CONSIGLIO DELLA CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE PER I BENI CULTURALI
Seduta del 18-05-11

Il Consiglio della Classe delle Lauree in Scienze per i Beni Culturali, regolarmente
convocato, si è riunito il giorno 18/05/11 alle ore 9,30, nell’Aula 6A della facoltà di Lettere e
Filosofia, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Pratiche studenti
3. Varie ed eventuali

Presiede la seduta il Presidente della Classe, Prof.ssa Cecilia Tasca, funge da segretario
verbalizzante il dott. Marco Giuman.
Alle ore 09,45, constatata la presenza del numero legale, ha avuto inizio la seduta.

1. Comunicazioni del Presidente
Il presidente ricorda al Consiglio che lo scorso mese di aprile è stato regolarmente svolto
l’orientamento per le scuole superiori presso la Cittadella di Monserrato nell’ambito dell’ormai
consueto appuntamento della settimana di Orientamento; supportati dai tutor di orientamento e dai
Tutor didattici, i proff.ri Tasca, Coroneo, Cocco e Giuman hanno presentato il corso di Laurea in
Beni Culturali, con particolare riferimento alle prove di accesso e ai canali di informazione; hanno
inoltre simulato una lezione universitaria nell’ambito delle discipline Archeologiche e della
Letteratura Latina. Da segnalare, anche per quest’anno, la massiccia presenza di studenti dei licei
classici e scientifici cagliaritani, dell’hinterland cittadino e delle province di Oristano e del Medio
Campidano.
Il presidente comunica, inoltre, che si avvia alla conclusione la sperimentazione didattica
organizzata dal Centro Qualità di Ateneo, svolta nel primo semestre dalla prof.ssa Cristina Cocco
(Letteratura medievale e umanistica per la laurea di secondo livello) e, nel secondo semestre, dalla
prof.ssa Cecilia Tasca (Archivistica modulo B per la laurea di primo livello). Il presidente sottolinea
che, all’interno della Facoltà di Lettere e Filosofia, il Corso di Laurea in Archeologia e Storia
dell’Arte e il Corso di Laurea in Beni Culturali sono gli unici ad aver partecipato alla
sperimentazione. Sottolinea, inoltre, come l’esperimento sia stato molto apprezzato dagli studenti
coinvolti attraverso la partecipazione diretta ai Focus Group condotti dalla Tutor prof.ssa Luisa Frau
e la redazione di alcuni questionari sulla valutazione, sugli stili cognitivi e sulle competenzeconoscenze ex ante, in itinere e finali. I risultati della sperimentazione, che saranno a breve discussi
all’interno del gruppo di lavoro, saranno quanto prima comunicati ai Presidenti dei Corsi di Laurea
coinvolti, al Preside della Facoltà e al magnifico Rettore.
Il presidente comunica, ancora, che a seguito della delibera assunta dal consiglio il 30 marzo scorso,
sono state avviate le procedure e i contatti per il regolare svolgimento delle prove scritte degli esami
i cui corsi non sono più presenti all’interno dalla Facoltà. La prima delle due prove previste sarà
svolta il prossimo 7 luglio; rende inoltre noto ai presenti che a partire dalla prossima settimana
saranno presenti all’interno della Facoltà le nuove figure dei Tutor d’Aula. Nello specifico, il Tutor
d’Aula per il Corso di Laurea in Archeologia e Storia dell’Arte sarà presente nei locali della
cittadella dei Musei negli orari pubblicati nel sito della Facoltà.
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Il presidente comunica, infine, che nel prossimo Consiglio del mese di giugno dovranno essere
deliberate tutte le procedure relative alle prove di selezione per l’accesso alla Laurea triennale in
Beni Culturali e alla Laurea Magistrale in Archeologia e Storia dell’Arte, compresa la formazione
delle rispettive commissioni, per la cui composizione verrà tenuto in considerazione, come più volte
auspicato in precedenti sedute del Consiglio, il sistema della rotazione.
2. Pratiche studenti
Borse LLP/Erasmus –Placement A.A. 2010-2011
La dott.ssa Anna Maria Aloi, Capo settore mobilità studentesca e Fund Raising, ha fatto pervenire
al Consiglio, per l’approvazione, nell’ambito del piano Erasmus Placement, le pratiche relative ai
borsisti:
-PILLOSU LUISA, matricola 24954, destinazione Museo del Baile Flamenco, Siviglia, mesi 3,
tirocinio formativo.
Il Consiglio approva l’attività proposta dalla studentessa Pillosu Luisa e, ai sensi dell’art. 10 del
bando di concorso, riconosce l’acquisizione di cfu, presumibilmente sino a un massimo di 12, da
determinare esattamente sulla base del certificato che verrà rilasciato alla studentessa al termine del
tirocinio.
Piani di studio (approvazione):
Si allega al presente verbale l’elenco dei piani di studio approvati (all. 1).
Piani di studio (modifica)
Il relazione alla richiesta presentata dalla studentessa Cardia Claudia, matr. 27922, il consiglio
delibera positivamente in merito allo spostamento all’interno dell’ambito D (a scelta dello studente)
dei seguenti cfu precedentemente riconosciuti in ambito F:
-2 cfu del seminario seguito presso la Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna;
-2 cfu dello scavo di Archeologia classica;
-3 cfu degli scavi archeologici presso il nuraghe Asusa di Isili;
-1 cfu del laboratorio archeologico presso il cantiere nuraghe Asusa di Isili;
-1 cfu degli scavi archeologici presso il nuraghe Asusa di Isili.
In relazione alla richiesta presentata dallo studente Orrù Carlo, matr. 28409, si fa presente che il
piano di studio per l’a.a. 2010-2011 è stato approvato con alcune indicazioni da parte della
Commissione alle quali lo studente si deve attenere, non si ritiene pertanto di poter, in questa sede,
modificare tale delibera. Per eventuali modifiche il piano dovrà essere necessariamente ripresentato.
Rettifiche precedenti delibere:
Come da richiesta dell’interessata, il Consiglio delibera positivamente in merito al riconoscimento
della precedente carriera della studentessa Roberta Vanali (Consiglio del 25.11.2010) come da
tabella allegata (all.2) nella quale si fa peraltro notare come senza il riconoscimento dell’esame di
antichità e istituzioni medievali (come richiesto dalla studentessa) dovrà essere sostenuto l’esame di
storia moderna per colmare i 18 cfu previsti dall’ordinamento nell’ambito delle discipline storiche.
Integrazioni
Il prof. Luca Ancis chiede che venga riconosciuto 1 cfu relativo alle prove di integrazione crediti
dell’insegnamento: Legislazione dei Beni Culturali, agli studenti:
-CASCIU JESSICA, matr. 99/CS/01413
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Il Consiglio approva.
La Prof.ssa Francesca Crasta chiede che venga attribuito 1 cfu per l’integrazione
dell’insegnamento di Storia della Filosofia agli studenti:
-Lutzu Mariangela, matr. 26411.
-Sanna Maria Giovanna, matr. 24546
-Cariello Stefano, matr. 22596
-Dessì Alice, matr. 27149
-Garau Fabio, matr. 25541
Il Consiglio approva.
La Prof.ssa Cecilia Tasca chiede che venga attribuito 1 cfu per l’integrazione dell’insegnamento di
Archivistica Generale agli studenti:
-Uras Francesca, matr. 26496.
-Floris Sara, matr. 24552
Il Consiglio approva.
Richieste dei docenti
Il prof. Francesco Atzeni chiede che vengano attribuiti 2 cfu in ambito F per aver partecipato al
Seminario “Cinema e unità d’Italia” e per aver presentato una relazione scritta agli studenti:
-Vigna Silvia,
matr. 26707 Beni Culturali
-Murru Monica,
matr. 24644 Beni Culturali
-Sau Luana,
matr. 27035 Beni Culturali
-Carta Annalisa,
matr. 26282) Archeologia e Storia dell’Arte
Il Consiglio approva.
Il prof. Francesco Carboni chiede che vengano attribuiti 2 cfu per aver frequentato l’Archivio di
Stato e l’Archivio Arcivescovile di Cagliari e per aver presentato una relazione scritta agli studenti:
-Pibiri Rebecca,
matr. 28068
-Porcu Angelica,
matr. 28004
-Didu Silvia,
matr. 28173
-Porcu Francesca, matr. 28267
-Massa Emanuela, matr. 28072
-Cuccu Carla,
matr. 27993
-Deplano Giulia,
matr. 26634
-Cadelano Claudia, matr. 28090
-Carboni Francesca, matr. 27991
-Moi Alessandra,
matr. 28056
-Littera Silvana,
matr. 26605
-Portoghese Tiziana, matr. 29263
-Lintas Carla,
matr. 28037
-Deidda Stefania, matr. 28294
-Cinelli Sandra,
matr. 28027
-Fantera Clarissa, matr. 28058
-Porcedda Veronica, matr. 26693
-Musu Giuliana Gavina Maria, matr. 28117
-Pirisi Roberta,
matr. 28084
-Spera Elisabetta, matr. 26673
-Cogoni Guilia,
matr. 28657
-Saponi Rossella,
matr. 28095
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Il Consiglio approva.
Il prof. Francesco Carboni chiede che vengano attribuiti 2 cfu per aver frequentato l’Archivio di
Stato e l’Archivio Arcivescovile di Cagliari e per aver presentato una relazione scritta agli studenti:
-Pruner Claudia,
matr. 28062
-Casanova Mattia, matr. 28055
-Spagnolello Michela, matr. 28179
-D’Alessandro Valeria, matr. 28656
-Ghiani Monia,
matr. 28584
-Montis Alessandra, matr. 28078
-Mocci Sara,
matr. 28285
-Pau Stefania,
matr. 28047
Il Consiglio Approva.
Il prof. Francesco Carboni chiede che vengano attribuiti 2 cfu per aver frequentato l’Archivio di
Stato e l’Archivio Arcivescovile di Cagliari e per aver presentato una relazione scritta agli studenti:
-Peretti Chiara,
matr. 21312
Il Consiglio Approva.
Il prof. Roberto Coroneo chiede che venga attribuito1 cfu (ambito D oppure F) per aver
partecipato al corso tenuto dal Visiting Professor Serena Romano e la consegna di una relazione
scritta agli studenti:
-Chiara Longu,
matr. 28396 Magistrale in Archeologia e Storia dell’Arte
Il Consiglio Approva.
La prof.ssa Luisa D’Arienzo, chiede che venga attribuito 1 cfu per aver partecipato al seminario
“In tema di notariato” e aver svolto una relazione scritta agli studenti:
-Mascia Roberta, matr. 28846 Beni Culturali
-Pasci Samanta,
matr. 28044 Beni Culturali
-Pisu Claudia,
matr. 27468 Beni Culturali
-Pani Oreste,
matr. 28578 Beni Culturali
-Meloni Arianna, matr. 28636 Archeologia e Storia dell’Arte
-Arcangeli Cynthia, matr. 28629 Archeologia e Storia dell’Arte
Il Consiglio approva.
Il prof. Carlo Lugliè, chiede che vengano attribuiti 7cfu di tipologia F per aver svolto 190 ore di
attività di scavo agli studenti:
-Pipere Elisabetta, matr. 23493
Il Consiglio, in applicazione di quanto precedentemente deliberato, ricorda che non possono
essere attribuiti più di 3 cfu per gli scavi, vengono perciò riconosciuti nell’ambito D (attività a
scelta) i 4 cfu maturati in esubero.
La prof.ssa Rossana Martorelli, chiede che venga attribuito 1 cfu in ambito F per effettuato attività
di laboratorio alla studentessa:
-Zori Veronica, matr. 23147
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Giuseppa Tanda chiede che venga attribuito 1 cfu per aver partecipato al laboratorio
Archeologico di Disegno e schedatura della ceramica per 25 ore alla studentessa:
-Cogotti Virginia, matr. 27286
Il Consiglio approva.
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La prof.ssa Cecilia Tasca, chiede che venga attribuito 1 cfu per aver partecipato al Convegno
internazionale Gli Ordini religiosi in Sardegna nel medioevo agli studenti:
-Marongiu Andrea, Archeologia e Storia dell’Arte
-Cruccu Roberta, Archeologia e Storia dell’Arte
-Arcangeli Cynthia, Archeologia e Storia dell’Arte
-Gaias Vincenzo, Archeologia e Storia dell’Arte
Il Consiglio approva.
Richieste degli studenti
La studentessa Caddeu Francesca, matr. 26843, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali,
chiede che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti:
1) Attestato di partecipazione al Corso Operatori socio culturali per soggetti con problemi
relazionali (40 0re); 2) Attestato di partecipazione alla manifestazione Cagliari Monumenti aperti
2010; 3) Attestato di partecipazione alla manifestazione Monumenti aperti di Guasila 2010; 4)
Attestato di partecipazione al progetto Campus giovani; 5) Attestato di partecipazione al progetto
Utopia Project. Il Consiglio attribuisce 1 cfu di tipologia D alla prima richiesta; 1 cfu di tipologia D
alla seconda richiesta; 1 cfu di tipologia D alla terza richiesta; 1 cfu di tipologia D alla quarta
richiesta; 1 cfu di tipologia D alla quinta richiesta.
La studentessa Casula Eleonora, matr. 27041, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, chiede
che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti: 1)
Attestato di partecipazione all’attività di scavo archeologico volontario (241 ore) e 40 ore di
laboratorio archeologico. Il Consiglio, in applicazione di quanto precedentemente deliberato,
ricorda che non possono essere attribuiti più di 3 cfu per gli scavi in ambito F, devono perciò essere
riconosciuti nell’ambito D (attività a scelta) i cfu maturati in esubero (fino ad un massimo di 12
cfu), pertanto attribuisce, per l’attività di scavo, 3 cfu in ambito F e 6 cfu in ambito D, attribuisce
inoltre 1 cfu in ambito F per l’attività di laboratorio.
La studentessa Lecca Cinzia, matr. 26435, 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 2010. Il Consiglio attribuisce 1 cfu
di ambito D/F alla richiesta.
La studentessa Cauli Susanna, matr. 22972, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, chiede
che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti: 1)
Attestato di frequenza al corso di Introduzione alle tecniche “Restauro Ceramica” (128 ore); 2)
Attestato di frequenza al laboratorio teatrale (130 ore). Il Consiglio attribuisce 5 cfu di tipologia D
alla prima richiesta e 5 cfu di tipologia D alla seconda richiesta.
Vista la certificazione presentata dalla studentessa Sotgiu Elisa, iscritta al corso di Laurea in Beni
Culturali, matr. 21370, e la documentazione presentata dal Centro Linguistico di Ateneo, il
Consiglio delibera positivamente in merito al riconoscimento del laboratorio di lingua spagnola
frequentato con esito positivo dalla studentessa Sotgiu Elisa nel marzo 2004 e all’attribuzione dei
relativi 3 cfu in ambito F.
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:
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ARA ISABELLA, matr. 24569, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
CONTU MICHELA, matr. 25215, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
LODDO ROBERTA, matr. 27069, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
LORRAI FRANCESCA, matr. 29045, Corso di Laurea in Storia dell’Arte, 5 cfu
MEAZZA PATRIZIA, matr. 27326, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
MUGNANI NICOLO’ GIORGIO, matr. 26582, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
MUSU ALICE, matr. 26429, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
ONNIS ROBERTA, matr. 27975, Corso di Laurea in Storia dell’Arte, 5 cfu
SANNA ALICE, matr. 23727, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
VIGNA SILVIA, matr. 26707, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Il Consiglio, verificato l’esito positivo dei suddetti tirocini, approva l’acquisizione dei relativi
crediti.

3. Varie ed eventuali
La prof.ssa Rossana Martorelli, docente di Archeologia cristiana e medievale, ha presentato la propria
candidatura al Progetto mirante all’incentivazione dell’offerta formativa in lingua inglese, bandito il
9/2/2011 dall’Università degli Studi di Cagliari. Direzione per le Relazioni e le Attività Internazionali.
Settore Mobilità Studentesca e Fund Raising, per l’A.A. 2010-2011. Ha presentato il progetto di un
modulo di insegnamento, aggiuntivo al corso di Archeologia cristiana e medievale 2, tenuto nel II
semestre, da effettuare nelle lingue inglese/italiano, sul seguente argomento: “Modi e tempi della
diffusione del primo cristianesimo nelle isole britanniche e irlandesi”.
Il corso si terrà dal 9 al 31 maggio e si articolerà in un totale di 12 ore, di cui:
- 8 d’insegnamento frontale da parte del docente
- 3 di laboratorio con esposizione in lingua inglese di temi di approfondimento a cura degli studenti
partecipanti
- 1 per un text finale (scritto) di verifica.
Si proporne di assegnare CFU 2 agli studenti che aderiscono all’iniziativa.
Il consiglio delibera positivamente.
I consiglio ritiene di non poter accogliere la richiesta di riconoscimento di 2 cfu per la
partecipazione alla giornata di studio organizzata dalla società Solidando sul tema Non si può
tacere. L’abuso sessuale sui minori: conoscere per intervenire in quanto l’iniziativa comporterà un
impegno di sole 4 ore (non prevedendo, peraltro, la presentazione di una relazione scritta).
Alle ore 11,00, 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
Il Presidente
(dott. Marco Giuman)
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