CONSIGLIO DELLA CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE PER I BENI CULTURALI
Seduta del 10.05.2004

Il Consiglio della Classe delle Lauree in Scienze per i Beni Culturali, regolarmente convocato, si è
riunito il giorno 10/05/04 alle ore 9,30, nell’Aula Magna della Facoltà di Lettere, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
123456789-

Comunicazioni (integrazione ai verbali del 20/01/04;27/02/04;5/03/04; 23/03/04);
Pratiche studenti;
Attribuzione crediti;
Piani di studio;
Pratiche Erasmus;
Tirocini;
Programmazione didattica a.a. 2004/2005;
Regolamento crediti;
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 9,45, constatata la presenza del numero legale, ha inizio la seduta.
1- Comunicazioni
In apertura il Presidente comunica al Consiglio di aver ricevuto dalla Segreteria Studenti la richiesta
di integrare, nelle pratiche relative alle opzioni al Corso di Laurea in Beni Culturali, l’indicazione
dell’anno di iscrizione. Data l’urgenza, riferisce di aver già inviato una lettera, a integrazione dei
verbali del 20 gennaio 2004; 27 febbraio 2004; 5 marzo 2004; 23 marzo 2004, con la seguente
risposta: “La mancata indicazione dell’anno di corso a cui lo studente è stato ammesso per l’A.A.
2003-2004 deve intendersi come riconoscimento implicito dell’anno di corso maturato per il 20032004 nel corso di laurea di provenienza (Beni Storico-Artistici o Beni Archeologici)”.
Il Consiglio approva (all. 1).
Il Presidente comunica inoltre di aver ricevuto, da parte di alcuni studenti iscritti al terzo anno del
corso di laurea in Beni Culturali, la richiesta di poter sostenere gli esami di idoneità di Informatica I
e II, non avendo sostenuto l’esame nell’anno in cui hanno frequentato le lezioni (all. 2).
Il Consiglio approva la richiesta degli studenti (Nicoletta Casu, Nicoletta Senes e Giuseppe Mallai),
che hanno preventivamente ottenuto il consenso del docente, dott. Graziano Murru.
Il Presidente riferisce infine di aver ricevuto una lettera del prof. Leurini nella quale comunica di
aver rilevato alcuni errori nella modulistica approntata dalla Segreteria studenti e di aver segnalato
il caso al responsabile, sig. Neo Manca, che ha già provveduto alle dovute correzioni. La Segreteria
studenti ha chiesto tuttavia una dichiarazione formale del Presidente del Corso, che si allega al
presente verbale (all. 3).
2- Pratiche studenti
Il Presidente informa il Consiglio che è stata istruita la domanda di opzione al Corso di Laurea in
Beni Culturali presentata da:
Scano Gabriele (matr. 20213).
La pratica è stata sottoscritta dallo studente; l’anno di iscrizione è lo stesso maturato nel corso di
provenienza (Beni Storico-Artistici). Il Consiglio approva.

3- Attribuzione crediti
Sono pervenute le richieste preventive per lo svolgimento di attività che prevedono l’attribuzione di
crediti (tipologia F), da parte dei seguenti docenti:
-David Bruni chiede l’attribuzione di crediti subordinata alla frequenza di due cicli di conferenze
seminariali. Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera che il riconoscimento di un credito può
essere così quantificato, come da regolamento crediti del Corso di laurea in Beni culturali: 1/3 per
l’iniziativa e 2/3 per la stesura della relazione. Pertanto, trattandosi di due cicli di seminari, i crediti
da attribuire saranno i seguenti:
1 credito per coloro che frequenteranno uno dei due cicli. E’ prevista la stesura di una relazione
scritta;
2 crediti per coloro che frequenteranno entrambi i cicli. E’ prevista la stesura di una relazione
scritta.
-Luisa D’Arienzo chiede l’attribuzione di 1 credito agli studenti frequentanti il corso di Paleografia
che parteciperanno a due visite guidate presso la Biblioteca Universitaria e l’Archivio Storico del
Comune di Cagliari e presenteranno una relazione scritta.
Il Consiglio approva.
-La prof. Simonetta Angiolillo presenta l’elenco degli studenti che hanno partecipato al viaggio di
studio a Berlino nei giorni 10-15 marzo 2004 e hanno svolto la relazione scritta prevista, maturando
4 crediti di tipologia F, come da allegato 4. Il Consiglio approva.
-La prof.ssa Rossana Martorelli presenta l’elenco degli studenti che hanno partecipato alla
Conferenza “Le ceramiche del Fondo Pula”, maturando 1 credito (all. 5). Il Consiglio approva.
-La prof.ssa Rossana Martorelli presenta l’elenco degli studenti che hanno partecipato alla
presentazione del volume “Ai confini dell’Impero”, maturando 1 credito (all. 6). Il Consiglio
approva.
-La prof.ssa Rossana Martorelli presenta l’elenco degli studenti che hanno partecipato al viaggio di
istruzione a Napoli e in Campania, svoltosi nei giorni 23-26 ottobre 2003, maturando 3 crediti di
tipologia F (all. 7). Il Consiglio approva.
-La prof.ssa Tanda presenta l’elenco degli studenti che hanno partecipato al viaggio di istruzione in
Sardegna nei giorni 17-18 maggio 2003, maturando 2 crediti (all. 8). Il Consiglio approva.
-Il prof. Luigi Mossa chiede il riconoscimento di 1 credito di tipologia F alla studentessa Chiara
Marina, che ha partecipato all’escursione itinerante del 16 aprile 2003 e ha presentato la relazione
prevista (all. 9). Il Consiglio approva.
-Il prof. Carboni chiede il riconoscimento di 1 credito di tipologia F alla studentessa Ivana Salis,
che ha presentato una relazione scritta su ricerche svolte in archivi cagliaritani (all. 10). Il Consiglio
approva.
-Il prof. Carboni presenta l’elenco degli studenti che hanno frequentato esercitazioni in archivio,
maturando 1 credito di tipologia A, ambito: Discipline storiche, come da allegato 11. Il Consiglio
approva.
-La prof. Cocco presenta due elenchi di studenti che hanno svolto letture di approfondimento e
colloquio finale, maturando 1 credito di tipologia C, ambito: Civiltà antiche e medievali, come da
allegati 12 e 13. Il Consiglio approva.
-Il prof. Tanca presenta due elenchi di studenti che hanno svolto letture di approfondimento e
colloquio finale, maturando 1 credito di tipologia C, ambito: Civiltà antiche e medievali, come da
allegati 14 e 15. Il Consiglio approva.
-La prof. Monduzzi presenta tre elenchi di studenti che hanno preparato una relazione scritta sul
seminario “Nanotecnologie per la salvaguardia dei beni culturali”, maturando 1 credito di tipologia
C, ambito: Tecnologie per i beni culturali, come da allegati 16, 17 e 18. Il Consiglio approva.
-Il prof. Anatra presenta l’elenco degli studenti che hanno partecipato al seminario internazionale
“Isole nella storia”, maturando 1 credito di tipologia A, ambito: Discipline storiche, come da all. 19.
Il Consiglio approva.

-La prof. Incani presenta quattro elenchi di studenti che hanno svolto attività di approfondimento,
maturando 1 credito di tipologia B, ambito: Beni demoetnoantropologici, come da allegati 20, 21,
22 e 23. Il Consiglio approva.
-Il prof. Macciotta presenta l’elenco degli studenti che hanno svolto attività di approfondimento in
Geochimica e Vulcanologia, maturando 2 crediti di tipologia C, ambito: Tecnologie per i beni
culturali, come da allegato 24. Il Consiglio approva.
-Il prof. Floris presenta due elenchi di studenti che hanno svolto attività di approfondimento in
antropologia sarda, maturando 1 credito di tipologia C, ambito: Tecnologie per i beni culturali,
come da allegati 25 e 26. Il Consiglio approva.
-Il prof. Mossa ha presentato l’elenco degli studenti che hanno frequentato lo stage di “Floristica
dell’Isola dei cavoli”, maturando 3 crediti di tipologia A, ambito: Discipline dell’ambiente e della
natura, come da allegato 27. il Consiglio approva.
-Il prof. Didu presenta due elenchi di studenti che hanno frequentato un seminario sulla mitologia
greca con colloquio finale, maturando 1 credito di tipologia A, ambito: Discipline storiche, come da
allegati 28 e 29. Il Consiglio approva.
-La prof. Frongia presenta l’elenco degli studenti che hanno svolto una relazione scritta su Aligi
Sassu, maturando 3 crediti di tipologia B, ambito: Beni storico-artistici e archeologici, come da
allegato 30. il Consiglio approva.
-Il prof. Leurini presenta l’elenco degli studenti che hanno svolto attività integrative di lingua e
letteratura greca, maturando 1 credito di tipologia C, ambito: Civiltà antiche e medievali, come da
allegato 31. il Consiglio approva.
-Il prof. Porrà presenta l’elenco degli studenti che hanno frequentato un seminario sulla Sardegna
romana con colloquio finale, maturando 1 credito di tipologia A, ambito: Discipline storiche, come
da allegato 32. il Consiglio approva.
-La prof. Del Vais chiede che vengano riconosciuti alla studentessa Ombretta Cocco 2 crediti di
tipologia E, per l’integrazione della lingua inglese, e 3 crediti di tipologia B, ambito: Beni storicoartistici e archeologici, per attività di approfondimento di archeologia e storia dell’arte del Vicino
Oriente, come da allegato 33. Il Consiglio approva.
4- Piani di studio
Vengono approvati i seguenti piani di studio presentati dagli studenti iscritti in Lettere V.O.,
indirizzo artistico:
Affinito Laura
matricola 19861
Banni Ilaria
matricola 20127
Bernardini Roberta matricola 19696
Cabras Francesca
matricola 19582
Cadau Luisanna
matricola 22227
Cincotti Marta
matricola 19368
Congia Stefania
matricola 17642
Corda Silvia
matricola 16375
Corona Antonella
matricola 19839
Corridori Luisa
matricola 19979
Defraia Simona
matricola 18317
Deiana Paolo
matricola 19791
Deidda Simona
matricola 19513
Demeglio Carla
matricola 20156
Demurtas Giuseppina matricola 13968
Dessy Giulia
matricola 19299
Di Stefano Emanuela matricola 18806
Enas Luisiana
matricola 19965

Marceddu Sara
matricola 19854
Frongia Fabiola
matricola 17855
Ghironi Giulietta
matricola 18671
Governi Giulia
matricola 17636
Granara Marilinda matricola 11527
Lecca Simone
matricola 19979
Lucchese M.Vittoria matricola 18318
Marrocu Ilaria
matricola 19852
Mastrella Antonella matricola 18823
Mattana Marcella
matricola 19116
Montisci Marco
matricola 18241
Mulas Clara
matricola 19923
Mura Francesca
matricola 16967
Onida Tiziana
matricola 17560
Paulesu Angelo
matricola 18187
Perra Cristiana
matricola 17673
Pettograsso Ludovica matricola 19570
Pilo Claudia
matricola 17567
Pinna Claudia
matricola 19917
Pinna Diego
matricola 17656
Pinna Valeria
matricola 19888
Ricci Francesca
matricola 16913
Ruscazio Silvia
matricola 18954
Salis Marco
matricola 18953
Sanna Claudia
matricola 19369
Secchi Emanuele
matricola 19494
Secci Paola
matricola 15873
Sergi Maria Chiara matricola 20012
Serra Anastasia
matricola 18349
Serreli Violetta
matricola 18198
Soriga Katiuscia
matricola 19423
Sotgiu Claudia
matricola 19529
Usai Federica
matricola 19088
Non viene approvato il piano di studio presentato dalla studentessa Fadda Annapaola (matr. 19271),
che non si è presentata alla convocazione.
Vengono approvati i seguenti piani di studio presentati dagli studenti iscritti in Lettere V. O.,
indirizzo archeologico:
Anedda Sara
Balia Francesca
Cabitta Sara
Cassese Ileana
Congia Consuelo
Congiu M. Luigia
Fadda Vanessa Pompea
Fanti Laura
Lepori Patrizia
Licheri Claudio

matricola 18330
matricola 18889
matricola 17143
matricola 17570
matricola 18824
matricola 17457
matricola 20944
matricola 19857
matricola 16524
matricola 19387

Ligas Silvia
Ligas Valentina
Mamusa Elisa
Marini Silvia
Marongiu Daniela
Marras Francesca
Mei Maria Emanuela
Meloni Monia
Melosu Barbara
Negri Anna
Piga Marco
Porcedda Laura
Scioni Simona
Trudu Cinzia

matricola 18938
matricola 19633
matricola 19447
matricola 18720
matricola 16864
matricola 14942
matricola 19907
matricola 12595
matricola 18160
matricola 16352
matricola 17172
matricola 18526
matricola 13212
matricola 16468

Si apre una discussione relativamente al piano di studio presentato dallo studente Amilcare Gallo,
che chiede di sostituire l’esame di Letteratura greca con quello di Preistoria e protostoria della
Sardegna. La prof. Tanda, nel ricordare che lo studente deve sostenere solo un esame e ha già
completato la tesi di laurea, chiede al Consiglio una maggiore flessibilità. Intervengono diversi
componenti del Consiglio (fra gli altri Frongia e D’Arienzo) che evidenziano l’opportunità di non
discostarsi dai criteri sempre seguiti nel corso di laurea in Lettere del vecchio ordinamento, per
evitare disparità di trattamento con gli altri studenti che si sono adeguati alle norme del Corso. Il
prof. Leurini, nel disapprovare la proposta di sostituire l’esame di Letteratura greca, ritiene che la
discussione aperta sia speciosa e si basi su concetti male esposti e non fondati. Il Presidente mette ai
voti l’approvazione del suddetto piano di studi. Si astengono i proff. Floris e Leurini. Il Consiglio
respinge a maggioranza, con il solo voto contrario della prof. Tanda, il piano di studi dello studente
Amilcare Gallo, che mantiene il piano precedente.
5- Pratiche Erasmus
Il presidente comunica che in data 28 aprile 2004 si è riunita la commissione per l’attribuzione delle
borse di studio Socrates. Vengono presentati al Consiglio i risultati del concorso (all. 34). Poiché
sono rimaste 9 borse da attribuire, la Commissione ha chiesto agli Uffici competenti di riaprire il
bando data la scarsa pubblicità lamentata dagli studenti iscritti alle Scuole di specializzazione e alle
Lauree specialistiche.
La prof.ssa Angiolillo illustra la situazione della studentessa Irene Dessì, che sta svolgendo
l’Erasmus presso l’Università di León, la quale ha chiesto di modificare il piano di studio già
approvato in data 28/11/03, come da allegato 35. Il Consiglio approva.
6
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:
-Chiara Marina, Corso di Laurea in Beni Culturali, 243 ore, nove crediti (All. 36).
-Setzu Rita, Corso di Laurea in Beni Culturali, 111 ore, quattro crediti (All. 37). Il Presidente
ricorda che la studentessa Setzu, in data 28/11/2003, era stata esonerata dall’obbligo delle 240 ore
di Tirocinio, ma poiché aveva già iniziato l’attività ne ha svolto solo una parte.
-Pau Carla, Corso di Laurea in Beni Culturali, 240 ore, nove crediti (all. 38).
-Elias Antonello, Corso di Laurea in Beni Culturali, 240 ore, nove crediti (all. 39).
-Pilloni Alessandra, Corso di Laurea in Beni Culturali, 220 ore, nove crediti (all. 40).

Il Consiglio, verificato l’esito positivo dei suddetti tirocini, approva l’acquisizione dei relativi
crediti.
7- Programmazione didattica a.a. 2004-2005
Il Presidente comunica che l’Ufficio valutazione ha chiesto a tutte le Facoltà di elaborare un
prospetto contenente l’attività didattica del prossimo a. a. 2004-2005. A tale fine, è stato predisposto
un modulo per la Facoltà di Lettere, suddiviso per Corsi di laurea. Il prospetto dell’attività didattica
dei Beni Culturali è stato completato (all. 41), mentre è in corso una verifica incrociata con gli altri
Corsi di laurea per le discipline impartite in comune. Il Consiglio approva e dà mandato al
Presidente di completare le necessarie verifiche.
Relativamente all’attività didattica del prossimo anno accademico, il Presidente comunica che la
prof. Monduzzi, che attualmente svolge un insegnamento nel corso di laurea in Beni Culturali
(CHIM/02) e uno nella lauree specialistiche di Archeologica e di Storia dell’arte (CHIM/12), ha
chiesto di mantenere l’insegnamento nelle lauree specialistiche, mentre la ricercatrice, dott.ssa
Silvia Porcedda (CHIM/02), ha dato la sua disponibilità per il corso di laurea triennale. Si acclude la
domanda di insegnamento a titolo gratuito della dott.ssa Porcedda (all. 42). Il Consiglio approva.
La prof.ssa Monduzzi chiede inoltre che l’assegnista, dott.ssa Stefania Mele, sia autorizzata a
svolgere 8 ore di attività didattica di sostegno all’interno del corso di Chimica dei Beni Culturali
(CHIM/12). Tale attività rientra nelle tematiche di ricerca e nelle competenze previste dal suo
progetto scientifico. Chiede inoltre che la stessa dott.ssa Mele sia autorizzata a partecipare agli
esami di profitto e a siglare i relativi statini (all. 43).
Il Consiglio approva.
Il Consiglio delibera che l’insegnamento di Storia dell’Architettura e dell’Urbanistica greca e
romana (L-ANT/09), attivato nel Consiglio di Facoltà del 30/09/03 per il Corso di laurea in Beni
Culturali, curriculum archeologico, nonostante la diversa titolatura, coincide, per contenuti
disciplinari e metodologia di insegnamento, con quello di Topografia antica (L-ANT/09).
Il Consiglio delibera che l’insegnamento di Fisica applicata ai Beni Culturali, previsto
dall’Ordinamento della Laurea specialistica in Archeologia, nonostante l’identità di titolatura, è
diverso da quello presente nell’Ordinamento del Corso di Laurea triennale in Beni Archeologici:
infatti si tratta di insegnamento appositamente pensato per gli studenti del Corso di laurea
specialistica.
Alle ore 11,30 esce la prof.ssa Frongia.
8 Regolamento crediti
Dopo ampia discussione basata sulla Bozza del Regolamento distribuita dal presidente, il Consiglio
approva all’unanimità il Regolamento crediti del Corso di Laurea in Beni Culturali che si allega al
presente verbale (all. 44).
Alle ore 12, 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 Cecilia Tasca)

Il Presidente
(Prof. Luisa D’Arienzo)

