CONSIGLIO DELLA CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE PER I BENI CULTURALI
Seduta del 15.11.06

Il Consiglio della Classe delle Lauree in Scienze per i Beni Culturali, regolarmente
convocato, si è riunito il giorno 15/11/06 alle ore 12,00, nell’Aula n. 14 della Facoltà di Lettere e
Filosofia, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente
1bis.
Attribuzione contratto di diritto privato disciplina “Laboratorio di Lingua
Spagnola” per il Corso di Laurea triennale in Beni Culturali
2. Pratiche studenti
3. Riconoscimento crediti
4. Tirocini
5. Pratiche Erasmus
6. Piani di studio
7. 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 12,05, constatata la presenza del numero legale, ha avuto inizio la seduta.

1.Comunicazioni del Presidente
Il Presidente riferisce che la Commissione per la destinazione dei fondi ex art. 5 legge 537/93,
nominata nel Consiglio di Classe del 2/10/06, composta dai professori Giuseppa Tanda, Alessandra
Pasolini e dai rappresentanti degli studenti Manuela Urru e Martina Defraia, ha presentato il verbale
dei lavori svolti (all. 1), nel quale si propone che la cifra totale dei fondi ex art. 5 assegnata ai corsi
dei Beni Culturali, che ammonta a euro 12.248,80, sia ripartita secondo il seguente piano di spesa:
- euro 3.248,80 da destinare all’acquisto di materiale bibliografico specifico per i beni
culturali, suddiviso in tre quote: euro 1.299,52 per le discipline archeologiche; euro 1.299,52
per le discipline storico-artistiche; euro 649,76 per le discipline archivistiche e
biblioteconomiche.
- euro 9.000,00 per escursioni/viaggi didattici in Sardegna e/o fuori.
Il Consiglio prende atto.
Il Presidente invita, pertanto, i membri del Consiglio a presentare progetti di viaggi di
studio, con i relativi preventivi, entro il 5 dicembre prossimo, onde poter impegnare le diverse
somme entro la fine dell’anno.
1bis. Attribuzione contratto di diritto privato disciplina “Laboratorio di Lingua
Spagnola” per il Corso di Laurea triennale in Beni Culturali
Il Presidente informa il Consiglio che, a seguito del bando per l’attribuzione di 1 contratto di
“Laboratorio di Lingua Spagnola 1” ad esperti linguistici esterni presso il Corso di Laurea triennale
in Beni Culturali, è pervenuta un’unica domanda. Si procede pertanto alla nomina della
commissione che dovrà procedere alla relativa valutazione. Vengono proposti i seguenti nominativi:
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Paba Antonina, Vasari Fabio, Cocco Cristina.
Alle ore 12,20 i commissari si allontanano per procedere alla valutazione della domanda
pervenuta.
2. Pratiche studenti
Iscrizioni alla Laurea specialistica in Storia dell’arte
La studentessa Dessì Irene, in possesso di laurea triennale in Beni Culturali, ha chiesto di
essere immatricolata al 1° anno del corso di laurea specialistica in Storia dell’Arte. La domanda è
accolta con il riconoscimento dei cfu maturati nel corso di laurea triennale.
La studentessa Deiana Rossella, in possesso di laurea triennale in Beni Culturali, ha chiesto
di essere immatricolata al 1° anno del corso di laurea specialistica in Storia dell’Arte. La domanda è
accolta con il riconoscimento dei cfu maturati nel corso di laurea triennale.
La studentessa Aloia Antonia, in possesso di laurea triennale in Beni Culturali, ha chiesto di
essere immatricolata al 1° anno del corso di laurea specialistica in Storia dell’Arte. La domanda è
accolta con il riconoscimento dei cfu maturati nel corso di laurea triennale.
La studentessa Pinna Valeria, in possesso di laurea triennale in Scienze dei Beni Culturali,
conseguita presso l’Università di Torino, ha chiesto di essere immatricolata al 1° anno del corso di
laurea specialistica in Storia dell’Arte. La domanda è accolta con il riconoscimento dei cfu maturati
nel corso di laurea triennale.
La studentessa Russo Lara, in possesso di laurea triennale in Restauro e Conservazione dei
Beni Culturali, conseguita presso l’Università di Sassari, ha chiesto di essere immatricolata al 1°
anno del corso di laurea specialistica in Storia dell’Arte. La domanda è accolta con il
riconoscimento dei cfu maturati nel corso di laurea triennale.
La studentessa Carraro Giulia, in possesso di laurea in Lettere Vecchio Ordinamento, ha
chiesto di essere immatricolata al 1° anno del corso di laurea specialistica in Storia dell’Arte. La
domanda è accolta con il riconoscimento dei cfu maturati nel precedente corso di laurea.
La studentessa Medda Simonetta, in possesso di laurea in Lettere Vecchio Ordinamento, ha
chiesto di essere immatricolata al 1° anno del corso di laurea specialistica in Storia dell’Arte. La
domanda è accolta con il riconoscimento dei cfu maturati nel precedente corso di laurea.
La studentessa Puggioni Daniela, in possesso del Diploma di laurea in Accademia di Belle
Arti, conseguito presso l’Università di Sassari, ha chiesto di essere immatricolata al 1° anno del
corso di laurea specialistica in Storia dell’Arte. La domanda è accolta con il riconoscimento dei cfu
maturati nel precedente corso di laurea.
La studentessa Coco Emanuela, in possesso di laurea in Lettere Vecchio Ordinamento, ha
chiesto di essere immatricolata al 1° anno del corso di laurea specialistica in Storia dell’Arte. La
domanda è accolta con il riconoscimento dei cfu maturati nel precedente corso di laurea.
La studentessa Peddio Alberta, in possesso di laurea triennale in Scienze dei Beni Culturali,
conseguita presso l’Università di Torino, ha chiesto di essere immatricolata al 1° anno del corso di
laurea specialistica in Storia dell’Arte. La domanda è accolta con il riconoscimento dei cfu maturati
nel corso di laurea triennale.
Iscrizioni alla Laurea specialistica in Archeologia
Le domande di immatricolazione al I anno del Corso di Laurea Specialistica in Archeologia
dei Dottori:
Boi Antonio matr. 25477, Mazzone Giovanna Angela matr. 25650, Secci Mario matr. 25512,
Sperandio Marco Vicinio matr. 25254, Tomasi Daisy matr. 25123, in possesso di laurea triennale
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nel corso di Laurea per Operatore culturale per il turismo, e della Dr.ssa Mascia Silvia matr. 25664,
in possesso di laurea quadriennale nel Corso di Laurea in Filosofia, sono accolte con la convalida
degli esami del rispettivo ordinamento e il debito formativo indicato per ciascuno, secondo le
relative tabelle.
Abbreviazioni di corso
Lo studente Podda Fabrizio, matr. 25707, in possesso di laurea in Giurisprudenza V.O.,
chiede l’immatricolazione al Corso di Laurea in Beni Culturali curriculum storico-artistico. Il
Consiglio delibera di approvare la sua richiesta e di iscriverlo al I anno del Corso di Laurea in Beni
Culturali, indirizzo storico-artistico, con la ricostruzione del corso di studi e il riconoscimento degli
esami sostenuti.
Lo studente Capitta Marco, in possesso di laurea in Lettere V.O., chiede l’immatricolazione
al Corso di Laurea in Beni Culturali indirizzo archivistico-biblioteconomico. Il Consiglio delibera
di approvare la sua richiesta e di iscriverlo al III anno del Corso di Laurea in Beni Culturali,
indirizzo archivistico-biblioteconomico, con la ricostruzione del corso di studi e il riconoscimento
degli esami sostenuti.
Lo studente Aresu Mauro Angelo, in possesso di laurea in Lettere V.O., chiede
l’immatricolazione al Corso di Laurea in Beni Culturali indirizzo archivistico-biblioteconomico. Il
Consiglio delibera di approvare la sua richiesta e di iscriverlo al III anno del Corso di Laurea in
Beni Culturali, indirizzo archivistico-biblioteconomico, con la ricostruzione del corso di studi e il
riconoscimento degli esami sostenuti.
Passaggi di corso e/o di Facoltà
Lo studente Branca Federico, proveniente dal corso di Laurea in Lettere N.O., chiede il
passaggio al corso di Laurea in Beni Culturali. Il Consiglio delibera di approvare la sua richiesta e
di iscriverlo al I anno del Corso di Laurea in Beni Culturali con il riconoscimento dell’esame di
Geografia da lui sostenuto.
Lo studente Cabriolu Marcello, proveniente dal corso di Laurea in Storia e Informazione,
chiede il passaggio al corso di Laurea in Beni Culturali. Il Consiglio delibera di approvare la sua
richiesta e di iscriverlo al I anno del Corso di Laurea in Beni Culturali con il riconoscimento degli
esami sostenuti.
Lo studente Demontis Stefano Michele, proveniente dal corso di Laurea in Medicina e
Chirurgia, chiede il passaggio al corso di Laurea in Beni Culturali. Il Consiglio delibera di
approvare la sua richiesta e di iscriverlo al I anno del Corso di Laurea in Beni Culturali con il
riconoscimento dell’esame di Inglese, in sostituzione del Laboratorio di Lingua Inglese, e degli
esami di Fisica e di Chimica, approvati tra i crediti liberi.
La studentessa Fiori Paola Francesca, proveniente dal corso di Laurea in Tecnologie per la
Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali, chiede il passaggio corso di Laurea in Beni
Culturali. Il Consiglio delibera di approvare la sua richiesta e di iscriverla al I anno del Corso di
Laurea in Beni Culturali con il riconoscimento degli esami sostenuti, la cui tipologia e ambito
verranno definiti al momento della compilazione del piano di studi.
La studentessa Fois Elisabetta, proveniente dal corso di Laurea in Storia e informazione,
chiede il passaggio corso di Laurea in Beni Culturali. Il Consiglio delibera di approvare la sua
richiesta e di iscriverla al I anno del Corso di Laurea in Beni Culturali con il riconoscimento degli
esami sostenuti, la cui tipologia e ambito verranno definiti al momento della compilazione del piano
di studi.
La studentessa Maglione Silvia, proveniente dal corso di Laurea in Storia e informazione,
chiede il passaggio al corso di Laurea in Beni Culturali. Il Consiglio delibera di approvare la sua
richiesta e di iscriverla al I anno del Corso di Laurea in Beni Culturali con il riconoscimento del
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Laboratorio di Informatica, e degli esami di Istituzioni di diritto romano e di Economia politica I,
approvati tra i crediti liberi.
La studentessa Loddo Silvia, proveniente dal corso di Laurea in Operatore culturale per il
turismo, chiede il passaggio al corso di Laurea in Beni Culturali. Il Consiglio delibera di approvare
la sua richiesta e di iscriverla al II anno del Corso di Laurea in Beni Culturali. L’approvazione degli
esami verrà definita all’atto della presentazione del piano di studi sulla base dell’indirizzo prescelto.
La studentessa Manconi Lucia Maria, proveniente dal corso di Laurea in Lettere N.O.,
chiede il passaggio al corso di Laurea in Beni Culturali. Il Consiglio delibera di approvare la sua
richiesta e di iscriverla al II anno del Corso di Laurea in Beni Culturali. L’approvazione degli esami
verrà definita all’atto della presentazione del piano di studi sulla base dell’indirizzo prescelto.
La studentessa Mele Valeria, proveniente dal corso di Laurea in Lettere N.O., chiede il
passaggio al corso di Laurea in Beni Culturali. Il Consiglio delibera di approvare la sua richiesta e
di iscriverla al I anno del Corso di Laurea in Beni Culturali con il riconoscimento dell’esame di
Geografia e del Laboratorio di Lingua Inglese sostenuti dalla studentessa.
La studentessa Murru Alessandra, proveniente dal corso di Laurea in Storia e informazione,
chiede il passaggio al corso di Laurea in Beni Culturali. Il Consiglio delibera di approvare la sua
richiesta e di iscriverla al I anno del Corso di Laurea in Beni Culturali con l’approvazione del
Laboratorio di Informatica sostenuto dalla studentessa.
La studentessa Muresu Marco, proveniente dal corso di Laurea in Economia e Gestione
aziendale, chiede il passaggio al corso di Laurea in Beni Culturali. Il Consiglio delibera di
approvare la sua richiesta e di iscriverlo al I anno del Corso di Laurea in Beni Culturali con
l’approvazione dell’esame di Informatica generale in sostituzione del Laboratorio di Informatica.
La studentessa Pillosu Luisa, proveniente dal corso di Laurea in Lettere moderne N.O.,
chiede il passaggio al corso di Laurea in Beni Culturali. Il Consiglio delibera di approvare la sua
richiesta e di iscriverla al II anno del Corso di Laurea in Beni Culturali. L’approvazione degli esami
verrà definita all’atto della presentazione del piano di studi sulla base dell’indirizzo prescelto.
Lo studente Salis Fabio, proveniente dal corso di Laurea in Filosofia N.O., chiede il
passaggio al corso di Laurea in Beni Culturali. Il Consiglio delibera di approvare la sua richiesta e
di iscriverlo al I anno del Corso di Laurea in Beni Culturali con il riconoscimento degli esami
sostenuti: Storia della Filosofia (cfu A), Storia della Filosofia politica (cfu D), Storia della Filosofia
della Religione (cfu D).
La studentessa Scontus Monica, proveniente dal corso di Laurea in Storia e informazione,
chiede il passaggio al corso di Laurea in Beni Culturali. Il Consiglio delibera di approvare la sua
richiesta e di iscriverla al I anno del Corso di Laurea in Beni Culturali con l’approvazione del
Laboratorio di Informatica sostenuto dalla studentessa.
Opzioni al Corso di Laurea in Beni Culturali
La studentessa Raccis Alberta, matr. 20756, iscritta al Corso di Laurea in Beni storicoartistici, ha chiesto di optare per il Corso di Laurea in Beni Culturali. Il Consiglio delibera di
approvare la sua richiesta con il riconoscimento dei crediti maturati.
Per quanto riguarda la pratica di Opzione al Corso di Laurea in Beni Culturali presentata
dalla studentessa Dessì Roberta, matr. 22816, si precisa che la studentessa risulta già iscritta al
Corso di Laurea in Beni Culturali e chiede solo la variazione di indirizzo. A tal fine la studentessa
dovrà presentare un nuovo piano di studi entro il 31.12.2006.
Alle ore 12,45 rientra la commissione nominata per l’attribuzione di 1 contratto di “Laboratorio di
Lingua Spagnola I” ad esperti linguistici esterni presso il Corso di Laurea triennale in Beni
Culturali, e, nella persona del Presidente, prof.ssa Paba, comunica che, presa visione del curriculum
e dei titoli presentati dall’unica istante, la dott.ssa Maria Trinidad Frías Lebrón, giudica idonea la
stessa a coprire l’insegnamento di Laboratorio di Lingua Spagnola (all. 2).
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3. Riconoscimento crediti
Richieste degli studenti
Corso di Laurea in Beni Culturali
In relazione alle richieste di riconoscimento crediti presentate dalla studentessa Loi
Francesca, matr. 15848, le quali, con delibera del Consiglio di Classe in Beni Culturali del
2.10.2006, erano state ritenute non valutabili perché svolte da oltre cinque anni, in un’epoca in cui il
Corso di Laurea in Beni Culturali ancora non esisteva, si precisa che i cfu erano già stati attribuiti
alla studentessa in occasione del passaggio dal Corso di Laurea in Lettere V. O. al Corso di Laurea
triennale in Beni Archeologici a.a. 2001-2002, con delibera del Consiglio di Facoltà del 15.05.2002,
e successivamente riconosciuti al momento dell’opzione al Corso di Laurea in Beni Culturali. Si
annulla pertanto la sopraccitata delibera del Consiglio di Classe.
Lo studente Dessì Nicola, matr. 23963, iscritto al Corso di Laurea specialistica in
Archeologia, chiede che gli vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai
seguenti documenti: 1) Attestato di partecipazione allo scavo didattico in Tunisia (125 ore); 2)
Attestato di partecipazione alla giornata di studio su Eleonora d’Arborea il 19 maggio 2005; 3)
Attestato di partecipazione al Convegno “Immagini dal tempo”, tenutosi a Osilo il 14-15 dicembre
2001. Il Consiglio attribuisce 5 cfu di tipologia d per la prima richiesta; ritiene non valutabili le altre
due richieste perché l’impegno orario è inferiore alle 25 ore.
La studentessa Mattana Arianna, matr. 21107, iscritta al Corso di laurea triennale in Beni
Culturali, chiede che le venga riconosciuta l’attività extrauniversitaria certificata dal seguente
documento: Certificato di specializzazione tecnica superiore in “Tecnico superiore del restauro nel
campo architettonico, storico, artistico e nella bioarchitettura (1.200 ore). Il Consiglio attribuisce 10
cfu di tipologia d.
La studentessa Morlacchetti Valia, matr. 23959, iscritta al Corso di laurea specialistica in
Storia dell’Arte, chiede che le venga riconosciuta l’attività extrauniversitaria certificata dal seguente
documento: Attestato di partecipazione alla Scuola Estiva Internazionale Design e Ambiente
tenutasi a Bosa dal 17 al 28 luglio 2006 (90 ore). Il Consiglio attribuisce 3 cfu di tipologia d.
La studentessa Muscas Claudia, matr. 20381, iscritta al Corso di laurea triennale in Beni
archeologici, chiede che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti
documenti: 1) Attestato di partecipazione al XXVII Convegno Nazionale A.N.M.L.I del 15-16
giugno 2006; 2) Attestato di servizio prestato presso il sito archeologico di Nora con mansioni di
guida turistica. Il Consiglio attribuisce 1 cfu di tipologia d per la prima richiesta; ritiene non
valutabile la seconda richiesta perché attestante un’attività lavorativa retribuita.
La studentessa Calamida Claudia, matr. 19896, iscritta al Corso di Laurea triennale in Beni
Culturali, chiede che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti
documenti: 1) Corso di Lingua francese – Livello Principianti assoluti, tenutosi presso il Centro
Linguistico di Ateneo (50 ore); 2) Corso di Lingua inglese – Livello Elementare II, tenutosi presso
il Centro Linguistico di Ateneo (50 ore). Il Consiglio attribuisce 2 cfu di tipologia d per la prima
attività e 2 cfu di tipologia d per la seconda.
La studentessa Pireddu Francesca, matr. 24547, iscritta al Corso di Laurea triennale in Beni
Culturali chiede che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti
documenti: 1) Delf Scolaire Niveau 1; 2) Delf Scolaire Niveau 2. Il Consiglio delibera che tali
attività siano considerate sostitutive del Laboratorio della seconda Lingua straniera (3 cfu di
tipologia f).
La studentessa Damico Sara, matr. 22121, iscritta al Corso di Laurea triennale in Beni
Culturali, chiede che le venga riconosciuta l’attività extrauniversitaria certificata dal seguente
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documento: 1) Tirocinio formativo e di orientamento (Legge 196 del 1997) svolto presso la società
EurAllumina. Il Consiglio attribuisce 10 cfu di tipologia d.
La studentessa Mascia Silvia, matr. 16968, iscritta al Corso di Laurea Specialistica in
Archeologia, chiede che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti
documenti: 1) Corso di Formazione professionale per Tecnico di sistemi multimediali (800 ore); 2)
Corso di Internet e Programmazione htlm; 3) Master in Tourism Management and Human
Resources. Il Consiglio attribuisce 10 cfu di tipologia d per la prima richiesta, 2 cfu di tipologia d
per la seconda richiesta e 1 cfu di tipologia d per la terza.
La studentessa Biggio Giulia Giuseppina, matr. 25385, iscritta al Corso di Laurea triennale
in Beni Culturali, chiede che le venga riconosciuta l’attività extrauniversitaria certificata dal
seguente documento: Attestato di partecipazione al Corso “Un archeologo per amico” (22 ore). Il
Consiglio ritiene non valutabile la richiesta perché l’impegno orario è inferiore alle 25 ore.
La studentessa Pili Valentina, matr. 24601, iscritta al Corso di Laurea triennale in Beni
Culturali chiede che le venga riconosciuta l’attività extrauniversitaria certificata dal seguente
documento: 1) Certificazione europea della lingua tedesca. Il Consiglio delibera che tale attività sia
considerata sostitutiva del Laboratorio della seconda Lingua straniera (3 cfu di tipologia f).
La studentessa Serra Maily, matr. 22740, 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 allo scavo archeologico presso le “Mura” e la
“Passeggiata Coperta” di Cagliari (75 ore); 2) Attestato di partecipazione alla manifestazione
“Cagliari monumenti aperti”, Cagliari, 28-29 maggio 2005. Il Consiglio attribuisce 3 cfu per la
prima richiesta e 1 cfu per la seconda.
La studentessa Longu Chiara, matr. 24553, chiede che le venga riconosciuta l’attività
extrauniversitaria certificata dal seguente documento: Corso di Lingua inglese – Grade 4, Nuoromaggio 2000. Il Consiglio ritiene la richiesta non valutabile perché svolta da oltre cinque anni (vedi
delibera del Consiglio di Classe del 13/07/05).
Richieste dei docenti
Il professor David Bruni chiede al Consiglio di considerare la possibilità di attribuire un cfu
agli studenti che seguiranno un ciclo di conferenze seminariali legato al centenario della nascita di
Roberto Rossellini e Mario Soldati, presentando un relazione finale. Il Consiglio approva.
Il professor Roberto Coroneo chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia b, disciplina
Storia dell’arte medioevale, ambito: Beni storico-artistici e archeologici, alla studentesse:
Sara Damico, matr. 22121
Monica Secci, matr. 22162
che hanno svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
La professoressa Clara Incani chiede che venga attribuito 1 cfu, tipologia B, disciplina
Geografia e Cartografia IGM, ambito Beni Demoetnoantropologici e Ambientali, agli studenti:
Sara Damico, matr. 22121
Mauro Puddu, matr. 21330
M. Federica Gerardi, matr. 21274
che hanno svolto attività di approfondimento. Il Consiglio approva.
Il prof. Francesco Carboni chiede che venga attribuiti 1 cfu di tipologia A, disciplina Storia
Moderna, ambito: Discipline Storiche, agli studenti:
Maddalena Abeltino, matr. 21542
Ignazio Alessandro Pili, matr. 20663
Sara Damico, matr. 22121
che hanno svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
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La prof.ssa Cecilia Tasca chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia F alla studentessa
Alessandra Annis, matr. 22976, che ha partecipato alle visite guidate organizzate nell’ambito del
Corso di Archivistica Generale e ha presentato le previste relazioni scritte. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Cecilia Tasca, in accordo con la studentessa Casu Laura, matr. 21402, chiede
che venga attribuito alla suddetta studentessa 1 cfu di tipologia D per la partecipazione alle visite
guidate organizzate nell’ambito del Corso di Archivistica. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Maria Grazia Scano, in accordo con lo studente Cossa Adriano, matr. 21347,
chiede che vengano attribuiti 3 cfu di tipologia D per un viaggio di studio a Palma di Maiorca
concordato con la docente. 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 Eliana Tatti,
matr. 20318, che ha svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
Il professor David Bruni chiede che vengano attribuiti 2 cfu di tipologia F alla studentessa
Luciana Magari, matr. 20314, che ha consegnato due relazioni scritte su argomenti concordati col
docente. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Rossana Martorelli chiede che vengano attribuiti 3 cfu di tipologia F agli
studenti:
Veronica Cossu, matr. 22745
Claudia Cardia, matr. 22752
Gloriana Piras, matr. 22886
Francesca Desogus, matr. 22748
che hanno partecipato alla campagna di scavo tenutasi a Monteroni d’Arbia (Siena). Il
Consiglio approva.
La prof.ssa Rossana Martorelli chiede che vengano attribuiti 2 cfu di tipologia F agli
studenti:
Silvia Muscas, matr. 22716
Cristina Pinna, matr. 22589
Giulia Uras, matr. 22962
che hanno partecipato alla campagna di scavo tenutasi a Castelsardo. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Rossana Martorelli chiede che vengano attribuiti 3 cfu di tipologia F agli
studenti:
Martina Montisci, matr. 21221
Marco Serra, matr. 22915
Reparata Brigas, matr. 23125
Daniele Corda, matr. 22859
Maily Serra, matr. 22740
Claudia Cocco, matr. 22771
che hanno partecipato alla campagna di scavo tenutasi a Castelsardo. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Rossana Martorelli chiede che vengano attribuiti 4 cfu di tipologia F alla
studentessa Laura Soro, matr. 22696, che ha partecipato alla campagna di scavo tenutasi a
Castelsardo. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Rossana Martorelli chiede che vengano attribuiti 3 cfu di tipologia F alla
studentessa Fabiana Boi, matr. 22905, che ha partecipato alla campagna di scavo tenutasi a Cagliari,
Passeggiata al bastione di Saint-Remy. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Rossana Martorelli chiede che vengano attribuiti 3 cfu di tipologia F agli
studenti:
Alessandra Annis, matr. 22976
Isabella Atzeni, matr. 22768
Fabiana Boi, matr. 22905
Gianfranca Carta, matr. 21560
Valentina Caruso, matr. 22818
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Elisa Massidda, matr. 22782
Viola Sirigu, matr. 22769
Manuel Todde, matr. 22253
Simona Trogu, matr. 21849
che hanno partecipato alla campagna di scavo tenutasi a Mariana, in Corsica. Il Consiglio
approva.
La prof.ssa Rossana Martorelli chiede che vengano attribuiti 3 cfu di tipologia F alla
studentessa Michela Dessì, matr. 22795, che ha partecipato alla campagna di scavo tenutasi a
Castelsardo. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Rossana Martorelli, in accordo con la studentessa Michela Dessì, matr. 22795,
chiede che venga attribuito alla suddetta studentessa 1 cfu di tipologia D, per la partecipazione alla
campagna di scavo tenutasi a Castelsardo. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Rossana Martorelli, in accordo con la studentessa Silvia Muscas, matr. 22716,
chiede che vengano attribuiti alla suddetta studentessa 3 cfu di tipologia D, per la partecipazione
alla campagna di scavo tenutasi a Cagliari, Passeggiata coperta. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Rossana Martorelli, in accordo con la studentessa Laura Soro, matr. 22696,
chiede che venga attribuito alla suddetta studentessa 1 cfu di tipologia D, per la partecipazione alla
campagna di scavo tenutasi a Cagliari, Passeggiata coperta. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Simonetta Angiolillo chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia F alla
studentessa Alice Piras, matr. 21527, che ha svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Maria Giovanna Sanjust chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia A,
disciplina Letteratura italiana contemporanea, ambito Letteratura italiana, alla studentessa Sara
Damico, matr. 22121, che ha svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
Il Professor Sergio Tognetti chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia A, disciplina
Storia medioevale, ambito: Discipline storiche, alla studentessa Luciana Magari, matr. 20314, che
ha svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
Il professor Franco Porrà chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia A, disciplina Storia
Romana, ambito: Discipline storiche, allo studente Mauro Puddu, matr. 21330, che ha svolto attività
integrative. Il Consiglio approva.
Il professor Luigi Leurini chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia C, disciplina Lingua
e Letteratura greca II, ambito: Civiltà antiche e medioevali, alla studentessa Anna Carla Massidda,
matr. 21171, che ha svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
Il professor Ulrico Sanna chiede che vengano attribuiti 3 cfu di tipolgia B, ambito:
Discipline geologiche, ingegneristiche e architettoniche, alla studentessa Claudia Calamida, matr.
19896. Il Consiglio approva.
Il professor Giampaolo Macciotta chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia B,
disciplina Geochimica, ambito: Discipline geologiche, ingegneristiche e architettoniche, alla
studentessa Claudia Calamida, matr. 19896. Il Consiglio approva.
Il professor Giovanni Floris chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia C, disciplina
Antropologia, ambito: Tecnologie dei beni culturali, agli studenti:
Stefano Figus, matr. 22164
Claudia Calamida, matr. 19896
Silvia Cei, matr. 20477
che hanno svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
La professoressa Elisabetta Poddighe chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia A,
disciplina Storia Greca, ambito: Discipline storiche, alla studentessa Annacarla Massidda, matr.
21171, che ha svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
Il professor Giovanni Ugas, in accordo con la studentessa Alice Piras, matr. 21527, chiede
che venga attribuito alla suddetta studentessa 1 cfu di tipologia D, per aver partecipato a diversi
seminari e viaggi di istruzione. Il Consiglio approva.
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Il professor Giovanni Ugas presenta l’elenco degli studenti che hanno partecipato alle
attività di scavo e di laboratorio nel cantiere archeologico didattico realizzato dal 21 agosto al 29
settembre 2006, maturando crediti di tipologia F e di tipologia D, come risulta dall’elenco allegato
(all. 3). Il Consiglio approva.
La prof.ssa Simonetta Angiolillo chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia B, disciplina
Archeologia e Storia dell’arte romana, ambito: Beni storico-artistici e archeologici, alla studentessa
Claudia Muscas, matr. 20381, che ha svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Simonetta Angiolillo, in accordo con la studentessa Claudia Muscas, matr.
20381, chiede che sia attribuito alla suddetta studentessa 1 cfu di tipologia D, per aver svolto attività
integrative relative all’Archeologia e Storia dell’Arte greca. Il Consiglio approva.
Laurea specialistica in Storia dell’arte
Il professor Roberto Coroneo chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia b, disciplina
Storia dell’arte medioevale in Sardegna, ambito: Disciplone storico-artistiche, alla studentessa
Roberta Marras, matr. 23088, che ha svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Francesca Crasta chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia a, disciplina
Storia della Filosofia, ambito: Discipline metodologiche-critiche, alle studentesse:
Marta Deidda, matr. 24913
Silvia Madeddu, matr. 24922
Maria Valentina Naitza, matr. 24817
che hanno svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
Il prof. Felice Tiragallo chiede che vengano attribuiti 2 cfu di tipologia F alla studentessa
Valeria Pinna, matr. 24203, che ha seguito un seminario di antropologia visiva e ha presentato una
relazione scritta. Il Consiglio approva.
Il professor Sergio Bullegas chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia C alla studentessa
Valentina Puddu, matr. 23954, che ha svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
4. 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:
Federica Pispisa, matr. 21247, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Maddalena Abeltino, matr. 21542, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Nicola Usula, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Katia Casu, matr. 23603, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Monica Marras, matr. 21916, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Michaela Frau, matr. 21260, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Maria Carla Medde, matr. 21213, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Sonia Piras, matr. 21551, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu

Verbale del Consiglio di Classe BB CC del 15/11/06

9

Graziella Podda, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Andrea Atzeri, matr. 21025, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Il Consiglio, verificato l’esito positivo dei suddetti tirocini, approva l’acquisizione dei relativi
crediti.

5. Pratiche Erasmus
6. Piani di studio
Vengono approvati i seguenti piani di studio:
Leoni Ignazia, matr. 22717, Corso di Laurea in beni Culturali
Zedda Maria, matr. 23070, Corso di Laurea specialistica in Storia dell’Arte
7. Varie ed eventuali
Alle ore 14,00, 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.ssa Bianca Fadda)
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