CONSIGLIO DELLA CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE PER I BENI CULTURALI
Seduta del 24.03.06

Il Consiglio della Classe delle Lauree in Scienze per i Beni Culturali, regolarmente
convocato, si è riunito il giorno 24/03/06 alle ore 11,30, nell’Aula Magna della Facoltà di Lettere e
Filosofia, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8
9

Comunicazioni del Presidente
Offerta formativa 2006/07
Commissione didattica Facoltà
Pratiche studenti
Riconoscimento crediti
Tirocini
Pratiche Erasmus
Piani 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 11,45, constatata la presenza del numero legale, ha avuto inizio la seduta.

1.Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica al Consiglio di aver inviato, in data 22 febbraio 2006, una lettera al Preside
della Facoltà e al Consiglio della Facoltà nella quale avanzava proposte miranti alla semplificazione
delle procedure nel conteggio dei crediti degli studenti. Viene data lettura della lettera:
“Sempre più frequentemente si verificano disguidi nel conteggio dei crediti degli studenti al
momento della laurea, con gravi problemi per le segreterie e per gli stessi laureandi. Il disguido
riguarda, non tanto i crediti derivanti da esami, che risultano attraverso gli statini e la registrazione
nei libretti, quanti i crediti acquisiti attraverso le integrazioni d’esame, i laboratori e le attività
identificate come “altre” (scavi, viaggi, tirocini etc.). Un contributo per migliorare tale situazione
potrebbe aversi attraverso la registrazione nei libretti anche di tutti i crediti non derivanti da esami;
crediti che, allo stato attuale, risultano soltanto attraverso le delibere dei Consigli di Classe. In
pratica, sarebbe opportuno assumere una decisione comune in base alla quale tutti i docenti siano
tenuti a registrare nei libretti i crediti di: integrazioni d’esame, laboratori, attività identificate come
“altre” (scavi, viaggi, tirocini) etc., naturalmente dopo che gli stessi siano stati deliberati nei
Consigli di Classe. I docenti, dunque, presa visione dei verbali dei Consigli di Classe (ormai inviati
a tutti e presenti anche in rete) e verificate le delibere dei crediti, registreranno nei libretti le attività
per le quali hanno chiesto l’approvazione e i relativi crediti attribuiti. In questo modo gli studenti
potrebbero seguire più agevolmente la propria carriera ed anche gli uffici potrebbero trarre a ciò
qualche giovamento”. Ricorda che la proposta è stata accolta e deliberata all’unanimità dal
Consiglio di Facoltà, che ha stabilito la registrazione nei libretti degli studenti anche dei crediti non
derivanti da esami, ma solo dopo che gli stessi saranno stati approvati dai rispettivi Consigli di
Classe. Analogamente, il Consiglio di Classe recepisce la delibera e ne inserisce i contenuti nel
Regolamento crediti del Corso.
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Il Presidente dà inoltre lettura di una lettera inviata in data 1 marzo 2006 al Magnifico Rettore, al
Preside della Facoltà e al Funzionario responsabile della segreteria studenti, nella quale lamentava
un disguido verificatosi nella precedente seduta di laurea: “Essendosi verificata, nell’ultima seduta
delle lauree relative alla Classe dei Beni Culturali, la spiacevole situazione di una studentessa che
non ha potuto sostenere l’esame perché gli uffici di segreteria avevano potuto verificare, a sole due
ore dalla discussione della tesi, la sua carriera, rilevando alcune incongruenze che, peraltro, con il
giusto tempo a disposizione si sarebbero potute sanare, la sottoscritta chiede che vengano presi tutti
gli opportuni provvedimenti affinché tali situazioni non si verifichino più. In ogni caso dichiara che,
in futuro, sarà disponibile a firmare il diario delle lauree solo quando la segreteria studenti avrà
fornito una dichiarazione scritta sulla congruenza delle carriere svolte dai laureandi ammessi alla
prova finale”.
Il Consiglio, all’unanimità, dopo ampia discussione alla quale intervengono i professori Coroneo,
Costa, Floris e il rappresentante degli studenti Urru, stabilisce:
1) di sollecitare il Rettore affinché integri il personale della segreteria ed acceleri
l’informatizzazione dell’Ateneo;
2) di sollecitare il Preside affinché sensibilizzi i docenti ritardari a consegnare
immediatamente gli statini degli esami e le richieste di attribuzione crediti;
3) di suggerire agli Uffici di anticipare l’avvio delle procedure necessarie per la
ricostruzione della carriera degli studenti ai fini dell’esame finale, compresa la
consegna della tesi, almeno di 15 giorni rispetto ai termini attuali;
4) di introdurre la norma che il diario delle lauree venga firmato dal Presidente della
Classe solamente a seguito di una dichiarazione scritta della Segreteria studenti che
attesti la congruenza delle carriere svolte dai laureandi ammessi alla prova finale.
Il Presidente comunica che la Classe dei Beni Culturali è stata invitata a fornire all’Ufficio
Orientamento il nome dei docenti che presenteranno i Corsi di Laurea afferenti alla Classe nelle
scuole secondarie. Dichiarano la propria disponibilità i proff. Crasta, Fadda, Martorelli, Tasca.
Il Presidente informa infine che è disponibile, anche in Rete, il nuovo Bando Erasmus che scadrà il
prossimo 10 aprile. Poiché quest’anno per il Corso di Beni Culturali le borse ammontano a n. 25,
invita tutti i presenti a darne comunicazione agli studenti.
Il Presidente informa che è stata avviata con successo la verifica iniziale per la frequenza ai
laboratori di informatica. A coloro che sono risultati già in possesso dei requisiti richiesti nelle
prove finali è stata conferita l’idoneità e assegnati i crediti previsti (n. 3 cfu). La percentuale degli
idonei iniziali, che sono stati esonerati dalla frequenza del laboratorio, è stata del 30-40%.
2. Offerta formativa 2006/07
Il Consiglio delibera di non apportare modifiche all’Offerta Formativa approvata per l’anno
accademico 2005/2006, sia in relazione al Corso di Laurea triennale, sia per i Corsi di Laurea
specialistica in Archeologia e in Storia dell’Arte.
Il Presidente informa che le scadenze per la digitazione in rete dei corsi per l’offerta formativa
2006-2007 sono le seguenti: 1) entro il 21 aprile dovranno essere indicati i settori da attivare per la
verifica dei requisiti minimi; 2) entro il 31 maggio dovrà essere digitata l’offerta formativa
definitiva.
Il Consiglio recepisce, come da indicazione della Commissione didattica paritetica della Facoltà e
come da delibera del Consiglio di Facoltà, la diminuzione delle ore dei Laboratori di Informatica
dalle attuali 60 ore a 40 ore, restando, comunque, invariato il numero dei crediti (n. 3 cfu).
Il Consiglio, inoltre, propone di portare, per l’anno accademico 2006/2007, il numero massimo di
iscritti al Corso di laurea triennale in Beni Culturali, a 180 rispetto agli attuali 200.
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3. Commissione didattica Facoltà
Il Consiglio, dovendo indicare un secondo nominativo, oltre a quello del Presidente, prof.ssa Luisa
D’Arienzo, per la Commissione Didattica paritetica di Facoltà, propone quello della prof.ssa
Angiolillo.
4. Pratiche studenti
Passaggi di Corso e Facoltà
PASSAGGI 2005-2006_II
1) SERRA Fabio Manuel matr. 60/29/36448
Iscritto per l’a.a. 2005-2006 al I f.c. di Fisica, chiede il passaggio al I anno del CdL in Beni
culturali curr. archeologico con la convalida dei seguenti esami sostenuti:
- Inglese: superato con il voto di 27/30 e CFU 3, è convalidato con CFU 3 nella prova di
conoscenza linguistica;
- Fondamenti di informatica: superato con il voto di 28/30 e CFU 4, è convalidato con CFU
4 nella tipologia F, Altre attività;
- Fisica generale 1 (prima parte): superato con il voto di 23/30 e CFU 6, può essere inserito
dallo studente nel proprio piano di studi individuale tra i crediti di tipologia D, A scelta dello
studente, per CFU 6;
- Istituzioni di matematica: superato con il voto di 25/30 e CFU 5, può essere inserito dallo
studente nel proprio piano di studi individuale tra i crediti di tipologia D, A scelta dello
studente, per CFU 5.
2) PINNA Valerio matr. 20/5/19576
Iscritto per l’a.a. 2005-2006 al f.c. del CdL in Lettere v.o., chiede il passaggio al I anno del
CdL in Beni culturali curr. archeologico con la convalida dei seguenti esami sostenuti:
- Antropologia culturale 1: sostenuto con il voto di 30/30: può essere inserito dallo studente
nel proprio piano di studi individuale tra i crediti di tipologia D, A scelta dello studente, per
CFU 10;
- Antropologia culturale 2: sostenuto con il voto di 30/30: può essere inserito dallo studente
nel proprio piano di studi individuale tra i crediti di tipologia D, A scelta dello studente, per
CFU 10;
- Storia medievale: sostenuto con il voto di 30/30: può essere inserito dallo studente nel
proprio piano di studi individuale tra i crediti di tipologia D, A scelta dello studente, per
CFU 10;
- Storia contemporanea: sostenuto con il voto di 30/30: può essere inserito dallo studente nel
proprio piano di studi individuale tra i crediti di tipologia D, A scelta dello studente, per
CFU 10;
- Storia della cultura materiale 1: sostenuto con il voto di 30/30: può essere inserito dallo
studente nel proprio piano di studi individuale tra i crediti di tipologia D, A scelta dello
studente, per CFU 10;
- Storia della cultura materiale 2: sostenuto con il voto di 30/30: può essere inserito dallo
studente nel proprio piano di studi individuale tra i crediti di tipologia D, A scelta dello
studente, per CFU 10.
3) PIREDDA Antonio matr. 20/29/23765
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Iscritto per l’a.a. 2005-2006 al II anno del CdL in Storia e informazione, chiede il passaggio al
II anno del CdL in Beni culturali curr. Storico-artistico con la convalida dei seguenti esami
sostenuti:
- Storia della filosofia: sostenuto con il voto di 27/30: può essere inserito dallo studente nel
proprio piano di studi individuale tra i crediti di tipologia A, per CFU 5;
- Storia medioevale: sostenuto con il voto di 26/30: può essere inserito dallo studente nel
proprio piano di studi individuale tra i crediti di tipologia A, per CFU 5.
4) LIGGI Annarita matr. 33858, proveniente dal corso di Laurea in Tecnologie per la
conservazione e il restauro dei beni culturali, chiede il passaggio 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 .
Immatricolazioni 2005-06 con riconoscimento esami da laurea V.O.
1) MARCIA BETTY, matr. 24509/20/30
in possesso di laurea in Economia e Commercio V.O., chiede l’immatricolazione al C.d.L. in
BBCC (13) curriculum archeologico; degli esami sostenuti possono essere riconosciuti:
1) Geografia economica CFU 10, attività B, Beni demoetnoantropologici e ambientali, in
sostituzione di Geografia e cartografia IGM;
2) Lingua francese, CFU 10, attività E, Prova finale e Conoscenza linguistica.
3) Eventuali altre discipline potranno essere recuperate, su indicazione della studentessa,
tra le attività D, a scelta dello studente. Queste indicazioni devono essere recepite dalla
studentessa nel proprio piano di studi individuale.
2) BOI BERNARDETTA, matr. 24505/20/30
in possesso di laurea in Ingegneria civile V.O., chiede l’immatricolazione al C.d.L. in BBCC
(13) curriculum archeologico; degli esami sostenuti possono essere riconosciuti:
1) Chimica CFU 10, attività D, a scelta dello studente;
2) Fisica CFU 10, attività D, a scelta dello studente;
3) Topografia CFU 10, attività B, Beni storico-artistici e archeologici, in sostituzione di
Storia dell’architettura e dell’urbanistica greca e romana;
4) Fotogrammetria CFU 10, attività B, Beni demoetnoantropologici e ambientali, in
sostituzione di Geografia e Cartografia IGM.
5) Eventuali altre discipline potranno essere recuperate, su indicazione della studentessa,
tra le attività D, a scelta dello studente. Queste indicazioni devono essere recepite dalla
studentessa nel proprio piano di studi individuale.
3) MURGIA MARIA GRAZIA, matr. 24768/20/30
in possesso di laurea in Lingue e Letterature straniere V.O., chiede l’immatricolazione al
C.d.L. in BBCC (13) curriculum archeologico; degli esami sostenuti possono essere
riconosciuti:
1) Geografia CFU 10 attività B, Beni demoetnoantropologici e ambientali, in sostituzione
di Geografia e Cartografia IGM;
2) Lingua e Letteratura inglese CFU 10, attività E, Prova finale e Conoscenza lingua
straniera;
3) Letteratura Italiana CFU 10, attività A, Italianistica, in sostituzione di Letteratura
italiana;
4) Storia delle tradizioni popolari CFU 10, attività D, a scelta dello studente.
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5)

Eventuali altre discipline potranno essere recuperate, su indicazione della studentessa,
tra le attività D, a scelta dello studente. Queste indicazioni devono essere recepite dalla
studentessa nel proprio piano di studi individuale.

4) PORCEDDU CRISTINA, matr. 24533
in possesso di laurea in Scienze politiche V.O., chiede l’immatricolazione al C.d.L. in
BBCC (13) curriculum archivistico-biblioteconomico. Il Consiglio delibera di approvare la
sua richiesta e di iscriverla al II anno del Corso di Laurea in Beni Culturali, indirizzo
archivistico-biblioteconomico, con la ricostruzione del corso di studi e il riconoscimento
degli esami sostenuti.
5) LEONDI MICHELA, matr. 24715
in possesso di laurea in Lettere moderne V.O., chiede l’immatricolazione al C.d.L. in BBCC
(13) curriculum archivistico-biblioteconomico. Il Consiglio delibera di approvare la sua
richiesta e di iscriverla al III anno del Corso di Laurea in Beni Culturali, indirizzo
archivistico-biblioteconomico, con la ricostruzione del corso di studi.
6) PORCU ILARIA, matr. 24688
in possesso di laurea in Materie letterarie V.O., chiede l’immatricolazione al C.d.L. in
BBCC (13) curriculum archivistico-biblioteconomico. Il Consiglio delibera di approvare la
sua richiesta e di iscriverla al III anno del Corso di Laurea in Beni Culturali, indirizzo
archivistico-biblioteconomico, con la ricostruzione del corso di studi.
7) MANCA PAOLETTA, matr. 24583
in possesso di laurea in Lettere V.O., chiede l’immatricolazione al C.d.L. in BBCC (13)
curriculum storico-artistico. Il Consiglio delibera di approvare la sua richiesta e di iscriverla
al III anno del Corso di Laurea in Beni Culturali, indirizzo storico-artistico, con la
ricostruzione del corso di studi.
La studentessa LOI SIMONETTA, matr. 24605, in possesso di laurea in Lettere Classiche
V.O. rinuncia alla richiesta di immatricolazione al C.d.L. in BBCC (13), a suo tempo
presentata.
Il Consiglio respinge la richiesta di abbreviazione del Corso di studi della studentessa CAMPUS
ANNA RITA, matr. 24585, immatricolata per l’A.A. 05-06 al C.d.L. in BBCC, in quanto la
studentessa non risulta in possesso di laurea, ma del Diploma di Archivistica, Paleografia e
Diplomatica i cui esami non possono essere riconosciuti. Il Consiglio delibera di attribuire alla
studentessa, per il Diploma in oggetto, 10 cfu di tipologia D.Iscrizioni alla specialistica di Archeologia
Le domande di iscrizione degli studenti
1) Cappai Luca matr.24863
2) Lasi Mara matr.24874
3) Curti Nicola matr.24885
4) Serreli P. Francesco
5) Mureddu Maria
6) Congiu Angela
7) Manunta Giulia,
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che provengono dal corso di Laurea triennale in Beni culturali dell’Università di Cagliari, sono
accolte con il riconoscimento dei CFU maturati nel corso di Laurea triennale e senza debiti
formativi; eventuali CFU maturati in eccesso nel corso di Laurea triennale potranno essere utilizzati
nel corso di Laurea specialistica con il loro inserimento nel piano di studi individuale.
Le domande di iscrizione degli studenti
8) Sulis Sara matr.24022
9) Sessini M. Laura matr. 24181
10) Casula Silvia matr. 24884
11) Murgia Eliana,
12) Tascedda Simone
che provengono dal corso di Laurea triennale in Operatore culturale per il turismo dell’Università di
Cagliari, e quella di
13) Doria Federica, che proviene dal corso di Laurea triennale in Beni archeologici
dell’Università di Cagliari, sono accolte con il riconoscimento dei CFU maturati nel corso di
laurea triennale e i debiti formativi presenti nei rispettivi curricula secondo lo schema
predisposto per ciascuno di loro.
5. Riconoscimento crediti
Richieste degli studenti
Corso di Laurea in Beni Culturali
La studentessa Arca Claudia, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, matr. 21541,
chiede che le vengano riconosciute le attività extra-universitarie certificate dal seguente documento:
1) attestato di partecipazione a diversi incontri e seminari di formazione per un totale di 15 ore di
frequenza. Il Consiglio ritiene non valutabile la richiesta in quanto l’impegno orario è inferiore al
minimo previsto (25 ore).
La studentessa Liguori Silvia, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, matr. 23553,
chiede che le venga riconosciuta l’attività extra-universitaria 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). Nel caso in cui il
Laboratorio I di Informatica sia già stato seguito positivamente dalla studentessa, Il Consiglio
delibera di attribuire 3 cfu di tipologia d.
La studentessa Sarigu Amelia, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, matr. 24506,
chiede che le venga riconosciuta l’attività extrauniversitaria certificata dal seguente documento: 1)
Diploma in Architettura d’Interni conseguito presso l’Istituto Europeo di Design. Il Consiglio
attribuisce 10 cfu di tipologia d. Il Consiglio ritiene di non dover valutare i restanti documenti
presentati dalla studentessa perché attestanti attività lavorative retribuite.
La studentessa Leondi Michela, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, matr. 24715,
chiede che il riconoscimento del Tirocinio di Formazione e Orientamento, svolto presso la ditta
Evanet di Mario Serra, in sostituzione del tirocinio di 240 ore previsto nell’ambito f. Il Consiglio
delibera di approvare la richiesta e assegna i. 9 cfu previsti per i tirocini.
La studentessa Vanini Alessandra, iscritta al Corso di Laurea in beni Culturali, matr. 21679,
chiede che le venga riconosciuta l’attività extrauniversitaria certificata dal seguente documento:
Corso di Lingua francese – Livello principianti assoluti, tenutosi presso il Centro Linguistico di
Ateneo (50 ore). Il Consiglio attribuisce 2 cfu di tipologia d.
Lo studente Pili Ignazio Alessandro, iscritto al Corso di Laurea in Beni Culturali, matr.
20663, chiede che gli venga riconosciuta l’attività extrauniversitaria certificata dal seguente
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documento: Corso di Lingua spagnola – Livello elementare, tenutosi presso il Centro Linguistico di
Ateneo (50 ore). Il Consiglio attribuisce 2 cfu di tipologia d.

Corso di Laurea specialistica in Archeologia
La studentessa Pilloni Alessandra, iscritta alla Laurea specialistica in Archeologia, matr.
23970, chiede che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti
documenti: 1) Attestato di frequenza al Corso per “Manutentore e custode di aree e complessi
archeologici e monumentali e di contenitori museali” gestito da Enaip Sardegna (100 ore); 2)
Attestato di partecipazione al corso intensivo “Il futuro nel passato – La biblioteca tra tradizione e
innovazioni tecnologiche” (27 ore). Il Consiglio delibera di attribuire 4 cfu di tipologia d per la
prima richiesta e 1 cfu di tipologia d per la seconda richiesta.
Lo studente Soru Fabio, iscritto alla Laurea specialistica in Archeologia, matr. 22221, chiede
che gli venga riconosciuta l’attività extrauniversitaria certificata dal seguente documento: attestato
di partecipazione alla campagna di indagini archeologiche svoltasi dal 2 al 28 agosto 2004 a
Sant’Efisio, nel Comune di Orune (160 ore). Il Consiglio delibera di attribuire 6 cfu di tipologia d.
Lo studente Dessì Nicola, iscritto alla Laurea specialistica in Archeologia, matr. 23963,
chiede che gli venga riconosciuta l’attività extrauniversitaria certificata dal seguente documento:
Attestato di frequenza al Corso per “Manutentore e custode di aree e complessi archeologici e
monumentali e di contenitori museali” gestito da Enaip Sardegna (100 ore). Il Consiglio delibera di
attribuire 4 cfu di tipologia d.
Corso di Laurea specialistica in Storia dell’arte
La studentessa Carboni Silvia, iscritta alla Laurea Specialistica in Storia dell’Arte, chiede
che venga presa in esame la tesi da lei realizzata al termine del corso di studi presso l’Accademia di
Belle Arti al fine del riconoscimento dei crediti necessari per la laurea di 2° livello. Il Consiglio
respinge la richiesta in quanto la tesi è stata già valutata in crediti per l’iscrizione alla laurea
specialistica.
Richieste preventive di riconoscimento crediti
Il Presidente comunica che il prof. Claudio Natoli ha inviato il programma del Seminario
“Archivi e storia contemporanea” 2006. In considerazione dell’impegno richiesto agli studenti,
chiede il riconoscimento di due cfu per la frequenza dell’intero ciclo e di un credito per la frequenza
al Seminario senza il viaggio di studio. In entrambi i casi gli studenti partecipanti saranno tenuti a
svolgere una tesina scritta. Il Consiglio approva.

Richieste dei docenti
La professoressa Monica Stochino chiede che venga riconosciuto 1 cfu di tipologia B,
disciplina: Restauro, ambito: Discipline geologiche, ingegneristiche e architettoniche alla
studentessa Ilaria Schirru, matr. 20800 che ha 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, agli studenti:
Giuditta Sireus, matr. 20284
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Andrea Marongiu, matr. 20780
Monica Dessì, matr. 21961
Andrea Atzeri, matr. 21025
Luciana Magari, matr. 20314
che hanno svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
Il professor Sergio Tognetti chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia a, disciplina
Storia medioevale, ambito: Discipline storiche, agli studenti:
Carlo Fresu, matr. 20371
Laura Zampiglia, matr. 20792
che hanno svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Gonaria Floris chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia a, disciplina:
Letteratura italiana medioevale, ambito Letteratura italiana, alla studentessa:
Maria Laura Carboni, matr. 20669
che ha svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Gonaria Floris chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia a, disciplina:
Letteratura italiana moderna, ambito Letteratura italiana, alla studentessa:
Maria Laura Carboni, matr. 20669
che ha svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
Riguardo alla studentessa Maria Laura Carboni, il Consiglio stabilisce di annullare la
delibera del 31 gennaio 2006, in base alla quale si attribuiva alla suddetta studentessa 1 cfu di
tipologia a, ambito Letteratura italiana, ma senza precisare meglio la disciplina.
La prof.ssa Rita Melis chiede che vengano attribuiti 3 cfu di tipologia b, disciplina
Cartografia tematica e Fotointerpretazione, ambito Beni Demoetnoantropologici e Ambientali, alla
studentessa Carla Perra, matr. 21577, che ha svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
Il professor Francesco Carboni chiede che venga riconosciuto 1 cfu di tipologia a,
disciplina Storia moderna, ambito Discipline storiche alla studentessa Maria Laura Carboni,
matr. 20669, che ha svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
Il professor Francesco Carboni chiede inoltre che venga riconosciuto 1 cfu di tipologia a,
disciplina Storia moderna, ambito Discipline storiche alla studentessa Valia Morlacchetti,
iscritta alla Laurea specialistica in Storia dell’arte, per aver partecipato ad una visita
all’Archivio Arcivescovile di Cagliari e all’Archivio di Stato (A.A. 2002-2003), quando la
studentessa era iscritta al Corso di laurea in Beni Culturali. Il Consiglio respinge la richiesta
in quanto non possono essere attribuiti crediti per attività svolte in un corso di laurea per il
quale si è già conseguito il titolo.
Laurea specialistica in archeologia
La prof.ssa Myriam Del Rio chiede che vengano attribuiti 3 cfu di tipologia b, disciplina
Paleoecologia, ambito Discipline geologiche, ingegneristiche e architettoniche, agli studenti:
Valentina Chergia, matr. 23939
Raimondo Gaviano, matr. 23155
Roberta Mameli, matr. 23956
che hanno svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
Il Presidente riferisce infine al Consiglio che, a motivo dell’urgenza data dalla scadenza
dello scorso appello di Laurea, ha proceduto all’invio alla Segreteria Studenti della documentazione
necessaria per la regolarizzazione delle carriere dei seguenti laureandi:
Tuveri Francesca, matr. 21062: n. 1 cfu di tipologia A, disciplina Storia
contemporanea; n. 1 cfu di tipologia C, disciplina Restauro; 1 cfu di tipologia B,
disciplina Storia dell’arte moderna.
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Pollino Elisa, matr. 20626: n. 3 cfu di tipologia B, disciplina Museologia.
Congiu Angela, matr. 21084: n. 1 cfu di tipologia B, disciplina Preistoria e
Protostoria.
Cappello Monica, matr. 20347: n. 3 cfu di tipologia A, disciplina Architettura del
paesaggio; n. 3 cfu di tipologia B, disciplina Metodologie e tecniche del rilevamento
archeologico.
6. 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:
Valentina Vacca, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Alice Piras, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Sara Busonera, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Francesca Piu, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Daniela Rapetti, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Alessandro Pili, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Isabella Masia, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Gianna Pisano, iscritta alla Laurea specialistica in Storia dell’Arte, 9 cfu
Il Consiglio, verificato l’esito positivo dei suddetti tirocini, approva l’acquisizione
dei relativi crediti.
7. Pratiche Erasmus
APPROVAZIONE PIANO DI STUDI
Claudia SOTGIU

matr. 19529

V.O.

(Toledo)

Il Consiglio del 26.9.2005 ha approvato il seguente piano di studi:
Materia
Historia moderna
Historia moderna de España
Historia contemporanea
La guerra civil
Historia del arte moderno

ECTS
6
6
8
4,5
9

In sostituzione di
Storia moderna
CFU a scelta dello studente
Storia contemporanea
CFU a scelta dello studente
Storia dell’arte moderna
9

Historia del arte contemporaneo
Tecnicas artisticas de conservacion

9
4,5

Storia dell’arte contemporanea
Tecniche artistiche e del restauro

La studentessa, che è iscritta al corso di laurea in Lettere V.O., chiede ora di modificare il suo piano
di studi nel seguente modo:
Materia
Historia moderna + Historia moderna de
España
Historia contemporanea
Historia del arte contemporaneo
Introduccion a la cultura y civilizacion
arabo-islamica

ECTS
6 +6

In sostituzione di
Storia moderna

8
9
7

Storia contemporanea
Storia dell’arte contemporanea
Come esame di altra Facoltà

Il Consiglio approva.
RICONOSCIMENTO ATTIVITÀ SVOLTA
È pervenuta da parte del Settore Relazioni Estere la richiesta di riconoscimento della attività
svolta presso l’università di Tübingen dagli studenti Romina Carboni e Emiliano Cruccas, iscritti
alla Scuola di Specializzazione in Archeologia,.
Romina CARBONI matr. 444
(Tübingen)
Il Consiglio approva l’attività svolta dalla studentessa Romina Carboni presso l’università di
Tübingen, in preparazione della tesi di Specializzazione in Archeologia.
Emiliano CRUCCAS matr.459
(Tübingen)
Il Consiglio approva l’attività svolta dallo studente Emiliano Cruccas presso l’università di
Tübingen, in preparazione della tesi di Specializzazione in Archeologia.
Il Consiglio non riconosce l’esame di Archeologia antica, sostenuto dalla studentessa Elena
Randaccio presso l’Università di Perpignano nell’ambito del Programma Erasmus 2004/2005, in
quanto la votazione conseguita (2/20) non raggiunge la sufficienza e, dunque, non consente il
riconoscimento di cfu.
8. Piani di studio
9. 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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