CONSIGLIO DELLA CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE PER I BENI CULTURALI
Seduta del 09.06.09
Il Consiglio della Classe delle Lauree in Scienze per i Beni Culturali, regolarmente convocato,
si è riunito il giorno 09/06/09 alle ore 10,00, nell’Aula 13 della Facoltà di Lettere e Filosofia, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente
2. Pratiche studenti
3. Revisione Regolamenti didattici per a.a. 2009-10 (si allegano i Regolamenti didattici a.a.
2008-09)
4. Test d’ingresso a.a. 2009-10 (formazione Commissioni) e presentazioni Corsi
4 bis Nomina del Comitato di Indirizzo (Ratifica delibera C.F. 8/06/09)
5. Varie ed eventuali

Presiede la seduta il Presidente della Classe, Prof.ssa Cecilia Tasca, funge da segretario
verbalizzante il dott. Marco Giuman.
Alle ore 10,15, constatata la presenza del numero legale, ha avuto inizio la seduta.

1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica che, anche a seguito delle sollecitazioni inviate in merito da parte del Preside, i
proff.ri Giovanni Ugas e Renato Tanca sono stati invitati dagli uffici a produrre la documentazione
necessaria per la richiesta di proroga al pensionamento.
Comunica, inoltre, che si sono concluse le prove relative alla nomina dei tutor didattici della Facoltà.
Per quanto riguarda il Corso di Beni Culturali è risultata vincitrice la dott.ssa Micaela Deiana,
specializzanda in Storia dell’Arte. La dott.ssa Deiana, che sarà a disposizione degli studenti due
mattine alla settimana, si è impegnata ad affrontare subito la questione dei tirocini, partendo dal
censimento degli Enti disponibili e della tipologia di servizi da questi offerti, al fine di razionalizzare
quanto più possibile la loro integrazione con l’offerta formativa del CdS. Copia della relativa relazione
sarà inviata appena possibile a tutti i componenti del Consiglio.
2 Pratiche studenti
La dott.ssa Aloi, Capo Settore mobilità studentesca e Fund Raising ha fatto pervenire al Consiglio, per
l’approvazione, nell’ambito del piano Erasmus Placement, le pratiche relative ai borsisti:
NOME:
DESSI’ IRENE
MATR. 24475
DESTINAZ. SPAGNA
MESI
4
TUTOR
PROF.SSA CECILIA TASCA
ATTIVITA’ TIROCINIO FORMATIVO
Il Consiglio approva l’attività proposta dalla studentessa Irene Dessì e, ai sensi dell’art. 10 del bando di
concorso, riconosce l’acquisizione di cfu, presumibilmente sino a un massimo di 12, da determinare
esattamente sulla base del certificato che verrà rilasciato alla studentessa al termine del Tirocinio.
NOME:
MOSTALLINO SABRINA MATR. 27072
DESTINAZ. SPAGNA
MESI
4

TUTOR
PROF.SSA SIMONETTA ANGIOLILLO
ATTIVITA’ TIROCINIO FORMATIVO
Il Consiglio approva l’attività proposta dalla studentessa Mostallino Sabrina e, ai sensi dell’art. 10 del
bando di concorso, riconosce l’acquisizione di cfu, presumibilmente sino a un massimo di 12, da
determinare esattamente sulla base del certificato che verrà rilasciato alla studentessa al termine del
Tirocinio.
NOME:
DESTINAZ.
MESI
TUTOR

TRUDU SIMONA
MATR. 24475
SPAGNA
4
PROF.SSA CECILIA TASCA

ATTIVITA’ TIROCINIO FORMATIVO
Il Consiglio approva l’attività proposta dalla studentessa Trudu Simona e, ai sensi dell’art. 10 del bando
di concorso, riconosce l’acquisizione di cfu, presumibilmente sino a un massimo di 12, da determinare
esattamente sulla base del certificato che verrà rilasciato alla studentessa al termine del Tirocinio.

Richieste varie:
Relativamente alle domande pervenute dagli studenti
-MARESCUTTI MICHELE
-GALA SILVIA
-MUSIU VALENTINA
In relazione alla richiesta di sostituzione dell’esame di Storia Contemporanea con l’esame di Storia
della Sardegna Moderna 1, il Consiglio delibera di non poter approvare la richiesta, in quanto la
sostituzione richiesta non è contemplata nel regolamento del CdS.
In relazione alla richiesta di sostituzione dell’esame di Paleografia con l’esame di Codicologia, il
Consiglio delibera di non poter approvare la richiesta; si fa notare come il programma d’esame di
Codicologia preveda, nei requisiti iniziali, la conoscenza della Paleografia.
Relativamente alle domande pervenute dagli studenti
-SERRA MARIKA
-TOCCO GEMMA
-PODDA DANIELE
-CUGIA DONATELLA
-USAI ARIANNA
I cfu dei quali si chiede il riconoscimento, già deliberati in precedenti sedute, o conseguiti attraverso il
superamento di esami, risultano automaticamente inseriti nella carriera dello studente nonostante la
loro acquisizione sia stata successiva alla accettazione della domanda di passaggio al Nuovo
Ordinamento (L. 270). Il Consiglio invita pertanto i responsabili della Segreteria Studenti a non
accettare domande in tal senso.
Relativamente alla domanda pervenuta dallo studente ZUCCA ANTIOCO, iscritto al corso di laurea
in Beni Culturali, matr. 25568 (regime didattico a tempo parziale-studente lavoratore), impegnato in
attività lavorativa a tempo pieno e indeterminato presso l’ufficio Tecnico, Settore urbanistica ed assetto
del territorio- Sistema informatico territoriale del Comune di Cagliari con la qualifica di Istruttore
tecnico (ex 6a q.f.) il Consiglio approva la richiesta di poter sostituire il Tirocinio obbligatorio
(9cfu) con gli esami di Codicologia (5 cfu) e Biblioteconomia (5 cfu) per complessivi 10 cfu.

Relativamente alla studentessa CARTA MARIANNA, matricola 22188, viste le precedenti delibere
del Consiglio, e vista la nota della prof.ssa Tanda, il Consiglio ritiene di dover attribuire n. 4 cfu per
la partecipazione agli scavi didattici presso il sito di Su Coddu, Selargius e presso il sito di Iloi, Sedilo.
Relativamente alla studentessa SCANO NORMA JANE, matricola 21390, il Consiglio convalida
l’esame di Letteratura Cristiana Antica sostenuto in data 4.12.03 ed erroneamente non considerato
nelle more del passaggio dal Corso di Beni storico artistici al Corso di Beni Culturali.
Piani di studio
Vengono approvati i seguenti piani di studio:
Corso di Laurea in Beni Culturali, indirizzo Storico-Artistico
FOLLESA ANNA PAOLA
MATRICOLA27002

Riconoscimento crediti
Richieste dei docenti-integrazioni
Il prof. Luca Ancis presenta l’elenco degli studenti che hanno acquisito 1 cfu in relazione alle prove
di integrazione crediti dell’insegnamento Legislazione dei Beni Culturali:
- PINTUS MARIA GRAZIA
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Simonetta Angiolillo presenta l’elenco degli studenti che hanno acquisito 1 cfu in
relazione alle prove di integrazione crediti dell’insegnamento Archeologia e Storia dell’Arte Greca:
- RAPETTI DANIELA
MATRICOLA 26501
Il Consiglio approva.
Il prof. David Bruni presenta l’elenco degli studenti che hanno acquisito 1 cfu in relazione alle prove
di integrazione crediti dell’insegnamento Cinematografia Documentaria:
- ATZEI CRISTINA
MATRICOLA 25591
Il Consiglio approva.
Il prof. Sergio Bullegas presenta l’elenco degli studenti che hanno acquisito 1 cfu in relazione alle
prove di integrazione crediti dell’insegnamento Storia del Teatro e dello Spettacolo:
-SAU LUANA
MATRICOLA 27035
-MADEDDU ALESSANDRA
MATR. 26517
Il Consiglio approva.
Il prof. Francesco Carboni presenta l’elenco degli studenti che hanno acquisito 1 cfu in relazione alle
prove di integrazione crediti dell’insegnamento Storia Moderna:
- MELIS ELENA
MATRICOLA 26791
-ZURRU FRANCESCA MATRICOLA 24839
-AGUS MELANIE
MATRICOLA 24599
-CADDEU FRANCESCA MATRICOLA 26843
-LODDO ROBERTA
MATRICOLA 27069
-REZZOLLA MARTA
MATRICOLA 26486
-ESPA LAURA
MATRICOLA 26425
-USAI MADDALENA
MATRICOLA 25954
-CABRIOLU IVANA
MATRICOLA 25334
-CONCAS SILVIA
MATRICOLA 25478

-DEMARTIS DANIELA
- SERRENTI FILIPPO
-ZEDDA VALENTINA
-MATZEU GIORGIA
-MOCCI SILVIA
Il Consiglio approva.

MATRICOLA 24695
MATRICOLA 25660
MATRICOLA 26731
MATRICOLA 26033
MATRICOLA 26568

La prof.ssa Anna Maria Comella presenta l’elenco degli studenti che hanno acquisito 1 cfu in
relazione alle prove di integrazione crediti dell’insegnamento Archeologia delle Province romane:
- VALENTI ALESSANDRA
MATRI. 26501
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Anna Maria Comella presenta l’elenco degli studenti che hanno acquisito 1 cfu in
relazione alle prove di integrazione crediti dell’insegnamento Archeologia delle Origini dell’età
romana:
- VALENTI ALESSANDRA
MATR. 26501
Il Consiglio approva.
Il prof. Roberto Coroneo presenta l’elenco degli studenti che hanno acquisito 3 cfu in relazione alle
prove di integrazione crediti dell’insegnamento Storia dell’Arte medievale in Sardegna:
- DEMARTINI FRANCESCO
MATRICOLA 25269
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Costa Roberta presenta l’elenco degli studenti che hanno acquisito 1 cfu in relazione alle
prove di integrazione crediti dell’insegnamento Storia della Musica:
- CABRIOLU IVANA
MATRICOLA 25334
- DEPLANO GIULIA
MATRICOLA 26634
La prof.ssa Francesca Crasta presenta l’elenco degli studenti che hanno acquisito 1 cfu in relazione
alle prove di integrazione crediti dell’insegnamento Storia della Filosofia:
- CABRIOLU IVANA
MATRICOLA 25334
-MURA GIACOMO
MATRICOLA 25446
-MONTIS MARIA AUSILIA
MATR. 25534
-ZURRU FRANCESCA MATRICOLA 24839
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Luisa D’Arienzo presenta l’elenco degli studenti che hanno acquisito 1 cfu in relazione
alle prove di integrazione crediti dell’insegnamento Paleografia:
- CABRIOLU IVANA
MATRICOLA 25334
-DAMU STEFANIA
MATRICOLA 26470
-RACCIS PIERANDREA MATRICOLA 26489
-ENAS DANIELA
MATRICOLA 26867
-CADDEU FRANCESCA MATRICOLA 26843
-LODDO ROBERTA
MATRICOLA 27069
-SOLINAS MICHELA
MATRICOLA 26431
-LECCA CINZIA
MATRICOLA 26435
-MURGIA SILVIA
MATRICOLA 26534
Il Consiglio approva.

La prof.ssa Luisa D’Arienzo presenta l’elenco degli studenti che hanno acquisito 2 cfu in relazione
alle prove di integrazione crediti dell’insegnamento Paleografia:
- ARMENI IRMA
MATRICOLA 26890
Il prof. Giovanni Floris presenta l’elenco degli studenti che hanno acquisito 1 cfu in relazione alle
prove di integrazione crediti dell’insegnamento Antropologia:
-PISCEDDA MICHELA MATRICOLA 24604
-CORRIAS FRANCESCA MATRICOLA 25485
-PILO ANDREA
MATRICOLA 26799
Il Consiglio approva.
Il prof. Marco Giuman presenta l’elenco degli studenti che hanno acquisito 1 cfu in relazione alle
prove di integrazione crediti dell’insegnamento Storia dell’Architettura e dell’Urbanistica Greca e
Romana:
-BOI FABIANA
MATRICOLA 22905
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Clara Incani presenta l’elenco degli studenti che hanno acquisito 1 cfu in relazione alle
prove di integrazione crediti dell’insegnamento Geografia e Cartografia IGM:
- FARCI FEDERICA
MATRICOLA 26504
-VALENTI ALESSANDRAMATRICOLA 26501
-ZURRU FRANCESCA MATRICOLA 24839
-MUGNANI NICOLO’ GIORGIO MATRICOLA 26582
Il Consiglio approva.
Il prof. Luigi Leurini presenta l’elenco degli studenti che hanno acquisito 2 cfu in relazione alle prove
di integrazione crediti dell’insegnamento Lingua e Letteratura Greca:
-PIRAS VALERIA
MATRICOLA 25955
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Rossana Martorelli presenta l’elenco degli studenti che hanno acquisito 1 cfu in relazione
alle prove di integrazione crediti dell’insegnamento Archeologia Medievale:
- DEMARTINI FRANCESCO
MATRICOLA 25269
Il Consiglio approva.
Il prof. Ulrico Sanna presenta l’elenco degli studenti che hanno acquisito 3 cfu in relazione alle prove
di integrazione crediti dell’insegnamento Materiali dell’edilizia storica, ambito discipline scientifiche
applicate:
- DEMARTINI FRANCESCO
MATRICOLA 25269
Il Consiglio approva.
Il prof. Giovanni Sisto presenta l’elenco degli studenti che hanno acquisito 3 cfu in relazione alle
prove di integrazione crediti riferiti alle Attività formative caratterizzanti in ambito disciplinare Beni
demoetnoantropologici e ambientali (a correzione di una precedente richiesta deliberata il 17.11.04):
- PERRA CARLA
MATRICOLA 21577
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Cecilia Tasca presenta l’elenco degli studenti che hanno acquisito 1 cfu in relazione alle
prove di integrazione crediti dell’insegnamento Archivistica Generale:

-PIRAS VALERIA
-PISCEDDA MICHELA
-MEDDA MAURA
-MULA GIANNA
-CUGIA DONATELLA
-PIRAS M. LAURA
-MONTIS M. AUSILIA
-CONGIU GABRIELLA
Il Consiglio approva.

MATRICOLA
MATRICOLA
MATRICOLA
MATRICOLA
MATRICOLA
MATRICOLA
MATRICOLA
MATRICOLA

25955
24604
22336
25925
26473
21901
25534
24070

La prof.ssa Cecilia Tasca presenta l’elenco degli studenti che hanno acquisito 1 cfu in relazione alle
prove di integrazione crediti dell’insegnamento Archivistica Speciale:
-CUGIA DONATELLA
MATRICOLA
26473
-PIRAS M. LAURA
MATRICOLA
21901
-MONTIS M. AUSILIA
MATRICOLA
25534
-CONGIU GABRIELLA MATRICOLA
24070
Il Consiglio approva.
Riconoscimento crediti:
Il prof. Sergio Bullegas chiede che vengano riconosciuti 2 cfu, ambito F, alla studentessa ASSORGIA
FEDERICA, Iscritta al Corso di Laurea Specialistica in Storia dell’Arte, matr. 24962, che ha
presentato due relazioni su L’Urania Sulcitana di S. Vidal e su Lazzaro di L. Pirandello seminariale
sulle Fonti della storia moderna, presentando una relazione scritta. Il Consiglio approva.
Il prof. Francesco Carboni chiede che venga riconosciuto 1 cfu alle studentesse
-ANOLFO GIORGIA,
MATRICOLA 26494
-CARTA IRENE,
MATRICOLA 26657
-ZEDDA VALENTINA
MATRICOLA 26731
-MADEDDU ALESSANDRA
MATR. 26517
-ARMENI IRMA
MATRICOLA 26890
-DAMU STEFANIA
MATRICOLA 26470
-PALA FRANCESCA
MATRICOLA 26595
-ENAS DANIELA
MATRICOLA 26867
-USAI MADDALENA
MATRICOLA 25954
che hanno frequentato un corso seminariale sulle Fonti della storia moderna, presentando una relazione
scritta. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Roberta Costa chiede che vengano attribuiti 2 cfu, ambito discipline storico artistiche per
lo svolgimento di una prova integrativa in Storia della Musica, allo studente DEMARTINI
FRANCESCO, matricola 25269, Corso di Laurea Specialistica in Storia dell’Arte. Il Consiglio
approva.
La prof.ssa Francesca Crasta chiede che venga attribuito 1 cfu, ambito discipline metodologichecritiche per lo svolgimento di una relazione in Storia della Filosofia, alla studentessa ASSORGIA
FEDERICA, matricola 24962, Corso di Laurea Specialistica in Storia dell’Arte. Il Consiglio approva.
Il prof. Roberto Coroneo chiede che venga attribuito 1 cfu, ambito discipline metodologiche- critiche
storico-artistiche per lo svolgimento di una relazione integrativa dell’esame di Storia dell’arte
medievale 1, alla studentessa SAIU MARTINA. Il Consiglio approva.

Il prof. Roberto Coroneo chiede che venga attribuito 1 cfu, agli studenti:
- ARCA CLAUDIA
matr. 26368
- ARCANGELI CYNTHIA matr. 24588
- ATZENI EMANUELA matr. 26686
- ATZENI VALENTINA matr. 27242
- CABRIOLU IVANA
matr. 25334
- CARBONI MARIA LAURA matr. 27048
- CONCAS SILVIA
matr. 25478
- GAIAS VINCENZO
matr. 24868
- GHISU ILEANA
matr. 20215
- LARGIU VALENTINA matr. 27793
- MEDDE M. CARLA
matr. 26928
- MELONI GIULIA
matr. 26693
- MUNTONI MARTA
matr. 25793
- NIEDDU GIOVANNI
matr. 21613
-PINNA BARBARA
matr. 27238
- SERRA TIZIANA
matr,. 26883
- SOTGIU FRANCESCA matr. 27241
che hanno seguito almeno 10 conferenze sulla pittura sarda quattro-cinquecentesca nel periodo ottobre
2008-maggio 2009 nell’ambito di una iniziativa svolta in collaborazione con la Soprintendenza ai beni
Storico Artistici della Sardegna. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Luisa D’Arienzo chiede che venga riconosciuto 1 cfu di tipologia F (o D, a scelta dello
studente) alle studentesse
-CONCAS DANIELA,
matr. 26649
-PINNA BARBARA,
matr. 27238
che hanno partecipato ai Seminari Il manoscritto n. 16 della Basilica di San Nicola di Bari. “Un codice
ritrovato”, tenuto dalla prof.ssa Clelia Gattagrisi e Una fonte per lo studio di documenti
quattrocenteschi. Il terzo volume del Codex Diplomaticus Brundusinus, tenuto dalla prof.ssa Angela
Frascadore ,e hanno presentato una relazione scritta. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Rossana Martorelli chiede che vengano riconosciuti 3 cfu nell’ambito f, attività
organizzate, allo studente CASU FRANCESCO, matr. 22285, che ha svolto 80 h di scavo nell’area
archeologica di S. Eulalia nel periodo marzo-aprile 2005. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Rossana Martorelli chiede che vengano riconosciuti 3 cfu nell’ambito f, attività
organizzate, alla studentessa MUSCAS CLAUDIA, matr. 25757, che ha svolto 80 h di scavo nell’area
archeologica sotto la chiesa di S. Agostino a Cagliari nel periodo giugno-luglio 2007. Il Consiglio
approva.
Il prof. Claudio Natoli chiede che venga riconosciuto 1 cfu alla studentessa CONCAS SILVIA, matr.
25478, che frequentato il seminario Guida allo studio della storia contemporanea, tenuto dalla prof.ssa
Maria Concetta Dentoni, svolgendo alcune esercitazioni scritte. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Maria Grazia Scano chiede che vengano riconosciuti 3 cfu nell’ambito Discipline Storico
Artistiche alla studentessa SILVIA LEDDA, matr. 23092, iscritta al corso di Laurea Specialistica in
Storia dell’Arte, che ha svolto attività integrative dell’esame di Storia dell’Arte Moderna in Sardegna.
Il Consiglio approva.

La prof.ssa Patrizia Serra chiede che vengano riconosciuti 3 cfu nell’ambito Discipline
demoetnoantropologiche (crediti di sede) alla studentessa ILARIA SCHIRRU, matr. 25276, che ha
svolto attività integrative dell’esame di Filologia Romanza 1. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Lucia Siddi chiede che venga riconosciuto 1 cfu nell’ambito Beni Storico Artistici alla
studentessa GIADA CASULA, matr. 26328, che ha svolto attività integrative dell’esame Tecniche
artistiche e del restauro. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Giuseppa Tanda chiede che venga attribuito 1 cfu per la partecipazione al seminario
“Disegno della ceramica preistorica” svoltosi nei mesi aprile- maggio 2008, agli studenti di cui agli
allegati nn. 2 e 3.
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Giuseppa Tanda chiede che venga attribuito 1 cfu per la partecipazione al seminario
“Disegno della ceramica preistorica” svoltosi nei mesi gennaio- febbraio 2009, agli studenti di cui
all’allegato n. 4.
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Cecilia Tasca chiede che vengano attribuiti 3 cfu di tipologia F la partecipazione al
Convegno internazionale “Gli ebrei in Sardegna nel contesto mediterraneo. La riflessione storiografica
da Giovanni Spano ad oggi”, svoltosi a Cagliari i gg. 17-20 novembre 2008, agli studenti:
-MEI MIRELLA
MATRICOLA 27283
-SANNA CHIARA
MATRICOLA 27343
-USALLA LAURA
MATRICOLA 27248
-SANNA LUISA RAFFAELA
MATR. 27367
-MEDDE FRANCESCA
MATR. 27798
-MEAZZA PATRIZIA
MATRICOLA 27326
Il Consiglio approva.

Richieste degli studenti
La studentessa MONTI ELISABETTA, matr. 26189, iscritta al Corso di Laurea specialistica
in Storia dell’Arte, chiede che le venga riconosciuta l’attività extrauniversitaria certificata dai seguenti
documenti: 1) Attestato di partecipazione al tirocinio di tre mesi (130 ore) come guida turistica; 2)
Attestato di frequenza e superamento Corso di Lingua Inglese, 196 ore; 3) Attestato di partecipazione
alla manifestazione Quartu monumenti aperti, 28-29 ottobre 2006. Il Consiglio attribuisce 5 cfu di
tipologia F alla prima richiesta, 6 cfu di ambito D (come richiesto) alla seconda; 1 cfu di ambito D alla
terza.
Lo studente Oliverio Mario, matr. 25547, iscritto al Corso di Laurea triennale in Beni
Culturali, chiede che gli venga riconosciuta l’attività extrauniversitaria certificata dai seguenti
documenti: 1) Attestato di partecipazione Alla Manifestazione Cagliari monumenti aperti 2008; 2)
Attestazione di svolgimento di uno scavo archeologico di 80 ore presso il sito di San Genesio (Pisa); 3)
Attestato di partecipazione al Corso di Speleologia di 1° livello. Il Consiglio attribuisce 1 cfu di
tipologia D alla prima richiesta, 3 cfu di tipologia D alla seconda. Ritiene non valutabile la terza
richiesta in quanto l’impegno orario non è dichiarato.

La studentessa ENAS DANIELA, matr. 26867, iscritta al Corso di Laurea triennale 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 al Seminario Fonti scritte della Storia mediterranea. Il Consiglio attribuisce,
per la prima richiesta, 1 cfu di ambito D; ritiene non valutabile la seconda richiesta in quanto non
risulta allegato il relativo attestato.
La studentessa MEI MIRELLA, matr. 27283, iscritta al Corso di Laurea triennale in Beni
Culturali, chiede che le venga riconosciuta l’attività extrauniversitaria certificata dai seguenti
documenti: 1) Attestato Qualifica professionale di tecnico per la catalogazione dei beni storici, culturali
ed archivistici con metodologia informatica, della durata di 900 ore. Il Consiglio attribuisce 10 o 12 cfu
di ambito D (nel caso la studentessa abbia chiesto il passaggio al nuovo corso di laurea).
Lo studente ATZORI GIUSEPPE ROBERTO, matr. 25233, iscritto al Corso di Laurea Specialistica
in Storia dell’Arte, chiede che gli venga riconosciuta l’attività extrauniversitaria certificata dai seguenti
documenti: 1)Attestato frequenza corso di guida turistica della durata di 150 ore; 2) Attestato di
partecipazione alla Manifestazione Cagliari monumenti aperti 2008. Il Consiglio attribuisce 6 cfu di
tipologia D alla prima richiesta e 1 cfu di tipologia D alla seconda.
La studentessa GALIMBERTI DILETTA, matr. 23652, iscritta al Corso di Laurea Corso di Laurea
Specialistica in Storia dell’Arte, chiede le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate
dai seguenti documenti: 1) Attestato di partecipazione Seminario di Orientamento al lavoro (20 ore); 2)
Attestato di svolgimento del tirocinio di formazione e orientamento (L. 196/97, art. 18). Il Consiglio
ritiene non valutabile la prima richiesta in quanto l’impegno orario è inferiore a 25 ore; il Consiglio
attribuisce 9 cfu di tipologia F ( in sostituzione del tirocinio) alla seconda richiesta.
La studentessa PUGGIONI DOMENICA, iscritta al Corso di Laurea Corso di Laurea Specialistica in
Storia dell’Arte, chiede le venga riconosciuta l’attività extrauniversitaria certificata dai seguenti
documenti: 1) Attestato di partecipazione alla manifestazione Cagliari Monumenti aperti 2008. Il
Consiglio attribuisce 1 cfu di tipologia D.
Lo studente DEMARTINI FRANCESCO, matr. 25269, iscritto al Corso di Laurea Specialistica in
Storia dell’Arte, chiede che gli venga riconosciuta l’attività extrauniversitaria certificata dai seguenti
documenti: 1)Attestato frequenza corso di lingua inglese intermedio 2; 2) Attestato di partecipazione
alla Manifestazione Cagliari monumenti aperti 2008. Il Consiglio attribuisce 3 cfu di tipologia f alla
prima richiesta e 1 cfu di tipologia D alla seconda.
Lo studente ARMENI FRANCO, matr. 23501, iscritto al Corso di Laurea Beni Culturali, chiede che
gli venga riconosciuta l’attività extrauniversitaria certificata dai seguenti documenti: 1)Attestato di
partecipazione al laboratorio archeologico di “Disegno e schedatura della ceramica” a.a. 2008-2009 per
complessive 25 ore. Il Consiglio attribuisce 1 cfu di tipologia F o D.

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:
AMBU FRANCESCA, matr. 21700, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu

DEIDDA VALERIO, matr. 23502, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
DESSOLIS GIULIA, matr. 24842, Corso di Laurea in Storia dell’Arte, 9 cfu
MASSIDDA ALESSIA, matr. 21611, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
MELIS ANNALISA, matr. 21619, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
MUREDDU MARIA, matr. ….. , Corso di Laurea in Archeologia, 9 cfu
MUSIU VALENTINA, matr. ….. , Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
ORANI GIULIA, matr. 24563, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
PIRAS MICHELA, matr. 24558, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
PISTIS ELISA, matr. 24862, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
SALIS PAOLO, matr. 21250, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
SINI LAURA, matr. 25566, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Il Consiglio, verificato l’esito positivo dei suddetti tirocini, approva l’acquisizione dei relativi crediti.

3.

Revisione Regolamenti didattici per a.a. 2009-10

Il Consiglio, dopo un’ampia discussione alla quale prendono parte tutti i presenti, nel riconoscere la
necessità di una razionalizzazione dell’offerta formativa, in relazione soprattutto alla rimodulazione del
corso di laurea triennale in Beni Culturali in modo da rendere più appetibili i primi due anni e stimolare
maggiormente gli studenti, delibera di modificare il regolamento didattico per l’a.a. 2009-2010 come
da allegato n. 5.
Delibera inoltre, per il Corso di Laurea magistrale interclasse di Archeologia e Storia dell’Arte, in
considerazione anche della necessità di ampliare i SSD relativi ai requisiti d’accesso, di modificare il
regolamento didattico come da allegato n. 6.
4. Test d’ingresso a.a. 2009-10
Relativamente ai test di ingresso per l’accesso al Corso di Laurea triennale in Beni Culturali e al Corso
di Laurea Magistrale interclasse in Archeologia e Storia dell’Arte per l’a.a. 2009-2010, il Consiglio
delibera che le prove saranno svolte con il seguente calendario e secondo le seguenti modalità:
Corso di laurea in Beni Culturali (Classe L-1)
14.09.2009 ore 9
La prova di valutazione è selettiva. Il numero massimo di iscrivibili al primo anno è di 200.
La prova di valutazione consisterà in un test di 70 domande a risposta multipla relative alle conoscenze
di base, acquisite nel percorso scolastico secondario, in particolare nel campo della lingua italiana,
della lingua latina e della storia. Per gli iscritti che intendano seguire il curriculum classico, è richiesta

in aggiunta la conoscenza di base della lingua greca, verificata mediante ulteriori 10 domande a
risposta multipla, non selettive ma rivolte unicamente a valutare la preparazione dello studente.
Corso di laurea magistrale in Archeologia e Storia dell’Arte (Classi LM-2 e LM-89)
14.09.2009 ore 11.30
L’immatricolazione è subordinata al possesso dei requisiti d’accesso a alla prova di valutazione,
obbligatoria ma non selettiva, per la verifica della preparazione individuale.
La prova di valutazione consisterà in un colloquio nel quale lo studente dovrà saper commentare
criticamente tre testi di taglio metodologico liberamente scelti dallo studente nell’ambito di un elenco
di testi di archeologia e storia dell'arte che saranno proposti dai relativi docenti e resi pubblici nel sito
della Facoltà.
Commissioni:
Corso di laurea in Beni culturali: Cecilia Tasca, Bianca Fadda, Fabio Pinna (suppl. Alessandra
Pasolini)
Corso di laurea magistrale in Archeologia e Storia dell’Arte: Rossana Martorelli, Simonetta
Angiolillo, Roberto Coroneo (suppl. Fabio Pinna)
Presentazione Corsi:
30 settembre ore 9
30 settembre ore 10

Presentazione C.L. Beni Culturali
Presentazione C.L. Mag. Archeologia e Storia dell’Arte

4 bis Nomina del Comitato di Indirizzo (Ratifica delibera C.F. 8/06/09)
Il Consiglio ratifica la delibera del C.d.F. del giorno 8.06.09 in merito alla nomina del Comitato di
indirizzo che, per il CdL di Beni Culturali, risulta così composto:
Dott.ssa Marinella Ferrai Cocco Ortu, Direttrice dell’Archivio di Stato di Cagliari;
Dott.ssa Lucia Siddi, Direttore Storico dell’Arte delle Soprintendenza ai BSAE per la Sardegna;
Dott. Francesco Guido, Soprintendenza ai Beni Archeologici per la Sardegna;
Dott. Fabrizio Frongia e Dott.ssa Francesca Spissu, Associazione Culturale Imago Mundi,
Cagliari;
Dott.ssa Anna Maria Montaldo, Direttrice della Galleria Comunale d’Arte di Cagliari.
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. Marco Giuman)

Il Presidente
(Prof. Cecilia Tasca)

