CONSIGLIO DELLA CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE PER I BENI CULTURALI
Seduta del 20.02.06

Il Consiglio della Classe delle Lauree in Scienze per i Beni Culturali, regolarmente
convocato, si è riunito il giorno 20/02/06 alle ore 11,00, nell’Aula n. 16 della Facoltà di Lettere e
Filosofia, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8

Comunicazioni del Presidente
Pratiche studenti
Riconoscimento crediti
Tirocini
Pratiche Erasmus
Piani di studio
Viaggi di studio
Varie ed eventuali.

Presiede la seduta il Presidente della Classe, Prof.ssa Luisa D’Arienzo, funge da segretario
verbalizzante la dott.ssa Bianca Fadda.
Alle ore 11,15, constatata la presenza del numero legale, ha avuto inizio la seduta.

1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica al Consiglio che è pervenuta una lettera dell’Assessorato alla Cultura del
Comune di Cagliari, a firma dell’Assessore Giorgio Pellegrini, con l’invito a partecipare alla
manifestazione “Cagliari Monumenti Aperti”, X edizione del 29-30 aprile 2006.
Il Presidente ricorda che già l’anno scorso il Consiglio aveva espresso parere favorevole, a patto che
tali partecipazioni fossero però regolate da una preventiva convenzione. Ma non essendovi stata a
suo tempo alcuna risposta da parte del Comune di Cagliari, ritiene opportuno ribadire quanto
espresso in precedenza. Il Consiglio approva.
Il Presidente comunica, inoltre, che i dottori Sergio Tognetti e Lorenzo Tanzini, ricercatori di Storia
Medioevale, si sono impegnati a sostituire i proff. Leonida Pandimiglio e Barbara Fois, in congedo
per motivi di studio nel prossimo anno accademico 2006-2007, senza oneri economici aggiuntivi
per la Facoltà; risulta quindi coperto l’insegnamento di Storia medioevale per il Corso di Laurea in
Beni Culturali. Il Consiglio prende atto.
Il Presidente informa che il 25 e il 26 febbraio si svolgerà a livello nazionale una manifestazione
indetta dal Ministero dell’Interno, mirante a presentare i monumenti afferenti al FEC (Fondo Edifici
di Culto), in tutto 700, di proprietà del Viminale. Sono stati selezionati 30 edifici in diverse città
d’Italia. Per Cagliari è stata scelta la Basilica di Bonaria. La classe dei Beni Culturali, contattata
dall’organizzazione, sarà presente come Università e parteciperà all’evento con visite guidate svolte
da due studenti ai quali è stato affidato anche il compito di scrivere una scheda sul monumento, che
comparirà, con il loro nome, nei depliants che saranno distribuiti nel corso della manifestazione.
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1) bis. Classi di abilitazione DM n. 39 del 30 gennaio 1998
Il Presidente comunica che le Classi della Facoltà sono invitate ad esprimersi in merito ad una
possibile ottimizzazione dei Piani di studio dei propri Corsi in funzione delle classi di abilitazione
di cui al DM n.39 del 30 gennaio 1998.
Di seguito dà lettura delle Classi di concorso i cui titoli di accesso prevedano le Classi delle lauree
specialistiche 2/S- Archeologia e 95/S- Storia dell’arte, le uniche facenti capo ai Beni Culturali. Da
tale lettura si evince che, alla Classe di concorso 61/A-Storia dell’arte, possono accedere i soli
laureati della classe 95/S in quanto i 300 cfu di detta classe sono aderenti ai requisiti minimi
previsti. La classe concorsuale prevede infatti 24 cfu minimi nei settori scientifico disciplinari
L.ART/01/02/03/04 e ICAR/13 o 18 o 19, mentre la Classe 95/S, in detti settori, copre
complessivamente ben 75 cfu.
La Classe 2/S – Archeologia non copre invece i requisiti minimi. A tale proposito il Consiglio
lamenta il fatto che le indicazioni ministeriali relative all’accesso alle scuole di specializzazione per
l’insegnamento in discipline di Storia dell’arte, diversamente da quanto accadeva nel passato sino
all’entrata in vigore del D.M.n.231 del 28.03.1997, ancora una volta non prevedano CFU relativi ai
Settori disciplinari di Discipline Archeologiche, ma privilegino esclusivamente i settori di Storia
dell’Arte e quelli relativi a Discipline geologiche ingegneristiche e architettoniche, escludendo di
fatto gli studenti che abbiano seguito un curriculum archeologico nella triennale della classe di Beni
culturali (13) e nella specialistica di Archeologia (2S).
2. Pratiche studenti
Passaggi di Corso e Facoltà
La studentessa Elisa Bonafede, matr. 24073, proveniente dal corso di Laurea in Storia e
Informazione, chiede il passaggio al corso di Laurea in Beni Culturali, indirizzo storico-artistico. Il
Consiglio delibera di approvare la sua richiesta e di iscriverla al I anno del Corso di Laurea in Beni
Culturali, indirizzo storico-artistico, con la ricostruzione del corso di studi .
La studentessa Francesca Cara, matr. 24003, proveniente dal corso di Laurea in Lettere
moderne, chiede il passaggio al corso di Laurea in Beni Culturali, indirizzo archivisticobiblioteconomico. Il Consiglio delibera di approvare la sua richiesta e di iscriverla al I anno del
Corso di Laurea in Beni Culturali, indirizzo archivistico-biblioteconomico, con la ricostruzione del
corso di studi .
Lo Studente Davide Cisci, matr. 44324, proveniente dal corso di Laurea in Scienze e tecn.
Psic. Appl. al lavoro e alla comunicazione multimediale, chiede il passaggio al corso di Laurea in
Beni Culturali, indirizzo storico-artistico. Il Consiglio delibera di approvare la sua richiesta e di
iscriverlo al I anno del Corso di Laurea in Beni Culturali, indirizzo storico-artistico, con la
ricostruzione del corso di studi .
Lo studente Marco Tronci, matr. 31215, proveniente dal corso di Laurea in Tecnologie,
conservazione e restauro dei Beni Culturali, chiede il passaggio al corso di Laurea in Beni Culturali,
indirizzo storico-artistico. Il Consiglio delibera di approvare la sua richiesta e di iscriverlo al II anno
del Corso di Laurea in Beni Culturali, indirizzo storico-artistico, con la ricostruzione del corso di
studi .
La studentessa Francesca Spanu, matr. 9653, proveniente dal corso di Laurea in Chimica e
tecnologie farmaceutiche, chiede il passaggio al corso di Laurea in Beni Culturali, indirizzo storicoartistico. Il Consiglio delibera di approvare la sua richiesta e di iscriverla al I anno del Corso di
Laurea in Beni Culturali, indirizzo storico-artistico, con la ricostruzione del corso di studi .
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La studentessa Cristina Pira, matr. 39097, proveniente dal corso di Laurea in Biologia
sperimentale, chiede il passaggio al corso di Laurea in Beni Culturali, indirizzo storico-artistico. Il
Consiglio delibera di approvare la sua richiesta e di iscriverla al I anno del Corso di Laurea in Beni
Culturali, indirizzo storico-artistico, con la ricostruzione del corso di studi .
La studentessa Martina Magliocchetti, matr. 9495, proveniente dal corso di Laurea in
Chimica e tecnologie farmaceutiche, chiede il passaggio al corso di Laurea in Beni Culturali,
indirizzo archivistico-biblioteconomico. Il Consiglio delibera di approvare la sua richiesta e di
iscriverla al I anno del Corso di Laurea in Beni Culturali, indirizzo archivistico-biblioteconomico,
con la ricostruzione del corso di studi .
La studentessa Silvia Stocchino, proveniente dal corso di Laurea in Scienze della
formazione e dell’educazione, chiede il passaggio al corso di Laurea in Beni Culturali, indirizzo
Storico-artistico. Il Consiglio delibera di approvare la sua richiesta e di iscriverla al I anno del
Corso di Laurea in Beni Culturali, indirizzo storico-artistico, con la ricostruzione del corso di studi .
3. Riconoscimento crediti
Richieste degli studenti
La studentessa Veronica Zori, matr. 23147, chiede che le venga riconosciuta l’attività extrauniversitaria certificata dal seguente documento: Patente europea del computer. Il Consiglio
delibera di parificare la Patente europea al Laboratorio di informatica I che risulta così sostituito
dalla stessa (3 cfu di tipologia f).
La studentessa Alessandra Frongia, 23642, chiede che le vengano riconosciute le attività
extrauniversitarie certificate dal seguente documento: attestato di frequenza al Corso di
Aggiornamento per Tecnico dei Servizi Avanzati Beni Culturali (100 ore); attestato di frequenza al
Corso di Perfezionamento “Archivistica e Biblioteconomia” (300 ore). Il Consiglio attribuisce 2 cfu
di tipologia d per la prima richiesta e 10 cfu di tipologia d per la seconda richiesta.
La studentessa Antonella Pusceddu chiede che le vengano riconosciute le attività
extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti: 1) attestato di frequenza e profitto al Corso
regionale di “Bibliotecario documentalista” (900 ore); 2) attestato di partecipazione allo Stage di
Osservazione e In Situazione svoltosi a Parigi dal 14 al 22 febbraio 2004; 3) attestato rilasciato
dall’Agenzia Regionale del lavoro di Tirocinio formativo e di orientamento presso la Biblioteca
Comunale di Assemini (447 ore). Il Consiglio attribuisce 10 cfu di tipologia d per la prima richiesta;
2 cfu di tipologia d per la seconda richiesta. Per quanto riguarda la terza richiesta, il Consiglio
delibera che il Tirocinio svolto sotto la tutela dell’Agenzia Regionale del Lavoro, ai sensi dell’art. 6
del D.M 142/1998, deve intendersi sostitutivo del tirocinio formativo universitario, pari a 9 cfu di
tipologia f.
Lo studente Giuseppe Roberto Atzori, matr. 22048, chiede che gli venga riconosciuta
l’attività extrauniversitaria certificata dal seguente documento: attestato di partecipazione alla
manifestazione “Cagliari monumenti aperti”, Cagliari, 28-29 maggio 2005. Il Consiglio gli
attribuisce 1 cfu di tipologia d.
Richieste dei docenti
La prof.ssa Anna Mura, incaricata dell’insegnamento “Laboratorio di Lingua Italiana”,
chiede che vengano attribuiti 3 cfu di tipologia f agli studenti:
Marta Onidi, matr. 23958
Pierluigi Melis, matr. 20495
Chiara Peretti, matr. 21312
Francesco Demartini, matr. 20447.
Il Consiglio approva.
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Il Centro linguistico di Ateneo certifica che la studentessa Elisabetta Ghironi, matr. 21975,
ha sostenuto la prova finale del Laboratorio di Lingua Francese, non riportando l’idoneità. Il
Consiglio prende atto.
La prof.ssa Rossana Martorelli chiede che vengano attribuiti 4 cfu da inserire nell’ambito
Scavi archeologici, alla studentessa Vera Coccodi, matr. 20320, che ha partecipato allo scavo
archeologico tenuto a Nora nel periodo 27/9-15/10 2004, per un totale di 120 ore. Il Consiglio
approva.
I professori Giancarlo Cerchi e Eloisa Vargiu, docenti del Laboratorio di Informatica II,
A.A. 2005-2006, presentano l’elenco degli studenti che hanno ottenuto l’idoneità (all. 1). Il
Consiglio approva.
Il prof. Paolo Cugusi chiede che vengano attribuiti 2 cfu di tipologia f alla studentessa
Mayli Serra, matr. 22740, che ha frequentato il seminario avente per oggetto “il sublime” nei testi
latini e ha sviluppato una ricerca sul Rerum natura lucreziano. Il Consiglio approva, precisando che
i crediti potranno essere portati in d dalla studentessa.
La professoressa Monica Stochino chiede che venga riconosciuto 1 cfu di tipologia B,
disciplina: Restauro, ambito: Discipline geologiche, ingegneristiche e architettoniche agli studenti:
Maria Elena Trudu, matr. 20281
Marilena Vacca, matr. 20643
Adriano Cossa, matr. 21347
che hanno svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Francesca Crasta chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia a, disciplina
Storia della Filosofia, ambito: Discipline storiche, allo studente Adriano Cossa, matr. 21347, che ha
svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
Laurea specialistica in archeologia
La prof.ssa Rossana Martorelli chiede che vengano attribuiti 4 cfu di tipologia f alla
studentessa Roberta Mameli per aver partecipato alla ricognizione archeologica di superficie del
territorio di Monteroni d’Arbia (Si), dal 17 al 28 ottobre 2005, per un totale di 100 ore. Il Consiglio
approva.
La prof.ssa Rossana Martorelli chiede che vengano attribuiti 3 cfu di tipologia f alla
studentessa Roberta Mameli per aver partecipato alla campagna di scavo presso il sito di Pava (S.
Giovanni d’Asso – Si) di Monteroni d’Arbia (Si), dal 15 al 27 agosto 2005, per un totale di 80 ore.
Il Consiglio approva.
4. 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:
Manuela Gungui, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Valia Morlacchetti, 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.
5. Pratiche Erasmus
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Il Presidente informa il Consiglio di aver introdotto una modifica nei requisiti richiesti per
l’ammissione alla selezione del nuovo bando Erasmus relativo all’A:A. 2006/2007, di
imminente pubblicazione. Tale modifica è stata concordata con la commissione di selezione
Erasmus. In particolare la rettifica riguarda l’attribuzione del punteggio per l’ammissione al
concorso:
Le prime tre righe del paragrafo NUOVO ORDINAMENTO sono sostituite come segue:
“I punteggi della graduatoria saranno attribuiti col seguente criterio:
vengono attribuiti 0 punti per una media fino a 25/30
vengono attribuiti fino a 15 punti così ripartiti: 26/30 = 3 punti, 27/30 = 6 punti, 28/30 = 9
punti, 29/30 = 12 punti, 30/30 = 15 punti. Viene inoltre attribuito 1 punto per ogni lode.
Il resto rimane identico.
Le prime tre righe del paragrafo VECCHIO ORDINAMENTO sono sostituite come segue:
“I punteggi della graduatoria saranno attribuiti col seguente criterio:
vengono attribuiti 0 punti per una media fino a 25/30
vengono attribuiti fino a 15 punti così ripartiti: 26/30 = 3 punti, 27/30 = 6 punti, 28/30 = 9
punti, 29/30 = 12 punti, 30/30 = 15 punti. Viene inoltre attribuito 1 punto per ogni lode.
Il resto rimane identico.
Il Consiglio approva tale modifica.

APPROVAZIONE PIANI ERASMUS
(20.2.2006)
Si propone l’approvazione dei seguenti piani di studi:
Francesco CASU

matr. n.22285

(Jaen)

Materia
ECTS In sostituzione di
Arqueologia medieval de los reinos
6
Archeologia medievale
cristianos
Epigrafia y numismatica latinas
6
Epigrafia latina
Museologia
6
Museologia
Lengua y literatura latinas
12
Lingua e letteratura latina 1 e 2
Lengua y literatura griecas
12
Lingua e letteratura greca 1 e 2
Introduccion
a
la
restauracion
6
Restauro
arqueologica
Estratigrafia y petrologia
6
Georisorse minerarie

Chiara CONGIU
Materia
Historia de la musica
Geografia y patrimonio
Historia universal contemporanea
Historia del cine

matr. n. 22698
ECTS
6
6
6
6

(Sevilla)

In sostituzione di
Storia della musica
Geografia e cartografia IGM
Storia contemporanea
Storia del cinema, della fotografia e della
televisione
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Museologia
Historia de la critica del arte
Tutela de los bienes culturales

Silvia de RUBEIS

6
6

Museologia
CFU a scelta dello studente
CFU a scelta dello studente

matr. n. 21665

(Murcia)

Materia
ECTS In sostituzione di
Historia de la musica desde la antiguidad
6
Storia della musica
al Renacimiento
Arte del Renacimiento
6
Storia dell’arte moderna
Arte barroco
6
CFU a scelta dello studente
Historia contemporanea universal y de
6
Storia contemporanea
España
Introduccion al cine
6
Storia del cinema, della fotografia e della
televisione
Museologia
6
Museologia
Historia medieval universal y de España
6
Storia medievale
(VI – XI)
Historia medieval universal y de España
6
Come CFU a scelta dello studente
(XI-XV)
Simona MELIS

matr. n.21372

(Barcelona, Pompeu Fabra)

Materia
Art contemporanei

ECTS
4,8

Historia del cinema B

4

Historia contemporanea B

4

Historia de la musica
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Elisabetta MONTI

matr. n.21498

Materia
Geografia y patrimonio
Historia universal contemporanea
Museologia
Tutela de los bienes culturales
Historia del libro manuscrito

Come modulo di
Storia dell’arte Contemporanea (da integrare
a Cagliari)
Storia del cinema, della fotografia e della
televisione (da integrare a Cagliari)
Storia contemporanea (da integrare a
Cagliari)
Storia della musica (da integrare a Cagliari)

(Sevilla)
ECTS
6
6
6
6
6

In sostituzione di
Geografia e cartografia IGM
Storia contemporanea
Museologia
CFU a scelta dello studente
Codicologia

Per quanto riguarda il Practical training in the field of (CFU 60) il consiglio non approva e
invita la studentessa Monti a fornire maggiori informazioni in merito.
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6. Piani di studio
Il Presidente comunica al Consiglio di aver chiesto alla Presidenza di richiamare il piano di studio
della studentessa Vera Coccodi, matr. 20320. A richiesta dell’interessata vengono spostati n. 2 cfu
dalle attività caratterizzanti “Viaggi ed escursioni (in Sardegna e all’estero)” (pari a 3 cfu) alle
attività ST, a scelta dello studente.
Il Consiglio approva.
7) Viaggi di studio
Il Presidente ricorda che sui fondi ex art. 5 sono stati previsti euro 9.000 per viaggi di studio e che i
docenti erano stati invitati a presentare proposte, corredate di preventivi, entro il 20 febbraio.
Sono giunte due richieste:
1) viaggio a Malta di 7 giorni al costo di euro 741 a persona, con trattamento di pensione completa,
per un totale di euro 16.302,00 (22 partecipanti), proposto dalla prof.ssa Tanda;
2) viaggio ad Atene e nel Peloponneso di 8 giorni al costo di euro 764,00, con trattamento di mezza
pensione, per un totale di euro 17.572,00 (23 studenti), proposto dai proff. Angiolillo, Coroneo,
Giuman, Martorelli.
In considerazione del fatto che entrambi i viaggi sono assai costosi il Consiglio, dopo ampio
dibattito, ha ritenuto opportuno destinare i fondi a una sola richiesta introducendo, come in altre
occasioni, il principio dell’alternanza. Viene scelta la richiesta del viaggio in Grecia, che risulta,
inoltre, a carattere interdisciplinare e si avvale delle competenze di docenti afferenti a tre settori
scientifico-disciplinari. Viene scelto il preventivo del CTS Viaggi perché più economico.
7. Varie ed eventuali
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.ssa Bianca Fadda)

Il Presidente
(Prof. Luisa D’Arienzo)
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