CONSIGLIO DELLA CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE PER I BENI CULTURALI
Seduta del 18.04.2005

Il Consiglio della Classe delle Lauree in Scienze per i Beni Culturali, regolarmente convocato, si è
riunito il giorno 18/04/05 alle ore 12,00, nell’Aula verde della Cittadella dei Musei, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1234-

Comunicazioni;
Approvazione offerta didattica a.a. 2005/2006
Pratiche studenti
Varie ed eventuali

Presiede la seduta la Prof.ssa Simonetta Angiolillo, funge da segretario verbalizzante la dott.ssa
Cecilia Tasca.
Alle ore 11,15, constatata la presenza del numero legale, ha inizio la seduta.
1- Comunicazioni
Il Presidente comunica al Consiglio che il CUN ha approvato le modifiche a suo tempo apportate al
Corso di Laurea in Beni Culturali (eliminazione dall’ordinamento del Corso di Laurea del SSD LANT/09) e che, pertanto, può essere completato l’iter previsto, con l’inserimento dei dati nel sito
ministeriale.
2- Approvazione offerta didattica a.a. 2005/2006.
Il Presidente illustra al Consiglio gli elaborati prodotti, aggiornati sulla base di quelli già approvati
per il presente anno accademico:
-prospetto relativo all’offerta didattica del Corso di Laurea triennale, completo di tutte le discipline
suddivise per semestri, e dell’indicazione del carico istituzionale e delle ore di supplenza esterna
(all.1);
-prospetto relativo all’offerta didattica della laurea specialistica in Archeologia, completo di tutte la
discipline e dell’indicazione del carico istituzionale e delle ore di supplenza esterna (all.2);
- prospetto relativo all’offerta didattica della laurea specialistica in Storia dell’Arte, completo di
tutte la discipline e dell’indicazione del carico istituzionale e delle ore di supplenza esterna (all.3);
-Piano di studi del Corso di Laurea triennale, suddiviso per annualità e semestri, distinto nei tre
indirizzi Archeologico, Archivistico-biblioteconomico e Storico-artistico (all.4);
-Piano di studi della Laurea specialistica in Storia dell’Arte, suddiviso per annualità e semestri
(all.5);
- Piano di studi della Laurea specialistica in Archeologia, suddiviso per annualità e semestri (all.6);
-Prospetto delle esigenze didattiche esterne alla Facoltà relative al Corso di Laurea triennale e alle
Lauree Specialistiche in Archeologia e Storia dell’Arte (all. 7).
Relativamente a questo punto, il Presidente comunica al Consiglio che tutti i docenti esterni alla
Facoltà, che attualmente ricoprono incarichi di supplenza presso il Corso di Laurea triennale e le
due Specialistiche di Archeologia e di Storia dell’Arte, hanno confermato la propria disponibilità
anche per il prossimo anno accademico. Al momento attuale risultano pervenute le conferme scritte
dei proff.ri : Serafino Casu, Paolo Randaccio, Rita Melis, Tatiana kirova, Giovanni Floris, Maura
Monduzzi, (all. 8).
Il Consiglio approva all’unanimità l’offerta didattica per l’a.a. 2005/2006 ed esprime viva
soddisfazione per la prosecuzione della fattiva collaborazione dichiarata dai colleghi esterni alla
Facoltà.

3- Pratiche studenti: riconoscimento crediti, immatricolazioni, piani di studio, tirocini.
Riconoscimento crediti
-Sono pervenute le richieste relative all’attribuzione di crediti, per iscritti al corso di Laurea in Beni
Culturali, da parte dei seguenti docenti:
-Il prof. Natoli chiede propone l’attribuzione di crediti per la frequenza al seminario “la Sardegna
nel ‘900: politica e società” che si articolerà in un ciclo di lezioni, in proiezioni di materiali filmici e
in una visita guidata presso l’Archivio di Stato di Cagliari, per complessive 25 ore. Seguirà una gita
di studio di tre giorni ad Arborea, alla diga e agli impianti elettrici del Coghinas, con lezioni e visite
guidate ai siti e agli archivi, per complessive 25 ore di didattica. Al fine del riconoscimento dei
relativi crediti agli studenti, il prof. Natoli avanza la seguente proposta:
a) 1 credito per la partecipazione certificata alla prima parte del seminario;
b) 2 crediti per la partecipazione certificata alla prima parte del seminario e al viaggio di studio.
In entrambi i casi si richiede agli studenti di redigere una tesina scritta sui temi del seminario.
Il Consiglio approva la proposta del prof. Natoli.
-Il prof. Coroneo chiede l’attribuzione di 1 credito di tipologia B, ambito: Beni storico-artistici,
disciplina Storia dell’Arte Medioevale, per aver svolto una prova integrativa, a Pintus Maria Grazia,
matricola 21510. Il Consiglio approva.
-La prof. Incani chiede l’attribuzione di 1 credito di tipologia B, ambito: Beni
etnodemoantropologici, disciplina Geografia, per aver svolto per aver svolto attività di
approfondimento, a De Martini Francesco, matricola 20447. Il Consiglio approva.
- -Il prof. Tognetti chiede l’attribuzione dei seguenti crediti di tipologia A, ambito Discipline
Storiche, disciplina Storia medioevale, per lo svolgimento di attività integrative:
3 crediti a Gianfranca Gaudioso Piccione matricola 20569;
2 crediti a Francesco de Martini matricola 20447;
1 credito a Antonio Pompianu matricola 21589
1 credito a Serenella Sessini matricola 21644.
Il Consiglio approva.
-Sono pervenute le richieste relative all’attribuzione di crediti, per iscritti al corso di Laurea
Specialistica in Storia dell’Arte, da parte dei seguenti docenti:
-La prof. Costa chiede l’attribuzione di 1 credito integrativo per approfondimenti in Storia della
Musica, ambito B Beni musicali, cinematografici e teatrali, a Elias Antonello, matricola 23960. Il
Consiglio approva.
-La prof. Angiolillo chiede l’attribuzione di 1 credito integrativo in Storia dell’Arte e Archeologia
classica, ambito B Discipline archeologiche, a: Sara Caredda matricola 23966; Antonello Elias
matricola 23960; Marta Onidi matricola 23 958; Mariangela Pitzalis matricola 23991; Stefania
Massidda matricola 23967. Il Consiglio approva.
- Il prof. Floris chiede l’attribuzione di 1 credito integrativo nella disciplina Antropologia, ambito C
Discipline demoetnoantropologiche, a Marta Onidi matricola 23958; Mariangela Pitzalis matricola
23991. Il Consiglio approva.
- Il prof. Bruni chiede l’attribuzione di 1 credito integrativo nella disciplina Storia del Cinema,
ambito B Discipline storico-artistiche, a Mauro Salis matricola 23089. Il Consiglio approva.
- Le proff. Scano e Frongia chiedono l’attribuzione di 3 crediti F per la partecipazione a un viaggio
di studio a Roma (16 e 17 giugno 2004) e la presentazione di una relazione scritta a: Ledda Silvia
matricola 23092; Marras Roberta matricola 23088, Mascia Daniela matricola 23019; Moreddu

Giovanna 23091; Podda Luisella matricola 23090; Salis Mauro, matricola 23089. Il Consiglio
approva.
Piani di Studio:
Interviene il prof. Coroneo che ha istruito le seguenti pratiche:
-Piano di Studi di Calamida Claudia, matricola 19896, Corso di Laurea in Beni Culturali, Indirizzo
Storico Artistico, con allegato prospetto. Il Consiglio approva (all. 9).
-Piano di Studi di Floris Francesca, matricola 19976, Corso di Laurea in Beni Culturali, Indirizzo
Storico Artistico, con allegato prospetto. Il Consiglio approva (all.10).
-Programma di studio Socrates di Vacca Valentina, matricola 21098, con allegato prospetto. Il
Consiglio approva (all.11).
Tirocini: Laurea Specialistica in Archeologia
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:
-Cogoni Maria Carmen, Corso di Laurea Specialistica in Archeologia, 280 ore, 11 crediti (all.12).
Il Consiglio, verificato l’esito positivo dei suddetti tirocini, approva l’acquisizione dei relativi
crediti.
Iscrizioni: Laurea Specialistica in Storia dell’Arte:
-Sono state istruite le pratiche relative alle seguenti richieste di iscrizione alla Laurea Specialistica
in Storia dell’Arte:
-Atzeni Alice Patrizia, matricola 23980, il Consiglio approva (all. 13)
-De Vico Giacomina, matricola 23944, il Consiglio approva (all.14)
-Perboni Germana, matricola 23957, il Consiglio approva (all. 15).
- Relativamente alla pratica presentata da Carboni Silvia, matricola 23941, in possesso del Diploma
dell’Accademia D’Arte, il Consiglio delibera di assegnare ad ogni esame sostenuto 10 cfu, e
approva l’iscrizione come da prospetto allegato (all. 16).
-Marras Sara, matricola 23253, il Consiglio approva (all. 17).
-Mascia Andrea, matricola 23252, il Consiglio approva (all.18).
-Astolfi Chiara, matricola 23326, il Consiglio approva (all.19).
-Aresu Maria, matricola 23938, il Consiglio approva (all. 20).
-Virdis Barbara, matricola 23961, il Consiglio approva (all.21).
Alle ore 13,30, 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 Cecilia Tasca)

Il Presidente
(Prof. ssa Simonetta Angiolillo)

