CONSIGLIO DELLA CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE PER I BENI CULTURALI
Seduta del 16-02-09

Il Consiglio della Classe delle Lauree in Scienze per i Beni Culturali, regolarmente
convocato, si è riunito il giorno 16/02/09 alle ore 11,00, nell’Aula Magna della Facoltà di Lettere e
Filosofia, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni del Presidente
Pratiche studenti
Presentazione dei Corsi di laurea (settimana di orientamento)
Varie ed eventuali

Presiede la seduta il Presidente della Classe, Prof.ssa Cecilia Tasca, funge da segretario
verbalizzante il dott. Marco Giuman.
Alle ore 11,15, constatata la presenza del numero legale, ha avuto inizio la seduta.
1. Comunicazioni del Presidente
→Il Presidente comunica che il 20 febbraio scadono le domande di partecipazione al programma
LLP-Erasmus, ricordando che, nell’ambito del Programma LLP/Erasmus, l’Università di Cagliari
ha attivato accordi di mobilità con diverse Università Europee che prevedono tra le altre attività
anche la mobilità dei docenti e dei ricercatori, il cui bando è stato diffuso dalla presidenza della
Facoltà, attraverso la posta elettronica, a tutto il personale docente.
→Informa, ancora, che la Commissione incaricata ha terminato l’esame delle pratiche di opzione, al
nuovo Corso di Laurea (D.M. 270), e delle richieste di passaggio dalle lauree specialistiche ( D.M.
509) alla Laurea magistrale interclasse di Archeologia e Storia dell’Arte (D.M. 270), 213 in tutto.
Comunica, inoltre, che quasi tutti gli studenti si sono presentati alle riunioni indette in data 23 e 29
gennaio u.s., prendendo visione della propria situazione curricolare al momento del passaggio
attraverso un apposito modulo elaborato dalla stessa Commissione e conforme a quanto predisposto
in seno alla Commissione didattica paritetica della Facoltà. Ciascun studente è stato invitato, nel
caso opti per il passaggio, a confermare la propria scelta, entro 30 giorni, presso la Segreteria
studenti. La verifica di tutte le pratiche di passaggio e di abbreviazione saranno oggetto di
discussione nel successivi punti 2.1 (Verifica requisiti curricolari per l’accesso al Corso di Laurea
Magistrale interclasse in Archeologia e Storia dell’Arte), 2.2 (Passaggi- Corso di Laurea in Beni
Culturali (D.M. 270), 2.3 (Passaggi- Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Archeologia e
Storia dell’Arte (D.M. 270), 2.4 (Abbreviazioni carriere).
→Il Presidente informa, ancora, che è necessario che i docenti interessati presentino in tempi brevi i
preventivi per i viaggi di studio (il cui importo complessivo è pari, per l’anno 2008, a € 10.000,00,
come da delibera della Commissione Ex Art 5 riunitasi in data 15.12.2008). Ricorda, inoltre, che è
necessario spendere i fondi relativi ai viaggi per l’anno passato, attribuiti ma non ancora spesi.
Dopo ampia discussione, alla quale prendono parte diversi docenti, il Consiglio, per evitare che le
cifre accantonate lo scorso anno non vengano spese in tempo utile, andando quindi perse con grave
danno per il Corso di Laurea, propone che venga indicato un termine di spesa oltre il quale la
somma possa essere utilizzata per altri viaggi. Il Consiglio pone, pertanto, come termine ultimo per
la spesa dei fondi relativi all’anno 2007, il prossimo mese di luglio. Il professor Coroneo porta
quindi all’attenzione del Consiglio che detti fondi provengono dalle tasse degli studenti e che, in
considerazione delle poche risorse finanziarie della Facoltà, possano, nel futuro, essere destinati ad
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attività utili per un numero più levato di iscritti, quali corsi di recupero e laboratori. Il Consiglio,
unanimemente, esprime parere favorevole alla proposta del professor Coroneo.
→Il Presidente informa, infine, che ben 3 docenti afferenti al Consiglio (Cocco, Fadda e Tasca)
sono iscritti al Corso di docimologia “Laboratorio Caralitano” organizzato nell’ambito del progetto
Qualità dell’Ateneo, cui si aggiungono i colleghi Floris Rosalba e Da Pelo Stefania, ai quali la
Facoltà ha attribuito un Contratto nel Corso di Laurea in Beni Culturali per il presente anno
accademico.
2. Pratiche studenti
2.1. Verifica requisiti curricolari per l’accesso al Corso di Laurea Magistrale
interclasse in Archeologia e Storia dell’Arte
Il Consiglio approva le pratiche predisposte dalla Commissione in merito alla verifica dei requisiti
curricolari per l’accesso al Corso di Laurea Magistrale interclasse in Archeologia e Storia dell’Arte
(DM 270) di cui all’allegato n. 1.
2.2. Passaggi- Corso di Laurea in Beni Culturali (D.M. 270)
Il Consiglio approva le pratiche predisposte dalla Commissione in merito le richieste di passaggio,
e riconosce validi ai fini del conseguimento della laurea in Beni Culturali (DM 270) i CFU
negli ambiti indicati, di cui all’allegato n. 2.
2.3. Passaggi- Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Archeologia e Storia dell’Arte
(D.M. 270)
Il Consiglio approva le pratiche predisposte dalla Commissione in merito alle richieste di
passaggio, e riconosce validi ai fini del conseguimento della laurea in Archeologia e Storia
dell’Arte (DM 270) i CFU negli ambiti indicati, di cui all’allegato n.3.
2.4
Abbreviazioni carriere
Il Consiglio approva le pratiche predisposte dalla Commissione in merito le richieste di
abbreviazione, e riconosce validi ai fini del conseguimento della laurea in Beni Culturali (DM
270) i CFU negli ambiti indicati, di cui all’allegato n. 4.

2.4

Riconoscimento crediti -Richieste docenti

Riconoscimento crediti di scavo
Il consiglio ribadisce, come già deliberato nella seduta del 25.01.2008, che non possono essere
attribuiti più di 3 cfu per scavo, da riconoscere nell’ambito F, i crediti eventualmente
maturati in eccedenza andranno pertanto riconosciuti nell’ambito D (a scelta dello studente).
A tale proposito viene riportata all’attenzione del Consiglio la seguente richiesta, prot. 1537
del 4.07.2006. rimasta erroneamente inevasa:
La professoressa Giuseppa Tanda presenta l’elenco degli studenti che hanno maturato i crediti di
scavo presso il sito nuragico di Su Coddu (Selargius), come da all. n. 5. Risulta compresa
nell’elenco anche la studentessa Tiziana Furcas, che ha, nel frattempo, presentato singolarmente la
domanda di riconoscimento dei medesimi crediti. Il Consiglio approva con la precisazione che, per
tutti i nominativi in elenco, 3 cfu vanno riconosciuti tra i crediti F, quelli in eccedenza vanno invece
inseriti nell’ambito D (a scelta dello studente).
Il prof. Luca Ancis presenta l’elenco degli studenti che hanno conseguito l’integrazione di 1 cfu in
legislazione dei Beni Culturali:
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-COCCO ROBERTA, BENI CULTURALI, MATRICOLA 24543
-MAROTTO ANDREA, BENI CULTURALI, MATRICOLA 23495
-PIRAS MICHELA BENI CULTURALI, MATRICOLA 24558
-SENES NICOLETTA CORSO SINGOLO 99/cs/00550
Il Consiglio approva
La professoressa Simonetta Angiolillo chiede che vengano attribuiti 2 cfu, tipologia b, disciplina
Archeologia e Storia dell’Arte romana, ambito Beni storico artistici e archeologici, allo studente
Cappai Martino, matr. 25576, che ha svolto attività didattiche integrative. Il Consiglio approva.
Il professor David Bruni chiede che venga attribuito 1 cfu allo studente Branca Federico, matr.
24927, per l’integrazione dell’esame di Storia del Cinema, della Fotografia e della Televisione. Il
Consiglio approva.
La professoressa Clara Incani chiede che venga attribuito 1 cfu alla studentessa Cabriolu Ivana,
matr. 25334, per l’integrazione dell’esame di Geografia e cartografia IGM. Il Consiglio approva.
Il professor Roberto Coroneo presenta l’elenco degli studenti che hanno sostenuto la prova
integrativa degli esami di Storia dell’arte medievale 1 e 2 e Storia dell’arte medievale in Sardegna,
come da all. n. 4 bis. Il Consiglio approva.
La professoressa Bianca Fadda chiede che venga attribuito 1 cfu alla studentessa Deiala Daniela,
iscritta al corso singolo 99/cs/000621, per l’integrazione dell’esame di Codicologia. Il Consiglio
approva.
La professoressa Bianca Fadda chiede che venga attribuito 1 cfu alla studentessa Onnis Roberta,
iscritta al corso singolo 99/cs/000624, per l’integrazione dell’esame di Codicologia. Il Consiglio
approva.
La professoressa Cecilia Tasca presenta l’elenco degli studenti che hanno sostenuto la prova
integrativa degli esami di Archivistica generale, Archivistica speciale e Archivistica, come da all. n.
6. Il Consiglio approva.
Il professor Lorenzo Tanzini presenta l’elenco degli studenti che hanno sostenuto la prova
integrativa dell’esame di Storia medievale, come da all. n. 7. Il Consiglio approva.
La professoressa Roberta Costa chiede che vengano attribuiti 3 cfu alla studentessa Onnis
Roberta, iscritta al corso singolo 99/cs/000624, settore scientifico disciplinare L-ART/07, per lo
svolgimento di attività didattiche nell’ambito disciplinare Storia della Musica per il recupero di
debiti curricolari finalizzato all’immatricolazione alla laurea Magistrale in Archeologia e Storia
dell’Arte. Il Consiglio approva.
La professoressa Alessandra Pasolini chiede che venga attribuito 1 cfu alla studentessa Rondoni
Caterina, matricola 24914, che ha sostenuto la prova integrativa dell’esame di Storia dell’Arte
moderna. Il Consiglio approva.
La professoressa Simonetta Angiolillo presenta l’elenco degli studenti che hanno maturato i crediti
si scavo di Archeologia e Storia dell’Arte greca e Romana come da all. n. 8, n. 9, n. 10. Il Consiglio
approva con la precisazione che 3 cfu vanno riconosciuti tra i crediti F, quelli in eccedenza vanno
invece inseriti nell’ambito D (a scelta dello studente).
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Il professor Francesco Carboni chiede che venga attribuito 1 cfu allo studente Branca Federico,
matricola 24927, che ha frequentato un corso seminariale sulle Fonti della Storia Moderna,
presentando una relazione scritta. Il Consiglio approva.
Il professor Francesco Carboni chiede che venga attribuito 1 cfu allo studente Cappai Martino,
matricola 25576, che ha frequentato un corso seminariale sulle Fonti della Storia Moderna,
presentando una relazione scritta. Il Consiglio approva.
Il professor Francesco Carboni chiede che venga attribuito 1 cfu alla studentessa Pusceddu
Antonella, matricola 24626, che ha frequentato un corso seminariale sulle Fonti della Storia
Moderna, presentando una relazione scritta. Il Consiglio approva.
Il professor Francesco Carboni chiede che venga attribuito 1 cfu alla studentessa Lai Silvia,
matricola 24733, che ha frequentato un corso seminariale sulle Fonti della Storia Moderna,
presentando una relazione scritta. Il Consiglio approva.
Il professor Francesco Carboni chiede che venga attribuito 1 cfu alla studentessa Uccheddu Sara,
matricola 24710, che ha frequentato un corso seminariale sulle Fonti della Storia Moderna,
presentando una relazione scritta. Il Consiglio approva.
Il professor Roberto Coroneo chiede che vengano attribuiti 2 cfu, tipologia b, disciplina Storia
dell’Arte medievale in Sardegna, ambito: Discipline storico artistiche, alla studentessa Assorgia
Federica, matr. 24962, che ha svolto attività didattiche integrative. Il Consiglio approva.
La professoressa Roberta Costa chiede che venga attribuito 1 cfu, tipologia b, ambito: Beni
musicali, cinematografici e teatrali, alla studentessa Gala Silvia, matr. 24866, che ha svolto attività
didattiche integrative. Il Consiglio approva.
La professoressa Luisa D’Arienzo chiede che vengano attribuiti 2 cfu di tipologia F (o D ) alla
studentessa Concas Daniela, matricola 26649, che ha partecipato al seminario di Epigrafia
medievale tenuto dall prof.ssa De Rubeis e al seminario sulla presenza dei mercanti toscani a
barcellona nel ‘400, tenuto dalla dott.ssa Soldani, presentando una relazione scritta. Il Consiglio
approva.
Il professor Marco Giuman chiede che vengano attribuiti 6 cfu in ambito D allo studente Daniele
Carta, matricola 23621, che ha partecipato alla campagna di cantiere archeologico. Il Consiglio
approva.
Il professor Marco Giuman chiede che vengano attribuiti 3 cfu in ambito D alla studentessa
Tiziana Furcas, matricola 23606, che ha partecipato alla campagna di cantiere archeologico. Il
Consiglio approva.
La professoressa Rossana Martorelli chiede che venga attribuito 1 cfu alla studentessa Serra
Maily, matricola 22740, che ha partecipato alla campagna di scavo tenutasi a Cagliari, area
archeologica sotto la chiesa di S.Eulalia. Il Consiglio approva.
La professoressa Rossana Martorelli chiede che venga attribuito 1 cfu, ambito f, allo studente
Carta Daniele, matricola 23621, che ha partecipato al laboratorio sui materiali di età postclassica.
Il Consiglio approva.
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Il professor Claudio Natoli chiede che vengano riconosciuti 2 cfu alla studentessa Tuveri
Francesca, matricola 24966, che ha frequentato il seminario I regimi fascisti e la persecuzione degli
ebrei tra le due guerre mondiali e altre iniziative collaterali, presentando una relazione scritta. Il
Consiglio approva.
Il professor Claudio Natoli chiede che vengano riconosciuti 3 cfu allo studente Marongiu Andrea,
matricola 20780, che ha frequentato il seminario Archivi e storia contemporanea, presentando una
relazione scritta. Il Consiglio approva.
La professoressa Anna Mura Porcu chiede che vengano riconosciuti 5 cfu alle studentesse Loi
Frnacesca, matricola 25821 e Pillosu Luisa, matricola 24954 che, non avendo a suo tempo
frequentato il laboratorio di lingua italiana, hanno sostenuto un esame orale di Storia della Lingua
Italiana. Il Consiglio approva.
La professoressa Cecilia Tasca chiede che vengano riconosciuti 3 cfu alla studentessa Biggio
Giulia, matricola 25385, che ha frequentato il Convegno internazionale Gli ebrei in Sardegna nel
contesto mediterraneo, presentando una relazione scritta. Il Consiglio approva.
Il professor Giovanni Ugas chiede che vengano riconosciuti 4 cfu in ambito f alla studentessa Ena
Simona, matricola 25920, che ha partecipato a un cantiere di scavo. Il Consiglio approva con la
precisazione che 3 cfu vanno riconosciuti tra i crediti F, quello in eccedenza va invece inserito
nell’ambito D (a scelta dello studente).
.
Il prfessor Gianni Loi, chiede che venga riconosciuto 1 cfu allo studente Esu Stefano che ha
seguito il corso di educazione alla solidarietà internazionale Il Commercio Globale-Ideologie,
scenari, squilibri. Il Consiglio approva.
La professoressa Giuseppa Tanda chiede che vengano attribuiti n. 2 cfu (ambito D) allo studente
Frau Sergio, matricola 24615, che ha partecipato ai lavori di rilievo del villaggio nuragico di Iloi a
Sedilo. Il Consiglio approva.
Il professor Felice Tiragallo comunica che anche nel corrente A.A. si svolgerà il seminario di
Antropologia visiva che riguarderà “La costruzione dello sguardo. Sulla visione esperta in
etnografia” per la cui frequenza si propone l’attribuzione di 2 cfu. Il seminario consisterà in 14 ore
di frequenza obbligatoria e nella redazione di una relazione finale. Il Consiglio approva.

2.5 Riconoscimento crediti -Richieste studenti
La studentessa Carreras Lucia Carmela, matr. 25448, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali,
chiede che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti:
1) certificato di frequenza al Corso CAI per Operatori Nazionali di Tutela dell’Ambiente per
complessive 50 ore. Il Consiglio attribuisce 2 cfu di tipologia D.
La studentessa Rondoni Caterina, matr. 24914, iscritta al Corso di Laurea In Storia dell’Arte,
chiede che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti:
1) Attestato di partecipazione al progetto Servizio civile “Il sistema museale della città di Cagliari”;
2) Attestato di partecipazione alla manifestazione “Cagliari monumenti aperti” del 28-29 aprile
2007. Il Consiglio attribuisce 9 cfu di tipologia D per la prima richiesta e 1 cfu di tipologia D per la
seconda.
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La studentessa Vacca Valentina, matr. 26256, iscritta al Corso di Laurea in Storia dell’Arte, chiede
che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti: 1)
attestato di partecipazione al Seminario di orientamento al lavoro per complessive 20 ore. Il
Consiglio non attribuisce alcun cfu, trattandosi di una attività che non raggiunge il minimo di ore
previsto (25).

2.5 Piani di Studio
Il Consiglio approva i seguenti piani di studio:
-Serra Valentina, matricola ……. corso di Laurea in Lettere, vecchio Ordinamento, curriculum
Storia dell’Arte.
-Carta Gianfranca, matricola 21560 corso di Laurea in Beni Culturali. Il Consiglio approva la
richiesta di riconoscimento dell’esame di Geografia umana (già sostenuto nel precedente corso di
Operatore culturale per il turismo) al posto dell’esame di Geografia e Cartografia IGM, entrambi
del SSD M-GGR/01.
2.6 Convalida esami
Il consiglio approva la richiesta di convalida dell’esame di Storia dell’Architettura 1 (8 cfu), in
ambito D, sostenuto dalla studentessa Casula Eleonora, matricola 27041, nel corso di Architettura
delle costruzioni, presso la Facoltà di Ingegneria, e non inserito nella domanda di passaggio al
Corso di Laurea in Beni Culturali.

2.7 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:
Bonino Ilaria, matr. 24479, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Calcagni Katia, matr. 24659, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Corda Maria, matr. 23659, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Corda Simona, matr. 24582, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Cudrano Barbara, matr. 24663, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Defraia Alessandra, matr. 24663, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Delunas Silvia, matr. 23818, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Lai Luciana, matr. 23661 , Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Pili Valentina, matr. 24601, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Vincis Laura, matr. 20321, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Visioli Rita, matr. 23546, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Atzeri Andrea, matr. 25748, Corso di Laurea Specialistica in Storia dell’Arte, 9 cfu
Zucca Simonetta, matr. 25300, Corso di Laurea Specialistica in Storia dell’Arte, 9 cfu
Il Consiglio, verificato l’esito positivo dei suddetti tirocini, approva l’acquisizione dei relativi
crediti.
3 Presentazione dei Corsi di laurea (settimana di orientamento)
La prof.ssa Tasca comunica al Consiglio che la Facoltà di Lettere e Filosofia parteciperà anche
quest’anno alla settimana di Orientamento Unica Open Day, che si svolgerà nei giorni 17-21
febbraio, in occasione della quale ha predisposto la realizzazione di materiale informativo, sia
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cartaceo che informatico, uniforme per i vari Corsi di Laurea; sono stati inoltre predisposte per la
prima volta, dietro espressa richiesta delle parti interessate del mondo della scuola, delle
simulazioni dei test di ingresso con la verifica immediata dei risultati. In considerazione degli
impegni accademici che vedranno impegnati la maggior parte dei docenti del Corso nei giorni 18 e
20 in occasione delle sessioni di laurea, il Consiglio approva la proposta del presidente in merito
alla presenza alla presentazione delle professoresse Cecilia Tasca (presidente del Corso di laurea) la
mattina del giorno 18, e Rossana Martorelli (coordinatore dei Corsi di laurea specialistica in
Archeologia e Storia dell’Arte e della Laurea magistrale interclasse) la mattina del giorno 20.

4. Varie ed eventuali
La prof.ssa Tasca sollecita tutti i membri del Consiglio a contattare quanto prima i colleghi della
Commissione orari (Prof. Pinna, Prof. ssa Cocco), al fine di completare ed ottimizzare la redazione
degli orari pertinenti al II semestre. Sollecita altresì i colleghi affinché, qualora non avessero già
provveduto, consegnino al più presto presso la segreteria della presidenza i programmi destinati ad
essere messi in rete.
Il Prof. Coroneo, rimarca le sempre maggiori difficoltà con le quali la Facoltà di Lettere e Filosofia
provvede a coprire gli insegnamenti dei vari Corsi di Laurea ad essa afferenti e chiede al Consiglio
di riflettere sulla possibilità di una eventuale ristrutturazione del Corso di Beni Culturali, con
l’eventualità di ridurre il numero dei curricula, e dei Corsi magistrali.
La Prof.ssa Montaldo sottolinea la mancanza di sbocchi professionali e auspica l’ampliamento delle
competenze specialistiche dei nostri laureati. Concordano su questo punto la Prof.ssa Martorelli, il
Prof. Pinna (che rimarca le difficoltà insite nella comunicazione della didattica) e la Prof.ssa Tasca.
Il Prof. Coroneo propone che sia messo all’ordine del giorno di un Consiglio successivo la
possibilità di ripensare le modalità di impiego dei fondi ex art. 5, attualmente destinati ai viaggi di
studio. Il Consiglio concorda.
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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