamento.
In relazione alla Laurea Magistrale interclasse in Archeologia e Storia dell’Arte, il Consiglio
ripropone le modalità di accesso dello scorso anno (consistente in un colloquio teso a verificare
l’adeguatezza della preparazione individuale), deliberate in un precedente Consiglio e già
pubblicate nel sito della Facoltà unitamente all’elenco dei testi indicati, per permettere agli studenti
interessati di preparare la prova per tempo. Il Consiglio ribadisce che il colloquio è obbligatorio e
dà luogo a un esito positivo/negativo. L’esito negativo preclude l’immatricolazione al CdL.
Il Consiglio delibera di seguito le date di svolgimento e la composizione delle Commissioni delle
prove d’accesso:
-Corso di Laurea in Beni Culturali:
Martedì 9 settembre; Presidente: prof.ssa Simonetta Angiolillo; Commissari: proff.ri Giovanna
Granata e Carla Del Vais; Supplente: prof. Luigi Leurini.
-Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Archeologia e Storia del’Arte:
Martedì 13 settembre; Presidente: Prof. Coroneo; commissari Storia dell’Arte: proff.ri Maria Luisa
Frongia, Maria Grazia Scano; commissari Archeologia: proff.ri Cecilia Tasca, Fabio Pinna,
Riccardo Cicilloni; supplente: prof.ssa Alessandra Pasolini.

6.

Varie ed eventuali

La prof.ssa Rossana Martorelli, docente di Archeologia cristiana e medievale, comunica al
Consiglio di aver completato il corso di inglese nell’ambito del progetto, promosso dall’Ateneo per
il presente a.a., mirante all’incentivazione dell’offerta formativa in lingua inglese. Il corso,
consistente in un modulo di insegnamento di 12 ore, aggiuntivo al corso di Archeologia cristiana e
medievale 2, si è svolto nel II semestre, nelle lingue inglese/italiano, sull’argomento: “Modi e tempi
della diffusione del primo cristianesimo nelle isole britanniche e irlandesi”. La prof.ssa Martorelli
sottolinea la buona riuscita dell’iniziativa e auspica che possa essere accolta per il prossimo a.a. da
parte di altri colleghi della Facoltà.
7.
Programmazione-Richieste posti di ricercatore a tempo determinato
Il Consiglio, nel definire i criteri da adottare per le richieste concorsuali, richiama quelli già
deliberati nella seduta del 5 febbraio 2008; dopo ampia discussione il Consiglio definisce e approva
all’unanimità le seguenti richieste in relazione ai posti di ricercatore a tempo determinato, con le
relative motivazioni:
1) L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea
Motivazioni: Nel SSD sono presenti un professore ordinario e un ricercatore. Quest'ultimo afferisce
però a diversa Facoltà e a diverso Dipartimento.
Il carico didattico è elevato: 90 ore di lezioni frontali nell'a.a. 2011-12, 112 esami nell'anno solare
2010, 24 tesi di laurea negli anni 2009-10.
Bisogna inoltre considerare che il docente, pur non essendo prossimo alla cessazione, non ha
davanti molti anni di servizio.
2) L-ART/01 - Storia dell'arte medievale
Motivazioni: Nel SSD è presente solo un professore ordinario.
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Il carico didattico è elevato: 120 ore di lezioni frontali nell'a.a. 2011-12, 132 esami nell'anno solare
2010, 36 tesi di laurea negli anni 2009-10.
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. Marco Giuman)
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