CONSIGLIO DELLA CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE PER I BENI CULTURALI

Seduta del 24.09.2002
Il Consiglio della Classe delle Lauree in Scienze per i Beni Culturali, regolarmente convocato, si è
riunito il 24.09.2002 alle ore 10 nell’Aula Verde della Cittadella dei Musei per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1- Riconoscimento crediti;
2- Pratiche studenti;
3- Tirocini formativi;
4- Viaggi di studio;
5- Nomina tutors per Erasmus;
6- Attività didattica: orario delle lezioni e programmi dei corsi;
7- Varie ed eventuali.
Presiede la seduta il Presidente della Classe, Prof.ssa Luisa D’Arienzo, funge da segretario
verbalizzante la Dott.ssa Carla Del Vais.
Alle 10,15, constatata la presenza del numero legale, ha inizio la seduta.
In apertura il Presidente informa il Consiglio che nell’ambito della Biennale di Venezia, Next 8.
Mostra Internazionale di Architettura, inaugurata il 6 e il 7 settembre scorso, sono stati presentati,
nello spazio informazioni dedicato alle Università italiane, i materiali informativi relativi ai Corsi di
Laurea della Classe delle Lauree in Scienze dei Beni Culturali: Beni archeologici e Beni Storicoartistici. In particolare, oltre ai pieghevoli dei due Corsi di Laurea e al manifesto della Classe XIII,
sono stati presentati, durante i due giorni di inaugurazione, alcuni lavori degli studenti del Corso di
Laurea in Beni Storico-Artistici, pubblicazioni dei professori afferenti alla Classe XIII nelle quali
risultava la partecipazione attiva degli studenti (scavi di Iasos in Turchia; scavi di Sedilo; scavi
nella Chiesa di S. Eulalia a Cagliari) e altri materiali riguardanti i Musei dell’Università di Cagliari.
1. Riconoscimento crediti
Il Presidente comunica al Consiglio che sono stati effettuati da parte degli studenti del Corso di
Laurea in Beni Storico-artistici un viaggio e delle visite di studio, nel corso dei quali sono stati
maturati dei crediti. Il Consiglio, pertanto, è chiamato al riconoscimento di tali crediti. Si tratta in
particolare di:
- Viaggio a Monteponi, organizzato dalla Prof.ssa D’Arienzo per gli iscritti al II anno del Corso di
Laurea in Beni Storico-artistici ed effettuato il 6 luglio 2002. Il Presidente precisa che per il
riconoscimento del credito previsto gli studenti erano tenuti a preparare una relazione che solo una
parte degli stessi ha regolarmente consegnato alla docente. In conseguenza di ciò propone di
riconoscere il credito solo agli studenti che abbiano ottemperato a tale obbligo. La relazione è stata
svolta sotto forma di CD.
Il Consiglio approva e riconosce 1 CFU agli studenti come da elenco allegato (all. n. 1).
- Visite di studio in città organizzate dalla Prof.ssa D’Arienzo per gli studenti del I anno dello stesso
Corso di Laurea. Il Presidente illustrando il progetto, comprendente quattro visite presso istituti ed
enti cagliaritani di particolare importanza quali l’Archivio di Stato, l’Archivio Storico del Comune
di Cagliari, la Biblioteca universitaria e i Musei dell’Università di Cagliari, si esprime a favore di
un’estensione del concetto di “viaggio di studio” a quello di “visita di studio”, in funzione
dell’abbattimento dei costi in considerazione della scarsità di risorse dell’Ateneo a fronte
dell’esigenza di adempiere a tale obbligo formativo. Comunica inoltre che anche in questo caso non
tutti gli studenti hanno consegnato la relazione richiesta e dunque per essi non si può procedere
all’attribuzione dei crediti; fa presente, inoltre, che solo una parte degli studenti ha partecipato alle
quattro visite, avendo dunque diritto ai due crediti previsti, mentre alcuni sono stati presenti a tre

visite e dunque hanno maturato 1,5 crediti, altri, avendo preso parte a sole due visite, potranno avere
un solo credito. Per alcuni studenti si è ritenuto di dover sospendere l’attribuzione in attesa di
chiarire alcuni aspetti inerenti la relazione consegnata.
Il Consiglio approva e riconosce due crediti agli studenti che abbiano partecipato a quattro visite,
1,5 crediti a coloro che siano stati presenti a tre, un credito, infine, per quelli presenti a soltanto a
due visite (cf. allegato n. 2).
La Prof.ssa Angiolillo presenta al Consiglio gli elenchi degli studenti iscritti al Corso di Laurea in
Beni Archeologici che hanno frequentato i Laboratori archeologici e partecipato agli scavi previsti
dal Manifesto degli studi.
In particolare si tratta di:
1. Laboratorio archeologico per gli studenti iscritti al I anno (A.A. 2000/01) (pari a 1o 2 CFU)
(all. n. 3);
2. Laboratorio archeologico per gli studenti iscritti al I anno (A.A. 2001/02) (pari a 2 CFU)
(all. n. 4);
3. Scavo archeologico (Tharros, Luogosanto/Sant’Eulalia, Minorca, Su Coddu) per gli studenti
iscritti al I anno (A.A. 2000/01) (pari a 4 CFU) (all. n. 5);
4. Scavo archeologico (Su Coddu, Iloi) per gli studenti iscritti al I anno (A.A. 2001/02) (pari a
4 CFU) (all. n. 6);
5. Scavo archeologico (Luogosanto) per gli studenti iscritti al II anno (A.A. 2001/02) (pari a 4
CFU) (all. n. 7);
6. Viaggi ed escursioni in Sardegna per gli studenti iscritti al I anno (A.A.2001/02) (pari a 1
CFU) (all. n. 8);
7. Viaggi ed escursioni in Sardegna per gli studenti iscritti al I e II anno (A.A.2001/02) (pari a
1 CFU) (all. n. 9);
Il Consiglio approva e riconosce i crediti agli studenti come da elenchi allegati.
2 Pratiche studenti
Il Presidente presenta al Consiglio delle richieste formulate da alcuni studenti:
1) Ileana Ghisu, studentessa iscritta al II anno di Beni Archeologici, chiede che le vengano attribuiti
8 + 8 crediti in aggiunta ai 2 + 2 in precedenza riconosciuti per esami sostenuti nel Corso di Laurea
in Scienze Geologiche, vecchio ordinamento.
Il Consiglio riconosce i crediti richiesti e invita la studentessa a presentare un piano di studio in cui
specifichi in quale delle voci previste intenda spendere tali crediti.
2) Antonello Elias, studente iscritto al I anno di Beni Storico-artistici, chiede che gli vengano
riconosciuti dei crediti per le esperienze formative maturate presso il Laboratorio di restauro del
libro presso il Monastero di S. Silvestro a Fabriano. A tal fine presenta un attestao del Priore dello
stesso monastero.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera di riconoscere allo stesso Elias due crediti.
3) Rita Setzu, studentessa iscritta al II anno di Beni Storico-artistici, chiede che le vengano
riconosciuti dei crediti avendo conseguito un diploma biennale per insegnanti di sostegno con
indirizzo Scuola materna presso l’Università degli Studi di Cagliari. Si apre una discussione sulle
modalità e sui criteri di riconoscimento dei CFU per titoli che non siano di diretta attinenza con le
attività formative del Corso di Laurea in Beni Storico-artistici.
Il Consiglio ritiene che alcune attività svolte dalla studentessa possano essere riconosciute
nell’ambito dei crediti liberi e pertanto invita la stessa a presentare il piano di studio nel quale sia
specificato quali discipline intenda farsi accreditare.

La stessa Rita Setzu richiede il riconoscimento del corso effettuato presso il Centro Isogea di
Cagliari-Pirri, in sostituzione dell’esame di Archivistica.
Il Consiglio esprime parere negativo, in quanto ritiene che gli esami universitari non possano essere
sostituiti con corsi esterni che non siano di livello accademico.
Le richieste di riconoscimento crediti avanzate da Simona Pala e Maria Stella Spiga non possono
essere discusse in quanto non risultano istruite dagli uffici competenti della Segreteria Studenti.
3- Tirocini formativi
Il Presidente fa presente al Consiglio l’urgenza di provvedere all’attivazione dei tirocini formativi,
obbligatori per il conseguimento della laurea di primo livello alla quale alcuni studenti iscritti al III
anno potrebbero accedere nell’A.A. 2002/03.
Informa il Consiglio della disponibilità manifestata dalla Dott. Francesca Segni Pulvirenti,
Soprintendente ai Beni Architettonici, Artistici, Ambientali e Storici di Cagliari e Oristano, ad
ospitare un massimo di 10 studenti per volta presso la stessa Soprintendenza. La Prof. Tanda chiede
se tali tirocini possano essere effettuati presso organismi interni all’Università, quali i Centri di
ricerca. Il Presidente dichiara che assumerà informazioni in tal senso e comunica che il Prof.
Giovanni Floris ha manifestato la disponibilità ad accogliere studenti del Corso nei tirocini in
preparazione, nell’ambito dell’antropologia, presso Parchi e Musei di alcuni Comuni sardi, presso
siti archeologici studiati dalla Sopintendenza Archeologica di Cagliari e Oristano e presso il Museo
sardo di antropologia ed etnografia. Questi tirocini sono della durata di 250 ore, corrispondenti a
circa 2 mesi di lavoro, per un totale di 10 CFU.
In seguito alla proposta formulata dal Presidente di nominare una Commissione che si occupi di tali
tirocini, il Consiglio designa i Prof. Angiolillo, Tanda e Coroneo.
4 Viaggi di studio
Il Presidente segnala al Consiglio che sta per essere effettuato un viaggio di studio in Sardegna,
organizzato dalla Prof. Scano e dalla Dott. Siddi, della durata di tre giorni, cui parteciperanno gli
studenti del Corso di Laurea in Beni Storico-artistici che andranno a iscriversi al III anno. Tale
viaggio consentirà l’acquisizione di 5 CFU che gli uffici potranno riconoscere entro il 30 settembre
p.v.
La stessa Prof.ssa Scano presenta al Consiglio il programma del viaggio, che si svolgerà dal 28 al
30 settembre p.v. in diverse località della Sardegna, come da allegati nn. 10 e 11.
La Prof.ssa Angiolillo presenta il programma di una escursione giornaliera che si svolgerà il 28
settembre, organizzata per gli studenti del Corso di laurea in Beni Archeologici, nelle località di S.
Salvatore di Cabras, Porto Torres e Sassari, che consentirà l’acquisizione di 1 CFU (vedi all. nn. 12
e 13).
3 Nomina tutors per Erasmus
Il Presidente segnala al Consiglio la necessità di nominare dei tutors che si occupino dei Progetti
Erasmus e Socrates, curando sia i rapporti con eventuali nuove sedi Universitarie, sia quelli con le
vecchie sedi. Sottolinea inoltre l’importanza di tale progetto e più in generale delle iniziative che
favoriscono la mobilità degli studenti, anche in prospettiva delle possibilità offerte dai dottorati
all’estero e dei corsi di laurea internazionali.
Vengono proposti i nominativi delle Prof.sse Angiolillo e Tanda.
Il Consiglio approva.
4 Attività didattica: orario delle lezioni e programmi dei corsi
Il Presidente chiede ai professori presenti i programmi dei corsi da svolgersi nell’A.A. 2002/03 al
fine di un tempestivo inserimento in rete degli stessi ed invita coloro che non li avesero pronti a

provvedere al più presto. Sulla base degli orari delle lezioni dell’anno appena trascorso si procede
alla definizione dell’orario del I semestre dei due corsi di Laurea; questo viene formulato nelle sue
linee generali, ma per il suo completamento si attendono le indicazioni dei docenti assenti e la
nomina dei professori a contratto.
7 Varie ed eventuali
Non vi sono punti in discussione.
Non essendoci altro da deliberare la seduta è sciolta alle ore 12,30.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
(Dott. Carla Del Vais)

Il Presidente
(Prof. Luisa D’Arienzo)

