CONSIGLIO DELLA CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE PER I BENI CULTURALI
Seduta del 24.10.2005

Il Consiglio della Classe delle Lauree in Scienze per i Beni Culturali, regolarmente
convocato, si è riunito il giorno 24/10/05 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.

Comunicazioni del Presidente
Riconoscimento crediti
Pratiche studenti
Pratiche Erasmus
Piani di studio
Tirocini
Fondi ex articolo 5
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 che, su richiesta della segreteria studenti, per esigenze
legate al sovraccarico di lavoro, gli esami di laurea dell’appello di ottobre A.A. 2004/05,
previsti per i giorni 25 e 26, sono stati spostati al 28 e al 31 ottobre. Interviene la prof.ssa
Frongia che lamenta il mancato preavviso ai docenti e lo stato di incertezza in cui si è
costretti ad operare. Il Consiglio fa propria questa lamentela ed auspica un potenziamento
del personale negli uffici della segreteria. A tale proposito chiede al Preside di farsi
portavoce di un’istanza in tal senso presso il Rettore.
2. Riconoscimento crediti
La dott.ssa A. Moi presenta l’elenco degli studenti che hanno frequentato il Laboratorio di
lingua spagnola I, con i relativi giudizi di idoneità (all. 1). Il Consiglio approva.
La dott.ssa Frias presenta 2 elenchi di studenti che hanno frequentato il Laboratorio di
lingua spagnola I, con i relativi giudizi di idoneità (all. 2, 3). Il Consiglio approva.
La dott.ssa Comas presenta l’elenco degli studenti che hanno frequentato il Laboratorio di
lingua francese I, con i relativi giudizi di idoneità (all. 4). Il Consiglio approva.
La dott.ssa Grom presenta l’elenco degli studenti che hanno frequentato il Laboratorio di
lingua tedesca I, con i relativi giudizi di idoneità (all. 5). Il Consiglio approva.
La dott.ssa Lusso presenta l’elenco degli studenti che hanno frequentato il Laboratorio di
lingua inglese I, con i relativi giudizi di idoneità (all. 6). Il Consiglio approva.
La dott.ssa Milia presenta l’elenco degli studenti che hanno frequentato il Laboratorio di
lingua inglese I, con i relativi giudizi di idoneità (all. 7). Il Consiglio approva.
La dott.ssa Capalbo presenta l’elenco degli studenti che hanno frequentato il Laboratorio
di lingua inglese I, con i relativi giudizi di idoneità (all. 8). Il Consiglio approva.
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La dott.ssa Siddi presenta l’elenco degli studenti che hanno frequentato il Laboratorio di
lingua inglese I, con i relativi giudizi di idoneità (all. 9). Il Consiglio approva.
Il dott. Hawkins presenta l’elenco degli studenti che hanno frequentato il Laboratorio di
lingua inglese I, con i relativi giudizi di idoneità (all. 10). Il Consiglio approva.
La dott.ssa Soro presenta l’elenco degli studenti che hanno frequentato il Laboratorio di
lingua inglese I, con i relativi giudizi di idoneità (all. 11). Il Consiglio approva.
La dott.ssa Rowlands presenta l’elenco degli studenti che hanno frequentato il Laboratorio
di lingua inglese I, con i relativi giudizi di idoneità (all. 12). Il Consiglio approva.
La dott.ssa Sirigu presenta l’elenco degli studenti che hanno frequentato il Laboratorio di
lingua inglese I, con i relativi giudizi di idoneità (all. 13). Il Consiglio approva.
La dott.ssa Moi S. presenta l’elenco degli studenti che hanno frequentato il Laboratorio di
lingua inglese II, con i relativi giudizi di idoneità (all. 14). Il Consiglio approva.
Il prof. Giancarlo Deplano chiede che venga riconosciuto 1 cfu di tipologia B, disciplina
Museologia, Ambito Beni storico-artistici e archeologici, alla studentessa Veronica Cabras,
matr. 20442, per aver completato il percorso didattico formativo dell’insegnamento. Il
Consiglio approva.
Il prof. Giancarlo Deplano chiede che vengano riconosciuti 3 cfu di tipologia B, disciplina
Museologia, Ambito Beni storico-artistici e archeologici, allo studente Angelo Caracoi,
matr. 20510, per aver completato il percorso didattico formativo dell’insegnamento. Il
Consiglio approva.
La prof.ssa Gonaria Floris chiede che vengano riconosciuti 2 cfu di tipologia A, disciplina
Letteratura italiana medioevale e moderna, ambito Letteratura italiana, alla studentessa
Veronica Cabras, matr. 20442, che ha 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, alla studentessa Veronica Cabras, matr.
20442, 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, alla studentessa Veronica Cabras, matr.
20442, che ha svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
La professoressa Clara Incani chiede che venga attribuito 1 cfu, tipologia B, disciplina
Geografia e Cartografia IGM, ambito Beni Demoetnoantropologici e Ambientali, agli
studenti:
Veronica Cabras, matr. 20442
Andrea Atzeri, matr. 21025
che hanno svolto attività di approfondimento. Il Consiglio approva.
La professoressa Simonetta Angiolillo chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia b,
disciplina: Storia dell’arte e archeologia classica, ambito: Beni storico-artistici e
archeologici, alla studentessa Veronica Cabras, matr. 20442, che ha svolto attività
integrative. Il Consiglio approva.
Il professor Giovanni Floris chiede che venga riconosciuto 1 cfu, tipologia C, disciplina
Antropologia, ambito Tecnologie dei Beni Culturali, alle studentesse:
Ilaria Schirru, matr. 20800
Nicoletta Casu, matr. 20423
che hanno svolto letture di approfondimento sull’ Evoluzione dei Sardi. Il Consiglio
approva.
La prof.ssa Monica Stochino chiede che venga riconosciuto 1 cfu di tipologia B, disciplina
Restauro, ambito Discipline geologiche, ingegneristiche e architettoniche, alle studentesse:
Roberta Carboni, matr. 20294
Silvia Giovanna Dessi, matr. 20583
Onano Gabriella, matr. 20595
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che hanno svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
Il professor Roberto Coroneo chiede che vengano riconosciuti 2 cfu di tipologia b,
disciplina: Storia dell’arte medioevale in Sardegna, ambito: Beni storico-artistici e
archeologici, alla studentessa Gabriella Onano, matr. 20595, che ha svolto attività
integrative. Il Consiglio approva.
Il professor Roberto Coroneo chiede che venga riconosciuto 1 cfu di tipologia b, disciplina:
Storia dell’arte medioevale in Sardegna, ambito: Beni storico-artistici e archeologici, alla
studentessa Alberta Peddio, matr. 20516, che ha svolto attività integrative. Il Consiglio
approva.
Il professor Roberto Coroneo chiede che vengano riconosciuti 3 cfu di tipologia b,
disciplina: Storia dell’arte medioevale in Sardegna, ambito: Beni storico-artistici e
archeologici, alla studentessa Roberta Carboni, matr. 20294, che ha svolto attività
integrative. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Rossana Martorelli chiede che vengano attribuiti 4 cfu di tiplogia F alle
studentesse:
Federica Doria, matr. 20660
Sara Petrucci, matr. 20280
per aver svolto attività di scavo archeologico. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Simonetta Angiolillo chiede che vengano riconosciuti 3 cfu di tipologia F alla
studentessa Giulia Manunta, che ha svolto attività di scavo archeologico. Il Consiglio
approva.
La prof.ssa Lucia Siddi chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia F alla studentessa
Silvia Giovanna Dessì, matr. 20583 che ha svolto una relazione scritta su temi inerenti le
tecniche artistiche e del restauro. Il Consiglio approva.
La studentessa Silvia Madeddu chiede che le vengano attribuiti 2 cfu di tipologia D per aver
svolto due relazioni scritte su argomenti concordati con il docente di Storia del cinema, della
fotografia e della televisione. Il Consiglio approva.
Laurea specialistica in Storia dell’arte
La professoressa Simonetta Angiolillo chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia b,
disciplina: Storia dell’arte e archeologia classica, ambito: Discipline archeologiche, agli
studenti:
Roberta Marras, matr. 23088
Mauro Salis, matr. 23089
che hanno svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
3. Pratiche studenti
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4. Pratiche Erasmus
Il Consiglio riconosce i seguenti esami sostenuti dalla studentessa Veronica Cabras,
matr. 20442, vincitrice di borsa Erasmus:
Español Elemental, curso 2003/04, in sostituzione del Laboratorio di Lingua spagnola I
(3cfu);
Español Intermedio, curso 2003/04, in sostituzione del Laboratorio di Lingua spagnola II
(3cfu).
A parziale rettifica della precedente delibera del Consiglio di Classe del 26/09/05, il
Consiglio approva il seguente piano di studio:
a.a.2004-05
Claudia SOTGIU

matr. 19529

Materia
Historia moderna
Historia moderna de España
Historia contemporanea
La guerra civil
Historia del arte moderno
Historia del arte contemporaneo
Tecnicas artisticas de conservacion

(Toledo)
ECTS
6
6
8
4,5
9
9
4,5

In sostituzione di
Storia moderna
CFU a scelta dello studente
Storia contemporanea
CFU a scelta dello studente
Storia dell’arte moderna
Storia dell’arte contemporanea
Tecniche artistiche e del restauro (CFU a
scelta dello studente)
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RICONOSCIMENTO ESAMI SOSTENUTI
Il consiglio, annullando le delibere del Consiglio del 26/09/05, riconosce gli esami sostenuti
dagli studenti vincitori di borsa ERASMUS, secondo il seguente elenco (tale elenco include anche
le discipline per le quali si era già deliberato in data 26/09/05):
Maddalena ABELTINO
Esami sostenuti
Storia della repubblica
Italiana
Start/Erasmus-Programm:
Sprache u. Kultur
Aufbaukurs

matr. n. 21542
ECTS
4

Valutazione
C

(Tübingen)
Voto
29/30

8

In sostituzione di
Storia contemporanea
Laboratorio di lingua tedesca
3 CFU
Ulteriori conoscenze
linguistiche
3 CFU

11

I CFU in eccedenza potranno essere riconosciuti, su domanda dell’interessata, tra quelli a scelta
dello studente.
Alessandra PIREDDA
Esami sostenuti
Historia del cine hasta la 2a
guerra mundial
Historia contemporanea
universal y de España
Arte del siglo XIX
Tecnicas artìsticas

matr. n. 21471

(Murcia)

ECTS
6

Valutazione
Aprobado

Voto
24/30

6

Notable

29/30

6
6

Aprobado
Aprobado

24/30
24/30

In sostituzione di
Storia del cinema, fotografia e
televisione
Storia contemporanea
CFU a scelta dello studente
Tecniche artistiche e del
restauro (CFU a scelta dello
studente)

I CFU in eccedenza potranno essere riconosciuti, su domanda dell’interessata, tra quelli a scelta
dello studente.
Francesca D. SANNA

matr. n. 20461

Esami sostenuti
Arte del Renacimiento

ECTS
6

Arte Barroco
Arte del siglo XIX
Tecnicas artìsticas

6
6
6

Historia contemporanea
6
universal y de España
Historia de la musica desde el 6
Barroco al siglo XX

(Murcia)

Valutazione
Sobresalient
e
Aprobado
Notable
Notable

Voto
30/30

In sostituzione di
Storia dell’arte moderna

24/30
29/30
29/30

Notable

29/30

CFU a scelta dello studente
CFU a scelta dello studente
Tecniche artistiche e del
restauro (CFU a scelta dello
studente)
Storia contemporanea

Aprobado

24/30

Storia della musica
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I CFU in eccedenza potranno essere riconosciuti, su domanda dell’interessata, tra quelli a scelta
dello studente.
Valentina VACCA

matr. n. 21098

(Sevilla)

Esami sostenuti
Arte neoclasico y romantico
Historia universal contemporanea
Historia del cine

ECTS
6
6
6

Valutazione
Aprobado
Notable
Notable

Voto
24/30
29/30
29/30

Paleografia y diplomatica

6

Notable

29/30

In sostituzione di
CFU a scelta dello studente
Storia contemporanea
Storia del cinema, della
fotografia e della televisione
Paleografia

I CFU in eccedenza potranno essere riconosciuti, su domanda dell’interessata, tra quelli a scelta
dello studente.

La prof. Angiolillo illustra poi la pratica della studentessa
Fiammetta MASCIA

matr. n.21395

(Barcelona, Pompeu Fabra)

Esami sostenuti
Mundo antiguo A
Mundo antiguo B
Arte gringo

ECTS
5
5
5

Valutazione
Aprobado
Aprobado
Notable

Voto
24/30
24/30
29/30

Historia del arte I

5

Aprobado

24/30

In sostituzione di
Archeologia e Storia dell’arte
greca

La prof. Angiolillo fa presente di aver già chiesto da tempo alla studentessa i chiarimenti
necessari alla valutazione del piano di studi seguito, senza aver peraltro ricevuto risposta. Propone
dunque di rinviare l’approvazione a una prossima seduta, quando si avrà la documentazione
mancante.
5. Piani di studio
Vengono approvati i seguenti piani di studio:
Corso di laurea in Beni Culturali, indirizzo storico-artistico:
Madeddu Silvia, matr. 20749
Atzeni Arianna, matr. 23134
Cardia Alice, matr. 21513
Carlini Lia Rita, matr. 21623
Casu Laura, matr. 21402
Casula Giada, matr. 21138
Dessì Roberta, matr. 22816
Dessì Silvia, matr. 23135
Olanda Silvia, matr. 21322
Orgiana Margherita, matr. 21482
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Pinna Francesca, matr. 21261
Randaccio Michela, matr. 20785
Senes Nicoletta, matr. 20316
Sideri Cristina, matr. 22736
Piras Maria Antonietta, matr. 21214
Petti Bernadette, matr. 22772
Medde Maria Carla, matr. 21213
Masala Elisabetta, matr. 22880
Cauli Susanna, matr. 22972
Congiu Chiara, matr. 22698
Cotza Lidia, matr. 21639
Carrogu Cristian, matr. 21273
Dentoni Chiara, matr. 21340
Dessì Laura, matr. 21535
Atzori Giuseppe, matr. 22048
Casula Maria Dolores, matr. 21472
Contu Andrea, matr. 19916
Corongiu Daria, matr. 22097
Cossu Francesca, matr. 21392
Crabu Maura, matr. 21166
De Rubeis Silvia, matr. 21665
Fadda Valentina, matr. 21237
Figus Simonetta, matr. 21351
Fulghesu Valentina, matr. 21356
Ginanni Donatella, matr. 22077
Guarino Rosalinda, matr. 21799
Lai Lucia, matr. 21369
Lai Matteo, matr. 21264
Latti Elena, matr. 20473
Manca Paola, matr. 22028
Marrara Vincenzo, matr. 21688
Massidda Alessia, matr. 21611
Meloni Valeria, matr. 21460
Milia Chiara, matr. 21136
Monni Francesca, matr. 21636
Murgia Alessandra, matr. 21361
Palumbo Luana, matr. 21466
Peretti Chiara, matr. 21312
Piras Sonia, matr. 21551
Podda Graziella, matr. 21568
Pompianu Antonio, matr. 21589
Secchi Manolo, matr. 21696
Secci Monica, matr. 22162
Steri Maria Teresa, matr. 22693
Tidu Ofelia, matr. 20417
Tronci Simona, matr. 21723
Zara Nicola, matr. 20357
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Non viene approvato il piano di studio presentato dalla studentessa Mameli Michela,
matr. 21419.
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:
Cabras Veronica

9 cfu

Adriano Cossa

9 cfu

Maura Crabu

9 cfu

Luciana Magari

9 cfu

Valentina Fulghesu

9 cfu

Erika Soddu

9 cfu

Claudia Serra

9 cfu

Il Consiglio, verificato l’esito positivo dei suddetti tirocini, approva l’acquisizione dei
relativi crediti.
Resta in sospeso l’approvazione del tirocinio di Federica Assorgia per non aver registrato in
Presidenza il proprio tirocinio prima dell’inizio dell’attività e il tirocinio di Pierluigi Melis
per incompletezza delle pratiche presentata dallo studente.
7. Fondi ex articolo 5
Il Presidente comunica al Consiglio che sono arrivati i fondi ex articolo 5. In attesa che il
Consiglio di Facoltà deliberi in merito alla ripartizione dei fondi destinati al Corso di laurea
in Lettere V.O. tra i diversi Corsi di Laurea N.O., il Presidente propone di procedere alla
nomina della commissione paritetica per la Classe XIII. Il Consiglio nomina i professori
Luigi Leurini e Maria Grazia Scano e gli studenti Manuela Urru e un secondo da identificare
essendo in corso le elezioni dei nuovi rappresentanti.
Il Consiglio indica, inoltre, alla Commissione alcuni criteri prioritari da seguire:
- Possibile concorso, ove necessario, all’acquisto di un lettore ottico, la cui spesa potrà
essere eventualmente suddivisa tra le diverse facoltà del Polo Umanistico;
- acquisto di un lettore stampatore, la cui spesa potrebbe essere eventualmente ripartita tra
i diversi corsi di laurea attivati all’interno della Facoltà di Lettere;
- acquisto di libri adottati per gli esami.
8. Varie ed eventuali
Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta del professor Natoli, docente
di Storia contemporanea, il quale propone che “nell’ambito degli stanziamenti a
disposizione del Corso di laurea in Beni Culturali”, possa essere previsto un congruo
contributo finanziario per consentire la partecipazione degli studenti al seminario “Archivi e
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storia contemporanea” con il relativo viaggio di studio. Il Consiglio mette in evidenza che
allo stato attuale il Corso di Laurea in Beni Culturali non dispone di finanziamenti da
utilizzare per questo scopo.
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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