Consiglio della Classe delle Lauree in Scienze per i Beni Culturali 22.01.2010
CONSIGLIO DELLA CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE PER I BENI CULTURALI

Seduta del 22.01.2010

Il Consiglio della Classe delle Lauree in Scienze dei Beni Culturali, regolarmente convocato, si è
riunito il giorno 22/01/0910 alle ore 10,00, nell’Aula n. 67 della Facoltà di Lettere e Filosofia, per
discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:

1)
Comunicazioni del Presidente
2)
Nomina Commissione ex art. 5
2bis Nomina rappresentante degli studenti nelle Commissioni RAV, Didattica e Piani di Studio
3)
Pratiche studenti
4)
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 propone al Consiglio l’integrazione dell’o.d.g. con il punto 2 bis, relativo alla nomina
delle rappresentanze studentesche nelle commissioni RAV, didattica e piani di studio. Il Consiglio
approva.
Il Presidente comunica, quindi, di aver ricevuto i dati relativi agli studenti immatricolati per l’anno
accademico 2008/09 e rimarca come la situazione dei crediti conseguiti alla fine del primo anno
appare, sostanzialmente, immutata rispetto alle annate precedenti. Auspica, pertanto, che i
provvedimenti presi dal nostro CdL possano portare ad un miglioramento che, però, potrà essere
verificabile solamente nel prossimo anno accademico. Sottolinea, inoltre, come i risultati ottenuti
dal nostro CdL siano mediamente in linea con quanto è verificabile per la Facoltà di Lettere e
Filosofia mentre la situazione dell’Interclasse pare migliorare decisamente. Interviene il prof.
Giovanni Ugas che si dichiara critico nei confronti dei meccanismi di valutazione e di
autovalutazione. Ritiene, infatti, che questi meccanismi siano tesi a creare una scuola selettiva, e
invita i colleghi a fare un esame di coscienza per ottenere risposte ai problemi relativi alla mancata
iscrizione degli studenti e degli studenti lavoratori, e alla mancanza delle risorse necessarie per le
strutture. La prof.ssa Tasca crede, invece, che le criticità riscontrate nel CdL siano dovute a cause
molteplici, ritiene, tuttavia, che la verifica del sistema sia importante proprio per tentare di
individuare i punti critici e migliorarli. Ricorda, inoltre, che è stata modificata la sequenza degli
esami, e si sta procedendo, nel rispetto delle competenze che spettano al Consiglio, ad uniformare i
regolamenti. Il prof. Coroneo ritiene che i temi sollevati dal prof. Ugas, che coinvolgono tutto il
sistema universitario, richiedano un Consiglio ad hoc, invita pertanto il Presidente a mettere le
perplessità del collega all’ordine del giorno di un prossimo Consiglio. Nello specifico, il prof.
Coroneo ritiene che, come giustamente sottolineato dal Presidente, i docenti possano solo fare ciò
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che compete loro, ad esempio riorganizzare l’offerta didattica. Ma ciò è possibile solo avendo un
quadro completo ed esaustivo della situazione, un quadro che solo i meccanismi di valutazione e
autovalutazione ci possono fornire. Interviene di seguito la prof.ssa Rosalba Floris che porta al
Consiglio l’esempio della facoltà di Scienze dove, in una riunione del Consiglio di Facoltà, è stato
valutato il test di accesso (poi fornito alla Commissione Orientamento) e varato lo statino
elettronico quale elemento per snellire ulteriormente le procedure amministrative. In merito a
quest’ultimo aspetto, il prof. Coroneo comunica di aver votato contro questa soluzione in Senato
Accademico, perché ancora non priva di problemi. Ricorda, infine, che le verifiche funzionano solo
se si propongono obiettivi concreti, e cita l’esempio dell’inserimento dei programmi on line: ancora
alla fine del primo semestre, infatti, non tutti i docenti della nostra Facoltà avevano provveduto a
mettere in rete i programmi di corsi che, in non pochi casi, già si erano conclusi.

2)
2bis)

Rinnovo Commissione ex Art. 5
Nomina rappresentanze studentesche nelle Commissioni GAV, Didattica e Piani
di Studio

Il presidente ricorda che nel mese di novembre il Consiglio aveva proceduto al rinnovo delle
Commissioni, era tuttavia necessario attendere le nuove rappresentanze studentesche, oggi presenti
(6 su 7), alle quali porge, a nome proprio e di tutto il Consiglio, il benvenuto.
In relazione ai fondi della commissione ex art. 5, il prof. Coroneo informa il Consiglio che, d’ora in
avanti, il controllo della Presidenza sul reale impiego dei fondi sarà serratissimo, dal momento che
si sono verificate delle anomalie che hanno rischiato di far perdere alla Facoltà i fondi non spesi. La
Presidenza ha perciò stabilito che, se questi fondi non saranno spesi nei tempi utili indicati dagli
organi amministrativi, essi torneranno definitivamente nel budget generale della Facoltà. Il
Presidente si impegna di fornire alla Presidenza, quanto prima, la documentazione relativa alle
proposte già depositate presso il Consiglio, passa quindi alla composizione delle Commissioni,
ricordando ai presenti che, per quanto concerne il corpo docente, fanno parte della commissione ex
art.5 i proff.ri Scano e Corda.
Segue l’elezione da parte delle rappresentanze studentesche: vengono nominati: Busia e Elisabetta
Zedda.
Per quanto riguarda la Commisione GAV, ne fanno attualmente parte i proff.ri Tasca e Fadda, e la
Sig.ra D’Alessandro, rappresentante del personale amministrativo.
Segue l’elezione da parte delle rappresentanze studentesche: viene nominata: Laura Diletta Ena.
Per quanto riguarda la Commissione Piani di Studio, ne fanno attualmente parte i proff.ri Leurini,
Fadda e Pasolini.
Segue l’elezione da parte delle rappresentanze studentesche: viene nominato Paolo Tambaro.
La Commissione Didattica è, infine, composta dai proff.ri: Tasca, Coroneo, D’Arienzo, Angiolillo,
Pinna.
Segue l’elezione da parte delle rappresentanze studentesche: viene nominato Adriano Cossa.
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Riepilogo Commissioni:
1
Commissione
di Orientamento

2

Commissione didattica

3

Commissione
per i piani di studio

4

Commissione Erasmus

5

Commissione paritetica
fondi ex art. 5
Commissione GAV
(Gruppo di
autovalutazione)

6

Predispone la prova di valutazione per i
nuovi iscritti, comunicando gli obblighi
formativi aggiuntivi agli interessati; informa
gli immatricolati sulla struttura del CdL e
sulle scelte legate all’organizzazione del
percorso formativo individuale; predispone
la presenza dei docenti alla settimana di
orientamento organizzata dall’Ateneo.
Organizza gli orari delle lezioni; istruisce le
pratiche per l’attribuzione dei CFU in base
alle richieste individuali degli studenti;
propone al CdL eventuali modifiche e
aggiornamenti dell’Ordinamento e del
Regolamento.
Esamina i piani di studio degli studenti per
verificarne la congruenza con l’Ordinamento
e il Regolamento del CdL; esaminare le
richieste di passaggi da altri corsi di laurea al
CdL, le richieste di abbreviazione e di
prosecuzione degli studi nonché quelle di
transito al nuovo Ordinamento.
Orienta gli studenti nella scelta della sede
universitaria europea presso la quale
usufruire della borsa di studio; assegna le
borse di studio disponibili seguendo le
modalità
stabilite
dal
regolamento
dell'Università di Cagliari; controlla il
curriculum degli studenti all'estero e lo
propone all'approvazione del CdL.

Angiolillo, Coroneo,
Martorelli, Tasca

Angiolillo, Coroneo,
D’Arienzo, Martorelli,
Pinna, Tasca, Cossa

Fadda, Leurini, Pasolini,
Tambaro

Martorelli (coordinatore),
Granata, Pasolini

Corda, Scano, Busia,
Zedda
Tasca, Fadda,
D’Alessandro, Ena

3) Pratiche studenti
Pratiche Erasmus
In relazione alla richiesta presentata dallo studente del Corso di Laurea in Beni Culturali, MURA
Enrico (matr. 25409), in data 2.12.2009, in merito ad alcune modifiche alla pratica di
riconoscimento degli esami sostenuti durante il soggiorno ERASMUS, precisa che:
l’esame Archäologie Palästinas II: Die Eisenzeit, trattando dellEtà del ferro, non può essere
riconosciuto in sostituzione dell’esame di Archeologia Medievale, neanche se lo studente indirizza i
suoi studi sulla preistoria;
gli esami Aufbaukurs B1 e Aufbaukurs A2/B1 sono già stati riconosciuti distintamente nella
precedente pratica.
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Pertanto, la delibera precedente non necessita di alcuna modifica. Si invita lo studente a verificare
presso gli uffici competenti.
Iscrizione ai Corsi Singoli:
Il consiglio approva le richieste pervenute da:
BONU CARLOTTA 99/CS …
Legislazione dei Beni Culturali, 6 cfu, II semestre

Convalida esami
Relativamente alla domanda pervenuta dalla studentessa MARRAS ALESSANDRA, matr. 26427,
il Consiglio convalida l’esame di Storia dell’Arte Medioevale in Sardegna, sostenuto dopo la fase
di passaggio al nuovo Corso di Beni Culturali (L.270).

Passaggi
Il Consiglio accoglie la richiesta della studentessa DIANA ELISA, matricola 22728, di iscrizione al
NUOVO Corso in beni Culturali (cod. 38) con il riconoscimento della carriera pregressa come da
scheda allegata (allegato 1).
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:
-Mascia Giulia, matr. 23738
-Masili Valeria, matr. 25622
-Morelli Maura Letizia, matr. 23714
-Piga Giorgio, matr. 23578
Il Consiglio approva.
Il prof. Luca Ancis chiede che vengano riconosciuti 2 cfu relativi alle prove di integrazione crediti
dell’insegnamento: Legislazione dei beni culturali, alla studentessa Madau Daniela, matr.25313,
iscritta al Corso di Laurea in Storia dell’Arte.
Il Consiglio approva.
La prof. Simonetta Angiolillo chiede che venga riconosciuto 1 cfu relativo alle prove di
integrazione crediti dell’insegnamento: Archeologia e storia dell’arte greca e romana, agli studenti:
Annis Alessandra, matr. 22976
Il Consiglio approva.
Il prof. Andrea Cannas chiede che venga riconosciuto 1 cfu relativo alle prove di integrazione
crediti dell’insegnamento: Letteratura italiana medievale, alla studentessa Porcu Caterina, matr.
24702,
Il Consiglio approva.
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Il prof. Francesco Carboni chiede che vengano riconosciuti 2 cfu relativi alle prove di integrazione
crediti dell’insegnamento: Storia moderna, alla studentessa Zedda Roberta iscritta al Corso di
Laurea in Beni Culturali. Il Consiglio approva.
Il prof. Francesco Carboni chiede che venga riconosciuti 1 cfu relativo alle prove di integrazione
crediti dell’insegnamento: Storia moderna, alle studentesse:
- Pistis Fabiana, matr. 24670
- Catzeddu Valentina, matr. 24719
-Vigna Silvia, matr. 26707
Il Consiglio approva.
La prof. Annamaria Comella chiede che venga riconosciuto 1 cfu relativo alle prove di
integrazione crediti dell’insegnamento: Archeologia delle origini dell’età romana, agli studenti:
-Annis Alessandra, matr. 22976
- Angioni Alessandro, matr. 23039
Il Consiglio approva.
La prof. Annamaria Comella chiede che venga riconosciuto 1 cfu relativo alle prove di
integrazione crediti dell’insegnamento: Archeologia delle province romane, agli studenti:
- Annis Alessandra, matr. 22976
- Boi Fabiana, matr. 22905
Il Consiglio approva.
La prof. Carla Del Vais chiede che venga riconosciuto 1 cfu relativo alle prove di integrazione
crediti dell’insegnamento: Archeologia fenicio-punica, agli studenti:
- Boi Fabiana, matr. 22905
- Porcu Caterina, matr. 24702
Il Consiglio approva.
Il prof. Giovanni Floris chiede che venga riconosciuto 1 cfu relativo alle prove di integrazione
crediti dell’insegnamento: Antropologia, allo studente Angioni Alessandro, matr. 23039. Il
Consiglio approva.
La prof. Clara Incani chiede che venga riconosciuto 1 cfu relativo alle prove di integrazione crediti
dell’insegnamento: Geografia e cartografia IGM gli studenti:
- Pisano Rita Adriana, matr. 25710
- Firi Paola Francesca, matr. 25907
Il Consiglio approva.
La prof. Sonia Laconi chiede che venga riconosciuto 1 cfu relativo alle prove di integrazione
crediti dell’insegnamento Lingua Latina gli studenti:
- Concas Silvia, matr. 25478
- Pisano Rita Adriana, matr. 25710
- Pistis Fabiana, matr. 24670
- Pisu Alessandra, matr. 25538
- Pusceddu Antonella, matr. 24626
- Vacca Sarah, matr. 25630
- Congiu Gabriella, matr. 24070
- Sarigu Monica, matr. 24694
Il Consiglio approva.
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La prof. Sonia Laconi presenta l’elenco degli studenti che hanno maturato 1 cfu relativo alle prove
di integrazione crediti dell’insegnamento Lingua Latina, come da elenco allegato (allegato 2).
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Elisabetta Poddighe chiede che venga riconosciuto 1 cfu relativo alle prove di
integrazione crediti dell’insegnamento: Storia Greca allo studente Angioni Aessandro, matr.
23039. Il Consiglio approva.
Il prof. Franco Porrà chiede che venga riconosciuto 1 cfu relativo alle prove di integrazione crediti
dell’insegnamento: Storia Romana, alla studentessa Boi Fabiana, matr. 22905. Il Consiglio
approva.
La prof.ssa Maria Grazia Scano chiede che venga riconosciuto 1 cfu relativo alle prove di
integrazione crediti dell’insegnamento: Storia dell’Arte Moderna alla studentessa Pistis Fabiana,
matr. 24670. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Maria Grazia Scano chiede che venga riconosciuto 1 cfu relativo alle prove di
integrazione crediti dell’insegnamento: Storia dell’Arte Moderna 2 alla studentessa Magari
Luciana, matr. 25895. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Maria Grazia Scano chiede che venga riconosciuto 1 cfu relativo alle prove di
integrazione crediti dell’insegnamento: Storia dell’Arte Moderna allo studente Milillo Dario, matr.
23568. Il Consiglio approva.
Il prof. Lorenzo Tanzini chiede che venga riconosciuto 1 cfu relativo alle prove di integrazione
crediti dell’insegnamento Storia medievale, alla studentessa Catzeddu Valentina, matr. 24719. Il
Consiglio approva.
Il prof. Giovanni Ugas chiede che venga riconosciuto 1 cfu relativo alle prove di integrazione
crediti dell’insegnamento Preistoria e Protostoria, alla studentessa Pitzalis Enrica, matr. 24456. Il
Consiglio approva.
Il prof. Giovanni Ugas chiede che venga riconosciuto 1 cfu relativo alle prove di integrazione
crediti dell’insegnamento Preistoria e Protostoria, alla studentessa Pedditzi Sara, matr. 25430. Il
Consiglio approva.
Richieste dei docenti
Il prof. Franco Atzeni chiede che vengano riconosciuti 2 cfu di tipologia F, per aver frequentato il
Seminario Cinema e Fascismo con relativa relazione scritta, agli studenti:
-Maura Marroccu, matr. 26529, Storia dell’Arte;
-Simone Altea, matr. 26734, Beni Culturali;
-Daniela Enas, matr. 26867, Beni Culturali;
-Serena Maffei, matr. 27929, Archeologia e Storia dell’Arte;
-Maria Curridori, matr. 27905, Archeologia e Storia dell’Arte.
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Simonetta Angiolillo chiede che vengano attribuiti n. 5 cfu alla studentessa Soro
Laura, matricola 26469, che ha frequentato il laboratorio di Archeologia e Storia dell’Arte greca e
Romana curato dalla dott.ssa Adele Ibba (126 ore). Il Consiglio approva.
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La prof.ssa Annamaria Comella chiede che venga attribuito n. 1 cfu di tipologia D/F alla
studentessa Piras Alice, matricola 25039, che ha frequentato il seminario tenuto dalla dott.ssa Grete
Stefani e ha svolto una relazione scritta. Il Consiglio approva.
La dott.ssa Sally Davies chiede che vengano attribuiti n. 3 cfu alla studentessa Demuro Rossella,
matricola 27240, che ha ottenuto l’idoneità nella disciplina Inglese. Il Consiglio approva.

Il prof. Marco Giuman chiede che vengano attribuiti n. 6 cfu di tipologia F alla studentessa Sara
Petrucci, matr. 25784, per aver partecipato alla campagna di survey archeologica svoltasi a
Nuragus per un totale di 150 ore. Il consiglio approva.
La prof.ssa Rossana Martorelli chiede che vengano attribuiti i seguenti cfu di tipologia F per
attività di scavo e laboratorio condotti sul cantiere sul Bastione di S. Caterina, a Cagliari, agli
studenti:
4 CFU a:
ARCA Francesco, matr. 26644, Corso di Laurea Specialistica in Archeologia,
CANOSA Francesca, matr. 26498, Corso di Laurea Specialistica in Archeologia,
MACRI’ Marta, matr. 27948, Corso di Laurea Magistrale in Archeologia e Storia dell’Arte,
PIRAS Maria Chiara, matr. 24480, Corso di Laurea in Beni Culturali,
SANNA Alice, matr. 23727, Corso di Laurea in Beni Culturali.
3 CFU a:
CABRAS Marco, matr. 22263, Corso di Laurea in Beni Culturali,
SEDDA Rosella, matr. 237385, Corso di Laurea Corso di Laurea Specialistica in Archeologia.
2 CFU a:
PIRAS Alice, matr. 25039, Corso di Laurea in Beni Culturali.
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Rossana Martorelli chiede che vengano attribuiti 3 cfu di tipologia F per attività di
scavo e laboratorio condotti sul cantiere sotto la chiesa di S. Agostino, a Cagliari, nel mese di
giugno 2006, agli studenti:
PIPERE Elisabetta, matr. 23493, Corso di Laurea in Beni Culturali,
MATTA Tiziana, matr. 23505, Corso di Laurea in Beni Culturali.
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Rossana Martorelli chiede che vengano attribuiti 3 cfu di tipologia F per attività di
laboratorio e promozione culturale condotte nell’area archeologica sotto la chiesa di S. Eulalia, a
Cagliari, nel periodo giugno-settembre 2009 agli studenti:
COCCO Claudia, matr. 27910, Corso di Laurea Specialistica in Archeologia
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Rossana Martorelli chiede che vengano attribuiti 3 cfu di tipologia F per attività di
laboratorio e promozione culturale condotte nel cimitero monumentale di Bonaria, a Cagliari, nel
periodo giugno-settembre 2009 agli studenti:
NERI Valentina, matr. 26131, Corso di Laurea Specialistica in Storia dell’Arte.
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Il Consiglio approva.
La prof.ssa Giuseppa Tanda presenta l’elenco degli studenti che hanno maturato n. 3 cfu, per aver
partecipato agli scavi didattici presso il sito archeologico prenuragico Su Coddu (Selargius), come
da elenco allegato (allegato 3). Il Consiglio approva.
Il prof. Giovanni Ugas chiede che vengano attribuiti 3 cfu per scavo archeologico e crediti 1 per
laboratorio alla studentessa SARA PETRUCCI, iscritta al Corso di Laurea magistrale in
Archeologia, matr. 25784, per aver partecipato, dal 20 al 31 agosto 2007, alle attività formative
bisettimanali di 100 ore (75+25) nel II cantiere di scavi archeologici nel Nuraghe Asusa di IsiliCagliari, previsto nell’accordo di programma tra Università degli Studi di Cagliari, Soprintendenza
archeologica per le province di Sassari e Nuoro e Comune di Isili.
Richieste degli studenti
Lo studente Deidda Valerio, matr. 28303, iscritto al Corso di Laurea Secialistica in Storia
dell’Arte, chiede che gli vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti
documenti: 1) Attestato di partecipazione alla Manifestazione Cagliari Monumenti apert.i; 2)
Attestato frequenza stage seminariale presso il Museo di Roma Palazzo Braschi (37 ore). Il
Consiglio attribuisce 1 cfu di tipologia D/F alla prima richiesta, e 1 cfu di tipologia D alla seconda.
La studentessa Lai Lucia, matr. 28698, iscritta al Corso di Laurea magistrale in Archeologia e
Storia dell’Arte, chiede che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai
seguenti documenti: 1) Certificato di specializzazione Tecnico superiore di diagnostica applicata al
restauro; 2)Certificato conseguimento “Key English Test (liv. A2); 3)Attestato di partecipazione
Servizio Civile Nazionale. Il Consiglio attribuisce 12 cfu di tipologia D alla prima richiesta, 3 cfu di
tipologia F alla seconda e 9 cfu di Ambito F (in sostituzione del tirocinio) alla terza richiesta.
La studentessa Leone Simona, matr. 27388, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, chiede che
le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti: 1)
Certificato conseguimento English Test (liv. B1 Il Consiglio attribuisce 3+3 cfu di tipologia E/F alla
prima richiesta, in sostituzione dei laboratori di Inglese.
La studentessa Massidda Anna Carla, matr. 21171, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali,
chiede che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti:
1) Attestato attività di catalogazione reperti archeologici (ore 200). Il Consiglio attribuisce 8 cfu di
tipologia D alla richiesta.
La studentessa Paba Rossella, matr. 27197, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, chiede che
le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti: 1) Attestato
partecipazione Monumenti aperti. Il Consiglio attribuisce 1cfu di tipologia D alla richiesta.
La studentessa Claudia Pisu, matr. 27468, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, chiede che
le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti: 1) Attestato
di svolgimento attività di tirocinio Associazione “Un Mondo di idee” (120 ore). Il Consiglio
attribuisce 5 cfu di tipologia F (in sostituzione del tirocinio).
Lo studente Puddu Mauro, matr. 25569, iscritto al Corso di Laurea specialistica in Archeologia,
chiede che gli vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti:
1) Tirocinio di Orientamento svolto presso la sovrintendenza archeologica (593 ore); Attestato
partecipazione Corso di lingua inglese (avvicinamento B2); 3) Partecipazione alla manifestazione
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Monumenti aperti. Il Consiglio attribuisce 9 cfu di tipologia F (in sostituzione del tirocinio
obbligatorio) alla prima richiesta; 3 cfu di tipologia E (in sostituzione del laboratorio di inglese) alla
seconda, e 1 cfu di tipologia D/F alla terza richiesta.
Lo studente Andrea Pisanu, matr. 24514, iscritto al Corso di Laurea in Beni Culturali, chiede che
gli vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti: 1) N. 9
attestati di partecipazione a seminari e corsi di aggiornamento inerenti la disciplina archivistica,
documentazione amministrativa, digitale e documento informatico, svolti negli anni 2007-2009; 2)
Certificato dell’Università di Cagliari attestante lo status di lavoratore a tempo indeterminato. Il
Consiglio attribuisce 9 cfu di tipologia F, come richiesto, in sostituzione del tirocinio obbligatorio.
La studentessa Spiga Chiara, matr. 25552, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, chiede che
le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti: 1) Attestato
partecipazione Monumenti aperti. Il Consiglio attribuisce 1cfu di tipologia D alla richiesta.
Lo studente Tambaro Paolo, matr. 24574, iscritto al Corso di Laurea in Beni Culturali, chiede che
gli vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti: 1) Attestato
partecipazione Servizio Civile Volontario. Il Consiglio attribuisce 9 cfu di tipologia F, come
richiesto, in sostituzione del tirocinio obbligatorio.
La studentessa Trogu Simona, matr. 226289, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, chiede
che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti: 1)
Attestato partecipazione Tirocinio di Orientamento (264 ore). Il Consiglio attribuisce 9 cfu di
tipologia F, in sostituzione del tirocinio obbligatorio.
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:
BONAFEDE ELISA, matr. 24073, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
DEMONTIS STEFANO, matr. 25855, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
NONNIS CARLA, matr. 25383, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
SALIS ELISABETTA, matr. 25549, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu

Il Consiglio, verificato l’esito positivo dei suddetti tirocini, approva l’acquisizione dei relativi
crediti.
4. Varie ed eventuali
Il prof. Coroneo invita i colleghi a cominciare a riflettere seriamente sulle pesanti conseguenze che
l’eventuale approvazione del decreto Gelmini potrebbe avere sul nostro CdL. Ricorda, a tale
proposito, che la nostra Università, se i parametri del decreto rimarranno invariati, potrà esprimere
solo 6 Facoltà in luogo di 11, con tutte le inevitabili ripercussioni sull’offerta formativa e sui CdL.
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Il presidente informa che è pervenuta da parte dell’Ufficio Disabilità del nostro Ateneo la
comunicazione che, in collaborazione con l’Ufficio disabilità dell’Università di Siena, nel mese di
marzo 2010 sarà allestita la mostra “Vietato non toccare” presso la cittadella dei Musei (itinerario
tattile olfattivo finalizzato alla esemplificazione delle buone prassi da adottare nella progettazione
degli ambianti dedicati all’arte e alla cultura). Trattandosi di un’iniziativa particolarmente rilevante
anche sotto il profilo didattico e formativo, si richiede la presenza di guide museali dotate di
competenze teoriche nel campo della disabilità e con competenze artistico-culturali che, sulla base
di professionalità specifiche, si confrontino in termini interdisciplinari per allestire, realizzare e
pubblicizzare correttamente mostre ed eventi fruibili a tutti. A tal fine l’Ufficio Disabilità ha
organizzato un Corso di formazione specifico, al quale si accederà tramite selezione per titoli e
colloquio, che si svolgerà presso l’ateneo di Cagliari nei giorni 12-13, 19, 20 e 243, 25, 267
febbraio 2010, aricolato in 4 giornate di lezioni frontali e tre di pratica esperienziale per un totale di
60 ore, più 180 ore di stage da effettuarsi durante lo svolgimento della mostra, per un numero
complessivo di 240 ore. Si chiede il riconoscimento, per gli studenti, di 10 cfu.
Dopo ampia discussione, dietro proposta del presidente prof.ssa Cecilia Tasca, il Consiglio approva,
per gli studenti del corso di laurea in Beni Culturali e in Archeologia e storia dell’arte che volessero
partecipare all’iniziativa, il riconoscimento di 9 cfu di tipologia F, sostitutivi dei 9 cfu del tirocinio.
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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