CONSIGLIO DELLA CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE PER I BENI CULTURALI
Seduta del 22-09-11

Il Consiglio della Classe delle Lauree in Scienze per i Beni Culturali, regolarmente
convocato, si è riunito il giorno 22/09/11 alle ore 9,15, nell’Aula Bianca della Cittadella dei Musei,
Facoltà di Lettere e Filosofia, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni del Presidente
Integrazione Commissioni
GAV /RAV 2010-2011
Pratiche studenti
Varie ed eventuali

Presiede la seduta il Presidente della Classe, Prof.ssa Cecilia Tasca, funge da segretario
verbalizzante la dott.ssa Bianca Fadda.
Alle ore 09,30, constatata la presenza del numero legale, ha avuto inizio la seduta.

1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica al Consiglio che il giorno 6 settembre ha avuto luogo la prova di selezione per
l’accesso al corso di Beni Culturali (presidente la Prof.ssa Simonetta Angiolillo), e sottolinea come la
prova, alla quale hanno preso parte 247 candidati, si è, come sempre, svolta in maniera assolutamente a
norma di regolamento. Tutti i candidati hanno superato la sogli minima del punteggio (35). I termini
per l’iscrizione dei 198 ammessi (per statuto 2 posti sono riservati a studenti cinesi) sono scaduti il 17 di
settembre e in data 19 sono stati riaperti i termini, chiaramente esclusivamente riservati a chi ha
sostenuto il test d’ingresso, in quanto le iscrizioni sono risultate inferiori. I materiali della selezione
sono a disposizione di chi li volesse visionare presso la Segreteria di Presidenza. Il giorno 13 settembre
ha avuto luogo la prova d’ingresso per le lauree magistrali (presidente Prof. Roberto Coroneo), alla
quale hanno preso parte 45 candidati (su 55 domande) (all. 1). Tutti i candidati hanno superato la prova.
Il presidente sottolinea, ancora, che, nonostante tutti gli avvisi e la capillare informazione, 4 studenti
laureati in Beni Culturali, dovevano ancora colmare il debito di 1 cfu in Legislazione dei Beni Culturali.
Il Presidente comunica, quindi, che il 19 settembre hanno avuto inizio i corsi di recupero di italiano,
greco, latino e storia, che saranno seguiti anche dagli studenti di Beni Culturali che hanno evidenziato
delle carenze al momento del test di ingresso. Non appena saranno completate le iscrizioni, saranno resi
noti ai docenti dei relativi corsi del primo anno (proff.ri Cannas, Leurini, Gugusi/Laconi, Tanzini) gli
elenchi degli studenti che dovranno recuperare i debiti. Per consentire una corretta informazione delle
modalità di frequenza dei corsi di riallineamento, in una riunione svoltasi il giorno 14 c.m., alla quale
anno partecipato tutti i docenti dei corsi, i presidenti dei Corsi di studio, il manager didattico e i tutor
della Facoltà, è stato predisposto un regolamento (all. 2). Copia dello stesso regolamento sarà affissa in
tutte le bacheche della Facoltà e nei punti sensibili, ovvero maggiormente frequentati dagli studenti.
Il Presidente ricorda, infine, che il 26 settembre, nell’aula 15, avrà luogo la presentazione ufficiale del
Corso. Alle ore 9,30 sarà presentato il corso Triennale, alle 10,30 si svolgerà l’incontro con gli studenti
del CdL Magistrale; alle 12,00, infine, avrà luogo l’incontro con gli studenti del secondo, terzo anno e
fuori corso. Tutti i docenti e i rappresentanti degli studenti sono invitati a partecipare. In merito agli
orari dei Corsi, già pubblicati da tempo, diversi studenti si sono lamentati per la presenza di alcune
sovrapposizioni; interviene a questo proposito la prof.ssa Rossana Martorelli che ricorda come gli orari
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sono stati costruiti sui corsi dell’anno accademico 2011-2012, non possono quindi tenere conto dei
Corsi degli anni precedenti.
Per ovviare ai disguidi verificatisi in merito al riconoscimento crediti utili per la richiesta delle borse di
studio presentati in Segreteria alla fine del mese di luglio, quando l’attività del Consiglio era ormai
conclusa per le vacanze, dopo breve discussione, il Consiglio delibera che le richieste di riconoscimento
crediti dovranno essere presentate non oltre il mese precedente a quello della convocazione
dell’ultimo Consiglio utile prima della pausa estiva e prima della pausa invernale: quindi entro il
30 giugno e entro il 30 novembre. Non verranno più prese in considerazione le istanze giunte oltre
questi termini.
A questo proposito, per una migliore comunicazione dell’attività del Consiglio il dott. Fabio Pinna
propone la calendarizzazione dei Consigli di Classe, da predisporsi all’inizio dell’attività, nel mese di
ottobre. La proposta trova il favore dei presenti e del Presidente che si impegna a predisporre il
calendario per il nuovo anno accademico da sottoporre all’attenzione del prossimo Consiglio.
Affinché sia data opportuna comunicazione agli interessati, il Consiglio ribadisce precedenti
delibere in merito al riconoscimento crediti: a partire dal nuovo anno accademico 2011-2012, e
quindi dal prossimo Consiglio di ottobre 2011, non saranno più riconosciuti crediti formativi per
attività svolte da più di 5 anni rispetto all’anno in corso (es: Corsi di lingua e di informatica, Corsi
professionalizzanti etc.) e da oltre un anno rispetto all’anno in corso nel caso di partecipazione a
manifestazioni culturali con cadenza annuale (es. Manifestazioni Monumenti aperti etc.).

2. Commissioni
La Direzione Amministrativa, Coordinamento Affari generali (prot. 16623 del 02.09.2011)
comunica che, ai sensi dell’art. 19 del Regolamento per le elezioni studentesche, è nominato
rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di Classe verticale in Beni Culturali per la lista
“Università futura” Stefano Cariello che subentra a Ena Diletta che rinuncia per impossibilità a
partecipare attivamente ai lavori del Consiglio (all.3).
3. GAV/RAV
Il presidente ricorda che entro il mese di novembre dovrà essere predisposto il RAV dell’anno
2011-2011 dalla apposita Commissione; comunica inoltre che entro la fine del mese è previsto un
corso di aggiornamento curato dal Centro Qualità dell’Ateneo, al quale parteciperà il dott. Fabio
Pinna, nuovo componente della commissione GAV.
4. Pratiche studenti
Rettifiche precedenti delibere:
In merito alla richiesta pervenuta dalla studentessa Carai Cecilia, iscritta al Corso di laurea in Beni
Culturali, matr. 21487, il Consiglio rettifica la precedente delibera del 20.01.2004 relativamente al
passaggio dal Corso di Laurea in Beni Storico Artistici a quello di Beni Culturali, e accoglie la
richiesta della studentessa di essere iscritta al primo anno di corso ( e non al secondo) dal momento
che aveva maturato solamente 18 crediti formativi.
In merito alla richiesta pervenuta dalla studentessa Ilaria Didu, iscritta al Corso di laurea in Beni
Culturali, il Consiglio accoglie la richiesta della studentessa di verifica della scheda di passaggio
precedentemente deliberata come da all. 4
Passaggi
Il Consiglio approva la domanda di Passaggio al Corso di Laurea in Beni Culturali della studentessa
Demi Ilaria, iscrivendola al primo anno di corso con il riconoscimento della carriera pregressa come
da scheda allegata (all. 5).
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Il Consiglio approva la domanda di Passaggio al Corso di Laurea in Beni Culturali della studentessa
Serri Maria Tiziana, iscrivendola al secondo anno di corso con il riconoscimento della carriera
pregressa come da scheda allegata (all. 6).
Piani di Studio
Il Consiglio approva il Piano di Studio presentato dallo studente Muscas Antonio, iscritto al Corso
di Laurea in Lettere V.O. indirizzo Artistico.
Integrazioni
I crediti integrativi si intendono acquisiti dagli studenti alla data del 30 luglio.
Il prof. Luca Ancis chiede che sia riconosciuto 1 cfu per aver svolto attività integrative relative alla
disciplina Legislazione dei Beni Culturali agli studenti:
-USAI MADDALENA
matr. 25954
-MANCA MARTINA
matr. 24596
Il Consiglio approva.
Il prof. David Bruni chiede che sia riconosciuto 1 cfu per aver svolto attività integrative relative alla
disciplina Storia del Cinema, della Fotogbrafia e della Televisione alla studentessa:
-MELONI GRECA NATASCIA matr. 24595
Il Consiglio approva.
Il prof. Francesco Carboni chiede che sia riconosciuto 1 cfu per aver svolto attività integrative
relative alla disciplina Storia Moderna agli studenti:
-TRASTUS FEDERICA matr. 26538
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Luisa D’Arienzo chiede che vengano attribuiti 0,50 cfu per aver svolto attività
integrative in Storia Medievale e Paleografia (M-STO/09) alla studentessa:
-TRUDU SIMONA
matr. 23969
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Clara Incani chiede che venga attribuito 1 cfu per aver svolto attività integrative in
Geografia e Cartografia IGM alle studentesse:
-FLORIS SARA
matr. 24552
-NAPOLITANO MIRIAM matr. 26627
-FARINA FEDERICA
matr. 26692
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Gonaria Floris chiede che venga attribuito 1 cfu per aver svolto attività integrative in
Letteratura italiana alla studentessa:
-FLORIS SARA
matr. 24559
Il Consiglio approva.
Il prof. Carlo Lugliè, docente di Paletnologia e incaricato dal Preside della Facoltà di gestire le
commissioni di esame di Preistoria e Protostoria nell’ambito del CdL in Beni Culturali a seguito
della quiescenza del professore ufficiale della disciplina Prof. Giovanni Ugas, chiede il
riconoscimento di 1 CFU in Preistoria e Protostoria, a seguito della presentazione e discussione
della relazione scritta dal titolo: La grande statuaria nella Sardegna nuragica,alla studentessa:
-FEDERICA FARINA, iscritta CdL in BBCC (ex D.M. 270) matricola 20.30.26692.
Il Consiglio approva.
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Il prof. Carlo Lugliè, docente di Paletnologia, chiede il riconoscimento di 1 CFU a seguito della
presentazione e discussione della relazione scritta dal titolo: Lewis Binford e l'etnoarcheologia dei
Nunamiut (lettura di "L'ambiente dei cacciatori" in Preistoria dell'Uomo, Rusconi 1990), alla
studentessa:
-ALESSANDRA VALENTI, CdL in BBCC (ex D.M. 270) matricola 20.30.26501
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Patrizia Mureddu chiede che venga attribuito 1 cfu per aver svolto attività integrative in
Storia del Teatro e dello spettacolo alla studentessa:
-MELONI GRECA NATASCIA
matr. 24595
Il Consiglio approva.
Richieste dei docenti
I crediti si intendono acquisiti dagli studenti alla data del 30 luglio.
La prof.ssa Simonetta Angiolillo chiede che vengano attribuiti 5 cfu per aver svolto attività di
Laboratorio di Archeologia per 128 ore, alla studentessa:
-CARTA MARIANNA
matr. 28291
Il Consiglio approva.
Il prof. Francesco Atzeni chiede che siano riconosciuti 2 cfu ambito F per aver seguito il Seminario
dal titolo Cinema e Stati uniti e per aver presentato una relazione scritta agli studenti:
-PISU CLAUDIA
matr.27468
-PILIA ELISA
matr.25595
-ARACU MATTEO
matr.26499
-TATTI VALENTINA
matr. 28063
-MATZEU GIORGIA
matr.26033
-ARMENI IRMA
matr. 26890
Il Consiglio approva.
Il prof. David Bruni chiede che sia riconosciuto 1 cfu ambito F per aver seguito il seminario dal
titolo L’immagine e il mito di Hollywood nel cinema americano e per aver presentato una relazione
scritta alle studentesse:
-PILIA ELISA
matr.25595
-TATTI VALENTINA
matr.28063
-AMENI IRMA
matr.26890
Il Consiglio approva.
Il prof. Francesco Carboni chiede che sia riconosciuto 1 cfu per aver svolto attività seminariali in
Archivio di Stato e in Archivio arcivescovile di Cagliari agli studenti:
-ARDU ILARIA
matr. 25542
Il Consiglio approva.
Il prof. Francesco Carboni chiede che siano riconosciuti 2 cfu per aver svolto attività seminariali in
Archivio di Stato e in Archivio arcivescovile di Cagliari agli studenti:
-FARRIS CLAUDIA
matr. 27996
-CASULA ELEONORA matr. 27041
-SIDDI ALICE
matr. 28003
-DENOTTI ELISABETTA matr. 27994
-CAMBEDDA SERENA matr. 28360
-PASCI SAMANTA
matr. 28044
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-PIU ROBERTO
-TOMASI SABRINA
-ANGIONI JESSICA
-PANI ORESTE
Il Consiglio approva.

matr. 28649
matr. 27221
matr. 27727
matr. 28478

Il prof. Francesco Carboni chiede che sia riconosciuto 1 cfu per aver svolto attività seminariali in
Archivio di Stato e in Archivio arcivescovile di Cagliari agli studenti:
-SOLINAS FEDERICO
matr. 24372
Il Consiglio approva.
Il prof. Roberto Coroneo chiede che sia riconosciuto 1 cfu per aver seguito il ciclo di Conferenze “Il
Medioevo in Sardegna: Architettura e arti figurative in un crocevia del mediterraneo” agli studenti:
-ARCANGELI CYNTHIA
matr. 28629
-ATZENI ARIANNA
matr. 29431
-BIOSA MARIA CARLOTTA
matr. 28935
-CUCINOTTA GIULIA
matr. 25536
-DEIDDA VALERIO
matr. 28303
-GAIAS VINCENZO
matr. 28625
-LONGU CHIARA
matr. 28396
-MIGALI M. ANTONIETTA
matr. 25502
-PILI VALENTINA
matr. 28504
-PINNA CATERINA
matr. 25545
-SALIS ELISABETTA
matr. 28061
-SANNA RITA ANTONELLA
matr. 2495
-VIRDIS GIULIA
matr. 28484
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Luisa D’Arienzo chiede che venga attribuito 1 cfu per aver partecipato al seminario “In
tema di Notariato”, allo studente:
-ARACU MATTEO
matr. 26499
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Carla Del Vais chiede che venga attribuito 1 cfu per aver partecipato ad attività di
laboratorio di archeologia fenicio punica per 25 ore alla studentessa:
-MANCA MARTINA
matr.24596
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Carla Del Vais chiede che vengano attribuiti i cfu indicati nell’all. 7 agli studenti che
hanno partecipato alla campagna di scavo condotta nella necropoli settentrionale di Tharros.
Il Consiglio approva ma ricorda che, come da precedente delibera, i crediti di scavo (ambito
F) non possono superare il numero di 4, i crediti aggiuntivi andranno quindi riconosciuti in
ambito D.
I crediti si intendono acquisiti entro il 30 luglio 2011.
Il prof. Carlo Lugliè chiede che siano riconosciuti i seguenti cfu per aver svolto attività di scavo agli
studenti:
-FABBRI ROBERTA
matr. 23741 ore 140
cfu 5
-MATTA TIZIANA
matr. 23505 ore 190
cfu 7
-PINNA VALERIO
matr. 29084 ore 170
cfu 6
-PUDDU VALENTINA
matr. 24566 ore 300
cfu 12
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Il Consiglio approva, ma ricorda che, come da precedente delibera, i crediti di scavo (ambito
F) non possono superare il numero di 4, i crediti aggiuntivi andranno quindi riconosciuti in
ambito D.
La Prof.ssa Anna Mura chiede che siano riconosciuti 3 cfu per aver frequentato il laboratorio di
Lingua italiana allo studente:
-MARESCUTTI MICHELE
matr. 24028
Il Consiglio approva.
Il prof. Claudio Natoli chiede che siano riconosciuti 3 cfu per aver seguito il Seminario
“Partecipazione democratica e processi di trasformazione economico-sociale nella Sardegna del
Novecento” alla studentessa:
-MASILI VALERIA
matr. 29109
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Giuseppa Tanda chiede che vengano attribuiti 4 cfu agli studenti che hanno partecipato
alla campagna di scavo condotta a Campo Stefano (Corsica) per complessive 100 ore:

Nome

Corso di
laurea

Matr.

PERIODO

Crediti richiesti

Demontis Chiara

BB.C.C.

27247

16.08-01.09.2010

4

Poma Cristiana

BB.C.C.

27788

16.08-01.09.2010

4

Pitzalis Enrica

BB.C.C.

26907

30.08-10.09.2010

4

Zedda Federica

BB.C.C.

26555

30.08-10.09.2010

4

Il Consiglio approva.
La prof.ssa Giuseppa Tanda chiede che vengano attribuiti i cfu agli studenti che hanno partecipato
al viaggio di istruzione nella Corsica centro-meridionale dal 19 giugno al 22 giugno 2011. Si
propone l’attribuzione di 2 crediti per coloro che hanno partecipato solo al viaggio e 4 crediti per
coloro che hanno anche presentato una relazione sul viaggio:
N.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nome

Corso di laurea

Matricola

Crediti richiesti

L.M. Arch.
B.C.
L.M. Arch.
L.M. Arch.
L.M. Arch.
L.M. Arch.
L.M. Arch.
B.C.
B.C.
L.M. Arch.
B.C.
L.M. Arch.

28370
27303
29242
28086
28708
29102
29104

2
2
4
2
2
4
4

27202

4

28049
29163
27390
29080

2
4
2
4

BRIGAS REPARATA
CAU RAFFAELE

CHINES VERONICA
DELUNAS SILVIA
PERRA CARLA
PINNA MILENA
PIRAS MICHELA
PISANO ALBERTO
PIU MARIA FRANCESCA

SANNA GIULIA
SCHIRRU DAVIDE
SERRA MARTA
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13. SIRIGU VIOLA
14. SPIGA STEFANIA
15. TACCONI SARA

L.M. Arch.
B.C.
B.C.

29132
24898
27999

4
2
2

Il Consiglio approva.
I crediti si intendono acquisiti entro il 30 luglio 2011.
Richieste degli studenti
I crediti si intendono acquisiti dagli studenti alla data del 30 luglio.
La studentessa Cudrano Barbara, iscritta al Corso di Laurea in Archeologia e Storia dell’Arte,
matr. 28284, chiede il riconoscimento delle seguenti attività: 1) Attestato di frequenza al Corso di
Inglese Tecnico scientifico B2+; 2) attestato di partecipazione al Corso di Inglese Preparazione
Toefl C1; il Consiglio attribuisce 3 cfu di ambito f alla prima richiesta e 3 cfu ambito f alla seconda
richiesta.
La studentessa Fiorellino Valentina, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, matr. 28959,
chiede il riconoscimento delle seguenti attività: 1) Attestato di frequenza al Corso di Inglese
Preparazione Toefl C1; il Consiglio attribuisce 3 cfu di ambito f alla richiesta.
La studentessa Longu Chiara, iscritta al Corso di Laurea in Archeologia e Storia dell’Arte, matr.
28396, chiede il riconoscimento delle seguenti attività: 1) Attestato di frequenza al Corso di lingua
spagnola A2; il Consiglio attribuisce 3 cfu di ambito f alla richiesta.
La studentessa Murru Alessandra, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, matr. 24150,
chiede il riconoscimento delle seguenti attività: 1) Attestato di frequenza al Corso di disegno della
ceramica (25 ore); 2) Partecipazione alla manifestazione Cagliari monumenti aperti 2008; 3)
Partecipazione alla manifestazione Cagliari monumenti aperti 2009; il Consiglio attribuisce 1 cfu
ambito f alla prima richiesta; 1 cfu ambito D/F alla seconda e 1 cfu ambito D/F alla terza richiesta.
La studentessa Leone Simona, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, matr. 27388 chiede il
riconoscimento delle seguenti attività: 1) Corso di preparazione per guide turistiche di 50 ore. Il
Consiglio attribuisce 2 cfu di ambito F (altre attività).
La studentessa Melis Ilaria, iscritta al Corso di Laurea Magistrale in Archeologia e Storia dell’Arte,
chiede il riconoscimento delle seguenti attività: 1) Partecipazione alla manifestazione Cagliari
Monumenti aperti 2011; 2) Manifestazione Quartu s.Elena Monumenti aperti 2011. Il consiglio
attribuisce 1 cfu alla prima richiesta e 1 cfu alla seconda richiesta (ambito D/F).
La studentessa Pisu Francesca, iscritta al Corso di laurea in Beni Culturali, 27201,chiede il
riconoscimento delle seguenti attività: 1) Partecipazione alla manifestazione Cagliari Monumenti
aperti 2010; 2) Manifestazione Cagliari Monumenti aperti 2011. Il consiglio attribuisce 1 cfu alla
prima richiesta e 1 cfu alla seconda richiesta (ambito D/F).
La studentessa Saba Raffaela Giulia, iscritta al Corso di Laurea Magistrale, matr. 29279, chiede il
riconoscimento delle seguenti attività: 1) Partecipazione alla manifestazione Cagliari Monumenti
aperti 2011; 2) Manifestazione Carbonia Monumenti aperti 2011. Il consiglio attribuisce 1 cfu alla
prima richiesta e 1 cfu alla seconda richiesta (ambito D/F).
La studentessa Busonera Sara, iscritta al Corso di Laurea Magistrale in Archeologia e Storia
dell’Arte, matr. 28247, chiede che le vengano riconosciute le seguenti attività: 1) Esame di Storia
del vicino oriente antico sostenuto il 20 ottobre 2010, 3 cfu, presso la Pontificia Facoltà teologica
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(30 e lode); 2) Esame di Storia e Archeologia del Mediterraneo antico, sotenuto il 16 febbraio 2011
presso la Pontificia Facoltà Teologica, 3 cfu (30/30); 3) Partecipazione alla manifestazione Cagliari
Monumenti aperti 2010. Il Consiglio attribuisce 3 cfu in ambito D alla prima richiesta; 3 cfu in
ambito D alla seconda; 1 cfu in ambito F per la terza richiesta.
Lo studente Loi Danilo, iscritto al Corso di Laurea in beni Culturali, matr. 27003, chiede che gli
vengano riconosciute le seguenti attività: 1) attestato di qualifica professionale di tecnico
d’Archivio, ore 1050; servizio gratuito continuativo di attività di Sala studio e di Sala deposito
pressol’Archivio storico diocesano di Cagliari per un numero di ore congruente (oltre 1000). Il
Consiglio attribuisce n. 12 cfu in ambito D alla prima richiesta e n. 9 cfu di ambito F alla seconda
richiesta, in sostituzione del Tirocinio formativo.
La studentessa Masili Valeria, iscritta al Corso di Laurea magistrale in Archeologia e Storia
dell’Arte, matr. 29109, chiede il riconoscimento delle seguenti attività: 1) Partecipazione alla
manifestazione Cagliari Monumenti aperti 2011; 2) Manifestazione Carbonia Monumenti aperti
2011. Il consiglio attribuisce 1 cfu alla prima richiesta e 1 cfu alla seconda richiesta (ambito D/F).
I crediti si intendono acquisiti alla data del 30 luglio 2011.
La studentessa Spina Assunta, iscritta al Corso di Laurea magistrale in Archeologia e Storia
dell’Arte, matr. 29286, chiede il riconoscimento delle seguenti attività: 1) Partecipazione alla
manifestazione Cagliari Monumenti aperti 2011; Il consiglio attribuisce 1 cfu alla richiesta (ambito
D/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:
-CADEDDU INES
Beni Culturali, matr.24871
9 cfu
-CORDA SIMONA
Archeologia e Storia dell’Arte, matr. 28318
4 cfu.
-CUCINOTTA GIULIA
Beni Culturali, matr. 25536
9 cfu
-DAMICO SARA
Archeologia e Storia dell’Arte, matr. 28707
4 cfu
-DEIANA STEFANIA
Beni Culturali, matr. 23540
9 cfu
-DENTONI CHIARA
Beni Culturali, matr. 21340
9 cfu
-LECCA CINZIA
Beni Culturali, matr. 26435
9 cfu
-LANZI LAURA
Beni Culturali, matr. 24619
9 cfu
-MUCELLI ELISABETTA Archeologia e Storia dell’Arte, matr. 28168
9 cfu
-MURRU ALESSANDRA Beni Culturali, matr. 24150
9 cfu
-PIRAS MATTEO
Beni Culturali, matr. 25439
9 cfu
-PIRAS MICHELA
Beni Culturali, matr. 25632
9 cfu
-PISANO CINZIA
Archeologia e Storia dell’Arte, matr. 28159
9 cfu
-PROIETTI SEMPRONI MICHELA Beni Culturali, matr. 26670
9 cfu
-QUATROCCHI LUIGI
Beni Culturali, matr. 27199
9 cfu
-RUBIU CRISTINA
Beni Culturali, matr. 25510
9 cfu
-STRACUZZI FRANCESCA Beni Culturali, matr. 21064
9 cfu
-USAI MADDALENA
Beni Culturali, matr. 25594
9 cfu
-USALLA LAURA
Beni Culturali, matr. 27248
9 cfu
-RUGGIU VALERIA
Beni Culturali, matr.
9 cfu
Il Consiglio, verificato l’esito positivo dei suddetti tirocini, approva l’acquisizione dei relativi
crediti.
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5. Varie ed eventuali
Il Presidente rende noto che l’Associazione culturale Samarcanda organizzerà, presso la Basilica di
San Pantaleo a Dolianova, il convegno dal titolo “Sardi e Arabi nel mediterraneo fra il VII e il IX
secolo” che si svolgerà nei giorni 14-16 ottobre 2011. Il Consiglio approva, per gli studenti che
parteciperanno all’evento, la richiesta di riconoscimento di 1 credito formativo, previa
presentazione dell’attestato di partecipazione e di una relazione scritta al docente di riferimento.
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
(dott. ssa Bianca Fadda)
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