CONSIGLIO DELLA CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE PER I BENI
CULTURALI
Seduta del 15.02.2005

Il Consiglio della Classe delle Lauree in Scienze per i Beni Culturali, regolarmente
convocato, si è riunito il giorno 15/02/05 alle ore 9,30, nell’Aula Magna della Facoltà di Lettere e
Filosofia, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comunicazioni;
Nomina Commissione per esame domande Laboratori di Informatica;
Attribuzione crediti;
Pratiche studenti;
Tirocini;
Domande di iscrizione alle Lauree specialistiche;
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 9,45, constatata la presenza del numero legale, ha inizio la seduta.
1. Comunicazioni
Il Presidente comunica che è stato predisposto il nuovo bando SOCRATES/ERASMUS
relativo all’Anno Accademico 2004/2005 e che la commissione di concorso è formata dai docenti:
Presidente effettivo Simonetta Angiolillo, Presidente supplente Luisa D’Arienzo; componenti
effettivi: Maria Luisa Frongia, Giuseppa Tanda; componenti supplenti: Roberto Coroneo, Rossana
Martorelli, Carla Del Vais. Il Consiglio prende atto.
Il Presidente comunica inoltre di aver ricevuto il programma del V Corso di cooperazione
allo sviluppo “Le donne nei processi interculturali al principio del III millennio”, organizzato
dall’Associazione di cooperazione internazionale Sucania onlus e destinato a studenti universitari,
insegnanti, operatori del volontariato. La partecipazione al Corso prevede la possibilità di maturare
crediti: la parte didattica avrà infatti la durata complessiva di circa 27 ore ed i partecipanti potranno
presentare un elaborato finale che sarà valutato da una commissione composta da docenti
universitari. Il Presidente propone di avvisare gli studenti e mette a disposizione il programma
ricevuto.
Il Presidente riferisce di aver ricevuto dal Preside della Facoltà di Scienze Politiche, prof.
Raffaele Paci, il programma del Corso “Donne Politica e Istituzioni” destinato a favorire la
partecipazione delle donne alla vita politica. Il corso, destinato a 100 donne, riserva una quota del
30% alle studentesse universitarie; ha una durata di 90 ore e sarà tenuto da docenti dell’Ateneo
cagliaritano. Il Consiglio, dopo breve discussione, decide di riconoscere 4 cfu, di tipologia D, alle
studentesse che frequenteranno il Corso.
Il Presidente comunica infine che il prof. Felice Tiragallo, docente di Storia della cultura
materiale presso il Corso di Laurea Specialistica in Storia dell’Arte, ha chiesto l’attribuzione di
crediti subordinata alla frequenza del Seminario di Antropologia Visiva “Cinema e antropologia”,
della durata di 12 ore. Il Consiglio delibera il riconoscimento di un credito per coloro che
frequenteranno il seminario con stesura di una relazione scritta.
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2. Nomina Commissione per esame domande Laboratori di Informatica;
Il presidente informa il Consiglio che, a seguito del bando per l’attribuzione dei contratti
sostituitivi di insegnamento per i Laboratori di Informatica I e II, è necessario procedere alla
nomina della commissione che dovrà valutare le domande pervenute. Vengono designati i seguenti
docenti:
Marco Gaviano, Maria Grazia Scano, Roberto Coroneo.
3. Attribuzione crediti
3.1 Richieste degli studenti
Lo studente Giuseppe Roberto Atzori, matricola 22048, chiede che gli venga riconosciuta
l’attività extra-universitaria certificata dal seguente documento: Attestato di collaborazione con la
Casa Editrice “Alfa Editrice” per la realizzazione delle illustrazioni dei volumi 8-11 della collana
“S’Iscola” (100 ore). Il Consiglio gli attribuisce 4 cfu di tipologia D.
Lo studente Roberto Balia, matr. 22410, chiede che gli vengano riconosciute le attività
extra-universitarie certificate dai seguenti documenti: 1) Patente europea del computer; 2) Corso di
lingua spagnola c/o Centro Linguistico d’Ateneo (50 ore). Il Consiglio delibera di parificare la
Patente europea al Laboratorio di informatica I attribuendo 3 cfu di tipologia F; attribuisce 2 cfu di
tipologia D per la seconda richiesta. Non vengono attribuiti crediti per attività svolte come
dipendente del Corpo Forestale.
La studentessa Giada Casula, matr. 21138, chiede che le vengano riconosciute le
attività extra-universitarie certificate dai seguenti documenti: 1) Attestato di partecipazione al Corso
di Fund Raising “Monumenti aperti”; 2) Corso di lingua, cultura e civiltà spagnole svoltosi a
Valencia (36 ore). Il Consiglio ritiene non valutabile la prima richiesta in quanto il Corso di Fund
Raising, svolto nell’ambito della “Borsa dei beni culturali e del turismo sostenibili”, tenutosi in data
31/03/2004, ha avuto la durata di sole sei ore; attribuisce 1 cfu di tipologia D per la seconda
richiesta.
La studentessa Silvia Delunas, matr. 23818, chiede che le venga riconosciuta
l’attività extra-universitaria certificata dal seguente documento: Qualifica di “Guida naturalistica”,
conseguita nel corso Regionale Asse IV Misura 4.6 (800 ore). Il Consiglio le attribuisce 10 cfu di
tipologia D.
La studentessa Claudia Muscas, matr. 20381, chiede che le vengano riconosciute le
attività extra-universitarie certificate dai seguenti documenti: 1) Attestato di partecipazione alla
manifestazione “Cagliari monumenti aperti”, Cagliari, 8-9 maggio 2004; 2) Attestato di
partecipazione alla manifestazione “Cagliari monumenti aperti”, Cagliari, 3-4 maggio 2003. Il
Consiglio le attribuisce 1 cfu di tipologia D per la prima richiesta; 1 cfu di tipologia D per la
seconda richiesta. La studentessa Muscas chiede inoltre che le venga riconosciuta l’attività di scavo
archeologico svolto in località Pill’e Matta (25 ore). Il Consiglio le attribuisce 1 cfu di tipologia D.
La studentessa Margherita Orgiana, matr. 21482, chiede che le venga riconosciuta
l’attività extra-universitaria certificata dal seguente documento: 1) Attestato di partecipazione al
Corso di Fund Raising “Monumenti aperti”. Il Consiglio ritiene non valutabile la richiesta in quanto
il Corso di Fund Raising, svolto nell’ambito della “Borsa dei beni culturali e del turismo
sostenibili”, tenutosi in data 31/03/2004, ha avuto la durata di sole sei ore.
La studentessa Domenica Puggioni, matr. 22733, chiede che le venga riconosciuta
l’attività certificata dal seguente documento: 1) Attestato di partecipazione al Seminario “Identità
nel Medioevo”(2 ore). Il Consiglio ritiene non valutabile la richiesta in quanto il suddetto seminario
ha avuto la durata di sole due ore.
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La studentessa Katia Casu, matr. 23603, presenta, per il riconoscimento dei relativi
crediti, diversi attestati di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale e seminari
nell’ambito degli archivi e delle biblioteche per un totale di 141 ore. Il Consiglio le attribuisce 5 cfu
di tipologia D per i corsi di cui ai numeri 1, 4-13 dell’elenco da lei presentato. Il Consiglio ritiene di
non dover valutare i restanti documenti attestanti attività lavorative e frequenza a corsi non attinenti
alle tematiche del Corso di Laurea presentati dalla stessa studentessa.
La studentessa Cristiana Casu, matr. 23611, chiede che le vengano riconosciute le attività
extra-universitarie certificate dai seguenti documenti: 1) Attestato di qualifica professionale di
tecnico dei sistemi multimediali (958 ore); 2) Attestato di frequenza al Corso di Archivista e
bibliotecario-documentalista (300 ore). Il Consiglio le attribuisce 10 cfu di tipologia D, per la prima
richiesta e 5 cfu di tipologia D per la seconda richiesta. La studentessa Casu presenta inoltre, per il
riconoscimento dei relativi crediti, diversi attestati di partecipazione a corsi di aggiornamento
professionale e seminari nell’ambito delle biblioteche per un totale di 125 ore. Il Consiglio le
attribuisce 5 cfu di tipologia D.
3.2 Richieste dei docenti
La professoressa Anna Mura presenta l’elenco di studenti che hanno frequentato il
Laboratorio di Lingua italiana, maturando 5 cfu di tipologia F (all. 1). Il Consiglio approva.
La professoressa Anna Mura chiede che vengano riconosciuti 3 cfu di tipologia F agli
studenti:
Martina D’Asaro, matr. 23027
Noemi Didu, matr. 20702
Claudio Cau, matr. 21222
che hanno svolto attività integrative relative al laboratorio di Lingua italiana. Il Consiglio
approva.
Il professor Sergio Tognetti chiede che vengano riconosciuti 2 cfu di tipologia A, disciplina
Storia Medioevale, ambito: Discipline storiche, alla studentessa Alessandra Pigliacampo, matr.
21047, che ha svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
Il professor Tognetti chiede inoltre che venga riconosciuto 1 cfu di tipologia A, disciplina
Storia Medioevale, ambito: Discipline storiche, alle studentesse:
Donatella Ginanni, matr. 22077;
Mariangela Pitzalis, matr. 20272
che hanno svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
Il professor Giancarlo Deplano chiede che vengano riconosciuti 3 cfu di tipologia B,
disciplina Museologia, ambito: Beni storico-artistici e archeologici, alle studentesse:
Anna Musu, matr. 21061;
Mara Lasi, matr. 18999
che hanno completato il percorso didattico formativo. Il Consiglio approva.
La professoressa Lucia Siddi chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia B, disciplina
Tecniche artistiche e del restauro, ambito: Beni storico-artistici e archeologici, alle studentesse:
M. Valentina Naitza, matr. 20386;
Agata Pibiri, matr. 20409
che hanno svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
Il prof. Maurizio Virdis chiede che venga riconosciuto 1 cfu di tipologia B, disciplina
Filologia romanza, ambito: Beni musicali, cinematografici e teatrali, agli studenti:
Alessandro Lobina, matr. 19971;
Francesca Tuveri, matr. 21062
che hanno svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
Il prof. Sergio Bullegas chiede che venga riconosciuto 1 cfu di tipologia B, disciplina Storia
del teatro, ambito: Beni musicali, cinematografici e teatrali, agli studenti:
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Manuel Villasanta, matr. 21303;
Alessandra Pigliacampo, matr. 21047
che hanno svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
Il professor Francesco Carboni chiede che venga riconosciuto 1 cfu di tipologia A, disciplina
Storia moderna, ambito: Discipline storiche, alle studentesse:
Antonia Vilia, matr. 20502
Mariangela Pitzalis, matr. 20272
che hanno svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
Il professor Giovanni Floris chiede che venga riconosciuto 1 cfu di tipologia C, disciplina
Antropologia, ambito: Tecnologia dei beni culturali, agli studenti:
Giorgio Franceschini, matr. 19848;
Alessandro Lobina, matr. 19971
che hanno svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
La professoressa Cristina Cocco chiede che venga riconosciuto 1 cfu di tipologia C,
disciplina Letteratura latina medievale e umanistica, ambito: Civiltà antiche e medievali, alla
studentessa Paola Demurtas, matr. 19995, che ha svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
Il professor Renato Tanca chiede che vengano riconosciuti 3 cfu di tipologia C, disciplina
Letteratura cristiana antica, ambito: Civiltà antiche e medievali, agli studenti:
Laura Pazzola, matr. 20212;
Rossella Deiana, matr. 20031;
Alessandro Lobina, matr. 19971
che hanno svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
Il professor Tanca chiede inoltre che sia riconosciuto 1 cfu di tipologia C, disciplina Letteratura
cristiana antica, ambito: Civiltà antiche e medievali, alle studentesse
Paola Demurtas, matr. 19995;
Chiara Peretti, matr. 21312
che hanno svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
La professoressa Monica Stochino chiede che vengano riconosciuti 3 cfu di tipologia B,
disciplina Restauro, ambito: Discipline geologiche, ingegneristiche e architettoniche alla
studentessa Alessandra Pigliacampo, matr. 21047, che ha svolto attività integrative. Il Consiglio
approva.
La prof. Clara Incani chiede che venga riconosciuto 1 cfu di tipologia B, disciplina
Geografia, ambito: Beni demoetnoantropologici e ambientali allo studente Alessandro Lobina, matr.
19971, che ha svolto attività integrativa. Il Consiglio approva.
La professoressa Roberta Costa chiede che venga riconosciuto 1 cfu di tipologia B,
disciplina Storia della musica, ambito: Beni musicali, cinematografici e teatrali, alle studentesse:
Giuditta Sireus, matr. 20284;
Antonia Vilia, matr. 20502;
Silvia Madeddu, matr. 20749
che hanno svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
La professoressa Costa chiede inoltre che vengano riconosciuti 3 cfu di tipologia B,
disciplina Storia della musica, ambito: Beni musicali, cinematografici e teatrali, allo studente
Alessandro Lobina, matr. 19971, che ha svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
La professoressa Maria Grazia Scano chiede che vengano riconosciuti 2 cfu di tipologia B,
disciplina Storia dell’arte moderna, ambito: Beni storico-artistici e archeologici, alla studentessa
Mariangela Pitzalis, matr. 20272 che ha svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
Il professor David Bruni chiede che venga riconosciuto 1 cfu di tipologia B, disciplina Storia
del cinema, ambito: Beni musicali, cinematografici e teatrali, alla studentessa Claudia Landi, matr.
20652, che ha svolto una relazione scritta sul seminario “Luchino Visconti. Il cinema e le altre arti”.
Il Consiglio approva.
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Il professor Bruni chiede inoltre che vengano riconosciuti 2 cfu di tipologia B, disciplina
Storia del cinema, ambito: Beni musicali, cinematografici e teatrali, alla studentessa Michela
Randaccio, matr. 20785, che ha svolto relazioni scritte sui seminari “Luchino Visconti. Il cinema e
le altre arti” e “Cinema e regimi totalitari tra le due guerre”. Il Consiglio approva.
Il professor Roberto Coroneo chiede che vengano riconosciuti 2 cfu di tipologia B,
disciplina Storia dell’arte medievale in Sardegna, ambito: Beni storico-artistici e archeologici, alle
studentesse:
Mara Fara, matr. 20301;
Alessandra Pigliacampo, matr. 21047
che hanno svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
Il professor Claudio Natoli chiede il riconoscimento di 1 cfu di tipologia A, disciplina Storia
contemporanea, ambito Discipline storiche, alla studentessa Mariangela Pitzalis, matr. 20272, che
ha partecipato al seminario “Archivi e storia contemporanea”. Il Consiglio approva.
La professoressa Luisa D’Arienzo chiede che vengano riconosciuti 2 cfu di tipologia F alle
studentesse:
Alessandra Pigliacampo, matr. 21047;
Mara Fara, matr. 20301;
Antonia Vilia, matr. 20502;
Enrica Orrù, matr. 20260;
Marianna Carlini, matr. 21919
che hanno seguito il seminario “Questioni di diplomatica notarile medioevale” e hanno
presentato una relazione scritta. Il Consiglio approva.
La professoressa Gonaria Floris, per conto della professoressa Annapaola Tabasso, assente
giustificata, chiede che venga riconosciuto 1 cfu di tipologia A, disciplina Letteratura italiana
medievale, ambito Letteratura italiana, alla studentessa Mariangela Pitzalis, matr. 20272, che ha
svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
La professoressa Sonia Laconi chiede che venga riconosciuto 1 cfu di tipologia C, disciplina
Lingua Latina, ambito: Civiltà antiche e medievali, allo studente Alessandro Lobina, matr. 19971
che ha svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
Laurea Specialistica in Archeologia
La professoressa Rossana Martorelli chiede che vengano riconosciuti 3 cfu per la disciplina
Metodologie e tecniche della ricerca archeologica, tipologia B, ambito: Metodologie e tecnica della
ricerca archeologica, agli studenti:
Raimondo Gaviano, matr. 23155;
Roberta Mameli, matr. 23956
che hanno partecipato allo scavo archeologico a Cagliari “Passeggiata coperta” (27 ottobre12 novembre 2004). Il Consiglio approva.
La professoressa Martorelli chiede inoltre che sia riconosciuto 1 cfu di tipologia F agli
studenti:
Raimondo Gaviano, matr. 23155;
Roberta Mameli, matr. 23956
che hanno partecipato al Convegno internazionale di studi: “Per longa maris intervalla.
Gregorio Magno e l’Occidente mediterraneo fra tardo antico e alto medioevo” e hanno prodotto una
relazione scritta. Il Consiglio approva.
Laurea Specialistica in Storia dell’Arte
Il professor Roberto Coroneo chiede che venga riconosciuto 1 cfu di tipologia B, disciplina
Storia dell’arte medievale, ambito: Discipline storico-artistiche, alle studentesse:
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Maria Carmen Cogoni, matr. 23095;
Tiziana Serra, matr. 23087
che hanno svolto una relazione scritta. Il Consiglio approva.
La professoressa Maria Luisa Frongia chiede che vengano riconosciuti 2 cfu di tipologia B,
disciplina Storia del disegno, incisione e grafica contemporanea, ambito: Discipline storicoartistiche, allo studente Mauro Salis, matr. 23089, che ha svolto attività integrative. Il Consiglio
approva.
La professoressa Frongia chiede inoltre che vengano riconosciuti 3 cfu di tipologia B,
disciplina Storia dell’arte contemporanea in Sardegna, ambito: Discipline storico-artistiche, allo
studente Mauro Salis, matr. 23089 che ha svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
4. Pratiche studenti
Erasmus
La prof.ssa Angiolillo presenta la pratica ERASMUS della studentessa: Giulia Meloni che
chiede il riconoscimento dell’esame “Introducciòn al cine” sostenuto presso l’università di Murcia
(all. 2). Il Consiglio approva.
Piani di studio
Vengono approvati i seguenti piani di studio
Corso di Laurea in Beni Culturali, indirizzo Storico-artistico:
Serri Maria Tiziana, matr. 20387
Pili Ignazio Alessandro, matr. 20663
Musiu Valentina, matr. 20783
Passaggi
La studentessa BRIGAS Reparata iscritta al II anno del Corso di Laurea in Lettere ha
presentato domanda di passaggio al Corso di Laurea in Beni Culturali, indirizzo archeologico. La
domanda viene accolta e la studentessa viene iscritta al II anno con l’approvazione degli esami già
sostenuti.
La studentessa MASSA Luana iscritta al II anno del Corso di Laurea in Lettere classiche ha
presentato domanda di passaggio al Corso di Laurea in Beni culturali, indirizzo archeologico. La
domanda viene accolta e la studentessa viene iscritta al II anno con l’approvazione degli esami già
sostenuti.
La studentessa SANNA Claudia iscritta al II anno del Corso di Laurea in Lettere classiche
ha presentato domanda di passaggio al Corso di Laurea in Beni culturali, indirizzo archeologico. La
domanda viene accolta e la studentessa viene iscritta al I anno con l’approvazione degli esami già
sostenuti.
Lo studente ARCADU Francesco iscritto al II anno del Corso di Laurea in Lingue e culture
europee ha presentato domanda di passaggio al Corso di Laurea in Beni culturali. La domanda viene
accolta e lo studente viene iscritto al II anno con l’approvazione degli esami già sostenuti.
La studentessa GANDOLFO Linda, iscritta al II anno del Corso di Laurea in Storia e
informazione, ha presentato domanda di passaggio al Corso di Laurea in Beni Culturali. La
domanda viene accolta e la studentessa viene iscritta al II anno con l’approvazione degli esami già
sostenuti.
La studentessa MARCIS Valentina, iscritta al II anno del Corso di Laurea in Lettere, ha
presentato domanda di passaggio al Corso di Laurea in Beni Culturali. La domanda viene accolta e
la studentessa viene iscritta al II anno con l’approvazione degli esami già sostenuti.
La studentessa PETRETTO Giulia, iscritta al IV anno del Corso di Laurea in Economia e
gestione aziendale, ha presentato domanda di passaggio al Corso di Laurea in Beni Culturali. La
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domanda viene accolta e la studentessa viene iscritta al II anno con l’approvazione degli esami già
sostenuti.
La studentessa PUSCEDDU Roberta, iscritta al II anno del Corso di Laurea in Storia e
informazione, ha presentato domanda di passaggio al Corso di Laurea in Beni Culturali. La
domanda viene accolta e la studentessa viene iscritta al II anno con l’approvazione degli esami già
sostenuti.
La studentessa SALIS Martina, iscritto al II anno del Corso di Laurea in Lettere, ha
presentato domanda di passaggio al Corso di Laurea in Beni Culturali. La domanda viene accolta e
la studentessa viene iscritta al I anno con l’approvazione degli esami già sostenuti.
La studentessa LUSSU Chiara, iscritta al II anno del Corso di Laurea in Tecnologie per la
conservazione e il restauro dei beni culturali, ha presentato domanda di passaggio al Corso di
Laurea in Beni Culturali, indirizzo archivistico e biblioteconomico. La domanda viene accolta e la
studentessa viene iscritta al II anno con l’approvazione degli esami già sostenuti.
In relazione alla pratica di passaggio presentata dalla studentessa Cinzia Pittau si precisa che
la studentessa, proveniente dal Corso di Laurea in Lingue e letterature straniere V.O., era stata già
ammessa al II anno del Corso di Laurea in Beni Culturali, indirizzo archivistico e biblioteconomico
(vedi verbale del 16/12/2004). Le vengono riconosciuti i seguenti esami: Lingua e Letteratura russa
I, Lingua e Letteratura latina I e II, Linguistica applicata e fonetica, Lingua e Letteratura francese I,
Lingua e Letteratura italiana. Eventuali altri esami potranno essere riconosciuti con la presentazione
del piano di studi.
Proseguimento studi
In merito ai rilievi mossi dalla segreteria studenti circa il proseguimento studi richiesto dalla
studentessa Francesca Serra, proveniente dall’Università di Pavia, il Consiglio della Classe delle
Lauree in Beni Culturali (XIII), valutato l’interesse della stessa studentessa a proseguire gli studi
nel Corso di Laurea in Beni Culturali, indirizzo archeologico, delibera di approvare la sua richiesta
e di iscriverla al terzo anno del Corso di Laurea in Beni Culturali, indirizzo archeologico,
riconoscendole gli esami sostenuti a Cagliari prima del trasferimento a Pavia, dove il curriculum le
fu approvato, e imputandole il debito formativo residuo.
Abbreviazioni di corso
Il Presidente illustra le domande di abbreviazione di corso presentate da studenti già laureati,
i quali chiedono di essere iscritti al Corso di laurea in Beni Culturali col riconoscimento del
curriculum già svolto. Sono pervenute le domande di:
PUTZOLU Marilisa;
NIEDDU Maria Elisabetta;
FRONGIA Alessandra;
PORCU Simonetta;
FRONGIA Maria Cristina;
DESSI’ Manuela;
LEONI Ignazia.
Per ciascuno studente è stata predisposta una scheda nella quale risulta quanto viene approvato della
carriera già svolta e il debito residuo, suddiviso per tipologia e ambito; detta scheda è stata
sottoscritta da ogni studente. Il Consiglio approva. Resta momentaneamente in sospeso la domanda
di Pretta Gianluca, che necessita di approfondimenti.
5. 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:
-Alessandro Lobina, Corso di Laurea in Beni Culturali, 240 ore, 9 cfu (all. 3).
-Antonia Vilia, Corso di Laurea in Beni Culturali, 227 ore, 9 cfu (all. 4).
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-Mara Fara, Corso di Laurea in Beni Culturali, 226 ore, 9 cfu (all. 5).
-Silvia Dessì, Corso di Laurea in Beni Culturali, 250 ore, 9 cfu (all. 6).
-Cristina Gervasi, Corso di Laurea in Beni Culturali, 253 ore, 9 cfu (all. 7).
-Gabriella Onano, Corso di Laurea in Beni Culturali, 259 ore, 9 cfu (all. 8).
-Luca Puddu, Corso di Laurea in Beni Culturali, 244 ore, 9 cfu (all. 9).
-Luca Cappai, Corso di Laurea in Beni Culturali, 225 ore, 9 cfu (all. 10).
-Maria Valentina Naitza, Corso di Laurea in Beni Culturali, 245 ore, 9 cfu (all. 11).
-Giorgio Franceschini, Corso di Laurea in Beni Culturali, 242 ore, 9 cfu (all. 12).
-Mariangela Pitzalis, Corso di Laurea in Beni Culturali, 245 ore, 9 cfu (all. 13).
-Maria Elena Trudu, Corso di Laurea in Beni Culturali, 242 ore, 9 cfu (all. 14).
Il Consiglio, verificato l’esito positivo dei suddetti tirocini, approva l’acquisizione dei
relativi crediti.
6. Domande di iscrizione alle Lauree specialistiche
Il Presidente informa che sono pervenute n. 12 domande di iscrizione alla Laurea Specialistica in
Archeologia (2/S), che sono state regolarmente istruite:
1. CHERGIA Valentina matr. 20/31/23937
in possesso della laurea triennale in Beni archeologici (cl. 13) conseguita in questo Ateneo viene
iscritta al I anno del corso di laurea specialistica in Archeologia (cl. 2/S) con l’integrazione della
differenza dei CFU che risulta dallo schema allegato (all.15)
2. COCCO Ombretta matr. 20/31/23962
in possesso della laurea triennale in Beni culturali (cl. 13) curr. archeologico conseguita in
questo Ateneo viene iscritta al I anno del corso di laurea specialistica in Archeologia (cl. 2/S)
con il riconoscimento pieno dei 180 CFU acquisiti nella triennale e previsti per l’accesso alla
specialistica; eventuali CFU acquisiti in eccedenza potranno essere recuperati tra i CFU di
tipologia D F a presentazione di piano di studio personalizzato
3. DESSÌ Nicola matr. 20/31/23963
in possesso della laurea triennale in Beni culturali (cl. 13) curr. archeologico conseguita in
questo Ateneo viene iscritto al I anno del Corso di laurea specialistica in Archeologia (cl. 2/S)
con il riconoscimento pieno dei 180 CFU acquisiti nella triennale e previsti per l’accesso alla
specialistica; eventuali CFU acquisiti in eccedenza potranno essere recuperati tra i CFU di
tipologia D F a presentazione di piano di studio personalizzato
4.
GAVIANO Raimondo matr. 20/31/23155
in possesso della laurea triennale in Beni archeologici (cl. 13) conseguita in questo Ateneo viene
iscritto al I anno del corso di laurea specialistica in Archeologia (cl. 2/S) con l’integrazione della
differenza dei CFU che risulta dallo schema allegato (all.16)
5. MAMELI Roberta matr. 20/31/23956
in possesso della laurea triennale in Beni archeologici (cl. 13) conseguita in questo Ateneo viene
iscritta al I anno del corso di laurea specialistica in Archeologia (cl. 2/S) con l’integrazione della
differenza dei CFU che risulta dallo schema allegato (all.17)
6.
MURONI Francesca matr. 20/31/23952
in possesso della laurea triennale in Operatore culturale per il Turismo (cl. 39) conseguita in
questo Ateneo viene iscritta al I anno del corso di laurea specialistica in Archeologia (cl. 2/S)
con il riconoscimento dei CFU acquisiti nella triennale e con il debito formativo da acquisire a
cura della interessata nei corsi della triennale in Beni culturali (cl. 13) curr. archeologico e della
specialistica in Archeologia quali risultano dallo schema allegato (all.18)
7.
ORGIANA Silvia matr. 20/31/23949
in possesso della laurea triennale in Beni storico artistici ed archeologici (cl. 13) conseguita
nell’Ateneo di Sassari viene iscritta al I anno del corso di laurea specialistica in Archeologia (cl.
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2/S) con il riconoscimento dei CFU acquisiti nella triennale e con il debito formativo da
acquisire a cura della interessata nei corsi della triennale in Beni culturali (cl. 13) curr.
archeologico e della specialistica in Archeologia quali risultano dallo schema allegato (all.19)
8. PARODO Ciro matr. 20/31/23267
in possesso della laurea triennale in Operatore culturale per il Turismo (cl. 39) conseguita in
questo Ateneo viene iscritto al I anno del corso di laurea specialistica in Archeologia (cl. 2/S)
con il riconoscimento dei CFU acquisiti nella triennale e con il debito formativo da acquisire a
cura dell’interessato nei corsi della triennale in Beni culturali (cl. 13) curr. archeologico e della
specialistica in Archeologia quali risultano dallo schema allegato (all.20)
9.
PERRA Federica matr. 20/31/23593
in possesso della laurea triennale in Operatore culturale per il Turismo (cl. 39) conseguita in
questo Ateneo viene iscritta al I anno del corso di laurea specialistica in Archeologia (cl. 2/S)
con il riconoscimento dei CFU acquisiti nella triennale e con il debito formativo da acquisire a
cura della interessata nei corsi della triennale in Beni culturali (cl. 13) curr. archeologico e della
specialistica in Archeologia quali risultano dallo schema allegato (all.21)
10. PILLONI Alessandra matr. 20/31/23970
in possesso della laurea triennale in Beni culturali (cl. 13) curr. archeologico conseguita in
questo Ateneo viene iscritta al I anno del corso di laurea specialistica in Archeologia (cl. 2/S)
con il riconoscimento pieno dei 180 CFU acquisiti nella triennale e previsti per l’accesso alla
specialistica; eventuali CFU acquisiti in eccedenza potranno essere recuperati tra i CFU di
tipologia D F a presentazione di piano di studio personalizzato
11.
PORCU Sonia matr. 20/31/23948
in possesso della laurea triennale in Operatore culturale per il Turismo (cl. 39) conseguita in
questo Ateneo viene iscritta al I anno del corso di laurea specialistica in Archeologia (cl. 2/S)
con il riconoscimento dei CFU acquisiti nella triennale e con il debito formativo da acquisire a
cura della interessata nei corsi della triennale in Beni culturali (cl. 13) curr. archeologico e della
specialistica in Archeologia quali risultano dallo schema allegato (all.22)
12. ARTHEMALLE Giada 20/31/23947
in possesso della laurea triennale in Operatore culturale per il Turismo (cl. 39) conseguita in
questo Ateneo viene iscritta al I anno del corso di laurea specialistica in Archeologia (cl. 2/S)
con il riconoscimento dei CFU acquisiti nella triennale e con il debito formativo da acquisire a
cura della interessata nei corsi della triennale in Beni culturali (cl. 13) curr. archeologico e della
specialistica in Archeologia quali risultano dallo schema allegato (all.23)
Alle 10,30 il Presidente propone di sospendere il Consiglio per dare modo alla Commissione
nominata per l’esame delle domande relative ai contratti sostitutivi di insegnamento per i Laboratori
di Informatica di procedere alla valutazione delle domande stesse.
Il Consiglio si riaggiorna alle ore 12,00.
La commissione nominata per la valutazione delle domande relative ai contratti sostituitivi
di insegnamento per i Laboratori di Informatica, nella persona del Presidente, prof.ssa Maria Grazia
Scano, presenta i risultati dei lavori:
- Caddeo Marina: punti 32
- Degan Giuseppe: punti 28
- Murgianu Luca: punti 26
- Murru Graziano: punti 28
- Orro Alessandro: punti 20
- Serra Antonello: punti 28,5
- Vargiu Elisa: punti 35
La graduatoria risulta pertanto la seguente:
1.Vargiu Eloisa
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2.Caddeo Marina
3.Serra Antonello
4.Degan Giuseppe
4.Murru Graziano
6.Murgianu Luca
7.Orro Alessandro
Degan e Murru risultano ex aequo con 28 punti e vengono elencati in ordine alfabetico.
Alle ore 12,15, 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)

Il Presidente
(Prof. Luisa D’Arienzo)
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