CONSIGLIO DELLA CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE PER I BENI CULTURALI

Seduta del 24.03.2003
Il Consiglio della Classe delle Lauree in Scienze per i Beni Culturali, regolarmente convocato, si è
riunito il 24.03.2003 alle ore 9.00 nell’Aula Lussu della Cittadella dei Musei per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1- Comunicazioni;
2- Pratiche studenti;
3- Attribuzione crediti;
4- Nomina commissioni per esame domande relative all’attribuzione dei contratti;
5- Richiesta Tutors;
6- Erasmus;
7- Progetti incentivazione didattica;
8- Varie ed eventuali.
Presiede la seduta il Presidente della Classe, Prof.ssa Luisa D’Arienzo, funge da segretario
verbalizzante la Prof.ssa Francesca Crasta.
Alle ore 9.15 constatata la presenza del numero legale, ha inizio la seduta.
1) Comunicazioni.
In apertura il Presidente informa che il Ministero ha rinviato al 31 maggio 2003 il termine per la
presentazione dei nuovi progetti delle Lauree specialistiche; il termine era stato già fissato al 31
marzo.
2) Pratiche studenti.
Vengono esaminate le pratiche di richiesta riconoscimento crediti formativi che vengono così
definite come da allegato 1:
- Aloia Antonia 3 crediti
- Setzu Rita 5 crediti
I titoli presentati da Caria Francesca e da Elias Antonello non sono valutabili in quanto non risulta il
numero delle ore di impegno.
Vengono di seguito esaminate le pratiche relative ai passaggi presentate da:
- D’Asaro Martina che chiede l’iscrizione al Corso di laurea in beni Storico-artistici. I debiti
formativi vengono definiti come da allegato 2;
Viene di seguito esaminata la pratica relativa all’immatricolazione al Corso di Laurea in Beni
Archeologici con abbreviazioni di corso, definita come da relativo allegato, presentata da:
Mascia Susanna che chiede l’iscrizione al Corso di laurea in beni Archeologici. I debiti
formativi vengono definiti come da allegato 3. La prof.ssa Angiolillo segnala che la Mascia,
già laureata in Lettere, ha avuto il riconoscimento di numerosi esami, ma ritiene che il suo
piano di studi debba essere elaborato in modo idoneo e funzionale al nuovo corso di laurea,
una volta individuati i debiti formativi specifici ritenuti irrinunciabili. Il Consiglio approva e
invita la Mascia a presentare un piano di studi.
Vengono di seguito esaminate le pratiche relative alle immatricolazione al Corso di Laurea in Beni
Storico-artistici con abbreviazione di corso, definite come da relativi allegati, presentate da:
- Garau Cristina (allegato 4),
- Le Vot Eloise Maria Francesca (allegato 5),
- Muscas Roberta Ida (allegato 6),
- Petrazzini Rossana (allegato 7),
- Usai Carla (allegato 8),
- Usai Silvia (allegato 9).

3) Attribuzione crediti.
Il presidente comunica che è pervenuta una lettera del prof. Luigi Leurini nella quale si comunica
che la studentessa Marianna Carta, già immatricolata in un altro Corso di Laurea dell’Ateneo di
Cagliari con il numero di matricola 29994, nel passaggio al Corso di laurea in Beni Archeologici ha
avuto il nuovo numero di matricola 22188. Di tale cambiamento di matricola bisognerà tener conto
perché, nel frattempo, alla studentessa Carta è stato attribuito 1 credito di Laboratorio di Lingua e
letteratura greca A.A. 2002-2003 (delibera Consiglio di Classe del 10.02.2003) con il vecchio
numero di matricola. Si chiede dunque agli Uffici di rettificare l’operazione di accredito precisando
il nuovo numero di matricola 22188.
Il presidente comunica che è pervenuta una richiesta di attribuzione crediti da parte della prof.ssa
Anna Mura per l’insegnamento “Laboratorio di lingua italiana” (40 ore, 2 crediti) relativo all’A.A.
2002-2003, Corso di Laurea Beni storico-artistici, primo anno primo semestre. La prof.ssa Mura
presenta l’elenco dei 134 studenti che hanno maturato i 2 crediti previsti, come da allegato 10.
Il Presidente informa che gli studenti del Corso di Laurea in Beni archeologici iscritti al secondo
anno chiedono di poter frequentare, oltre alle 15 ore previste all’interno del programma del Corso di
Museologia, anche le altre 15 previste per il Corso di laurea in beni storico-artistici, ricavando dalla
frequenza di queste ulteriori 15 ore (per un totale di 30) 2 crediti da inserire nei crediti liberi
accordati ai singoli studenti nel corso della carriera universitaria. Precisano inoltre che il prof.
Giancarlo Deplano, docente della materia, è d’accordo con la richiesta. Il Consiglio aderisce alla
richiesta degli studenti e dispone che il riconoscimento dei due crediti per la frequenza delle
ulteriori 15 ore, in aggiunta a quelle previste dall’ordinamento didattico, sarà subordinato a una
dichiarazione scritta del docente che preciserà le attività formative svolte dagli studenti, i cui
nominativi saranno forniti in un elenco, unitamente ai rispettivi numeri di matricola. I 2 crediti
aggiuntivi verranno quindi deliberati nel Consiglio di Classe e verranno computati sui crediti
identificati con la lettera F nella tabella ministeriale.
4) Nomina commissioni per esame domande relative all’attribuzione dei contratti.
Il presidente informa che sono da attribuire 2 contratti per:
- Corso di Laurea in Beni archeologici Laboratorio di Informatica (primo anno 25 ore, 1
credito);
- Corso di Laurea in Beni storico-artistici Laboratorio di Informatica (secondo anno 60 ore, 3
crediti).
Essendo scaduto il termine per la presentazione delle domande da parte degli aspiranti, è necessario
procedere alla nomina delle commissioni che dovranno esaminare le domande pervenute. Vengono
nominati i seguenti professori per entrambi i contratti di informatica: Marco Gaviano, Luisa
D’Arienzo, Rossana Martorelli, Simonetta Angiolillo, Roberto Coroneo, Supplente Francesca
Crasta.
5) Richiesta Tutors
Il Presidente informa che è pervenuta la richiesta della prof.ssa Rossana Martorelli per
l’assegnazione di un tutor, con l’impegno di 30 ore da destinare al sostegno degli studenti per le
attività di laboratorio previste per il terzo anno del Corso di Laurea in Beni archeologici. Si precisa
che gli studenti frequentanti sono superiori a 50. Viene proposto il nome della dott.ssa Nieddu
Caterina della quale si allega il curriculum. Il Consiglio approva.
Il Presidente informa che è stata presentata una richiesta di tutor, con l’impegno di 30 ore, dal prof.
Giovanni Floris per l’insegnamento di Antropologia (BIO/08) (secondo anno secondo semestre) per
i Corsi di laurea in Beni storico-artistici (4 crediti) e Beni archeologici (2+1 crediti). Si precisa che
gli studenti frequentanti sono superiori a 50. Viene proposto il nome della dott.ssa Alessia
Vizzaccaro della quale si allega il curriculum. Il Consiglio approva.

6) Erasmus
Il Presidente lamenta il disguido che si è verificato in relazione ai progetti Erasmus per i quali si è
avuta notizia del bando dell’anno in corso con notevole ritardo, come fa fede la nota da lei inviata
agli uffici responsabili in data 04.03.2003. Altresì informa che il bando è stato emanato e dà notizia
della disponibilità di 2 nuove sedi: Siviglia e Santiago de Compostela. Ricorda inoltre che il numero
complessivo delle borse Erasmus afferenti alla Classe dei Beni Culturali è di 21.
7) Progetti incentivazione didattica
Il Presidente informa che è possibile presentare progetti di incentivazione dell’impegno didattico a
favore degli studenti del Nuovo ordinamento e illustra il decreto rettorale che disciplina tale
materia. Comunica di aver predisposto un progetto per la Classe delle Lauree in Scienze per i beni
culturali, e invita i docenti a comunicare la loro eventuale disponibilità alla collaborazione. Ricorda
che tale progetto riguarda i docenti che abbiano già un carico didattico istituzionale di 120 ore
8) Varie ed eventuali
La Prof.ssa Frongia solleva il problema dei tirocini, sottolineando il fatto che è urgente determinare
con chiarezza gli spazi e le sedi in cui gli studenti possono svolgere tali attività previste dalla
vigente normativa.
La Prof.ssa D’Arienzo, e i presenti al Consiglio, fanno propria tale esigenza. La Prof.ssa D’Arienzo
ribadisce, inoltre, il fatto che la durata del tirocino è prevista in 2-3 mesi per un impegno di 240 ore.
Le rappresentanti degli studenti Assorgia Federica e Urru Manuela chiedono conferme circa
l’unificazione dei crediti con le altre classi di laurea, problema a suo tempo sollevato anche dalla
componente studentesca. Fanno anche notare la coincidenza di una parte dei laboratori d’inglese
con l’ora di italiano per gli studenti del prino anno di corso.
La prof.ssa D’Arienzo fa notare che il problema dell’unificazione dei crediti, pienamente recepito a
livello di progettazione del nuovo regolamento didattico, resta in attesa delle necessarie
approvazioni sia in sede locale che presso il MURST e assicura l’eliminazione dell’incoveniente
non appena sarà possibile.
Non essendoci altro da deliberare la seduta è sciolta alle ore 11.45.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(Prof.ssa Francesca Crasta)

Il Presidente
(Prof. Luisa D’Arienzo)

