CONSIGLIO DELLA CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE PER I BENI CULTURALI
Seduta del 13-12-11

Il Consiglio della Classe delle Lauree in Scienze per i Beni Culturali, regolarmente
convocato, si è riunito il giorno 13/12/11 alle ore 9,00, nell’Aula Bianca della Cittadella dei Musei,
Facoltà di Lettere e Filosofia, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni del Presidente
Fondi ex art 5
Offerta didattica 2012-2013
Consegna Rav- Adesione progetto qualità anno 2011-2012
Pratiche studenti
Varie ed eventuali

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

1. Comunicazioni del Presidente
Il presidente comunica al Consiglio che è stata stampata ed è disponibile per la distribuzione agli
studenti anche la seconda guida, Informatricole 2011-2012, curata dai rappresentanti di Uniti e
liberi. Dopo un breve dibattito, considerando che i contenuti delle due guide sono sostanzialmente
gli stessi, il Consiglio propone che dal prossimo anno le due guide vengano unite in un’unica
pubblicazione, predisposta da una Commissione che rappresenti entrambi gli orientamenti
studenteschi.
2. Fondi ex art. 5
Il Consiglio approva la destinazione dei fondi ex art. 5 come da verbale della Commissione (all.1).
In merito ai fondi destinati all’acquisto libri, la prof.ssa Scano propone l’acquisto degli
aggiornamenti di opere indispensabili per gli studenti (Bartsch etc.).
In merito alla cifra di euro 10.000 destinata ai viaggi di studio, stante le richieste giunte in merito, il
Consiglio delibera di ripartire la cifra come di seguito specificato:
- Euro 1.000 da destinare a escursioni da svolgersi in Sardegna;
- Euro 3.000 da destinare al viaggio in Irlanda proposto dai proff.ri Tasca, Martorelli;
- Euro 3.000 da destinare al viaggio in Bretagna proposto dai proff.ri Tanda, Lugliè, Cicilloni;
- Euro 3.000 da destinare al viaggio in Spagna-Marocco proposto dal prof. Corda.

3. Offerta didattica 2012-2013
Il presidente ricorda al Consiglio che la scadenza per la revisione degli ordinamenti didattici era
fissata per il 10 dicembre. La chiusura dell’Offerta didattica dell’anno 2012-2013 è invece fissata
per il mese di marzo. Comunica quindi al Consiglio di aver ricevuto dagli uffici (all.2-3) la
comunicazione relativa ai pensionamenti dei proff.ri:
- Maria Grazia Scano, a partire dal 1 gennaio 2012;
- Anna maria Comella, a partire dal 31 agosto 2012;
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La Prof.ssa Giuseppa Tanda, in attesa della comunicazione ufficiale degli uffici, comunica al
Consiglio il proprio pensionamento a far data dal 31 ottobre 2012.
Il presidente ricorda, questo punto, che dalla fine del mese di gennaio la Commissione didattica,
anche in composizione allargata, sarà chiamata a verificare e proporre al Consiglio la prossima
offerta.
4. Scadenze presentazione RAD-Adesione progetto qualità anno 22011-2012
Il presidente comunica al Consiglio che, a motivo dell’applicazione del nuovo modello
semplificato, la scadenza per la consegna del RAD 2010-2011 è stata fissata improrogabilmente al
mese di marzo 2012. Il Consiglio, nel prendere atto delle novità, approva il lavoro preparatorio
finora svolto dalla Commissione e conferma la propria adesione, per l’anno 2011-2012, al progetto
Qualità di Ateneo.
Modifica piano di studi:
In merito alla richiesta pervenuta dallo studente Mangino Marco, iscritto al Corso di laurea in Beni
Culturali, matr. 28806, il Consiglio accoglie la richiesta di sostituire il Tirocinio formativo con gli
esami di Archivistica (Mod. B, 6 cfu) e Bibliografia (6 cfu), in quanto studente lavoratore a tempo
indeterminato.
Rettifica pratica passaggio
In merito alla richiesta pervenuta dalla studentessa Desogus Francesca, iscritta al Corso di laurea in
Beni Culturali, matr. 22748, il Consiglio accoglie la richiesta di verifica (modifica dal percorso B al
percorso A) della scheda di passaggio precedentemente deliberata come da all. 4/1.
Passaggi
Il Consiglio approva la domanda di Passaggio al Corso di Laurea in Beni Culturali della studentessa
Lampis Daniela, iscrivendola al primo anno di corso con il riconoscimento della carriera pregressa
come da scheda allegata (all. 4/2).
Il Consiglio approva la domanda di Passaggio al Corso di Laurea in Beni Culturali della studentessa
Fenu Sara, iscrivendola al primo anno di corso con il riconoscimento della carriera pregressa come
da scheda allegata (all. 4/3).
Il Consiglio approva la domanda di Passaggio al Corso di Laurea in Beni Culturali della studentessa
Lecca Eloisa, iscrivendola al secondo anno di corso con il riconoscimento della carriera pregressa
come da scheda allegata (all. 4/4).
Il Consiglio approva la domanda di Passaggio al Corso di Laurea in Beni Culturali dello studente
Littarru Paolo, iscrivendolo al primo anno di corso con il riconoscimento della carriera pregressa
come da scheda allegata (all. 4/5).
Il Consiglio approva la domanda di Passaggio al Corso di Laurea in Beni Culturali della studentessa
Madeddu Marta, iscrivendola al terzo anno di corso con il riconoscimento della carriera pregressa
come da scheda allegata (all. 4/6).
Il Consiglio approva la domanda di Passaggio al Corso di Laurea in Beni Culturali della studentessa
Scarteddu Francesca, iscrivendola al secondo anno di corso con il riconoscimento della carriera
pregressa come da scheda allegata (all. 4/7).
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Il Consiglio approva la domanda di Passaggio al Corso di Laurea in Beni Culturali della studentessa
Spiga Maria Stella, iscrivendola al secondo anno di corso con il riconoscimento della carriera
pregressa come da scheda allegata (all. 4/8).
Il Consiglio approva la domanda di Passaggio al Corso di Laurea in Beni Culturali della studentessa
Virdis Antonella, iscrivendola al secondo anno di corso con il riconoscimento della carriera
pregressa come da scheda allegata (all. 4/9).
Il Consiglio approva la domanda di Passaggio al Corso di Laurea in Beni Culturali della studentessa
Striani Sabrina, iscrivendola al secondo anno di corso con il riconoscimento della carriera
pregressa come da scheda allegata (all. 4/10).
Integrazioni
Il prof. Luca Ancis chiede che sia riconosciuto 1 cfu per aver svolto attività integrative relative alla
disciplina Legislazione dei Beni Culturali agli studenti:
-LAI SARA
matr. 23542
-MURA SILVIA
matr. 99/cs/01493
-GANDOLFO LINDA
matr. 99/cs/01519
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Francesca Crasta chiede che venga attribuito 1 cfu per aver svolto attività integrative in
Storia della Filosofia alla studentessa:
-D’ASARO MARTINA
matr. 23037
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Maria Luisa Frongia chiede che venga attribuito 1 cfu per aver svolto attività integrative
in Storia dell’Arte Contemporanea alla studentessa:
-MARROCCU MAURA matr. 24552
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Clara Incani chiede che venga attribuito 1 cfu per aver svolto attività integrative in
Geografia e Cartografia alla studentessa:
-SCOGNAMILLO VALENTINA matr. 20614
Il Consiglio approva.
Richieste dei docenti
La prof.ssa Simonetta Angiolillo chiede che venga attribuito 1 cfu per aver seguito i lavori del
Convegno “Il Santuario di Santa Vittoria di Serri”, 27-29 ottobre 2011, agli studenti:
BRUNDU SIMONA
Matr. 20/38/29650
CABONI FRANCESCA
CANINO MICHAEL
20/38/29606
CASTI FEDERICA
20/38/ 29844
CONGIU FEDERICA
20/38/ 29513
DE GIORGI CHIARA
29564
DEMONTIS PAMELA
DESSÌ GIACOMO
29566
FADDA ELEONORA
29592
FODDIS GIORGIA
20/38/ 29760
FONTANA ELEONORA
29613
IBBA FRANCESCA
29611
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LOBINA ANNA
LOI VALENTINA
29264
MADEDDU SILVIA
28158
MANCA EMANUELA
29986
MANCA MIRIAM
29497
MASSA GIORGIA
29588
MILIA VALENTINA
29534
MOSTALLINO SABRINA
27072
PALUMBO JORGE RODRIGO 28544
PANI LAURA
29874
PAPALEO ANTONIO BIAGIO ?
PATTATU SARA
20/38/29477
PIREDDU ALESSANDRA
PISANU LAURA
PODDESU DEBORA
29501
SABA MICHELE
20/40/28161
SERRA SILVIA
SINIS SABRINA
20/40/ 28219
SPANO FEDERICA
STARA DANIELA
SULAS LUCIA
29437
ZEDDA ANNA
29486
ZEDDA STEFANO
29674
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Stefania Lucamante chiede che siano riconosciuti i seguenti cfu per aver seguito il
Seminario “La necessità di scrivere: donne e Shoah” (primo e secondo modulo) agli studenti:
PISU CLAUDIA
PITZALIS VERA
MELIS CINZIA
MASSIDDA ALESSIA
SECHI MARCELLO FEDERICO
NUVOLI MATTEO
SECCI RIBERTA
MELONI GRECA NATASCHA
Il Consiglio approva.

2 CFU
2 CFU
2 CFU
2 CFU
2 CFU
2 CFU
2 CFU
2 CFU

4 CFU
4 CFU
4 CFU
4 CFU
4 CFU
4 CFU

La dott.ssa Tania Manca chiede l’attribuzione di 2 cfu ambito d/f agli per aver frequentato il
seminario Letteratura di Viaggio e reportage giornalistico, alla studentessa:
-CRUCCU ROBERTA matr. 20/41/27911
Il Consiglio approva.
Il prof. Fabio Pinna chiede che sia riconosciuto 1 cfu per aver seguito il laboratorio di Archeologia
postclassica alla studentessa:
-COLUMBU ANNALISA, matr. 25481
Il Consiglio approva.
Il prof. Fabio Pinna chiede che sia riconosciuto 1 cfu per aver seguito il laboratorio di Archeologia
postclassica-Archeologia delle Architetture presso l’area archeologica di Sant’Eulalia agli studenti:
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-LAURA LOI,
-GIACOMO LEDDA,
-MARCO DEMURU,
Il Consiglio approva.

matr. 27220
matr. 25550
matr. 28812

Richieste degli studenti
La studentessa Corda Simona, iscritta al Corso di Laurea in Archeologia e Storia dell’Arte, matr.
28318, chiede il riconoscimento delle seguenti attività: 1) Attestato di frequenza al Corso di Inglese
A2); il Consiglio attribuisce 3 cfu di ambito f alla richiesta.
La studentessa Longu Chiara, iscritta al Corso di Laurea in Archeologia e Storia dell’Arte, matr.
28396, chiede il riconoscimento delle seguenti attività: 1) Attestato di frequenza al Corso di Inglese
B1); il Consiglio attribuisce 3 cfu di ambito d/f alla richiesta.
Lo studente Baldini Maurizio, iscritto al Corso di Laurea in Beni Culturali, matr. 24511, chiede il
riconoscimento delle seguenti attività: 1) Attestato di frequenza al Corso di Spagnolo A2; il
Consiglio attribuisce 3 cfu di ambito f alla richiesta.
La studentessa Cogotti Virginia, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, matr. 27286, chiede
il riconoscimento delle seguenti attività: 1) Attestato di frequenza al Corso di lingua francese Delf
B1; 2) Attestato di frequenza al Corso di lingua tedesca A2; 3)Attestato di frequenza al Corso di
lingua tedesca B1; il Consiglio attribuisce 3 cfu di ambito d/f alla prima richiesta; 3 cfu di ambito
d/f alla seconda richiesta; 3 cfu di ambito d/f alla terza richiesta.
La studentessa Columbu Annalisa, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, matr. 25481,
chiede il riconoscimento delle seguenti attività: 1) Partecipazione alla manifestazione Cagliari
monumenti aperti 2011; il Consiglio attribuisce 1 cfu ambito d/ f alla richiesta.
La studentessa Dessì Laura, iscritta al Corso di Laurea Magistrale in Archeologia e Storia
dell’Arte, matr. 27935, chiede il riconoscimento delle seguenti attività: 1) Partecipazione alla
manifestazione Quartu S. Elena Monumenti aperti 2011; 2) Attestato di frequenza al seminario “Il
male: cinema e filosofia”; 3) partecipazione al corso di lingua inglese B2. Il consiglio attribuisce 1
cfu ambito d/f alla prima richiesta; 2 cfu ambito d/f alla seconda richiesta, ambito d/f; e 3 cfu alla
terza richiesta ambito d/f).
La studentessa Leone Simona, iscritta al Corso di laurea in Beni Culturali, matricola 27388,chiede
il riconoscimento delle seguenti attività: 1) Partecipazione al Corso Restauro dipinti, 175 ore, presso
il Laboratorio Scuola Oro e Colore di Firenze. Il consiglio attribuisce 7 cfu in ambito d/f, ma non in
sostituzione, come richiesto, del tirocinio obbligatorio (che non può essere sostituito dalla frequenza
a corsi).
Lo studente Mangino Marco, iscritto al Corso di Beni Culturali, matr. 28806, chiede il
riconoscimento delle seguenti attività: 1) Partecipazione alla manifestazione Sinnai Monumenti
aperti 2011; 2) attestato del conseguimento della qualifica Web Master. Il consiglio attribuisce 1 cfu
alla prima richiesta, ambito d/f e 3 cfu alla seconda richiesta, ambito f, in sostituzione del
laboratorio di informatica.
La studentessa Pisano Enrica, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, matr. 27119, chiede che
le vengano riconosciute le seguenti attività: 1) Partecipazione al progetto intercomunale Sinnus,
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promosso dal Consiglio dei Ministri e dall’Anci, finalizzato alla ricerca, valorizzazione e
promozione delle emergenze culturali, con realizzazione di mostre e percorsi espositivi, per 280 ore.
Il Consiglio attribuisce 9 cfu in ambito f, in sostituzione del Tirocinio.
La studentessa Serci Martina, iscritta al Corso di Laurea in Archeologia e Storia dell’Arte, matr.
29239, chiede che le vengano riconosciute le seguenti attività: 1) Partecipazione al progetto
intercomunale Sinnus, promosso dal Consiglio dei Ministri e dall’Anci, finalizzato alla ricerca,
valorizzazione e promozione delle emergenze culturali, con realizzazione di mostre e percorsi
espositivi, per 280 ore. Il Consiglio attribuisce 9 cfu in ambito f, in sostituzione del Tirocinio.
La studentessa Zedda Maria Elisabetta, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, matr. 28662,
chiede il riconoscimento delle seguenti attività: 1) Partecipazione alla manifestazione Cagliari
Monumenti aperti 2011. Il consiglio attribuisce 1 cfu, ambito 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:
-AROFFU ALESSANDRO Beni Culturali, matr.26545
6 cfu*
-D’ASARO MARTINA
Beni Culturali, matr. 28087
9 cfu.
-LEDDA GIACOMO
Beni Culturali, matr. 25550
9 cfu
-LAI SILVIA
Beni Culturali, matr. 22733
9 cfu
-MELONI GRECA NATASCHA Beni Culturali, matr. 24595
9 cfu
-PITZALIS VERA
Beni Culturali, matr. 27835
9 cfu
-UCCHEDDU SARA
Beni Culturali, matr. 24710
9 cfu
*Lo studente aveva già acquisito 3 cfu alla voce Tirocini.
Il Consiglio, verificato l’esito positivo dei suddetti tirocini, approva l’acquisizione dei relativi
crediti.
5. Varie ed eventuali
Il Presidente rende noto che la prof.ssa Cristina Cocco ha presentato la richiesta di riconoscimento
di 2 crediti formativi agli studenti della laurea magistrale in Archeologia e Storia dell’Arte che
seguiranno alla conferenza “Relazioni di viaggiatori in Oriente nel XIII secolo” che sarà svolta dal
prof. Pittaluga dell’Università di Genova, con la stesura di una relazione scritta con
approfondimenti bibliografici. Il Consiglio approva, per gli studenti che parteciperanno all’evento,
la richiesta di riconoscimento di 2 crediti formativi.
La prof.ssa Alessandra Pasolini ha presentato la richiesta di riconoscimento di 1 credito formativo
agli studenti della laurea in Beni Culturali e della laurea magistrale in Archeologia e Storia
dell’Arte che seguiranno i due seminari della durata complessiva di 4 ore che saranno tenuti dal
prof. Montijano Garsia dell’Università di Malaga, con la stesura di una relazione scritta. Il
Consiglio approva, per gli studenti che parteciperanno all’evento, la richiesta di riconoscimento di 2
crediti formativi.
Alle ore 11,30, 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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