CONSIGLIO DELLA CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE PER I BENI CULTURALI

Seduta del 15.12.09

Il Consiglio della Classe delle Lauree in Scienze dei Beni Culturali, regolarmente convocato, si è
riunito il giorno 15/12/09 alle ore 9,30, nell’Aula n. 14 della Facoltà di Lettere e Filosofia, per
discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:

1)
2)
3)
4)

Comunicazioni del Presidente
Approvazione RAV 2008/2009
Pratiche studenti
Varie ed eventuali

Presiede la seduta il Presidente della Classe, prof.ssa Cecilia Tasca, funge da segretario
verbalizzante il dott. Marco Giuman.
Alle ore 9,45, constatata la presenza del numero legale, ha avuto inizio la seduta.

1)

Comunicazioni del Presidente

Il presidente informa di aver ricevuto, per conoscenza, una lettera della Segreteria studenti nella
quale si rimarca che numerosi statini dell’esame Lingua Latina risultano irregolari in quanto,
contrariamente a quanto a suo tempo indicato dalla Commissione Didattica Paritetica, l’esame è
stato erroneamente registrato in due trances da 6 cfu, pur essendo un insegnamento da 12 cfu
complessivi. Poiché la prof.ssa Laconi, titolare dell’insegnamento, usufruisce quest’anno dell’anno
sabbatico, gli statini saranno regolarmente corretti da parte della commissione (proff.ri Cocco, R.
Tanca, Laconi), già incaricata dal preside del regolare svolgimento delle sessioni d’esame del
corrente a.a. per la disciplina in oggetto.
Il Presidente comunica, inoltre, che in relazione alla prevista e prossima entrata in vigore del c.d.
“decreto Gelmini” (Nota ministeriale n. 160 del 4 settembre 2009 “Ulteriori interventi per la
razionalizzazione e qualificazione dell’offerta formativa nella prospettiva dell’accreditamento dei
corsi di studio”), la Commissione Didattica si è riunita per verificare quale impatto la sua
applicazione potrebbe avere sull’offerta didattica corrente e, conseguentemente, per tentare di
trovare le soluzioni migliori alle criticità che potrebbero sorgere qualora il decreto sia convertito in
legge nella forma e nei modi proposti dal Ministro. La Commissione, verificati i dati a disposizione,
non ha potuto che individuare in un taglio drastico dei curricula l’unica soluzione possibile. Il
Presidente propone che la proiezione elaborata dalla stessa commissione possa essere illustrata al
Consiglio in una prossima seduta, in attesa di notizie più precise circa l’approvazione del decreto in
oggetto. Il Consiglio approva.
Il presidente informa, ancora, che è si concluso positivamente il concorso indetto per la nomina dei
tutor didattici e ricorda che il Consiglio di Classe in Beni Culturali disporrà, per quest’anno, di 2
posti rispetto ai 5 assegnati alla Facoltà. E’ stato anche predisposto un monitoraggio del servizio al
fine di verificarne la reale efficacia, ma possiamo affermare fin d’ora i risultati ottenuti sin qui dalla
Dott.ssa Deiana, unico tutor dello scorso a.a., sono da considerarsi più che soddisfacenti. La dott.ssa
Deiana ha inoltre realizzato il censimento informatizzato delle convenzioni di tirocinio finora
attivate, in modo che possa essere implementato di volta in volta. I dati sono stati peraltro inseriti
all’interno del Rav approvato nello scorso Consiglio, del quale tutti i componenti hanno ricevuto
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copia informatica via e-mail. Poiché i nuovi Tutor Didattici prenderanno servizio ai primi di
febbraio 2010, si potrebbe pensare di coinvolgere almeno una delle due figure, per parte del proprio
impegno, all’interno delle Commissioni, ad esempio la Commissione Piani di studio, per il
controllo dei piani di studio e come supporto per l’espletamento delle pratiche di passaggio e di
abbreviazione delle carriere. Il Consiglio approva.
Il presidente ricorda, infine, in relazione alla disponibilità dei fondi ex articolo 5 (da impegnare
entro il 31 dicembre P.V.), che il Preside ha predisposto la temporanea sospensione del
procedimento, in attesa che le rappresentanze (neoelette alle ultime consultazioni studentesche del
10-11 u.s.) entrino ufficialmente in carica, dal momento che la commissione pertinente è paritetica.
Relativamente ai fondi dello scorso a.a., si ricorda che la cifra residua per i viaggi è di 3.000 euro,
destinata alla Prof.ssa Angiolillo, che aveva provveduto ad organizzare un viaggio di studio nei
santuari del Lazio, ma che appare del tutto insufficiente allo scopo. Per quest’anno, inoltre, è già
pervenuta una richiesta da parte del Prof. Coroneo per un viaggio di studio da svolgersi nella
prossima primavera nelle Asturie. Il Consiglio, al fine di avere una situazione aggiornata, dà
mandato al Presidente di verificare la situazione di altri eventuali fondi residui, da sottoporre
all’attenzione della costituenda Commissione, anche in relazione al possibile mancato utilizzo delle
somme destinate ad altre voci, quali l’acquisto di libri.
2)

Approvazione RAV 2008/2009

Il Presidente, nel presentare al Consiglio il Rapporto di Autovalutazione (RAV) dell’anno 20082009, di cui tutti i componenti hanno ricevuto per tempo una copia, riassume la relazione presentata
dal gruppo di autovalutazione (GAV) composto dai proff.ri Tasca e Fadda, dalla Sig.ra
D’Alessandro e dallo studente Cariello. Nel confidare che il Consiglio abbia piena consapevolezza
dell’importanza assoluta del Rav nel quadro complessivo della offerta formativa del Corso di Studi,
ricorda che, effettivamente, è proprio attraverso questo strumento che è possibile verificarne il reale
grado di efficacia, isolandone contestualmente i punti critici, tra i quali, ad esempio, i corsi di
recupero, evidentemente ancora da organizzare al meglio.
Interviene la prof.ssa Angiolillo che ricorda come i corsi di recupero di latino e greco, predisposti
all’inizio dell’a.a., siano andati a sovrapporsi, nella seconda parte, all’inizio delle lezioni,
comportando l’abbandono degli stessi da parte della maggior parte degli studenti. Propone,
pertanto, che, per il futuro, siano rivisti gli orari. La prof.ssa Tasca, concordando con l’intervento
della prof.ssa Angiolillo, ritiene che si debba, comunque, riformare tutto il sistema, soprattutto per
quanto riguarda la frequenza dei corsi di recupero che dovrebbe, effettivamente, diventare
obbligatoria.
Proseguendo nell’analisi puntuale del Rav, viene evidenziato come sia stato valutato, per scelta, il
solo anno accademico 2008/09, ovvero l’anno di passaggio dal nuovo ordinamento (ex 509) al
nuovissimo (270), in modo da ottenere un quadro che permettesse di fotografare, in realtà, un
biennio, visto che la maggior parte degli studenti hanno optato per il passaggio al nuovo Corso di
Studi. Emerge, anzitutto, come, nonostante l’impegno profuso (diminuzione dei Corsi e degli
esami), la soglia di criticità al primo anno resta ancora estremamente elevata, soprattutto perché è
alla fine del primo anno che si collocano statisticamente le percentuali più alte di abbandono. Dopo
un’ampia discussione, alla quale intervengono quasi tutti i presenti, e dalla quale emergono
interessanti linee di comportamento futuro tese al continuo miglioramento dell’offerta formativa, il
Consiglio, nel valutare positivamente l’impegno del Gruppo di Autovalutazione, approva il Rav del
Corso di Laurea in Beni Culturali dell’anno 2008-2009 e la relazione che si allega al presente
verbale (allegato 1).
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3) Pratiche studenti
Rettifica precedenti delibere
A richiesta della studentessa Serra Ignazia, matricola n. 24850, iscritta al Corso triennale in Beni
Culturali, il Consiglio attribuisce 3 cfu di tipologia D (o F) per la frequenza del corso “Sardegna
Speak English 2008”, annullando la precedente delibera del 5 maggio 2009 con cui venivano
erroneamente riconosciuti, per la stessa attività, 3+3 cfu.
In relazione al tirocinio formativo compiuto all’estero nell’ambito del programma Erasmus
Placement, il Consiglio conferma la delibera del 9 giugno 2009 in merito all’attribuzione di 12 cfu
(di tipologia D) a ciascuna delle seguenti studentesse:
DESSI’ IRENE
MATR. 24475
MOSTALLINO SABRINA MATR. 27072
TRUDU SIMONA
MATR. 24475
che hanno svolto presso una struttura straniera un tirocinio di mesi 4. A richiesta dell’interessata si
rileva che la studentessa Trudu Simona ha svolto un numero di ore pari a 570.

Iscrizione ai Corsi Singoli:
Il consiglio approva le richieste pervenute da:
AMAT DI SAN FILIPPO VINCENZO 99/CS …
Archivistica, 12 cfu, 1 semestre
ATZENI SIMONA 99/CS …
Storia dell’Arte contemporanea, 12 cfu, 1 e 2 semestre
CROBU MELISSA 99/CS …
Storia greca 1, 6 cfu, 1 semestre
FERNANDEZ GARCIA M. ELENA 99/CS …
Paleografia e Diplomatica, 12 cfu, 1 e 2 semestre
Archivistica, 12 cfu, 1 semestre
MASALA LUCIA AGNESE 99/CS …
Paleografia e Diplomatica, 12 cfu, 1 e 2 semestre
Archivistica, 12 cfu, 1 semestre
MUSA SILVIA 99/CS 00772
Archeologia e Storia dell’arte greca e romana, 12 cfu, 1 e 2 semestre
Storia dell’arte medioevale , 12 cfu, 1 semestre
TRADORI MARCO 99/CS …
Storia dell’Arte moderna, 12 cfu, 1 e 2 semestre
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Convalida esami
Relativamente alla domanda pervenuta dalla studentessa VIGNA SILVIA, matr. 26707, il
Consiglio convalida l’esame di Storia dell’Arte Medioevale in Sardegna, sostenuto durante la fase
di passaggio al nuovo Corso di Beni Culturali (L.270).
Relativamente alla domanda pervenuta dalla studentessa MAGARI LUCIANA, matr. 25895, il
Consiglio convalida l’esame di Storia dell’Arte Moderna 2, sostenuto durante la fase di passaggio
al nuovo Corso interclasse di Archeologia e Storia dell’Arte (L.270).
Relativamente alla domanda pervenuta dallo studente LOI DANILO, matr. 27003, il Consiglio
convalida l’esame di Archivistica, sostenuto il 28 gennaio 2009 durante la fase di passaggio al
nuovo Corso Corso di Beni Culturali (L.270).
Relativamente alla richiesta della studentessa ATZENI MANUELA iscritta al corso di laurea
Interclasse Archeologia e Storia dell’Arte, matricola 26086, il Consiglio riconosce i seguenti esami
e attività sostenuti in seguito al passaggio al nuovo corso magistrale interclasse :
-Seminario antropologia visiva
2 cfu
-Discipline scientifiche applicate
1 cfu ( tipologia C, integrazione esame di Chimica dei
BB.CC)
-Legislazione del turismo
5 cfu (a scelta dello studente, ambito D)
-Laboratorio di Spagnolo I e II
3+3 cfu
-Conferenza sulla pittura sarda
1

Passaggi
Il consiglio accoglie la richiesta della studentessa MARROCCU NICOLETTA, matricola 26794,
di iscrizione al corso di laurea Magistrale in Archeologia e Storia dell’Arte, con il riconoscimento
dei seguenti esami:
-Estetica
5 cfu
-Tecniche artistiche e del restauro
5 cfu

Il Consiglio accoglie la richiesta dello studente ARACU MATTEO, matr. 26499, di iscrizione al
nuovo Corso di laurea in Beni Culturali (cod. 38) con il riconoscimento della carriera pregressa
come da scheda allegata (allegato 2).
Il Consiglio accoglie la richiesta dello studente ARCADU FRANCESCO, matr. 23997, di
iscrizione al nuovo Corso di laurea in Beni Culturali (cod. 38) con il riconoscimento della carriera
pregressa come da scheda allegata (allegato 3).
Il Consiglio accoglie la richiesta della studentessa ARDU ILARIA , matr. 25542, di iscrizione al
nuovo Corso di laurea in Beni Culturali (cod. 38) con il riconoscimento della carriera pregressa
come da scheda allegata (allegato 4).
Il Consiglio accoglie la richiesta dello studente BERNARDINI LUCA, matr. 27664, di iscrizione
al nuovo Corso di laurea in Beni Culturali (cod. 38) con il riconoscimento della carriera pregressa
come da scheda allegata (allegato 5).
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Il Consiglio accoglie la richiesta della studentessa CAULI ELISA , matr. 43718, di iscrizione al
nuovo Corso di laurea in Beni Culturali (cod. 38) con il riconoscimento della carriera pregressa
come da scheda allegata (allegato 6).
Il Consiglio accoglie la richiesta della studentessa CONCAS TATIANA, matr. 43800, di iscrizione
al nuovo Corso di laurea in Beni Culturali (cod. 38) con il riconoscimento della carriera pregressa
come da scheda allegata (allegato 7).
Il Consiglio accoglie la richiesta della studentessa DEMURTAS ILARIA, matr. 26230, di
iscrizione al nuovo Corso di laurea in Beni Culturali (cod. 38) con il riconoscimento della carriera
pregressa come da scheda allegata (allegato 8).
Il Consiglio accoglie la richiesta della studentessa FALSARONE ANNA, matr. 20786, di
iscrizione al nuovo Corso di laurea in Beni Culturali (cod. 38) con il riconoscimento della carriera
pregressa come da scheda allegata (allegato 9).
Il Consiglio accoglie la richiesta della studentessa FARINA FEDERICA, matr. 26692, di
iscrizione al nuovo Corso di laurea in Beni Culturali (cod. 38) con il riconoscimento della carriera
pregressa come da scheda allegata (allegato 10).
Il Consiglio accoglie la richiesta della studentessa FENU SILVIA, matr. 26666, di iscrizione al
nuovo Corso di laurea in Beni Culturali (cod. 38) con il riconoscimento della carriera pregressa
come da scheda allegata (allegato 11).
Il Consiglio accoglie la richiesta dello studente GARAU FABIO, matr. 25541, di iscrizione al
nuovo Corso di laurea in Beni Culturali (cod. 38) con il riconoscimento della carriera pregressa
come da scheda allegata (allegato 12).
Il Consiglio accoglie la richiesta della studentessa LAI ESTER, matr. 23907, di iscrizione al nuovo
Corso di laurea in Beni Culturali (cod. 38) con il riconoscimento della carriera pregressa come da
scheda allegata (allegato 13).
Il Consiglio accoglie la richiesta della studentessa LUTZU MARIANGELA, matr. 26411, di
iscrizione al nuovo Corso di laurea in Beni Culturali (cod. 38) con il riconoscimento della carriera
pregressa come da scheda allegata (allegato 14).
Il Consiglio accoglie la richiesta della studentessa MACCIO’ VALENTINA, matr. 22856, di
iscrizione al nuovo Corso di laurea in Beni Culturali (cod. 38) con il riconoscimento della carriera
pregressa come da scheda allegata (allegato 15).
Il Consiglio accoglie la richiesta dello studente MELIS ANDREA, matr. 25675, di iscrizione al
nuovo Corso di laurea in Beni Culturali (cod. 38) con il riconoscimento della carriera pregressa
come da scheda allegata (allegato 16).
Il Consiglio accoglie la richiesta della studentessa MUCELLI MICHELA, matr. 25539, di
iscrizione al nuovo Corso di laurea in Beni Culturali (cod. 38) con il riconoscimento della carriera
pregressa come da scheda allegata (allegato 17).
Il Consiglio accoglie la richiesta della studentessa MUGGIANU CLAUDIA, matr. 44049, di
iscrizione al nuovo Corso di laurea in Beni Culturali (cod. 38) con il riconoscimento della carriera
pregressa come da scheda allegata (allegato 18).
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Il Consiglio accoglie la richiesta della studentessa MURGIA CATERINA, matr. 21348, di
iscrizione al nuovo Corso di laurea in Beni Culturali (cod. 38) con il riconoscimento della carriera
pregressa come da scheda allegata (allegato 19).
Il Consiglio accoglie la richiesta della studentessa PERRA ALESSANDRA, matr. 44203, di
iscrizione al nuovo Corso di laurea in Beni Culturali (cod. 38) con il riconoscimento della carriera
pregressa come da scheda allegata (allegato 20).
Il Consiglio accoglie la richiesta dello studente PILI ROBERTO, matr. 22200, di iscrizione al
nuovo Corso di laurea in Beni Culturali (cod. 38) con il riconoscimento della carriera pregressa
come da scheda allegata (allegato 21).
Il Consiglio accoglie la richiesta della studentessa PUGGIONI EMMA VIRGINIA, matr. 42719,
di iscrizione al nuovo Corso di laurea in Beni Culturali (cod. 38) con il riconoscimento della
carriera pregressa come da scheda allegata (allegato 22).
Il Consiglio accoglie la richiesta dello studente SALIS FABIO, matr. 22200, di iscrizione al nuovo
Corso di laurea in Beni Culturali (cod. 38) con il riconoscimento della carriera pregressa come da
scheda allegata (allegato 23).
Il Consiglio accoglie la richiesta della studentessa SANNA MARIA GIOVANNA, matr. 24546, di
iscrizione al nuovo Corso di laurea in Beni Culturali (cod. 38) con il riconoscimento della carriera
pregressa come da scheda allegata (allegato 24).
Il Consiglio accoglie la richiesta della studentessa SERPI GEORGIA, matr. 25714, di iscrizione al
nuovo Corso di laurea in Beni Culturali (cod. 38) con il riconoscimento della carriera pregressa
come da scheda allegata (allegato 25).
Il Consiglio accoglie la richiesta della studentessa SOLINAS CLAUDIA, matr. 33415, di
iscrizione al nuovo Corso di laurea in Beni Culturali (cod. 38) con il riconoscimento della carriera
pregressa come da scheda allegata (allegato 26).
Il Consiglio accoglie la richiesta della studentessa SPERA ELISABETTA, matr. 26673, di
iscrizione al nuovo Corso di laurea in Beni Culturali (cod. 38) con il riconoscimento della carriera
pregressa come da scheda allegata (allegato 27).

Abbreviazione carriere
Relativamente alla richiesta della studentessa MASTIO GRAZIANGELA iscritta al corso di
laurea in Beni Culturali, matricola 27529, il Consiglio approva l’abbreviazione di carriera come da
scheda allegata (allegato 27b.).
Relativamente alla richiesta dello studente CANEPA SERAFINO, iscritto al Corso di laurea in
Beni Culturali, il Consiglio approva l’abbreviazione di carriera come da scheda allegata (allegato
28).
Relativamente alla richiesta della studentessa DIDU ILARIA, iscritta al Corso di laurea in Beni
Culturali, il Consiglio approva l’abbreviazione di carriera come da scheda allegata (allegato 29).
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Relativamente alla richiesta dello studente FLORIS VALERIO LUCA, iscritto al Corso di laurea
in Beni Culturali, il Consiglio approva l’abbreviazione di carriera come da scheda allegata (allegato
30).
Relativamente alla richiesta della studentessa PUDDU M. PAOLA, iscritta al Corso di laurea in
Beni Culturali, il Consiglio approva l’abbreviazione di carriera come da scheda allegata (allegato
31).

Integrazioni
Il prof. Luca Ancis presenta gli elenchi degli studenti che hanno maturato 1 cfu relativo alle prove
di integrazione crediti dell’insegnamento: Legislazione dei beni culturali, sia attraverso lo
svolgimento di una prova scritta che per il tramite di una prova orale (allegato 32). Il Consiglio
approva.
La prof. Simonetta Angiolillo chiede che venga riconosciuto 1 cfu relativo alle prove di
integrazione crediti dell’insegnamento: Archeologia e Storia dell’Arte greca e romana, alla
studentessa Secci Monica, matr. 26751. Il Consiglio approva.
La prof. Simonetta Angiolillo chiede che vengano riconosciuti 2 cfu relativi alle prove di
integrazione crediti dell’insegnamento: Archeologia e Storia dell’Arte greca e romana, alla
studentessa Boi Fabiana, matr. 22905. Il Consiglio approva.
Il prof. Sergio Bullegas chiede che vengano riconosciuti 2 cfu relativi alle prove di integrazione
crediti dell’insegnamento: Storia del Teatro e dello spettacolo:
Deiana Rossella, matr. 24878
Dessì Alice, matr. 27149
Pibiri Agata, matr. 24976
Tatti Eliana, matr. 25776
Il Consiglio approva.
Il prof. Sergio Bullegas chiede che vengano riconosciuti i cfu relativi alle prove di integrazione
crediti dell’insegnamento: Storia del Teatro e dello spettacolo agli studenti di cui all’elenco allegato
(allegato 33). Il Consiglio approva.
Il prof. David Bruni chiede che venga riconosciuto 1 cfu relativo alle prove di integrazione crediti
dell’insegnamento: Storia del Cinema, della Fotografia e della Televisione allo studente Milillo
Dario, matr. 23568. Il Consiglio approva.
Il prof. Francesco Carboni chiede che vengano riconosciuti i cfu relativi alle prove di integrazione
crediti dell’insegnamento: Storia moderna agli studenti di cui all’elenco allegato (allegato 34). Il
Consiglio approva.
La prof. Cocco Cristina chiede che venga riconosciuto 1 cfu relativo alle prove di integrazione
crediti dell’insegnamento: Letteratura latina medievale e umanistica 1, agli studenti:
Pistis Fabiana
matr. 24670
Zurru Francesca
matr. 24839
Il Consiglio approva.
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La prof. Annamaria Comella chiede che venga riconosciuto 1 cfu relativo alle prove di
integrazione crediti dell’insegnamento: Archeologia delle origini dell’età romana alla studentessa
Sanna Carla, matr. 26442. Il Consiglio approva.
Il prof. Roberto Coroneo chiede che vengano riconosciuti i cfu relativi alle prove di integrazione
crediti dell’insegnamento: Storia dell’arte medievale, agli studenti di cui all’elenco allegato (allegati
35-36). Il Consiglio approva.
Il prof. Roberto Coroneo chiede che vengano riconosciuti i cfu relativi alle prove di integrazione
crediti dell’insegnamento: Storia dell’arte medievale in Sardegna agli studenti di cui all’elenco
allegato (allegato 37). Il Consiglio approva.
La prof.ssa Francesca Crasta presenta l’elenco degli studenti che hanno maturato 1 cfu relativo
alle prove di integrazione crediti dell’insegnamento: Storia della filosofia (allegato 38). Il Consiglio
approva.
La prof.ssa Luisa D’Arienzo presenta l’elenco degli studenti che hanno maturato 2 cfu relativi alle
prove di integrazione crediti dell’insegnamento: Paleografia e Diplomatica alla studentessa Cugia
Donatella, matr. 26473. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Luisa D’Arienzo presenta l’elenco degli studenti che hanno maturato 2 cfu relativi alle
prove di integrazione crediti dell’insegnamento: Paleografia e Diplomatica alla studentessa
Pusceddu Antonella, matr. 24626. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Luisa D’Arienzo presenta l’elenco degli studenti che hanno maturato 1 cfu relativo alle
prove di integrazione crediti dell’insegnamento: Paleografia agli studenti di cui all’elenco allegato
(allegato 39). Il Consiglio approva.
La prof.ssa Giovanna Granata chiede che venga riconosciuto 1 cfu relativo alle prove di
integrazione crediti dell’insegnamento: Biblioteconomia, alla studentessa Pisano Rita, matr. 25710.
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Giovanna Granata chiede che vengano riconosciuti 2 cfu relativi alle prove di
integrazione crediti dell’insegnamento: Biblioteconomia, alla studentessa Pusceddu Antonella,
matr. 24626. Il Consiglio approva.
La prof. Clara Incani chiede che venga riconosciuto 1 cfu relativo alle prove di integrazione crediti
dell’insegnamento: Geografia e cartografia IGM allo studente Muggianu Simone, matr. 26629. Il
Consiglio approva.
La prof. Alessandra Pasolini chiede che venga riconosciuto 1 cfu relativo alle prove di
integrazione crediti dell’insegnamento: Storia dell’Arte moderna in Sardegna allo studente Milillo
Dario, matr. 23568. Il Consiglio approva.
Il prof. Fabio Parascandolo chiede che venga riconosciuto 1 cfu relativo alle prove di integrazione
crediti dell’insegnamento: Geografia Umana, alle studentesse Spiga Stefania, matr. 24898, e
Porcu Caterina, matr. 14702. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Elisabetta Poddighe chiede che venga riconosciuto 1 cfu relativo alle prove di
integrazione crediti dell’insegnamento: Filologia romanza alla studentessa Sanna Claudia, matr.
26442. Il Consiglio approva.
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La prof.ssa Barbara Ponti chiede che venga riconosciuto 1 cfu relativo alle prove di integrazione
crediti dell’insegnamento: Estetica agli studenti Atzeni Emanuela, matr. 26086, e Portas Claudio.
Il Consiglio approva.
Il prof. Lorenzo Tanzini chiede che venga riconosciuto 1 cfu relativo alle prove di integrazione
crediti dell’insegnamento: Storia medievale alla studentessa Atzeni Emanuela, matr. 26086. Il
Consiglio approva.
Il prof. Lorenzo Tanzini chiede che venga riconosciuto 1 cfu relativo alle prove di integrazione
crediti dell’insegnamento: Storia medievale algi studenti:
Dessì Sabrina
matr. 23711
Amedeo Alessio
matr. 25413
Tocco Gemma
matr. 27030
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Cecilia Tasca chiede che venga riconosciuto 1 cfu relativo alle prove di integrazione
crediti dell’insegnamento: Archivistica Generale/Archivistica Speciale alle studentesse Pala
Francesca, matr. 26595, e Mei Sara, matr. 26567. Il Consiglio approva.

Richieste dei docenti
Il prof. Carlo Lugliè chiede che vengano attribuiti 2 cfu alla studentessa Annalisa Columbu, matr.
25481, che ha frequentato il seminario La Preistoria e la protostoria della Sardegna, presentando
una relazione scritta. Il Consiglio approva.
Il prof. Claudio Natoli chiede che venga attribuito 1 cfu alla studentessa Daniela Concas,
matricola 26649, che ha frequentato il seminario Guida allo studio della storia contemporanea,
presentando una relazione scritta. Il Consiglio approva.
Il prof. Claudio Natoli chiede che venga attribuito 1 cfu alla studentessa Enas Daniela, matricola
26867, che ha frequentato il seminario Guida allo studio della storia contemporanea, presentando
una relazione scritta. Il Consiglio approva.
Il prof. Claudio Natoli chiede che venga attribuito 1 cfu alla studentessa Damu Stefania, matricola
26470, che ha frequentato il seminario Guida allo studio della storia contemporanea, presentando
una relazione scritta. Il Consiglio approva.
La professoressa Lucia Siddi chiede che venga attribuito n. 1 cfu alla studentessa Marroccu
Nicoletta, matricola 26794, che ha presentato una relazione scritta sul restauro del David del
Verrocchio. Il Consiglio approva.
La professoressa Lucia Siddi chiede che venga attribuito n. 1 cfu allo studente Portas Claudio,
matricola 26291, che ha presentato una relazione scritta sul restauro della Pala di Sant’Anna, Chiesa
del Carmine. Il Consiglio approva.
La professoressa Cecilia Tasca chiede che vengano attribuiti n. 3 cfu (tipologia D/F) agli studenti:
- Dejana Anna
matricola 20455
- Pacini Silvia
matricola 27576
- Angoni Jessica
matricola 27727
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- Curreli Carla
- Cadoni Barbara
- Spiga Laura
che hanno partecipato ai Convegni Sardegna e Mediterraneo (Cagliari maggio 2009) e Gli ebrei in
Sardegna nel contesto mediterraneo (Cagliari novembre 2008), presentando una relazione scritta . Il
Consiglio approva.
Il prof. Giovanni Ugas chiede che vengano attribuiti i cfu relativi alle campagne di scavo e al
laboratorio archeologico agli studenti di cui agli elenchi allegati (allegati 40-41). Il Consiglio
approva.

Richieste degli studenti
Lo studente Simone Madeddu, matr. 27275, iscritto al Corso di Laurea in Beni Culturali, chiede
che gli vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti: 1)
Attestato di frequenza al Corso di Lingua inglese ”Sardegna Speak English” (liv. C1); Attestato
partecipazione Progetto di Paternariato internazionale Grundtvig, biennio 2007-2009;
Partecipazione Progetto Didattico Sardegna sostenibile (8 ore). Il Consiglio attribuisce 3 cfu di
tipologia E (in sostituzione del laboratorio di inglese I) alla prima richiesta; 12 cfu di tipologia D
alla seconda richiesta; il Consiglio non accoglie la terza richiesta in quanto l’attività svolta non
raggiunge il minimo di ore necessario per l’attribuzione di almeno 1 cfu.
La studentessa Alice Piras, matr. 25039, iscritta al Corso di Laurea specialistica in Archeologia,
chiede che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti:
1) Certificato di frequenza al corso di inglese (liv. Elementare); 2) Attestato di partecipazione alla
manifestazione Cagliari Monumenti aperti. Il Consiglio attribuisce 3 cfu di tipologia E (in
sostituzione del laboratorio di inglese I) alla prima richiesta; 1 cfu di tipologia D/F alla seconda
richiesta.
La studentessa Giulia Sanna, matr. 25204, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, chiede che
le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti: 1) Attestato
di partecipazione alla manifestazione Cagliari Monumenti aperti. Il Consiglio attribuisce 1 cfu di
tipologia D/F alla richiesta.
La studentessa Valentina Vacca, matr. 26256, iscritta al Corso di Laurea specialistica in Storia
dell’Arte, chiede che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti
documenti: 1) Attestato di frequenza e profitto al Corso di Lingua inglese (liv. B1); Attestato di
frequenza e profitto al Corso di Lingua francese (principianti assoluti); 3) Attestato di frequenza al
Seminario di Orientamento (20 ore). Il Consiglio attribuisce 3+3 cfu di tipologia E/F (in
sostituzione dei laboratori di inglese) alla prima richiesta; 3 cfu di tipologia D alla seconda
richiesta; il Consiglio non accoglie la terza richiesta in quanto l’attività svolta non raggiunge il
minimo di ore necessario per l’attribuzione di almeno 1 cfu.
Lo studente Paolo Valdarchi, matr. 27920, iscritto al Corso di Laurea specialistica in Storia
dell’Arte, chiede che gli vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti
documenti: 1) Tirocinio formativo (L. 196/97) svolto presso il Cimitero di Bonaria (240 ore). Il
Consiglio attribuisce 9 cfu di tipologia F (in sostituzione del tirocinio obbligatorio).
.
Lo studente Raffaele Cau, matr. 27303, iscritto al Corso di Laurea in Beni Culturali, chiede che gli
vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti: 1) Attestato di
partecipazione al Corso Tecnico Superiore del restauro nel campo architettonico, storico, artistico,
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..; 2) Attestato di qualifica professionale (operatore del restauro su supporti diversi). Il Consiglio
attribuisce 12 cfu di tipologia D alla prima richiesta. Non viene accolta la seconda richiesta in
quanto non è possibile il riconoscimento di singoli esami (nella fattispecie Lingua inglese e
Informatica) svolti all’interno di un corso di formazione.
La studentessa Maria Ausilia Montis, matr. 25534, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali,
chiede che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti:
1) Tirocinio svolto presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, direzione della casa
circondariale di Nuoro (bibliotecaria, 240 ore). Il Consiglio attribuisce 9 cfu di tipologia F (in
sostituzione del tirocinio obbligatorio).

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:
BIGGIO GUILIA GIUSEPPINA, matr. 25385, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Il Consiglio, verificato l’esito positivo dei suddetti tirocini, approva l’acquisizione dei relativi
crediti.
Alle ore 13,00, 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. Marco Giuman)
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