CONSIGLIO DELLA CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE PER I BENI CULTURALI
Seduta del 25.01.08

Il Consiglio della Classe delle Lauree in Scienze per i Beni Culturali, regolarmente
convocato, si è riunito il giorno 25/01/08 alle ore 11,00, nell’Aula 67 (terzo piano) 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
Pratiche studenti
Riconoscimento crediti
Tirocini
Pratiche Erasmus
Richieste di iscrizione a “corsi singoli”
Presentazione progetti per viaggi 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 11,15, constatata la presenza del numero legale, ha avuto inizio la seduta.

1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente riferisce al Consiglio che l’Ufficio dell’Orientamento ha comunicato che il
prossimo 8 febbraio nella Cittadella Universitaria di Monserrato, nell’ambito del Salone dello
Studente, ci sarà la presentazione del Corso di Laurea in Beni Culturali e dei Corsi di laurea
magistrali di Archeologia e di Storia dell’Arte; chiede pertanto la disponibilità dei membri del
Consiglio a partecipare all’iniziativa. Offrono la loro disponibilità i proff. D’Arienzo, Angiolillo,
Tasca. La prof.ssa Gonaria Floris, che aveva manifestato l’intenzione di partecipare con un
intervento, non ha ancora dato conferma.
Il Presidente riferisce, inoltre, di aver ricevuto una lettera del dott. Fabrizio Mattana,
responsabile della Segreteria Studenti, nella quale si comunica che, a partire dal giorno 28/01/2008,
la suddetta segreteria non potrà garantire la regolare apertura settimanale del front-office, a causa
del mancato rinnovo dei contratti delle due unità di personale non strutturato assegnato all’Ufficio.
Il dott. Mattana ha posto anche il problema sui criteri di attribuzione dei cfu Erasmus per
attività svolte nelle università straniere. Tali criteri, infatti, differiscono nei diversi corsi di laurea
della facoltà, mentre sarebbe opportuno uniformarli attraverso una normativa deliberata dal
Consiglio di Facoltà.
2. Pratiche studenti
Proseguimento studi
La studentessa Atzei Sonia, proveniente dal corso di Laurea in Beni Culturali (Storia e
Tutela) dell’Università di Padova, chiede di proseguire gli studi presso il corso di Laurea in Beni
Culturali. Il Consiglio delibera di approvare la sua richiesta e di iscriverla al III anno del Corso di
Laurea in Beni Culturali con l’approvazione degli esami sostenuti, che potranno essere inseriti
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totalmente nel piano di studi individuale qualora prescelga l’indirizzo storico-artistico o
archivistico-biblioteconomico.
Immatricolazioni studenti stranieri
La studentessa Zoghi Rhah Pouneh, matr. 27044, cittadina iraniana, chiede di essere
immatricolata al corso di laurea in Beni Culturali e di essere esonerata dalla prova di conoscenza
della lingua italiana. Il Consiglio delibera di approvare la sua richiesta e di iscriverla al I anno del
corso di laurea in Beni Culturali.
Iscrizioni alla Laurea specialistica in Archeologia
Le domande delle studentesse Soro Laura matr. 20/31/26469 e Vargiu Maura matr.
20/31/26211, provenienti dal corso triennale in BBCC, sono accolte con il pieno riconoscimento dei
CFU maturati nella triennale.
Abbreviazioni di corso
La studentessa Marzeddu Loredana, in possesso di laurea quadriennale in Lingue e
Letterature straniere, chiede di essere immatricolata al corso di laurea in Beni Culturali, indirizzo
archivistico-biblioteconomico. La domanda è accolta con l’abbreviazione della carriera. La
studentessa viene iscritta al terzo anno.
La studentessa Cugia Donatella, in possesso di laurea quadriennale in Lettere, chiede di
essere immatricolata al corso di laurea in Beni Culturali. La domanda è accolta con l’abbreviazione
della carriera. La studentessa viene iscritta al terzo anno.
La studentessa Sergi Paola, in possesso di laurea quadriennale in Lettere, chiede di essere
immatricolata al corso di laurea in Beni Culturali. La domanda è accolta con l’abbreviazione della
carriera. La studentessa viene iscritta al terzo anno.
La studentessa Contu Maria Lidia, in possesso di laurea quadriennale in Lettere, chiede di
essere immatricolata al corso di laurea in Beni Culturali. La domanda è accolta con l’abbreviazione
della carriera. La studentessa viene iscritta al terzo anno.

3. Riconoscimento crediti
Richieste dei docenti
Il Prof. Felice Tiragallo chiede l’attribuzione di 2 cfu F oppure D per gli studenti che
frequenteranno, nel corso del II semestre, il seminario di Antropologia visiva da lui organizzato,
con la stesura di una relazione finale sui contenuti trattati. Il Consiglio approva.
Il Prof. David Bruni chiede l’attribuzione di 2 cfu F oppure D per gli studenti che hanno
frequentato, nello scorso mese di dicembre, un ciclo di dibattiti e “master class” (Premio
internazionale del documentario e del reportage mediterraneo, con la stesura di una relazione finale
sui contenuti trattati. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Anna Mura, docente incaricata per l’a.a.2007-08 dell’insegnamento
“Laboratorio di lingua italiana con esercitazioni” ( I° anno, I° semestre), sottopone all’approvazione
del Consiglio l’elenco degli studenti che, avendo frequentato il suddetto laboratorio, hanno maturato
i 5 crediti previsti dal Regolamento del Corso:
Altea Simone

26734
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Anolfo Giorgia
Aracu Matteo
Aresu Mauro
Armeni Irma
Baldini Cinzia
Bianchi Benedetta
Boi Beatrice
Bonafede Elisa
Bondanini Silvia
Bonu Claudia
Caddeu Francesca
Calatri M. Cristina
Cara Patrizia
Carrus M. Adele
Carta Irene
Collu Mauro
Concas Daniela
Corona Martina
Cossu Carla
Cugia Donatella
Correli M. Carla
Damu Stefania
Demontis Margherita
Doneddu Noemi Maria
Enas Daniela
Espa Laura
Faedda Alessia
Follesa Anna Paola
Frau Gabriella
Frau Veronica
Gambino Maria Elena
Garau Roberta
Gnocchi Roberta
Ippolito A. Laura
Lecca Cinzia
Lecca Cristina
Loche Sara
Loddo Roberta
Loi Danilo
Loi Mauro
Madeddu Alessandra
Madeddu Michele
Marra Maria Giovanna
Marras Alessandra
Mattana Sara
Matzeu Giorgia
Medas Anna M
Melis Elena
Mocci Silvia
Mugnani Nicolò Giorgio
Murgia Silvia

26494
26499
25685
26890
26456
25529
27084
24073
26655
26611
26843
26691
24540
23849
26657
26739
26649
26892
26518
26473
26366
26470
26688
26439
26867
26425
26888
27002
26507
26523
27029
26732
25201
26844
26435
26549
26715
43426
27003
24879
26517
26755
26682
26427
26721
26033
26440.
26791
26568
26582
26534
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Murgia Valentina Giulia
Musu Alice
Nicoli Patrizia
Pala Francesca
Pani Valeria
Penco Sechi Beatrice
Pinna Veronica
Piras Emanuele
Pisano Enrica
Pisano Silvia
Pisanu Marco
Pistis Fabrizia
Porcedda Veronica
Porcu Barbara
Proietti Semproni Michela
Puggioni Isabella
Raccis Pierandrea
Rezzolla Marta
Saba Sara
Sanna Martina
Sau Luana
Sergi Paola
Serra Francesca
Serra Vittoria
Siddi Gianfranco
Solinas Michela
Tocco Gemma
Trastus Federica
Usai Maddalena
Valdès Silvia
Vigna Silvia
Vinci Valentina
Zedda Valentina

26541
26429
26784
26595
26769
26621
26633
26477
27119
26438
26537
26741
26693
27100
26670
26711
26489
26486
26548
26556
27035
26699
26687
26441
26905
26431
27030
26538
25954
26834
26707
25067
26731

Il prof. Luigi Leurini chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia F alla studentessa
Manuela Urru, matr. 19943, per aver letto un libro e presentato una relazione scritta. Il Consiglio
approva.
Il prof. Massimo Cultraro chiede l’attribuzione di 1 cfu di tipologia F alla studentessa
Manuela Urru, matr. 19943, per l’attività di laboratorio archeologico. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Anna Mura chiede l’attribuzione di 1 cfu di tipologia F alla studentessa
Manuela Urru, matr. 19943, per aver svolto una relazione relativa al laboratorio di Lingua Italiana.
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Simonetta Angiolillo chiede che vengano attribuiti 3 cfu di tipologia F, per
scavo archeologico, e 1 cfu di tipologia F, per Laboratorio archeologico, alla studentessa Manuela
Urru, matr. 19943. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Lucia Siddi chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia B, disciplina Tecniche
artistiche e del restauro, ambito Beni storico-artistici e archeologici, alle studentesse:
Dessì Irene, matr. 24475
Mameli Michela, matr. 21419
che hanno svolto attività integrative. Il Consiglio approva
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La prof.ssa Cecilia Tasca chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia F o D allo studente
Pisanu Andrea, matr. 24541, che ha partecipato ai seminari di Marilena Maniaci e di Pasquale
Cordasco e ha presentato la relativa relazione scritta. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Cecilia Tasca chiede che vengano attribuiti 2 cfu di tipologia F o D alla
studentessa Piras Sonia, matr. 21551, che ha partecipato ai seminari di Marilena Maniaci, di
Pasquale Cordasco e di Leonida Pandimiglio e ha presentato la relativa relazione scritta. Il
Consiglio approva.
La prof.ssa Carla Del Vais presenta l’elenco degli studenti, iscritti alla laurea triennale in
Beni Culturali e alla laurea specialistica in Archeologia, che hanno preso parte alla campagna di
scavo svoltasi presso il Nuraghe Su Angiu di Mandas, maturando i relativi cfu di tipologia F (all.
1). Il Consiglio approva con la precisazione che 3 cfu vanno riconosciuti tra i crediti F, quelli in
eccedenza vanno invece inseriti nell’ambito D (a scelta dello studente).
Laurea specialistica in Storia dell’arte
La prof.ssa Antonina Paba chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia C, ambito: Lingue
e letterature europee, alla studentessa Gervasi Cristina, matr. 24918, che ha svolto attività
integrative. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Francesca Crasta chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia A, ambito
Discipline metodologiche-critiche, alla studentessa Assorgia Federica, matr. 24962, che ha svolto
attività integrative. Il Consiglio approva.
Il Prof. Felice Tiragallo chiede l’attribuzione di 1 cfu di tipologia F alla studentessa Pecora
Valeria, matr. 25223, che ha seguito una rassegna di cinema documentario etnomusicale e ha
presentato una relazione scritta. Il Consiglio approva.
Il professor Roberto Coroneo chiede che vengano attribuiti 2 cfu di tipologia b, disciplina
Storia dell’arte medioevale in Sardegna, ambito: Discipline storico-artistiche, alla studentessa Pibiri
Agata, matr. 24976, che ha svolto attività integrative. Il Consiglio approva

Laurea specialistica in Archeologia
La prof.ssa Annamaria Comella chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia F alla
studentessa Muscas Claudia, matr. 25757, che ha seguito un seminario e ha svolto la relativa
relazione scritta. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Annamaria Comella presenta l’elenco degli studenti che hanno svolto un
seminario relativo alla mostra “Pauli Gerrei. Indagini archeologiche nel territorio di San Nicolò
Gerrei” e hanno offerto il supporto di visite guidate ai visitatori della suddetta mostra, maturando da
2 a 1 cfu di tipologia F (all. 2). Il Consiglio approva.
Richieste degli studenti
La studentessa Arcangeli Cynthia, matr. 24588, iscritta al Corso di laurea triennale in Beni
Culturali, chiede il riesame della richiesta di riconoscimento di attività extrauniversitarie da lei
presentata in data 19 settembre 2007e ritenuta non valutabile dal Consiglio di Classe nella seduta
del 16/11/2007. Il Consiglio respinge la richiesta ribadendo quanto deliberato in data 16/11/07.
La studentessa Corongiu Dolores, matr. 22704, iscritta al Corso di laurea triennale in Beni
Culturali chiede che le venga attribuito 1 cfu di tipologia D per la partecipazione alle “Journées
Romanes” nell’ambito del soggiorno Erasmus a Perpignan. Il Consiglio approva.
La studentessa Corongiu Dolores, matr. 22704, iscritta al Corso di Laurea triennale in Beni
Culturali, chiede che le venga riconosciuta l’attività extrauniversitaria certificata dal seguente
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documento: Corso di Lingua francese – Livello Elementare I, tenutosi presso il Centro Linguistico
di Ateneo (50 ore). Il Consiglio delibera di attribuire 3 cfu di tipologia D.
La studentessa Corongiu Dolores, matr. 22704, iscritta al Corso di laurea triennale in Beni
Culturali, chiede che le venga riconosciuta l’attività extrauniversitaria certificata dal seguente
documento: 1) Attestato di partecipazione alla manifestazione “Cagliari monumenti aperti”,
Cagliari, 29-30 aprile 2006. Il Consiglio attribuisce 1 cfu di tipologia D.
La studentessa Marras Monica, matr. 21916, iscritta al Corso di laurea triennale in Beni
Culturali, chiede che le venga riconosciuta l’attività extrauniversitaria certificata dal seguente
documento: 1) Attestato di partecipazione alla manifestazione “Cagliari monumenti aperti”,
Cagliari, 28-29 aprile 2007. Il Consiglio attribuisce 1 cfu di tipologia D.
La studentessa Bolasco Elisabetta, matr. 23926, chiede che l’esame di Gestión e
conservación del patrimonio histórico, sostenuto durante il periodo Erasmus presso l’Università di
Castilla-La Mancha e già convalidato tra i cfu di tipologia D (a scelta dello studente) dal Consiglio
del 12/10/2007, venga convalidato in sostituzione dell’esame di Restauro. Il Consiglio approva e
invita la studentessa a concordare il piano di studi con il docente relatore della tesi di laurea.
La studentessa Baldini Cinzia, matr. 26456, iscritta al Corso di Laurea triennale in Beni
Culturali, chiede che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti
documenti: 1) Corso di Lingua spagnola – Livello Principianti assoluti, tenutosi presso il Centro
Linguistico di Ateneo (50 ore); 2) Corso di Lingua inglese – Livello Elementare I, tenutosi presso il
Centro Linguistico di Ateneo (50 ore); 3) Corso di Lingua inglese – Livello Elementare II, tenutosi
presso il Centro Linguistico di Ateneo (50 ore); 4) ) Patente europea del computer. Il Consiglio
delibera che la prima attvità sia considerata sostitutiva del Laboratorio della seconda lingua
straniera, attribuendo 3 cfu di tipologia F; delibera che la seconda attività sia considerata sostitutiva
del Laboratorio di Lingua Inglese e attribuisce 3 cfu di tipologia E; attribuisce 3 cfu di tipologia D
per la terza richiesta; delibera che la Patente Europea del Computer sia considerata sostitutiva del
Laboratorio di Informatica. La studentessa Baldini chiede inoltre di essere esonerata dal tirocinio
perché già lavoratrice. Il Consiglio accoglie la richiesta e delibera che i 9 cfu del tirocinio siano
sostituiti con uno degli esami di storia che non sia stato utilizzato per l’abbreviazione del corso di
studi.
La studentessa Corrias Gina, matr. 26788, iscritta al Corso di laurea triennale in Beni
Culturali, chiede che le venga riconosciuta l’attività extrauniversitaria certificata dal seguente
documento: 1) Attestato di operatore videoterminalista (110 ore). Il Consiglio attribuisce 4 cfu di
tipologia D.
La studentessa Curridori Maria, matr. 23487, iscritta al Corso di laurea triennale in Beni
Culturali, chiede che le venga riconosciuta l’attività extrauniversitaria certificata dal seguente
documento: 1) Patente Europea del Computer. Il Consiglio delibera che l’attività sia considerata
sostitutiva del Laboratorio di Informatica.
La studentessa Figus Carla, matr. 25492, iscritta al Corso di Laurea triennale in Beni
Culturali, chiede che le venga riconosciuta l’attività extrauniversitaria certificata dal seguente
documento: Attestation de réussite del DELF B1. Il Consiglio delibera che l’attività sopraindicata
sia considerata sostitutiva del Laboratorio della seconda lingua straniera e attribuisce 3 cfu di
tipologia F.
Lo studente Muresu Marco, matr. 25856, iscritto al Corso di laurea triennale in Beni
Culturali, chiede che gli venga riconosciuta l’attività extrauniversitaria certificata dal seguente
documento: 1) Attestato di partecipazione alla manifestazione “Cagliari monumenti aperti”,
Cagliari, 28-29 aprile 2007. Il Consiglio attribuisce 1 cfu di tipologia D.
La studentessa Scano Sabrina, matr. 26586, iscritta al Corso di Laurea triennale in Beni
Culturali, chiede che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti
documenti: 1) Tirocinio di formazione e orientamento svolto presso l’amministrazione provinciale
di Cagliari (580 ore); 2) Tirocinio Agenzia Regionale del lavoro profilo bibliotecario (671); 3)
Tirocinio di formazione e orientamento svolto presso il Centro Servizi Bibliotecari della Provincia
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di Cagliari; 4)e 5) Corsi di abilitazione all’uso del software Sebina. Il Consiglio delibera che la
prima attività sia considerata sostitutiva del Tirocinio obbligatorio e attribuisce 9 cfu di tipologia F;
attribuisce 10 cfu di tipologia D per la seconda e per la terza richiesta; attribuisce 1 cfu di tipologia
D per le ultime due richieste.
La studentessa Bianchi Benedetta, matr. 25529, iscritta al Corso di laurea triennale in Beni
Culturali, chiede che le venga riconosciuta l’attività extrauniversitaria certificata dal seguente
documento: 1) Attestato di partecipazione alla manifestazione “Cagliari monumenti aperti”,
Cagliari, 28-29 aprile 2007. Il Consiglio attribuisce 1 cfu di tipologia D.
La studentessa Cugia Donatella, matr. 26473, iscritta al Corso di Laurea triennale in Beni
Culturali, chiede che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti
documenti: 1) Attestato di qualifica professionale: analista programmatore; 2) Tirocinio Agenzia
Regionale del lavoro (240 ore); 3) Attestato di partecipazione alla manifestazione “Cagliari
monumenti aperti”, Cagliari 11-12 maggio 2002; 4) Attestato di partecipazione al corso di Fund
Raising; 5) Attestato di collaborazione con la società ItinerArte; 6) Dichiarazione di lavoro
dipendente; 7) Attestato Corso di Excel. Il Consiglio ritiene non valutabile la prima richiesta perché
trattasi di una qualifica professionale conseguita 20 anni fa; delibera che la seconda attività sia
considerata sostitutiva del Tirocinio obbligatorio e attribuisce 9 cfu di tipologia F; attribuisce 1 cfu
di tipologia D per la terza richiesta; ritiene non valutabile la quarta richiesta in quanto la frequenza
al Corso di Fund Raising non dà diritto a cfu; ritiene non valutabile la quinta e la sesta richiesta in
quanto le attività svolte in regime di lavoro dipendente non danno cfu; attribuisce 1 cfu di tipologia
D per la settima richiesta.
La studentessa Garau Roberta, matr. 26732, iscritta al Corso di Laurea triennale in Beni
Culturali, chiede che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti
documenti: 1) Certificato di conoscenza della lingua inglese (B2-Grade 7); 2) Certificato di
conoscenza della lingua inglese (PET); 3) Corso di Lingua inglese a Dublino. Il Consiglio delibera
che la prima attvità sia considerata sostitutiva del Laboratorio di Lingua Inglese e attribuisce 3 cfu
di tipologia E; attribuisce 3 cfu di tipologia D per la seconda richiesta; attribuisce 2 cfu di tipologia
D per la terza richiesta.
La studentessa Enne Valentina, matr. 23613, iscritta al Corso di laurea triennale in Beni
Culturali, chiede che le venga riconosciuta l’attività extrauniversitaria certificata dal seguente
documento: 1) Corso IFTS di “Tecnico superiore di diagnostica applicata al restauro. Il Consiglio
delibera che a tale attività, non sostitutiva del Tirocinio obbligatorio, siano attribuiti 10 cfu di
tipologia D.
La studentessa Macrì Marta, matr. 23706, iscritta al Corso di laurea triennale in Beni
Culturali, chiede che le venga riconosciuta l’attività extrauniversitaria certificata dal seguente
documento: 1) Corso IFTS di “Tecnico superiore di diagnostica applicata al restauro. Il Consiglio
delibera che a tale attività, non sostitutiva del Tirocinio obbligatorio, siano attribuiti 10 cfu di
tipologia D.
La studentessa Massidda Elisa, matr. 22782, iscritta al Corso di Laurea triennale in Beni
Culturali, chiede che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti
documenti: 1) Attestato di partecipazione allo scavo archeologico a Mariana in Corsica (150 ore); 2)
Attestato di partecipazione allo scavo archeologico nella località di Su Coddu a Selargius (25 ore).
Il Consiglio attribuisce 3 cfu di tipologia D per la prima richiesta e 1 cfu di tipologia D per la
seconda.
Lo studente Pisanu Andrea, matr. 24514, iscritto al Corso di laurea triennale in Beni
Culturali, chiede che gli venga riconosciuta l’attività extrauniversitaria certificata dal seguente
documento: 1) Corso di Lingua inglese – Livello Principianti assoluti, tenutosi presso il Centro
Linguistico di Ateneo (50 ore). Il Consiglio delibera che l’attività sia considerata sostitutiva del
laboratorio di Lingua Inglese e attribuisce 3 cfu di tipologia E.
La studentessa Zampiglia Laura, matr. 20792, iscritta al Corso di Laurea triennale in Beni
Culturali, chiede che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti
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documenti: 1) ) Corso di Lingua inglese – Livello Postintermedio I, tenutosi presso il Centro
Linguistico di Ateneo (50 ore; 2) Attestato di partecipazione alla manifestazione “Cagliari
monumenti aperti”, Cagliari 28-29 aprile 2007; 3) Servizio civile volontario presso l’Assessorato
alla Cultura e Spettacolo del Comune di Cagliari. Il Consiglio considera la prima attività come
sostitutiva del Laboratorio di Lingua Inglese e attribuisce 3 cfu di tipologia E oppure attribuisce a
detta attività 3 cfu D; attribuisce 1 cfu di tipologia D per la seconda richiesta; attribuisce 9 cfu di
tipologia D per la terza richiesta.
La studentessa Gervasi Cristina, matr. 24918, iscritta al Corso di Laurea Specialistica in
Storia dell’Arte, chiede che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai
seguenti documenti: 1) Corso Erasmus di Lingua spagnola tenutosi presso il Centro Linguistico di
Ateneo (60 ore); 2) Corso Erasmus di Lingua spagnola tenutosi presso l’Università di Siviglia. Il
Consiglio attribuisce 3 cfu di tipologia F per laprima richiesta e 4 cfu di tipologia F per la seconda.
La studentessa Omezzolli Gadducci Matilde, matr. 25720, iscritta al Corso di Laurea
Specialistica in Storia dell’Arte, chiede che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie
certificate dai seguenti documenti: 1) Attestato di partecipazione alla manifestazione Monumenti
aperti, tenutasi a Iglesias nei giorni 26-27 maggio 2007; 2) Attestato di frequenza corso di scrittura
creativa (24 ore). Diversi attestati di frequenza a stage e corsi di canto e teatro-danza. Il Consiglio
attribuisce 1 cfu di tipologia D per laprima richiesta; 1 cfu di tipologia D per la seconda; ritiene non
valutabili le altre richieste in quanto attestanti attività non compatibili con gli insegnamenti previsti
nel corso di laurea.
La studentessa Trudu Simona, matr. 23969, iscritta al Corso di Laurea specialistica in Storia
dell’Arte, chiede che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti
documenti: 1) Certificato di frequenza del Corso di Lingua Francese, Livello Principianti assoluti,
tenutosi presso il Centro Linguistico di Ateneo (50 ore); 2) Certificato di frequenza del Corso di
Lingua Francese, Livello Elementare I, tenutosi presso il Centro Linguistico di Ateneo (50 ore). Il
Consiglio attribuisce 3 cfu di tipologia D per la prima richiesta e 3 cfu di tipologia D per la seconda.
La studentessa Carboni Maria Laura, matr. 27048, iscritta al Corso di Laurea specialistica in
Storia dell’Arte, chiede che le venga riconosciuta l’attività extrauniversitaria certificata dal seguente
documento: Diploma di Archivistica, Paleografia e Diplomatica. Il Consiglio attribuisce 10 cfu di
tipologia D.
La studentessa Garau Melania, matr. 25839, iscritta al Corso di Laurea specialistica in Storia
dell’Arte, chiede che le venga riconosciuta l’attività extrauniversitaria certificata dal seguente
documento: Attestato di Tirocinio di Formazione e Orientamento. Il Consiglio delibera che tale
attività sia considerata sostitutiva del Tirocinio obbligatorio e attribuisce 9 cfu di tipologia F.
La studentessa Montisci Daniela, matr. 26953, iscritta al Corso di Laurea specialistica in
Storia dell’Arte, chiede che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai
seguenti documenti: 1) Certificato di frequenza del Corso di Lingua Inglese, Livello Preintermedio,
tenutosi presso il Centro Linguistico di Ateneo (50 ore); 2) Certificato di frequenza del Corso di
Lingua Inglese, Livello Intermedio I, tenutosi presso il Centro Linguistico di Ateneo (50 ore); 3)
Certificato di frequenza del Corso di Lingua Inglese, Livello Intermedio II, tenutosi presso il Centro
Linguistico di Ateneo (50 ore); 4) Certificato di frequenza del Corso Erasmus di Lingua Spagnola,
Livello Principianti Assoluti, tenutosi presso il Centro Linguistico di Ateneo (50 ore); 5) Corso di
Lingua Spagnola presso l’Università di Salamanca (30 ore); 6) Certificato di frequenza del Corso di
Lingua Giapponese, Livello Principianti Assoluti, tenutosi presso il Centro Linguistico di Ateneo
(50 ore); 7) Certificato di frequenza del Corso di Lingua Inglese, Livello Intermedio I, tenutosi
presso una scuola privata (115 ore). Il Consiglio attribuisce 3 cfu di tipologia D per la prima
richiesta; 3 cfu di tipologia D per la seconda; 3 cfu di tipologia D per la terza; 3 cfu di tipologia D
per la quarta; 2 cfu di tipologia D per la quinta; 3 cfu di tipologia D per la sesta. Il Consiglio ritiene
non valutabile l’ultima richiesta in quanto i cfu relativi al Corso di Inglese, livello Intermedio I,
sono stati già attribuiti.
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La studentessa Massidda Stefania, matr. 23967, iscritta al Corso di Laurea Specialistica in
Storia dell’Arte, chiede che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai
seguenti documenti: 1) Qualifica di Tecnico dei servizi educativi operante in musei (600 ore); 2)
Attestato di partecipazione alla manifestazione Cagliari Monumenti aperti, Cagliari, 29-30 aprile
2006; 3) Attestato di partecipazione a Convegno; 4) Attestato di partecipazione a ciclo di
conferenze; 5) Attestato di partecipazione a Convegno. Il Consiglio attribuisce 10 cfu di tipologia D
per la prima richiesta; 1 cfu di tipologia D per la seconda; ritiene non valutabili le altre richieste in
quanto la presenza a convegni e cicli di conferenza, senza una partecipazione attiva attrverso
relazioni scritte, non dà diritto a crediti.
La studentessa Onano Gabriella, matr. 24916, iscritta al Corso di Laurea Specialistica in
Storia dell’Arte, chiede che le venga riconosciuta l’attività extrauniversitaria certificata dal seguente
documento: Qualifica di Tecnico dei servizi educativi operante in musei (600 ore). Il Consiglio
attribuisce 10 cfu di tipologia D.
La studentessa Peddio Alberta, matr. 24917, iscritta al Corso di Laurea Specialistica in
Storia dell’Arte, chiede che le venga riconosciuta l’attività extrauniversitaria certificata dal seguente
documento: Qualifica di Tecnico dei servizi educativi operante in musei (600 ore). Il Consiglio
attribuisce 10 cfu di tipologia D.
La studentessa Pitzalis Mariangela, matr. 23991, iscritta al Corso di Laurea Specialistica in
Storia dell’Arte, chiede che le venga riconosciuta l’attività extrauniversitaria certificata dal seguente
documento: Certificato di frequenza del Corso Erasmus di Lingua Spagnola, Livello Principianti
Assoluti, tenutosi presso il Centro Linguistico di Ateneo (50 ore). Il Consiglio attribuisce 3 cfu di
tipologia F. Chiede inoltre che gli esami di Tecnicas de investigación del patrimonio artistico e di
Disegno, sostenuti durante il soggiorno Erasmus, vengano inseriti tra le discipline caratterizzanti
(ambito B). Il Consiglio approva.
La studentessa Pibiri Agata, matr. 24976, iscritta al Corso di Laurea specialistica in Storia
dell’Arte, chiede che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti
documenti: 1) Certificato di frequenza del Corso di Lingua Inglese, Livello Elementare I, tenutosi
presso il Centro Linguistico di Ateneo (50 ore); 2) Certificato di frequenza del Corso di Lingua
Spagnola, Livello Principianti Assoluti, tenutosi presso il Centro Linguistico di Ateneo (50 ore). Il
Consiglio attribuisce 3 cfu di tipologia F per la prima richiesta e 3 cfu di tipologia F per la seconda.
La studentessa Pecora Valeria, matr. 25223, iscritta al Corso di Laurea Specialistica in
Storia dell’Arte, chiede che le venga riconosciuta l’attività extrauniversitaria certificata dal seguente
documento: Tirocinio facoltativo. Il Consiglio ritiene che l’attività svolta non possa essere
riconosciuta come Tirocinio perché non segue le norme previste dai regolamenti universitari.

4. 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:
Pusceddu Donatella, matr. 21780, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Spiga Stella, matr. 20874, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Piredda Antonio, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Zedda Marta, matr. 24624, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Schirru Ilaria, matr. 25276, Corso di Laurea specialistica in Storia dell’Arte, 9 cfu
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Recupero Alessandra, matr. 22701, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Carrogu Cristian, matr. 21273, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Milia Chiara, matr. 21136, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Corda Daniele, matr. 22859, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Massidda Elisa, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Marongiu Andrea, matr. 20780, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Boi Francesca Letizia, matr. 21604, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Frau Paola, matr. 23707, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu

Il Consiglio, verificato l’esito positivo dei suddetti tirocini, approva l’acquisizione dei relativi
crediti.

5. Pratiche Erasmus
APPROVAZIONE DEI PIANI DI STUDI

Daniela RAPETTI

matr. 25092

St. A.

Tübingen (8 mesi)

Presenta il seguente learning agreement:
Materia
Einführung in den Klassische Archäologie
Einführung in die Methoden der
Klassische Archäologie
Geschichte der europ. Landschaftsmalerei
Ikonographie II: Neues Testament
Student.
Erarbeiten
ein
Wörterb.
Kunsthist.
Einführung in die Ikonogr. Ikonol.
Methode
Botticellis “Primavera” im Spiegel der
Deutungen
Einführung in die “Trecento” Malerei

ECTS
4
6

In sostituzione di
Archeologia e st. arte romana
Archeologia medievale

6
6
6

Storia dell’arte contemporanea II
Storia dell’arte moderna II
Storia dell’architettura contemporanea

4

Storia dell’arte

4
6

Il Consiglio approva la sostituzione di Archeologia e st. arte romana e Archeologia medievale con
Einführung in den Klassische Archäologie e Einführung in die Methoden der Klassische
Archäologie, mentre per gli altri insegnamenti indicati, non ravvisandone la corrispondenza con
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quelli previsti dal piano di studi di Storia dell’Arte, i CFU saranno riconosciuti come Crediti di
ambito B, Discipline storico-artistiche o come CFU a scelta dello studente.

Cristina PIRA

matr. 24974

BC

Perpignan (6 mesi)

Presenta il seguente learning agreement:
Materia
Histoire de l’art moderne
Théatre
Littérature et onts
Langue française
Langue française

ECTS
5
5
4
5
5

In sostituzione di
Storia dell’arte moderna
Esame a scelta
Esame a scelta
Laboratorio di lingua
Laboratorio di lingua

Il Consiglio approva il piano, con soli 5 CFU di laboratorio di una seconda lingua straniera.
Federica GRUGNETTI

matr. 24530

BC

Albacete (Castilla- La Mancha) (9 mesi)

Presenta il seguente learning agreement:
Materia
Museologia
Patrimonio arqueologico de CLM
Instituciones politicas españolas y
europeas
Gestion y conservacion patrimonio
historico
Practicum
Arqueologia
Gestion, turismo y patrimonio

ECTS
6
6
6

In sostituzione di
Museologia
Archeologia fenicio-punica
Legislazione dei Beni culturali

4,5

Restauro

9
6
4,5

Tirocinio
CFU a scelta dello studente
CFU a scelta dello studente

Il Consiglio approva con le seguenti modifiche
Materia
Museologia
Patrimonio arqueologico de CLM
Instituciones politicas españolas y
europeas
Gestion y conservacion patrimonio
historico
Practicum
Arqueologia
Gestion, turismo y patrimonio

Valentina MEDDA

ECTS
6
6
6

In sostituzione di
Museologia
Archeologia fenicio-punica
CFU a scelta dello studente

4,5

Restauro

9
6
4,5

Tirocinio
CFU a scelta dello studente
CFU a scelta dello studente

matr. 24565

BC

Albacete (Castilla- La Mancha) (9 mesi)

Presenta il seguente learning agreement:
Verbale del Consiglio di Classe BB CC del 25/01/08

11

Materia
Museologia
Patrimonio arqueologico de CLM
Instituciones politicas españolas y
europeas
Gestion y conservacion patrimonio
historico
Practicum
Arqueologia
Gestion, turismo y patrimonio
Historia medieval

ECTS
6
6
6

In sostituzione di
Museologia
Archeologia fenicio-punica
Legislazione dei Beni culturali

4,5

Restauro

9
6
4,5
6

Tirocinio
CFU a scelta dello studente
CFU a scelta dello studente
CFU a scelta dello studente

Il Consiglio approva con le seguenti modifiche

Materia
Museologia
Patrimonio arqueologico de CLM
Instituciones politicas españolas y
europeas
Gestion y conservacion patrimonio
historico
Practicum
Arqueologia
Gestion, turismo y patrimonio
Historia medieval

ECTS
6
6
6

In sostituzione di
Museologia
Archeologia fenicio-punica
CFU a scelta dello studente

4,5

Restauro

9
6
4,5
6

Tirocinio
CFU a scelta dello studente
CFU a scelta dello studente
CFU a scelta dello studente

Il Consiglio approva.

6. Richieste di iscrizione a “corsi singoli
Lo studente Orrù Michele chiede l’immatricolazione ai sottoelencati corsi singoli:
Archivistica generale
5 cfu
Biblioteconomia
5 cfu
Paleografia
5 cfu
Archivistica speciale
5 cfu
Bibliografia
5 cfu
Codicologia
5 cfu
Diplomatica
5 cfu
Il Consiglio delibera di approvare la sua richiesta.
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7. Presentazione progetti per viaggi di studio
La prof.ssa Maria Luisa Frongia presenta un progetto di viaggio di studio a Roma per 25
studenti del costo di E. 5.460, e un progetto di escursione a Nuoro del costo di E. 650. Il Consiglio
approva.

8. 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)
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