CONSIGLIO DELLA CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE PER I BENI CULTURALI
Seduta del 16-12-08

Il Consiglio della Classe delle Lauree in Scienze per i Beni Culturali, regolarmente
convocato, si è riunito il giorno 16/12/08 alle ore 10,00, nell’Aula 14 della Facoltà di Lettere e
Filosofia, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni del Presidente
Rinnovo/Nomina Commissioni
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 10,15, constatata la presenza del numero legale, ha avuto inizio la seduta.

1. Comunicazioni del Presidente
→Il Presidente comunica che la Commissione “fondi ex art. 5”, riunitasi in data 15.12.2008
(vedi verbale allegato, all. n.1), nel rispetto delle precentuali proposte dalla Commissione Paritetica
di Facoltà, ha deliberato di destinare ai viaggi e alle escursioni la somma di €. 10.000,00
(diecimila), invita pertanto i presenti a presentare in tempi brevi le relative proposte per l’anno
2009, comprensive dei preventivi di spesa, in modo che il Consiglio possa deliberare in merito nella
prossima seduta. Il Consiglio approva.
→Informa, ancora, che è pervenuta dagli uffici ulteriore documentazione relativa alla verifica dei
requisiti curricolari per l’iscrizione alla Laurea magistrale in Archeologia e Storia dell’Arte da parte
di 2 studenti, propone pertanto che le relative pratiche siano come di consueto verificate
dall’apposita Commissione.
→Informa, infine, che sono pervenute dalla Segreteria Studenti 95 domande di opzione dal Corso
di Beni Culturali D.M. 509 al Corso di Beni Culturali Nuovo Ordinamento D.M. 270 ( 17 + 11 + 64
+ 3) , e propone, pur considerando che gli studenti, come da informativa precedente, avranno tempo
sino al 31 dicembre per presentare la domanda di opzione per il Nuovo Corso, di procedere alla
distribuzione delle pratiche, non appena questi saranno nominati, ai referenti della relativa
Commissione, nel rispetto, come sempre, della suddivisione dei tre indirizzi (archeologico,
archivistico-biblioteconomico, storico-artistico).
2. Nomina / rinnovo Commissioni
La Presidente, dopo aver ricordato al Consiglio i nomi dei componenti delle singole Commissioni
(Commisione Didattica, Commissione pratiche studenti, Commissione Erasmus, Commissione
paritetica per i fondi ex articolo 5, Commissione GAV, Commissione Orari), sottolinea come
sarebbe opportuno modificare il meno possibile la composizione delle Commissioni proprio in
questo momento. Il Consiglio ritiene che sia opportuno conservare, per quanto possibile, l’assetto
attuale e procede al rinnovo dei componenti le singole Commissioni per il prossimo triennio come
da schema seguente:
Commissione didattica
Tasca, Martorelli, Coroneo, Angiolillo
Commissione pratiche studenti (piani di studio, Leurini, Pasolini, Fadda
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passaggi, abbreviazioni di carriera)
Commissione pratiche Erasmus
Commissione paritetica fondi ex art. 5
Commissione GAV (Gruppo di autovalutazione)
Commissione orari

Martorelli (coordinatore), Pasolini, Granata
Scano, Corda, Cariello, De Fraia
Tasca, Fadda, D’Alessandro, Cariello
Cocco, Pinna

3. Pratiche studenti
3.1 Riconoscimento crediti
3.1.1 Richieste dei docenti:
3.1.1.1 Triennale
Il professor Giovanni Ugas chiede che venga attribuito 1 cfu libero alla studentessa Girina
Alessandra, matr. 26569, per aver artecipato alle escursioni nei siti di San Cromazio di
Villaspeciosa, Nuraghe casteddu di Decimoputzu e Area sacra nuragica di Matzanni di Vallermosa
e per aver svolto una relazione sull’argomento “Monumenti preistorici del Campidano di Cagliari. Il
Consiglio approva.
Il professor Claudio Natoli chiede che vengano attribuiti 2 cfu alla studentessa Marilisa Garau,
matr. 24517, che ha frequentato il seminario “Archivi e storia contemporanea” e ha preso parte al
viaggio di studio, ha steso altresì una dettagliata relazione sull’attività svolta. Il Consiglio approva.
Il professor Luca Ancis chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia B disciplina Legislazione dei
Beni Culturali, ambito: Legislazione dei Beni Culturali agli studenti di cui agli elenchi allegati
(all.2, 3) che hanno svlto attività integrative. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Cecilia Tasca chiede che vengano attribuiti 3 cfu alla studentessa Zedda Roberta,
matricola 22082, che ha partecipato al Convegno “Gli ebrei in Sardegna nel contesto mediterraneo.
La riflessione storiografica da Giovanni Spano ad oggi”, e ha steso una dettagliata relazione. Il
Consiglio approva.
La prof.ssa Carla Del Vais presenta l’elenco degli studenti in beni Culturali e Archeologia (all. 4)
che hanno partecipato al laboratorio di ceramologia presso il Centro Studi di Usellus, e che hanno
maturato i relativi cfu in ambito D. Il Consiglio approva.
Il prof. Giulio Paulis chiede che vengano attribuiti 3 cfu di tipologia C, disciplina: Glottologia e
linguistica, alla studentessa Sessini Maria Laura, matr. 24181, per la prova integrativa dell’esame
di Glottologia e linguistica. Il Consiglio approva.

3.1.1.2 Laurea specialistica in Storia dell’Arte
Il professor Felice Tiragallo chiede che vengano attribuiti 2 cfu alla studentessa Atzeni Emanuela,
matr. 26086, che ha frequentato il seminario di antropologia visiva “Il film etnografico in Italia” e
ha steso una relazione sull’attività svolta. Il Consiglio approva.

3.1.1.3 Laurea specialistica in Archeologia
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Il prof. Roberto Coroneo chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia B, disciplina: Storia
Medievale, ambito Discipline storico-artistiche, alla studentessa Sessini Maria Laura, matr. 24181,
per la prova integrativa dell’esame di Storia dell’arte medievale. Il Consiglio approva.

3.1.2. Richieste degli studenti:
La studentessa Atzeni Isabella, matr. 22768, 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 IV campagna di scavi dal 18 novembre 2004 al 4 febbraio 2005 per
complessive 48 ore, 2) attestato di svolgimento dello scavo archeologico in loc. Su Coddu di
Selargius, per complessive 175 ore; 3) Attestato di partecipazione al viaggio di istruzione a Malta
dal 10 al 15 maggio 2007 e al relativo seminario informativo preliminare per complessive 125 ore;
4) Attestato di partecipazione alla I Campagna di scavi didattici presso il sito di Monte MeanaSantadi per complessive 100 ore; 5) Attestato di partecipazione al laboratorio di Disegno e
schedatura della ceramica per complessive 25 ore; 6) Attestato di partecipazione alla campagna di
scavo presso il sito archologico di Mariana-Corsica, per un totale di 150 ore. Il Consiglio attribuisce
1 cfu di tipologia D per la prima richiesta, 7 cfu per la seconda; 5 per la terza, 4 per la quarta, 1 cfu
per la quinta e 6 cfu per la sesta.
La studentessa Fulghesu Valentina, matr. 21356, iscritta al Corso di Laurea di Laurea in Beni
Culturali, chiede che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti
documenti: 1) certificato di specializzazione tecnica superiore in Tecnico superiore di diagnostica
applicata al restauro, per complessive 1206 ore. Il Consiglio attribuisce 10/12 cfu di tipologia D(cfr.
delibera verbale 4.11.08).
Lo studente Gaias Vincenzo, matr. 24868, 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 Project work, progetto “Supporto nelle azioni di adeguamento formativo e di
affiancamento consulenziale nel settore dei Beni e delle Attività culturali”, di 40 ore; 2) Attestato di
partecipazione al Corso di formazione di 132 ore per il riconoscimento della funzione di
Responsabile delle attività di comunicazione pubblica; 3) Attestato di partecipazione al Seminario
di formazione sulla progettazione integrata, di 12 ore; 4) Attestato di partecipazione al Seminario
“Museo 6 web: kit di progettazione di un sito web di qualità per i musei medio piccoli”, di 4 ore; 5)
Attestato di partecipazione al Seminario “Comunicazione pubblica”, di 4 ore; 6) Attestato di
partecipazione al corso di focal point per l’attivazione del protocollo informatico, per 35 ore ; 7)
Attestato di partecipazione al corso “Gestione del protocollo informatico e workflow”, per 45 ore.
Il Consiglio attribuisce 1 cfu di tipologia D per la richiesta n. 1; 5 cfu per la n. 2; e 3 cfu
complessivi per le richieste n. 6 e 7. Non vengono prese in considerazione le richieste n. 3,4,5, in
quanto le relative attività raggiungono (20 ore) il minimo richiesto (25 ore) per il riconoscimento di
crediti formativi
La studentessa Pusceddu Donatella, matr. 21784, iscritta al Corso di Laurea triennale in Beni
Culturali, chiede che le venga riconosciuta l’attività extrauniversitaria certificata dal seguente
documento: 1) Attestato di qualifica professionale di Tecnico dei servizi educativi con funzioni di
promozione esterna operante in siti culturali-ambientali valorizzati, corso di 600 ore promosso
dall’IFOLD. Il Consiglio attribuisce 10/12 cfu di tipologia D (cfr. delibera verbale 4.11.08).
La studentessa Spiga Maria Stella, matr. 20874, 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: Attestato di qualifica professionale di Tecnico dei servizi educativi con funzioni di
promozione esterna operante in siti culturali-ambientali valorizzati, corso di 600 ore promosso
dall’IFOLD. Il Consiglio attribuisce 10/12 cfu di tipologia D.
La studentessa Uras Francesca, matr. 26496, iscritta al Corso di Laurea triennale in Beni Culturali,
chiede che le venga riconosciut l’attività extrauniversitaria certificata dal seguente documento: 1)
Patente europea ECDL. Il Consiglio attribuisce 6 cfu di tipologia F in sostituzione dei laboratori di
Informatica 1 e 2.
E’ inoltre pervenuto un attestato a firma della prof.ssa Giuseppa Tanda, relativo allo studente Frau
Sergio, matricola 24615, che ha partecipato ai lavori di rilievo del villaggio nuragico di Iloi a Sedilo
dal 2 agosto al 9 settembre 2008, per complessive 50 ore. La richiesta di riconoscimento dei relativi
crediti (2 cfu), se da attribuire all’ambito D, deve essere presentata dall’interessato attraverso
l’apposito modulo depositato presso la Segreteria studenti. L’attestato viene pertanto inviato alla
Segreteria studenti affinchè lo studente venga avvisato di produrre l’istanza come da prassi.

3.2 Iscrizione Corsi singoli
Il Consiglio approva la richiesta del dott. Garau Marco, laureato in Lettere presso l’Università
degli Studi di Cagliari, iscritto per l’anno accademico 2008/2009 ai corsi di:
STORIA CONTEMPORANEA
ARCHEOLOGIA CRIST. E MEDIEV.
LETTERATURA LATINA MEDIEV.
E UMANISTICA

6 CFU
6 CFU
6 CFU

Il Consiglio approva la richiesta della dott.ssa Serra Patrizia, laureata in Ingegneria edile vecchio
ordinamento iscritta per l’anno accademico 2008/2009 ai corsi di:
STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE
12 CFU
STORIA DELL'ARTE MODERNA
6 CFU
Il Consiglio approva la richiesta della dott.ssa Santoni Serenella, laureata in Lettere moderne
vecchio ordinamento iscritta per l’anno accademico 2008/2009 ai corsi di:
ARCHIVISTICA
12 CFU
BIBLIOTECONOMIA
12 CFU
PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA
12 CFU
Il Consiglio approva la richiesta della dott.ssa Sivia Musa, laureata in Architettura vecchio
ordinamento c/o Università di Firenze iscritta per l’anno accademico 2008/2009 ai corsi di:
STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE
12 CFU

3.3. 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:
Murgia Amalia, matr. 22798, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Serusi Federica, matr. 23840, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
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Serventi Valeria, matr. 24518 , Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Spano Valentina, matr. 24959, 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.

3.4

Pratiche Erasmus

3.4.1

Rettifica precedenti delibere

su richiesta della studentessa Marta ZEDDA, matr. 24624, Marseille (8 mesi), il consiglio così
rettifica la delibera assunta nella seduta del 15.9.2008
Esami sostenuti
Français LV B1

ECTS
6

Valutazione
16/20

voto
30/30

In sostituzione di
CFU a scelta

CFU
6

Inoltre, in merito all’esame di Histoire contemporaine 2 (9 ECTS) sostenuto con una valutazione
di 9/20, per il quale la studentessa chiede il riconoscimento in sostituzione dell’esame di Storia
Contemporanea, poiché il certificato rilasciato dall’Università di Marseille indica in calce che i voti
inferiori a 10/20 sono da considerarsi insufficienti, il consiglio delibera di non riconoscere l’esame
suddetto.

3.4.2 Riconoscimento esami sostenuti
Il consiglio riconosce gli esami sostenuti dagli studenti:
Luisa PILLOSU

matr. 2494

BC

Esami sostenuti
ECTS
Museologia
5
Teoria y tecnicas de las artes 5

Valutazione
Notable 8
Sobresaliente
9

voto
28/30
30/30

Curso de español como
lengua extranjera

Aprobado 5,4

23/30

4

Jaen (8 mesi)
In sostituzione di
Museologia
CFU a scelta
oppure CFU d’ambito
B, Discipline storicoartistiche
Laboratorio di una
seconda
lingua straniera

CFU
5
5

3

3.4.3 Approvazione Piani di Studi
Il consiglio approva i seguenti piani di studi:
Alessandra ANNIS
Materia
Epigrafia Antiga

matr. 22976
ECTS
6
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Barcellona A (8 mesi)

In sostituzione di
Epigrafia Latina
5

Historia de Roma
Paleografia y diplomatica
Historia de Grecia
La Mediterrania en la Prehistoria
Introducciò a l’Arqueologia preistorica
Antropologia del ritual de les repr.
Simboliques
Arqueologia romana

Francesca CUCCU

Materia
Estetica
Iconografia de l’art medieval
Art catala contemporanei

Archeologia e Storia dell’arte romana

BC

Aix-Marseille (6 mesi)

ECTS
6
6
9

In sostituzione di
Archeologia medievale
Lingua e letteratura greca I
Storia greca

6
6

CFU a scelta
Scavi, laboratori

BC
ECTS
4
7
5

matr. 26320

Materia
Museologia
Historia libro manuscrito
Historia universal antigua
Historia universal moderna
Historia universal contemporanea
Historia y tecnica de la fotografia
Historia del cine
Arqueologia medieval y postmedieval
Arte neoclasico y romantico

Antonio POMPIANU

6

matr. 25907

Materia
Histoire art contemporain
Histoire médiéval
Initiation aux études cinématographiques

Milena MANNONI

Storia romana
Paleografia
Storia greca
CFU a scelta
CFU a scelta
CFU a scelta

matr. 24690

Materia
Archéologie monumentale mediévale
Grec debutant 1
Histoire ancienne 2 (Initiation au monde
grec)
Cours de Français
Apprôche pratique de l’archéologie (stage
encadre)

Paola Francesca FIORI

6
6
6
6
6
7,5

In sostituzione di
Storia dell’arte contemporanea da integrare
Storia medievale
Storia del cinema, fotografia e televisione

St A
ECTS
6
6
6
6
6
6
6
6
6

matr. 26287
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Siviglia (4 mesi)

In sostituzione di
Museologia
Paleografia
Storia roman
Storia moderna
Storia contemporanea
Storia del cinema, fotografia, televisione
CFU d’ambito B, Discipline dello spettacolo
Archeologia medievale
Storia dell’arte moderna

StA
ECTS
6
6
6

Perpignan (6 mesi)

Barcellona (6 mesi)

In sostituzione di
Estetica
Storia dell’arte medievale 2
Storia dell’arte contemporanea 2
6

Tecniques artistiques
Arquitectura del segle XX
Art romà in ambit urba
Art català moderna

Bonaria SECCI
Materia
Conservacao e restauro
Tirocinio

6
6
6
6

matr. 24577

Tecniche artistiche del restauro
Storia dell’architettura contemporanea
Archeologia e storia dell’arte romana
Storia dell’arte moderna 2

BC
ECTS
4,5
9

Tomar (3 mesi)

In sostituzione di
Restauro
Tirocinio

4. Varie ed eventuali
La prof.ssa Tasca comunica al Consiglio che il gruppo di Autovalutazione del Corso di
laurea in Beni culturali (GAV) ha finalmente concluso il rapporto di autovalutazione (RAV)
relativo all’A.A. 2007-2008, proprio a ridosso dell’ultima scadenza indicata dal Gruppo di Lavoro
di Ateneo al quale dovrà essere trasmesso. Dopo una breve analisi il presidente propone che, a
breve, possa essere svolta una riunione con tutti i componenti del Consiglio per poter analizzare, nel
dettaglio, tutto l’elaborato (che consta di oltre 100 pagine) e le varie problematiche emerse nel corso
della sua stesura. Nell’impegnarsi a far spedire quanto prima, per via elettronica, la copia definitiva
a ciascun componente, il presidente auspica che per il futuro si possa regolamentare una procedura
di costante verifica dei processi relativi al CdS, essendo emerso proprio dal Rav che sono state
finora attivate solo una parte delle procedure necessarie perché il Corso possa inserirsi in un sistema
di qualità.
Alle ore 12,00, 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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