CONSIGLIO DELLA CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE PER I BENI CULTURALI
Seduta del 26-03-12

Il Consiglio della Classe delle Lauree in Scienze per i Beni Culturali, regolarmente
convocato, si è riunito il giorno 26/03/12 alle ore 9,00, nell’Aula Lussu della Cittadella dei Musei,
Facoltà di Lettere e Filosofia, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni del Presidente
Fondi ex art 5
Pratiche studenti
Riesame e miglioramento di gestione dei Corsi di Studio: predisposizione dell’Off. F.
2012/2013.
5. Approvazione RAV 2010-2011
6. Varie ed eventuali
Presiede la seduta il Presidente della Classe, prof.ssa Cecilia Tasca, funge da segretario
verbalizzante il dott. Marco Giuman.
Alle ore 09,15, constatata la presenza del numero legale, ha avuto inizio la seduta.

1. Comunicazioni
Il Presidente ricorda al Consiglio che lo scorso mese di febbraio è stato regolarmente svolto
l’orientamento per le Scuole superiori presso la Cittadella di Monserrato nell’ambito dell’ormai
consueto appuntamento della settimana di Orientamento; supportati dal Manager didattico, dai tutor
di orientamento e dai Tutor didattici, i proff.ri Tasca, Fadda, Cicilloni e Giuman hanno presentato il
corso di Laurea in Beni Culturali, con particolare riferimento alle prove di accesso e ai canali di
informazione; hanno inoltre simulato delle lezioni universitarie nell’ambito delle discipline
Codicologiche e Archeologiche. Da segnalare, anche per quest’anno, la massiccia presenza di
studenti dei licei classici e scientifici cagliaritani, dell’hinterland cittadino e delle Province di
Oristano e del Medio Campidano.
Il Presidente comunica, ancora, che nel mese di febbraio si sono conclusi i lavori delle Commissioni
in relazione al conferimento dei contratti per gli insegnamenti vacanti all’interno del Corso di
Laurea in Beni Culturali (Storia dell’arte medievale 1, 60 h, 12 cfu) e della Laurea magistrale
interclasse in Archeologia e Storia dell’Arte (Storia dell’Arte medievale 2, 30 h, 6 cfu) e che i
vincitori dei relativi concorsi hanno già dato avvio al regolare svolgimento delle lezioni. Il
presidente coglie l’occasione, a nome di tutto il Consiglio, per augurare un proficuo lavoro ai dott.ri
Nicoletta Usai e Andrea Pala.
Il Presidente comunica, infine, che nello stesso periodo le Commissioni hanno concluso i lavori
relativi al bando dei Tutor d’aula, espressamente dedicati alle matricole, per le discipline
Metodologia della ricerca archeologica e Storia dell’Arte medievale 1; i due tutor assegnati al CdS
in Beni Culturali hanno già iniziato la loro attività presso le strutture della Cittadella.
2. Fondi ex Art. 5
Il Presidente comunica al Consiglio che con nota del 25 gennaio u.s. il preside vicario Prof. Paulis
ha comunicato agli uffici competenti e, per conoscenza, al dott. Gianfranco Demartis, responsabile
delle Biblioteche del Distretto delle Scienze Umane, che la Facoltà di Lettere e Filosofia ha
impegnato sui fondi ex art. 5 la somma complessiva di Euro 5.500 (2.500 sui fondi ex art. 5 -2011
del CdS in Operatore e 3.000 sui fondi ex art 5 della Classe di lauree in Scienze dei Beni Culturali)
per consentire l’apertura pomeridiana della Biblioteca del Distretto delle Scienze umane, Sezione
Cittadella dei Musei, per poter aprire al pubblico la biblioteca per due ulteriori pomeriggi alla
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settimana, per un migliore servizio agli studenti, nato da una loro reale esigenza, così come emerso
nella riunione congiunta delle Commissioni Fondi ex art. 5 del 24 novembre 2011 e della
Commissione paritetica della Classe delle Lauree in BB.CC del 6 dicembre 2011.
In risposta alla nota, in data 17 febbraio 2012, la direzione dei Servizi Bibliotecari ha comunicato
alla nostra Facoltà che presso la Biblioteca della Cittadella dei Musei è stato assegnato nuovo
personale in modo tale da consentire una maggiore apertura serale della struttura e di soddisfare
così le esigenze degli utenti. Nella stessa risposta, al fine di non perdere le somme destinate dalla
Facoltà, si auspica che il prof. Paulis inviti le Commissioni ex art. 5 a deliberare un differente
utilizzo delle stesse, per soddisfare altre esigenze delle biblioteche del Distretto di Scienze Umane.
Il Presidente ricorda al Consiglio che nella seduta del 13 dicembre 2011 era emerso come all’epoca
risultassero ancora non spese somme ingenti destinate dalla Facoltà all’acquisto libri, invita pertanto
il Consiglio a tener presente la situazione e a valutare l’ipotesi di destinare la somma di Euro 3.000
ad aumentare il budget dei viaggi di studio, che ammonta a soli 10.000 Euro a fronte delle
numerose richieste giunte da parte dei docenti.
Il rappresentante degli studenti dott. Adriano Cossa e il prof. Carlo Lugliè propongono di destinare
la somma all’acquisto di una postazione Internet dotata di una stampante a disposizione degli
studenti della biblioteca della cittadella dei Musei e di una stampante che trasformi le copie in
formato PDF che potrà migliorare il servizio all’utenza e garantire un minor uso dei testi originali
da fotocopiare. La prof.ssa Alessandra Pasolini ribadisce al Consiglio le grandi difficoltà che
continuano a sussistere per gli ordini dei libri. La prof.ssa Rossana Martorelli, ricorda, a tale
proposito, che tutti gli acquisti per libri a valere sui fondi ex art. 5 devono essere inviati a Lei
utilizzando gli appositi moduli; ciascun docente può, in alternativa, ordinare personalmente i testi a
valere sui propri fondi di ricerca.
Il Consiglio delibera di destinare la somma di 3.000 euro di cui sopra all’acquisto di una postazione
internet e della relativa stampante oltre ad una stampante PDF; delibera inoltre, nel caso la spesa
non copra tutti i 3.000 euro, che i residui possano essere impegnati per aumentare la dotazione
relativa alle escursioni da svolgersi in Sardegna (attualmente ammontante a Euro 1.000).
3. Pratiche studenti:
Precedenti delibere (precisazioni e chiarimenti)
Il Presidente, a fronte delle continue richieste che pervengono da parte degli studenti e della
Segreteria in merito ai modi e ai tempi di acquisizione e successiva registrazione dei crediti di
ambito F, ritiene di dover reiterare e riunire nel presente verbale le decisioni assunte in merito nel
corso degli ultimi Consigli di Classe per una più diretta comunicazione agli interessati. In
particolare, il Consiglio richiama le seguenti delibere:
1 ) Esonero tirocinio per studenti lavoratori:
Su espressa richiesta di chiarimenti pervenuta dalla Segreteria studenti in merito alla possibilità, per
gli studenti lavoratori, di essere esonerati dallo svolgimento del Tirocinio obbligatorio (225 h, 9 cfu
di ambito F), il Consiglio richiama le precedenti delibere assunte nelle sedute del 20 gennaio 2004,
23 marzo 2009, 21 luglio 2009, 1 marzo 2010, 11 maggio 2010 e 22 novembre 2011; il Consiglio
ribadisce, inoltre, in deroga a quanto previsto nel regolamento e in applicazione del regolamento
crediti
approvato
nel
2005
(pubblicato
nel
sito
ufficiale
della
Facoltà
http://lettere.unica.it/beni_culturali _regolamento_crediti.php) che in merito recita:
“Tirocini : ai tirocini sono riservati 9 cfu, per un totale di 225 ore di attività. Il tirocinio, che nasce
con la finalità di avvicinare i giovani al mondo del lavoro, dovrà essere svolto presso Enti esterni
all'Università. Potranno essere esonerati dallo svolgimento del tirocinio, dietro apposita e motivata
richiesta, gli studenti che già svolgano un'attività lavorativa stabile. Essi dovranno, comunque,
maturare i 9cfu in altre attività formative organizzate dal Corso”
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che gli studenti che comprovino, dietro presentazione di idonea documentazione, il proprio impegno
lavorativo a tempo indeterminato, possono maturare i 9 cfu del tirocinio con altre attività formative
organizzate dal Corso di Studi, comprendendo fra dette attività anche il superamento di 1 o più
esami di profitto.
2) Espletamento prove corsi non più presenti nell’offerta didattica (DM 509):
Su espressa richiesta degli studenti in merito ai Corsi non più presenti nell’offerta didattica,
tenuti anni addietro da docenti esterni alla nostra Facoltà e per i quali il regolamento non consente
alcuna sostituzione (Architettura del Paesaggio, Geochimica, Georisorse Minerarie e Restauro
per i Corsi ex 509) il Consiglio richiama la precedente delibera assunta nella seduta del 30 marzo
2011:
Il Consiglio approva la proposta e dà mandato al Presidente affinché verifichi la possibilità di un
coinvolgimento dei docenti a suo tempo incaricati dello svolgimento dei suddetti Corsi (Architettura
del Paesaggio, Geochimica, Georisorse Minerarie e Restauro per i Corsi ex 509) per la
formulazione e la correzione delle prove scritte, che saranno espletate due volte all’anno, una per
ciascuna sessione. Si propone inoltre che i tutor Didattici e di Orientamento della Facoltà, con il
coordinamento del Manager Didattico, seguano il normale svolgimento delle prove in aula nelle
date che saranno indicate dalla Presidenza. Per un miglior coordinamento delle prove, gli studenti
interessati dovranno preventivamente iscriversi alla prova scritta on line, attraverso il link
dedicato nella home page della Facoltà (oppure presso le strutture della Presidenza). Il Consiglio
approva e invita il Presidente , attraverso tutti i canali informativi della Facoltà, a dare massima
comunicazione di quanto deliberato.
3) Espletamento prove corsi non più presenti nell’offerta didattica (DM 270):
Per quanto riguarda gli studenti iscritti nel Corso di Laurea in Beni Culturali, indirizzo Storico
artistico negli a.a. 2008/2009 e 2009/2010 (L. 270), il Consiglio delibera che l’esame Storia
dell’arte moderna in Sardegna (SSD L-Art/02, 6 cfu), poiché quest’ultimo Corso non è presente
nell’offerta formativa dall’a.a. 2011-2012, dovrà essere sostituito con un altro esame previsto
nell’ordinamento fra le discipline caratterizzanti come da seguente schema:
L-ART/05 Discipline dello spettacolo
L-ART/06 Cinema, fotografia e televisione
L-ART/07 Musicologia e storia della musica
L-ART/08 Etnomusicologia
L-LIN/01 Glottologia e linguistica
L-OR/06 Archeologia fenicio punica
M-DEA/01 Discipline demoetnopantropologiche
M-STO/08 Archivistica, bibliografia, biblioteconomia
M-STO/09 Paleografia (Codicologia)
4) Riconoscimento esami:
Il Consiglio ribadisce quanto già deliberato in merito al non accoglimento dell’esame di Storia
della Scuola (7 cfu) sostenuto successivamente al mese di luglio 2009, in sede di approvazione
dei piani di studio del corso di Laurea triennale in Beni Culturali.
5) Riconoscimento crediti ambito D/F:
poiché molti studenti continuano a presentare richieste di assegnazione di CFU per attività
extrauniversitarie (ambito D/F) svolte nel corso di anni precedenti, e talvolta con ritardi di quattro,
cinque anni (vedi per esempio la Manifestazione Monumenti Aperti), il Consiglio delibera che dal
mese di aprile 2011saranno accettate solamente le richieste per partecipazione a seminari,
convegni e attività varie svolte o concluse esclusivamente nell’anno solare.
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5.a) Affinché sia data opportuna comunicazione agli interessati, il Consiglio ribadisce precedenti
delibere in merito al riconoscimento crediti: a partire dal nuovo anno accademico 2011-2012, e
quindi dal prossimo Consiglio di ottobre 2011, non saranno più riconosciuti crediti formativi per
attività svolte da più di 5 anni rispetto all’anno in corso (es: Corsi di lingua e di informatica,
Corsi professionalizzanti etc.) e da oltre un anno rispetto all’anno in corso nel caso di
partecipazione a manifestazioni culturali con cadenza annuale (es. Manifestazioni Monumenti
aperti etc.).
6) Tempi di presentazione crediti (ambito D/F)
Per ovviare ai disguidi verificatisi in merito al riconoscimento crediti utili per la richiesta delle
borse di studio presentati in Segreteria alla fine del mese di luglio, quando l’attività del Consiglio è
ormai conclusa per le vacanze, il Consiglio ribadisce quanto già deliberato in merito nella seduta del
22 settembre 2011:
che le richieste di riconoscimento crediti dovranno essere presentate non oltre il mese
precedente a quello della convocazione dell’ultimo Consiglio utile prima della pausa estiva e
prima della pausa invernale: quindi entro il 30 giugno e entro il 30 novembre. Non verranno
più prese in considerazione le istanze giunte oltre questi termini.
Pratiche Erasmus
Borse Erasmus –Placement
La dott.ssa Aloi, Capo settore mobilità studentesca e Fund Raising, ha fatto pervenire al Consiglio,
per l’approvazione, nell’ambito del piano Erasmus Placement, le pratiche relative ai borsisti:
-Cogotti Virginia, matr. 27286, CdS Beni Culturali, destinazione Hellenic Culture Centre di Atene
(Grecia), mesi 3, tirocinio formativo.
Il Consiglio approva l’attività proposta dalla studentessa Cogotti Virginia e, ai sensi dell’art. 10 del
bando di concorso, riconosce l’acquisizione di cfu, presumibilmente sino a un massimo di 12, da
determinare esattamente sulla base del certificato che verrà rilasciato alla studentessa al termine del
tirocinio.
Convalida esami sostenuti al’estero
La Commissione, costituita dai Proff.ri Rossana Martorelli, presidente, Giovanna Granata e
Alessandra Pasolini, componenti, si è riunita il giorno 12.3.2012 alle ore 18.00 nei locali della
Cittadella dei Musei per procedere all’esame delle pratiche per il riconoscimento e l’attribuzione dei
CFU agli esami sostenuti durante il soggiorno all’estero nell’ambito dell’ambito del Progetto
Socrates, relativamente alle borse assegnate per l’aa 2010-2011. Dopo attenta valutazione della
documentazione pervenuta, all’unanimità la Commissione delibera la convalida degli esami
sostenuti dai vincitori di Borse di Studio Erasmus durante i loro soggiorni, come è illustrato nella
tabella che segue:
BENI CULTURALI
cognome, nome

AROFFU
Alessandro

matr.

20/38/
26545

Sede
estera

Esame sostenuto all’estero

Perpignan Histoire de l’Art
Contemporain
Paléographie médiévale
Cours de français
Erasmus A
Cours de français
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Voto

v
CFU

13

7

15

2

14,35

4

14,58

4

CEsame sostituito

Storia contemporanea
1 (modulo A)
Paleografia 1
(modulo A)
CFU a scelta dello
studente
CFU a scelta dello

voto CFU

24

6

28

2

27

4

27

4
4

Erasmus B
Prospection
archéologique-Stage

16,20

3

studente
CFU a scelta dello
studente

29

3

Riconoscimento crediti laureandi
Il Consiglio ratifica il riconoscimento dei seguenti cfu agli studenti:
BRATZU GIACOMO
TIROCINIO
9 CFU F
INTEGRAZIONE LEGISLAZ. BB.CC.
1 CFU
D’ASARO MARTINA
GIORNATA DELLA MEMORIA
2 CFU D7F
VISITE GUIDATE ARCHIVI
2 CFU D/F
INTEGR. LETTERAT. ITAL. CONTEMP.
1 CFU
INTEGRAZ. LEGISLAZ. BB.CC.
1 CFU
CARTA ANNALISA
SEMIN. CINEMA E GUERRA FREDDA 2 CFU F
MACRI’ MARTA
TIROCINIO
5 CFU F
SCHIRRU DAVIDE
TIROCINIO
9 CFU
SIDDI DANILA
SEMIN. CINEMA E FACISMO
2 CFU F/D
CORDA SIMONA
RELAZ. VOLUME PROF. CORDA
1 CFU D/F
Rettifica pratiche di passaggio e riconoscimento crediti
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta alla Segreteria studenti una richiesta da parte
della studentessa Carboni Silvia, CdL in Archeologia e Storia dell’Arte, matr. 23941, in merito
all’attribuzione di 9 cfu per lo svolgimento del tirocinio, deliberata nel Consiglio del 10 ottobre
2011. La studentessa sostiene infatti che vi sia un errore in relazione ai cfu assegnati in rapporto alle
ore di tirocinio svolte (450 ore), sostenendo che i cfu da assegnare siano 18.
Il Consiglio, ribadisce la precedente delibera, confermando il riconoscimento di 9 cfu come indicato
nell’ Ordinamento del CdL (http://lettere.unica.it/regolamenti/Regolamento_didattico_Archeologia_
2010_2011.pdf) che, nell’ambito delle Altre attività formative, alla voce “Tirocini formativi e di
orientamento e Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro”, prevede un massimo
di 9 cfu.
Il Consiglio approva la richiesta pervenuta dalla studentessa CASU NICOLETTA, matr. 20423, di
integrazione della delibera di passaggio (riconoscimento attività integrative) come da scheda
allegata (all.1).
Il Consiglio, in merito al riconoscimento dei crediti relativi alle attività seguite dalla studentessa
GHISU ILEANA, matr. 20215, presso la Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, delibera il
riconoscimento dei seguenti crediti:
Estetica, 30/30
3 ects tipologia D
Archelogia del Vicino Oriente, 30/30 e lode
3 ects tipologia B
Storia e archeologia del Mediterraneo antico: Roma e la Giudea dei 3 ects tipologia B
Seleucidi ad Augusto, 30/30 e lode
Il Consiglio approva la richiesta pervenuta dalla studentessa VIRDIS ANTONELLA, di
integrazione della delibera di passaggio (riconoscimento esame di ARCHIVISTICA (MOD.A)
(6cfu), come da scheda allegata (all.2).
Il Consiglio approva la richiesta pervenuta dallo studente DEPAU RICCARDO, matr. 25663, di
integrazione della delibera di passaggio (integrazione esame di Archeologia cristiana e medievale 2
(12cfu) e indicazione anno di iscrizione, come da scheda allegata (all.3).
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Corsi singoli
Il Consiglio approva la richiesta pervenuta dalla studentessa MANCA EMANUELA di
riconoscimento degli esami di:
-CHIMICA DEI BENI CULTURALI (6 CFU)
-ARCHIVISTICA TECNICA E INFORMATICA (MOD.A) (6 CFU)
Sostenuti come corsi singoli nell’a.a. 2010-201.
Piani di studio
Il presidente informa il Consiglio che la Commissione ha terminato le operazioni di verifica dei
Piani di Studio, verifica che ha comportato, attraverso la convocazione di un numero consistente di
studenti, la correzione di molti errori.
Interviene a questo proposito il rappresentante degli studenti dott. Adriano Cossa che chiede,
attraverso l’ufficio informatico della facoltà, la possibilità di predisporre una piattaforma web nella
quale gli studenti possano inserire il proprio piano di studi ed ovviare così agli innumerevoli errori
in cui incorrono gli studenti.
Il Consiglio si impegna a portare la richiesta agli uffici preposti e approva all’unanimità i piani di
studio di cui all’allegato (All.4).
Integrazioni
Il prof. Luca Ancis chiede che sia riconosciuto 1 cfu per aver svolto attività integrative relative alla
disciplina Legislazione dei Beni Culturali, agli studenti:
-ANGIUS VALENTINA
matr. 99/CS01701
Il Consiglio approva.
Il prof. Francesco Carboni chiede che sia riconosciuto 1 cfu per aver svolto attività integrative
relative alla disciplina Storia Moderna, agli studenti:
-MELONI GRECA NATASCHA
matr. 24595
Il Consiglio approva.
Il prof. Serafino Casu chiede che sia riconosciuto 1 cfu per aver svolto attività integrative relative
alla disciplina Architettura del Pasaggio, agli studenti:
-CASU NICOLETTA
matr. 20423
Il Consiglio approva.
Il prof. Giovanni Floris chiede che sia riconosciuto 1 cfu per aver svolto attività integrative relative
alla disciplina Antropologia, agli studenti:
-DEMI ILARIA
matr. 23632
-MANCOSU MARIA SANTINA
matr. 20160
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Sonia Laconi chiede che sia riconosciuto 1 cfu per aver svolto attività integrative
relative alla disciplina Lingua latina agli studenti:
-FLORIS SARA
matr. 24552
Il Consiglio approva.
Il prof. Carlo Lugliè chiede che sia riconosciuto 1 cfu per aver svolto attività integrative relative
alla disciplina Preistoria e protostoria, agli studenti:
-IRENE PORCU
matr. 20972
Il Consiglio approva.
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La prof.ssa Maura Monduzzi chiede che sia riconosciuto 1 cfu per aver svolto attività integrative
relative all’ambito Tecnologie dei beni culturali agli studenti:
-MARESCUTTI MICHELE
matr. 20428
-MARRAS GIUSEPPE
matr. 25607
-DEPAU RICCARDO
matr. 25663
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Anna Maria Montaldo chiede che sia riconosciuto 1 cfu per aver svolto attività
integrative alla disciplina Museologia agli studenti:
-VALENTINA SCOGNAMILLO
matr. 20614
La prof.ssa Anna Mura chiede che siano riconosciuto 2 cfu per aver svolto un esame orale in
sostituzione delle frequenza del Laboratorio di Lingua Italiana agli studenti:
-MARESCUTTI MICHELE
matr. 20428
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Anna Maria Monteverdi chiede che sia riconosciuto 1 cfu per aver svolto attività
integrative alla disciplina Storia del Teatro e dello Spettacolo agli studenti:
-CHITTI CARLO
matr. 225528
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Valeria Marina Nurchi chiede che sia riconosciuto 1 cfu per aver svolto attività
integrative alla disciplina Chimica fisica agli studenti:
-MANCOSU MARIA SANTINA
matr. 20160
Il Consiglio approva.
Il prof. Giorgio Pia chiede che siano riconosciuti 3 cfu per aver svolto attività integrative relative
alla disciplina Materiali dell’edilizia storica, agli studenti:
-DEIANA ROSSELLA
matr. 24878
Il Consiglio approva.
Il prof. Giorgio Puddu chiede che siano riconosciuti 2 cfu per aver svolto attività integrative
relative alla disciplina Storia Moderna, agli studenti:
-SERRA GIAMBATTISTA
matr. 19147
Il Consiglio approva.
Il prof. Gianfranco Tore chiede che sia riconosciuto 1 cfu per aver svolto attività integrative relative
alla disciplina Storia della Sardegna Moderna (in sostituzione di 1 cfu erroneamente attribuito in
Storia Moderna (Consiglio 28.09.2009), agli studenti:
-PISANO RITA ADRIANA
matr. 25710
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Cecilia Tasca chiede che sia riconosciuto 1 cfu per aver svolto attività integrative alla
disciplina Geochimica agli studenti:
-MANCOSU MARIA SANTINA
matr. 20160
Il Consiglio approva.
Richieste dei docenti
Il prof. Francesco Atzeni chiede che siano riconosciuti 2 cfu ambito F per aver partecipato al
seminario “Cinema e guerra fredda”, e per aver presentato una relazione scritta, agli studenti:
-GRAMAI SONIA
matr. 25463
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Il Consiglio approva.
Il prof. Francesco Atzeni chiede che siano riconosciuti 2 cfu ambito F per aver partecipato al
seminario “Cinema e fascismo”, e per aver presentato una relazione scritta, agli studenti:
-PORCU GIULIA
matr. 28980
-PINTUS FRANCESCA
matr. 28872
-CONTINI ANDREA
matr. 28850
-CABRIOLU IVANA
matr. 25334
Il Consiglio approva.
Il prof. Francesco Atzeni chiede che siano riconosciuti 2 cfu ambito F per aver partecipato al
seminario “Cinema e fascismo”, e per aver presentato una relazione scritta, agli studenti:
-ATZORI GEMMA
matr. 28988
-PAU MARTA
matr. 28859
-SERRA GIULIA MARIA
matr. 29307
-FENU VALERIA
matr. 28088
-LARGIU SOFIA
matr.28895
-MANCA GLORIA
matr. 28114
-COLLU JESSICA
matr.28054
-FA SERAFINA
matr. 28075
-GHIANI FEDERICO
matr. 29325
-DEMURO ROSSELLA
matr. 24270
-PUDDU FILIPPO
matr. 28010
-STARA FRANCESCO
matr. 29354
-TATTI VALENTINA
matr. 28063
-DEFRAIA ALESSANDRA
matr. 29130
-SIDDI DANILA
matr. 27638
-MASSIDDA ALESSIA
matr. 29053
-SERUSI FEDERICA
matr. 29473
-SPANU FRANCESCA
matr. 29282
Il Consiglio approva.
Il prof. Francesco Atzeni chiede che siano riconosciuti 2 cfu ambito F per aver partecipato al
seminario “Cinema e fascismo”, e per aver presentato una relazione scritta, agli studenti:
-DESSI’ LAURA
matr. 27935
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Carla Del Vais chiede che sia riconosciuto 1 cfu per aver frequentato il corso di
Egittologia agli studenti.
-ENA LAURA DILETTA
matr. 28012
-FADDA FRANCESCO
matr. 28065
-FABBRI ROBERTA
matr. 30204
-GIUNTOLI ERIKA
matr. 24660
Il Consiglio approva
La prof.ssa Sally Davies chiede che siano riconosciuti 3 cfu per aver superato l’idoneità nel
laboratorio di Inglese 1, agli studenti:
-TRONCI MARCO
matr. 24956
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Sally Davies chiede che siano riconosciuti 3 cfu per aver superato l’idoneità nel
laboratorio di Inglese 2, agli studenti:
Verbale del Consiglio di Classe BB CC del 26/03/12
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-PERRA CARLO
-SANNA L. RAFAELLA
Il Consiglio approva.

matr. 28204
matr. 27367

Il prof. Carlo Lugliè chiede che sia attribuito 1 cfu per aver frequentato il seminario “Metodi e
pratica dell’analisi tecnologica dell’industria litica scheggiata”, nel periodo compreso tra il 20 ed
il 27 maggio 2011, agli studenti:
-SPIGA SETEFANIA
matr. 24898
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Rossana Martorelli chiede che siano attributi i seguenti cfu per aver svolto attività
seminariali, di laboratorio e di scavo agli studenti:
1 CFU a:
COSSA Adriano, Corso di Laurea Magistrale in Archeologia e Storia dell’Arte, matr. 25964, per la
partecipazione (con relazione) al Convegno di Studio dal titolo “… Sardàniah, nel mare dei Rùm…
I MUSULMANI E LA SARDEGNA NEL MEDIOEVO”, svoltosi a Dolianova, nella chiesa di San
Pantaleo, il 15 ottobre 2011, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 (campo f, attività organizzate)
1 CFU a:
FURCAS Tiziana, Corso di Beni Culturali, matr. 23606, per attività di Laboratorio di archeologia
medievale (campo f, attività organizzate)
3 CFU a:
ROSSI Manuela, Corso di Beni Culturali, matr. 23490, per aver partecipato alla campagna di
scavo sotto la chiesa di Sant’Agostino a Cagliari (campo f, attività organizzate)
1 CFU ai seguenti studenti per aver partecipato alla campagna di scavo di Santa Lucia a Cagliari
Corso di Laurea in Beni Culturali
NOME
Francesca BASOLU
Sonia Lucia ERDAS
Maria Chiara MURONI
Sonia MELOSU
Pierluigi GHIANI
Luisa PORCU
Stefania TRUDU
Alessandra PIREDDU

matricola

28030
29702
29686
27265
30073

ore
24
32
40
32
24
32
32

29494

32

Corso di Laurea Magistrale in Archeologia e Storia dell’Arte
NOME
Riccardo Di Palma
Gabriele Salvatore BOI
Michela PIRAS
Milena PINNA

matricola
29425
28851
29104
29102
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Federico PORCEDDA

30185

48

Veronica PODDA

30144

48

2 CFU ai seguenti studenti per aver partecipato alla campagna di scavo di Santa Lucia a Cagliari
Corso di Laurea in Beni Culturali
Giorgia ALTEA

29544

56

Alessia ANEDDA

28914

48

Francesca ARGIOLAS

25520

48

Luca BERNARDINI

27664

69

Stefania BALLOCCO

29355

48

Tiziana CHILLOTTI

29666

48

Daniele CINUS

29578

40

Alessandro CONGIU

30035

40

Melinda CUCCU

29409

48

Giulia DEIDDA

29327

48

Gian Marco FARCI

25143

48
40

Aurora FILIPPI
Marta FLORIS

27995

48

Matilde Sara FRAU

29675

48

Giulia GARAU

29506

48

Giorgia MANCA

25627

40

Andrea MELIS

25675

40

Giovanni MELIS

29514

56

Eleonora PIANO

28886

48

Alessia PINNA

28827

80
40

Claudia PINELLI
Laura PINELLI

29643

40

Roberta PINNA

29525

56

Valeria PIRAS

25955

80
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Gianluca PITZERI

29798

40

Annarita PONTIS

27260

48

Roberta PORCEDDA

29911

48

Paola PUGGIONI

25600

40

Ilaria PUSCEDDU

25693

48

Michele SENES

28924

48

Federica SPANU

29622

40

Martina USAI

28902

48

Sara VALDES

28974

48

Cristina VARGIU

27279

40

Stefano ZEDDA

29674

48

Nicola COSSU

29439

48

Corso di Laurea in Beni Culturali. ERASMUS
Carmen CRUZ

LET/30152

40

3 CFU ai seguenti studenti per aver partecipato alla campagna di scavo di Santa Lucia a Cagliari
Corso di Laurea in Beni Culturali
Valentina CARUSO

29173

72

Valentina FIORELLINO
Il Consiglio approva.

28959

80

Il prof. Claudio Natoli chiede che siano riconosciuti 2 cfu ambito D/F per aver partecipato ad
alcuni seminari di formazione, e per aver presentato una relazione scritta, agli studenti:
- MADEDDU SIMONE
matr. 27215
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Alessandra Pasolini chiede che sia riconosciuto 1 cfu ambito D per aver svolto una
relazione scritta sul Sacro Monte di Varallo agli studenti:
-CANEPA SERAFINO
matr. 28009
Il Consiglio approva.
Il prof. Fabio Pinna chiede che siano riconosciuti i seguenti cfu per aver partecipato agli scavi
archeologici presso il Castello di Monreale (Sardara) e al relativo laboratorio sui reperti, agli
studenti:
Corso di
Matricola
Nome COGNOME
Periodo
Ore
Crediti
Laurea
Francesca
Beni
25520
dal 22 agosto 80
1
3
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Argiolas

Culturali

2

Federica
Casti

Beni
Culturali

29844

3

Silvia Cauli

Beni
Culturali

23772

4

Valentina
Cirina

Beni
Culturali

25333

5

Chiara De
Giorgi

Beni
Culturali

29564

6

Eleonora
Fadda

Beni
Culturali

29592

7

Gian Marco
Farci
Lucia
Littarru

Beni
Culturali
Beni
Culturali

25143

Beni
Culturali
Alberto Orrù Beni
Culturali

25409

Giacomo
Perseu
Debora
Poddesu

Beni
Culturali
Beni
Culturali

29321

13

Ilaria
Pusceddu

Beni
Culturali

25693

14

Anna Zedda

Beni
Culturali

29486

15

Laura Mereu Archeologia
e Storia
dell’Arte

8

9
10

11
12

Enrico Mura

29912

26451

29501

28057

al 4
settembre
2011
dal 5 al 16
dicembre
2011
dal 19 al 30
settembre
2011
dal 22 agosto
al 4
settembre
2011
dal 28
novembre al
9 dicembre
2011
dal 28
novembre al
9 dicembre
2011
dal 17 al 28
ottobre 2011
dal 28
novembre al
9 dicembre
2011
dal 1 al 13
agosto 2011
22 agosto al
4 settembre
2011
dal 17 al 28
ottobre 2011
dal 5 al 16
dicembre
2011
dal 22 agosto
al 4
settembre
2011
dal 28
novembre al
9 dicembre
2011
dal 10 al 28
ottobre 2011

80

3

80

3

80

3

80

3

80

3

80

3

80

3

80

3

80

3

80

3

80

3

80

3

80

3

100

4

Il Consiglio approva.
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Il prof. Fabio Pinna chiede che siano riconosciuti i seguenti cfu per aver partecipato al progetto
internazionale Autour du Siege Episcopal de Sagone. Formes de l’habitat et dynamiques du peuplement
dans la région de Sagone de l’Antiquité tardive à la fin du Moyen Age, comprendente attività di
ricognizioni archeologiche nel territorio della Corsica e le relative elaborazioni, agli studenti:
Nome COGNOME
1
2

Luca
Bernardini
Daniele
Fadda

Corso di
Laurea
Beni
Culturali
Archeologia
e Storia
dell’Arte

Matri- Periodo
cola
27664 Dal 14 maggio al
20 dicembre 2011
21162 Dal 2 novembre al
20 dicembre 2011

Ore

Crediti

75

3

75

3

Il Consiglio approva.
La prof.ssa Giuseppa Tanda chiede che siano riconosciuti 3 cfu per aver partecipato alla campagna
di scavi archeologici a Campo Santo Stefano (Corsica) agli studenti:
-PEDDITZI SARA
matr. 25430
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Cecilia Tasca chiede che sia riconosciuto 1 cfu ambito F, per aver partecipato alle visite
guidate presso gli archivi, agli studenti:
-CARBONI SILVIA
matr. 23941
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Cecilia Tasca chiede che siano riconosciuti 3 cfu ambito F, per aver partecipato al
Convegno internazionale Gli ebrei in Sardegna nel contesto mediterraneo, e per aver presentato una
relazione scritta, agli studenti:
-CARBONI SILVIA
matr. 23941
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Cecilia Tasca chiede che siano riconosciuti 4 cfu ambito F, per aver partecipato al
viaggio di studio a Istanbul, e per aver presentato una relazione scritta, agli studenti:
-SERRA MARINA
matr. 28189
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Cecilia Tasca chiede che siano riconosciuti 2 cfu ambito F (in aggiunta ai 2 cfu già
deliberati), per aver presentato una relazione scritta relativa al viaggio di studio a Istanbul, agli
studenti:
-SANNA DENISE
matr. 28087
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Cecilia Tasca chiede che sia riconosciuto 1 cfu ambito F, per aver partecipato alle visite
guidate negli Archivi, presentando una relazione scritta, agli studenti:
-BIOSA CARLOTTA
matr. 28935
-COCCO ROBERTA
matr. 29126
-DEFRAIA ALESSANDRA
matr. 29130
-DEIDDA ALICE
matr. 28905
-FENU VERONICA
matr. 28950
-GARAU MARILISA
matr. 29116
-LARGIU SOFIA
matr. 28895
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-MASILI VALERIA
-MASSIDDA ALESSIA
-PABA LAURA CAMILLA
-PINTUS FRANCESCA
-PORCU GIULIA
-PORRU VIVIANA
-SECCHI PIETRO MAURO
-SERRA SILVIA
-PORCU MARCELLINA
-SANNA DENISE
Il Consiglio approva.

matr. 29109
matr. 29053
matr. 29054
matr. 28872
matr. 28890
matr. 28993
matr. 28836
matr. 28906
matr. 28845
matr. 28087

Richieste degli studenti
La studentessa Bonafede Elisa, iscritta al Corso di Laurea in Archeologia e Storia dell’Arte, matr.
29244, chiede il riconoscimento delle seguenti attività: 1) Attestato di frequenza al Master in
Curatore Museale e di eventi performativi per le arti visive e le arti dello spettacolo” di durata
annuale; il Consiglio attribuisce 12 cfu di ambito d alla richiesta.
La studentessa Fenu Stefania, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, matr. 27278, chiede il
riconoscimento delle seguenti attività: 1) Attestato di frequenza al Corso di Spagnolo intermedio); il
Consiglio attribuisce 3 cfu di ambito f alla richiesta.
La studentessa Migali Maria Antonietta, iscritta al Corso di Laurea in Archeologia e Storia
dell’Arte, matr. 25502, chiede il riconoscimento delle seguenti attività: 1) Attestato di frequenza al
Corso di Inglese principianti assoluti; 2) Attestato di frequenza al Corso di Inglese avvicinamento al
livello B1; il Consiglio attribuisce 3 cfu di ambito f alla prima richiesta e 3 cfu di ambito f alla
seconda richiesta.
La studentessa Sanna Rita Antonella, iscritta al Corso di Laurea in Archeologia e Storia dell’Arte,
matr. 24950, chiede il riconoscimento delle seguenti attività: 1) Attestato di frequenza al Corso di
Inglese principianti assoluti; 2) Attestato di frequenza al Corso di Inglese avvicinamento al livello
B1; il Consiglio attribuisce 3 cfu di ambito f alla prima richiesta e 3 cfu di ambito f alla seconda
richiesta.
La studentessa Scognamillo Valentina, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culurali, matr. 20614,
chiede il riconoscimento delle seguenti attività: 1) Attestato di partecipazione alle attività
seminariali svolte dall’associazione culturale Interazione di Alghero per 100 ore; 2) Attestato di
partecipazione al Corso CDBT presso lo Ial Sardegna di Alghero; il Consiglio attribuisce 4 cfu di
ambito f alla prima richiesta e 1 cfu di ambito f alla seconda richiesta.
La studentessa Zaccheddu Donatella, iscritta al Corso di Laurea in Archeologia e Storia dell’Arte,
matr. 29446, chiede il riconoscimento delle seguenti attività: 1) Qualifica professionale di Tecnico
della progettazione, definizione e promozione di piani di sviluppo turistico e promozione del
territorio, della durata di 1200 ore; il Consiglio attribuisce 12 cfu di ambito d alla richiesta.
Lo studente Floris Valerio Luca, iscritto al Corso di Laurea in Beni Culturali, matr. 27227, chiede
il riconoscimento delle seguenti attività: 1) Attestato di frequenza e profitto al Corso di Spagnolo
A2; il Consiglio attribuisce 3 cfu di ambito f alla richiesta.
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La studentessa Abeltino Maddalena, iscritta al Corso di Laurea in Archeologia e Storia dell’Arte,
matr. 26680, chiede il riconoscimento delle seguenti attività: 1) Attestato di partecipazione al Corso
di management dell’Arte (56 ore); il Consiglio attribuisce 2 cfu di ambito d/f alla richiesta.
La studentessa Cirina Valentina, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, matr. 25333, chiede
il riconoscimento delle seguenti attività: 1) Attestato di partecipazione alla manifestazione Cagliari,
Monumenti aperti anno 2008, anno 2009, anno 2010; il Consiglio non attribuisce cfu alla richiesta
sulla base della delibera assunta dal Consiglio lo scorso settembre 2011, richiamata all’inizio del
presente verbale al punto 1 e di seguito riportata:
[5.a) Affinché sia data opportuna comunicazione agli interessati, il Consiglio ribadisce precedenti
delibere in merito al riconoscimento crediti: a partire dal nuovo anno accademico 2011-2012, e
quindi dal prossimo Consiglio di ottobre 2011, non saranno più riconosciuti crediti formativi per
attività svolte da più di 5 anni rispetto all’anno in corso (es: Corsi di lingua e di informatica,
Corsi professionalizzanti etc.) e da oltre un anno rispetto all’anno in corso nel caso di
partecipazione a manifestazioni culturali con cadenza annuale (es. Manifestazioni Monumenti
aperti etc.).]
Il Consiglio non attribuisce cfu alle richieste presentate dalla studentessa Sanna Denise, iscritta al
Corso di Laurea in Storia dell’Arte, matr. 28087, che chiede il riconoscimento delle seguenti
attività: 1-2) Attestato di partecipazione alla manifestazione Quartu S.E., Monumenti aperti anno
2010, e Cagliari Monumenti aperti anno 2009, sulla base della delibera assunta dal Consiglio lo
scorso settembre 2011, richiamata all’inizio del presente verbale al punto 1 e di seguito riportata:
[5.a) Affinché sia data opportuna comunicazione agli interessati, il Consiglio ribadisce precedenti
delibere in merito al riconoscimento crediti: a partire dal nuovo anno accademico 2011-2012, e
quindi dal prossimo Consiglio di ottobre 2011, non saranno più riconosciuti crediti formativi per
attività svolte da più di 5 anni rispetto all’anno in corso (es: Corsi di lingua e di informatica,
Corsi professionalizzanti etc.) e da oltre un anno rispetto all’anno in corso nel caso di
partecipazione a manifestazioni culturali con cadenza annuale (es. Manifestazioni Monumenti
aperti etc.).]

Il Consiglio non attribuisce cfu alle richieste presentate dalla studentessa Pusceddu Ilaria, iscritta
al Corso di Laurea in Beni Culturali, matr. 25693, che chiede il riconoscimento delle seguenti
attività: 1-2) Attestato di partecipazione alla manifestazione Cagliari, Monumenti aperti anno 2009,
anno 2010, sulla base della delibera assunta dal Consiglio lo scorso settembre 2011, richiamata
all’inizio del presente verbale al punto 1 e di seguito riportata:
[5.a) Affinché sia data opportuna comunicazione agli interessati, il Consiglio ribadisce precedenti
delibere in merito al riconoscimento crediti: a partire dal nuovo anno accademico 2011-2012, e
quindi dal prossimo Consiglio di ottobre 2011, non saranno più riconosciuti crediti formativi per
attività svolte da più di 5 anni rispetto all’anno in corso (es: Corsi di lingua e di informatica,
Corsi professionalizzanti etc.) e da oltre un anno rispetto all’anno in corso nel caso di
partecipazione a manifestazioni culturali con cadenza annuale (es. Manifestazioni Monumenti
aperti etc.).]
In relazione alla richiesta n. 3: partecipazione allo Scavo archeologico presso la necropoli di
Otocha; il Consiglio non può attribuire cfu in quanto non sono specificate le ore di impegno.
La studentessa Scano Norma Jane, iscritta al Corso di Laurea in Archeologia e Storia dell’Arte,
matr. 28174, chiede il riconoscimento delle seguenti attività: 1) Attestato di partecipazione al
Seminario di Estetica “Il male: cinema e filosofia”; il Consiglio attribuisce 2 cfu di ambito d/f alla
richiesta.
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Lo studente Ximenes Tommaso, iscritto al Corso di Laurea in Beni Culturali, matr. 23744, chiede
il riconoscimento delle seguenti attività: 1) Attestato di frequenza al Corso di Inglese A1; 2-3)
partecipazione alla manifestazione Cagliari Monumenti aperti 2007 e 2008. il Consiglio attribuisce
3 cfu di ambito f alla prima richiesta; relativamente alle richieste 2-3 il Consiglio non attribuisce
cfu ai sensi della delibera assunta dal Consiglio lo scorso settembre 2011, richiamata all’inizio del
presente verbale al punto 1 e di seguito riportata:
[5.a) Affinché sia data opportuna comunicazione agli interessati, il Consiglio ribadisce precedenti
delibere in merito al riconoscimento crediti: a partire dal nuovo anno accademico 2011-2012, e
quindi dal prossimo Consiglio di ottobre 2011, non saranno più riconosciuti crediti formativi per
attività svolte da più di 5 anni rispetto all’anno in corso (es: Corsi di lingua e di informatica,
Corsi professionalizzanti etc.) e da oltre un anno rispetto all’anno in corso nel caso di
partecipazione a manifestazioni culturali con cadenza annuale (es. Manifestazioni Monumenti
aperti etc.).]
La studentessa Zucca Patrizia, iscritta al Corso di Laurea in Archeologia e Storia dell’Arte, matr.
29421, chiede il riconoscimento delle seguenti attività: 1) Svolgimento del tirocinio di formazione e
orientamento presso l’Azienda speciale della Fiera internazionale della Sardegna; 2) Svolgimento
del tirocinio post laurea presso la società Sirai SNC; il Consiglio attribuisce 9 cfu di ambito f alla
prima richiesta e 9 cfu di ambito d alla seconda richiesta.
La studentessa Pisu Claudia, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, matr. 27468, chiede il
riconoscimento delle seguenti attività: 1) Svolgimento del tirocinio presso la Galleria d’Arte
“Espace S&P” (125 ore); il Consiglio attribuisce 5 cfu di ambito f alla richiesta.
La studentessa Chiara Simona, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, matr. 28024, chiede il
riconoscimento delle seguenti attività: 1) partecipazione al Convegno di studi I Musulmani e la
Sardegna nel Medioevo; il Consiglio non attribuisce cfu alla richiesta e richiama la delibera del
Consiglio di Classe del 10.11.2011, nella quale è specificato che il riconoscimento di 1 cfu è
subordinato, per la partecipazione al Convegno in oggetto, alla redazione di una relazione scritta da
presentare al docente di riferimento.
La studentessa Argiolas Sara, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, matr. 28029, chiede il
riconoscimento delle seguenti attività: 1) Attestato di partecipazione Cagliari Monumenti aperti
2011; il Consiglio attribuisce 1 cfu di ambito d/f alla richiesta.
In relazione alla richiesta n. 2: Attestazione di studi Corso “Vivi le Forze armate, militare per tre
settimane”; il Consiglio non ritiene di poter attribuire cfu in quanto l’attività non è considerata
attinente al Corso di Studi.
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:
-ALTEA SIMONE
-ARACU MATTEO
-BRATZU GIACOMO
-CABRIOLU IVANA
-CORRIAS FRANCESCA
-COSSA ADRIANO
-DAL CORTIVO SARA
-DEPLANO GIULIA

Beni Culturali, matr. 26734
Beni Culturali, matr. 26499
Beni Culturali, matr. 24496
Beni Culturali, matr. 25334
Beni Culturali, matr. 25485
Archeologia e Storia dell’Arte, matr. 25964
Beni Culturali, matr. 23698
Beni Culturali, matr. 26634
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9 cfu
9 cfu.
9 cfu
9 cfu
9 cfu
2 cfu
9 cfu
9 cfu
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-CAPPAI MARTINO
-FRAU MARTINA
-LUPERI OBLER
-MACRI’ MARTA
-MANCA MARTINA
-MANCA STEFANIA
-MELONI VALENTINA
-MEREU MANUELA
-MURA ANDREA
-ORTU ALESSIA
-PIRAS VALERIA
-SCHIRRU DAVIDE
-SERUSI FEDERICA
-VALENTI ALESSANDRA

Beni Culturali, matr. 25576
Beni Culturali, matr. 24488
Archeologia e Storia dell’Arte, matr. 28138
Archeologia e Storia dell’Arte, matr. 27948
Beni Culturali, matr. 24596
Beni Culturali, matr. 24576
Beni Culturali, matr. 23665
Beni Culturali, matr. 25394
Beni Culturali, matr. 27231
Beni Culturali, matr. 27217
Beni Culturali, matr. 25955
Beni Culturali, matr. 27390
Archeologia e Storia dell’Arte, matr. 29473
Beni Culturali, matr. 26501

9 cfu.
9 cfu
9 cfu
5 cfu
9 cfu
9 cfu.
9 cfu
9 cfu
9 cfu
9 cfu
9 cfu
9 cfu
5 cfu
9 cfu

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

4.

Riesame e miglioramento di gestione dei Corsi di Studio: predisposizione dell’Off. F.
2012/2013.

Il presidente da lettura delle indicazioni rettorali in merito alla predisposizione e alle scadenze di
presentazione dell’Offerta Formativa, comunicate a tutti i docenti nel corso del Consiglio di Facoltà
del 12 marzo u.s.:
“OFFERTA FORMATIVA
Nel predisporre l’OFFERTA FORMATIVA e nell’attribuzione dei compiti didattici si dovrà
prestare particolare attenzione ad affidare incarichi d’insegnamento di base e caratterizzanti ai
docenti di ruolo limitando al minimo l’affidamento tramite contratti esterni.
Le motivazioni risiedono in tali fonti normative:
- D.M. 17/10 allegato B (che si riferisce ai requisiti necessari per l’attivazione dei corsi di studio)
punto “Requisiti di docenza di ruolo – Copertura teorica dei settori scientifici disciplinari di base e
caratterizzanti“: recita che nell’a.a. 2012 2013 deve essere assicurata la copertura teorica dei SSD
relativi alle attività formative di base e caratterizzanti nella percentuale almeno pari al 60% (l’anno
prossimo sarà richiesto il 70%).
- D. M. 3/11/11 n. 439 “Ripartizione dell’FFO” : nella ripartizione della quota premiale dell’FFO
viene utilizzato l’indicatore A1 che prevede, tra i vari fattori correttivi, quello KA che indica il
rapporto tra docenti di ruolo che appartengono a SSD di base e caratterizzanti e numero di cds
attivati nell’a.a. di riferimento. Questo rapporto è peggiorato per l’anno a.a. 10 – 11 a causa della
riduzione del n. dei docenti non compensata dal n. dei corsi (cfr. prat. 4/125, pag. 10 righe 11 e 12).
Scadenze Offerta: Il nuovo regolamento incarichi d’insegnamento approvato il 31/01/12) recita
(ART. 2 PROGRAMMAZIONE ): il CdF entro il 31/03/2012 dovrà deliberare in merito agli
affidamenti dei compiti didattici ai docenti e ricercatori per ciascun corso di studi.
Pertanto, i Presidenti sono invitati a far prevenire per tempo le proposte di affidamento espresse dai
Consigli di Classe e di corso”.
Alla luce di tali indicazioni, il Presidente ricorda al Consiglio che il prossimo anno la percentuale di
copertura dei SSd di base e caratterizzanti sarà elevata al 70% ed invita il Consiglio a tenere conto
di questa ulteriore restrizione, alla luce, soprattutto, dei pensionamenti che nell’immediato futuro
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andranno a condizionare la prossima offerta formativa. Segue una breve discussione alla quale
intervengono i proff.ri Pasolini, Angiolillo, Tasca, Martorelli e il rappresentante degli studenti dott.
Cossa. La prof.ssa Pasolini e il dott. Cossa, in particolare, sottopongono al Consiglio la delicata
situazione della Storia dell’Arte moderna, nell’ambito delle discipline Caratterizzanti, a fronte del
pensionamento della prof.ssa Maria Grazia Scano, e propongono, per il Corso di Laurea in Beni
Culturali, l’attivazione di un contratto (per un insegnamento di Iconologia e iconografia) nella
laurea triennale per evitare una penalizzazione di 6 cfu a fronte dei 12 cfu finora offerti. Il
Presidente ricorda che un insegnamento di Iconologia e iconografia è già presente nella Laurea
Magistrale (Iconografia e Iconologia del mondo classico); ricorda inoltre le indicazioni in premessa,
propone quindi il completamento dei 6 cfu mancanti con un insegnamento compreso nelle
discipline demoetnoantropologiche (Antropologia culturale, svolto da un docente strutturato). Il
Consiglio, a fronte delle indicazioni in premessa e delle norme ministeriali in vigore, approva la
proposta del Presidente e approva per l’a.a. 2012-2013 l’affidamento delle docenze per il CdS in
Beni Culturali e il CdL interclasse in Archeologia e Storia dell’Arte, come di seguito riportato: (gli
insegnamenti non ricoperti da docenti ordinari e associati sono indicati in rosso).
Il Consiglio conferma inoltre, per l’a.a. 2012-2013, il numero programmato per il corso di Laurea in
Beni Culturali (numero iscritti 200).

Piano di studio A
Laurea in Beni culturali 2012/2013
Il piano di studio è calibrato sulle discipline archeologiche, per consentire l’accesso senza debiti formativi al
Corso di Laurea Magistrale interclasse in Archeologia e Storia dell’Arte, Laurea in Archeologia (LM-2).
Attività
Ambito scientificoSSD
Esami
CFU totale
formative disciplinare
CFU
Di base
Lingua e letter.
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana 1
6
54
italiana
Discipline storiche
L-ANT/02
Storia greca 1
6
L-ANT/03
Storia romana 1 (A.M. Corda)
6
Epigrafia latina 1 (A.M. Corda
6
Civiltà antiche e
L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca
12
medievali
(L. Leurini)
L-FIL-LET/04 Letteratura latina 1 (P. Cugusi)
12
Discipline geograM-GGR/01
Geografia e cartografia IGM
6
fiche e antropolog.
Caratterizz Legislazione e
IUS/09
Legislazione dei Beni culturali
6
66
anti
gestione dei beni
(Contratto)
culturali
Discipline relative ai L-ANT/01
Preistoria e Protostoria della
12
beni storicoSardegna 1
archeologici e
Paletnologia 1*
6
artistici, archivistici e L-ANT/07
Storia dell’ dell’Architettura e
6
librari,
Urbanistica greca e romana
demoetnoantropologi L-ANT/08
Archeologia cristiana e medievale 12
ci e ambientali
1 (A+B)
(R. Martorelli+Ricercatore)
L-ANT/10
Metodologie della ricerca
6
archeologica
(R. Martorelli)
L-ART/01
Storia dell’arte medievale 1
6
(Modulo A) (Contratto)
L-OR/06
Archeologia fenicio-punica 1
6
M-STO/09
Paleografia e diplomatica 1
6
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Affini e integrative

A scelta dello studente
Per la prova finale e la lingua
straniera
Altre attività

(Modulo A) (L. D’Arienzo)
Archeologia e storia dell’arte
greca e romana 1 (S. Angiolillo)
BIO/08
Antropologia (G. Floris)
(Mutuazione?/ Contratto?)
SPECIFICARE LE ATTIVITÀ
(ESAMI E ALTRO) E I RELATIVI CFU
Prova finale
Laboratorio di lingua inglese 1 (S. Davies)
Laboratorio di lingua inglese 2 (S. Davies)
Laboratorio di informatica (supplenza/contratto)
Scavi, laboratori, viaggi ed escursioni
Tirocinio
L-ANT/07

12

18

6
12
9
3
3
3
3
9

12
18

* Impartito ad anni alterni: Protostoria 1 / Paletnologia 1
Piano di studio B
Laurea in Beni culturali 2012-2013
Il piano di studio è calibrato sulle discipline storico-artistiche e archivistico-biblioteconomiche, per
consentire l’accesso senza debiti formativi al Corso di Laurea Magistrale interclasse in Archeologia e Storia
dell’Arte, Laurea in Storia dell’Arte (LM-89).
Attività
Ambito scientifico- SSD
Esami
CFU Tot.C
formative
disciplinare
FU
Di base
Lingua e lett.
L-FILLetteratura italiana 1
6
42
italiana
LET/10
Discipline storiche
M-STO/01
Storia medievale 1 (Modulo A)
6
M-STO/02
Storia moderna 1 (Modulo A)
6
(Concorso in atto)
M-STO/04
Storia contemporanea 1 (Modulo A) 6
(C. Natoli/F. Atzeni)
Civiltà antiche e
UN ESAME A SCELTA DELLO STUDENTE
medievali
(BARRARE LA CASELLA DELL’ESAME SCELTO)
L-FILLingua latina (S. Laconi)
LET/04
12
L-FILLetteratura latina medievale e
LET/08
umanistica (C. Cocco)
Discipline geogr. e
M-GGR/01
Geografia e cartografia IGM
6
antropologiche
Caratterizzanti Legislazione e gest. IUS/09
Legislazione dei Beni culturali
6
78
dei beni culturali
(Contratto)
Discipline relative
L-ANT/08
Archeologia cristiana e medievale 1 6
ai beni storico(Modulo B)
archeologici e
L-ART/01
Storia dell’arte medievale 1
12
artistici, archivistici
(Contratto)
e librari,
L-ART/02
Storia dell’arte moderna (Mod. A)
6
demoetnoantropolo
L-ART/05
Antropologia culturale(F. Tiragallo) 6
gici e ambientali
L-ART/03
Storia dell’arte contemporanea 1
12
(M.L. Frongia)
M-STO/08
Archivistica (Modulo A)
6
(C. Tasca)
Biblioteconomia (Modulo A)
6
(G. Granata)
M-STO/09
Paleografia e diplomatica 1
12
(L. D’Arienzo)
Codicologia
6
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Affini e integrative

A scelta dello studente
Per la prova finale e la lingua
straniera
Altre attività

Archeologia e storia dell’arte greca 12
e romana 1 (S. Angiolillo)
UN ESAME A SCELTA DELLO STUDENTE
(BARRARE LA CASELLA DELL’ESAME SCELTO)
L-ART/05
Storia del Teatro (ContrattoLettere) 6
L-ART/06
Storia del cinema
L-ART/07
Storia della musica
SPECIFICARE LE ATTIVITÀ
(ESAMI E ALTRO) E I RELATIVI CFU
Prova finale
9
Laboratorio di lingua inglese 1 (S. Davies)
3
Laboratorio di lingua inglese 2 (S. Davies)
3
Laboratorio di informatica (supplenza/contratto)
3
Scavi, laboratori, viaggi ed escursioni
3
Tirocinio
9
L-ANT/07

18

12
12
18

Piano di studio
Laurea Magistrale in Archeologia 2012-2013
Il piano di studio è calibrato sulle discipline archeologiche, per consentire il conseguimento della Laurea
Magistrale in Archeologia (LM-2).
Attività
Ambito
Settore
Esami
CFU
totale
formative
scientificoscientificoCFU
disciplinare
disciplinare
(SSD)
Caratterizzanti Storia antica e
L-ANT/03
Epigrafia latina 2
6
60
medievale
(A.M. Corda)
Archeologia e
L-ANT/07
Archeologia e storia dell’Arte 12
antichità
greca e romana 2 (S.
classiche e
Angiolillo)
medievali
L-ANT/08
Archeologia cristiana e
12
medievale 2 (A+B)
(R. Martorelli+ ricercatore)
L-ART/01*
Arte e Archeologia bizantina
6
(R. Martorelli)
L-ART/04
Museologia e restauro dei
12
manufatti (Contratto)
Formazione tecCHIM/12
Chimica dei Beni culturali (V. 6
nica, scientifica e
Nurchi-Supplenza)
giuridica
Archeologia e
L-OR/06
Archeologia fenicio-punica 2
6
antichità orientali
Affini e integrative
L-ANT/01
Preistoria e Protostoria della
6
18
Sardegna 2
M-STO/09
Paleografia e Diplomatica 2
6
(modulo A) (L. D’Arienzo)
6
UN ESAME A SCELTA DELLO
STUDENTE (BARRARE LA CASELLA
DELL’ESAME SCELTO
L-ANT/01
Protostoria 2*
L-ANT/03
Storia sociale di Roma **
(A.M. Corda)
L-ANT/07
Iconografia e iconologia del
mondo classico
L-FIL-LET/02
Filologia greca
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(modulo A) (L. Leurini)
Letteratura Cristiana Antica
(A. Piras-Mutuazione)
SPECIFICARE LE ATTIVITÀ
DIDATTICHE PRESCELTE E I RELATIVI
CFU
Prova finale
Laboratorio di lingua inglese (ESP) (S. Davies)
Scavi, laboratori, viaggi ed escursioni
L-FIL-LET/06

A scelta dello studente

Per la prova finale
Altre attività

12

3
9

18
12

*Impartito ad anni alterni: Paletnologia 2/Protostoria 2
** Impartito ad anni alterni: Storia sociale di Roma/Storia della Sardegna romana

Piano di studio
Laurea Magistrale in Storia dell’Arte 2012-2013
Il piano di studio è calibrato sulle discipline storico-artistiche, per consentire il conseguimento della
Laurea Magistrale in Storia dell’Arte (LM-89).
Attività
Ambito
Settore
Esami
CFU totale
formative
scientificoscientificoCFU
disciplinare
disciplinare
(SSD)
Caratterizzanti Discipline
L-ART/01
Storia dell’Arte medievale 2
6
60
storico-artistiche
(Contratto)
L-ART/02
Storia dell’Arte moderna 2
6
L-ART/03
Storia dell’Arte
6
contemporanea 2
(M.L. Frongia)
Discipline
L-ANT/07
Archeologia e storia dell’arte 12
archeologiche e
greca e romana 2 (A+B) (S.
architettoniche
Angiolillo)
L-ANT/08
Archeologia cristiana e
12
medievale 2 (A+B)
(R. Martorelli + ricercatore)
Discipline
L-ART/04
Museologia e restauro dei
12
metodologiche
manufatti (Contratto)
Discipline
L-FIL-LET/08
Letteratura latina medievale e 6
storiche e
umanistica 2
letterarie
(C. Cocco)
Affini e integrative
CHIM/12
Chimica dei beni culturali (V. 6
18
Nurchi)
L-ANT/01
Preistoria dell’arte
6
(Contratto)
M-STO/09
Paleografia e Diplomatica 2
6
(modulo B) (L. D’Arienzo)
A scelta dello studente
12
SPECIFICARE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE
PRESCELTE E I RELATIVI CFU
Per la prova finale
Prova finale
18
Altre attività
Laboratorio di lingua inglese (ESP) (S. Davies) 3
12
Scavi, laboratori, viaggi ed escursioni
9
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5. Approvazione RAV-2010-2011
Il presidente, nel ricordare che nella seduta del 13 dicembre 2011 il Consiglio aveva approvato il
lavoro preparatorio svolto all’epoca dalla Commissione composta dai proff.ri Tasca Cecilia, Fadda
Bianca, Pinna Fabio Calogero, dalla Sig.ra Alessandra d’Alessandro e dallo studente Stefano
Cariello, da lettura delle indicazioni rettorali in merito, comunicate a tutti i docenti della Facoltà nel
corso del Consiglio del 12 marzo u.s.:
“ATTIVITÀ DI AUTOVALUTAZIONE E CONSEGNA RAV
Il Rettore nella comunicazione del 26/01/2012 (indirizzata ai Presidi, ai Direttori di Dipartimento, ai
Presidenti del cds e ai Manager didattici) ha ribadito l’importanza delle attività di autovalutazione e
ha fissato come scadenza della consegna del RAV il 15 marzo p.v.
La scadenza si riferisce sia ai RAV delle triennali che a quelle delle Magistrali;
Tutti i RAV deve essere approvati dai rispettivi Consigli di classe prima di essere inviati agli uffici
dell’Ateneo.
Nel S.A. del 5/03/12 è stata approvata la ripartizione delle risorse finanziarie tra le Facoltà attuali.
Tra i vari indicatori che verranno utilizzati c’è quello denominato “Distanza dal valore D’Ateneo
del Rapporto corsi RAV/corsi totali”. Ad esso si attribuirà un peso pari al 5%. Le Facoltà che
staranno sotto la media di Ateneo non percepiranno alcun incentivo finanziario di questo 5%.
Il nucleo di valutazione nella relazione tecnica che predisporrà per l’attivazione dei corsi di studio
ad Aprile 2012, inserirà, quale requisito necessario, la presenza o l’assenza delle attività di
autovalutazione (consegna o non consegna del RAV) nel CDS stesso”.
Il Presidente informa il Consiglio che, nell’ambito del Centro Qualità di Ateneo, è stato di recente
costituito il TEVA (Team di Esperti nella Valutazione dell’Apprendimento ) costituito da tutti i
docenti che hanno partecipato alla sperimentazione del Laboratorio Didattico Calaritano in grado di
effettuare la valutazione documentale degli strumenti utilizzati nel Modello DUQ e di essere
considerati come esperti e tutor senior per la sua applicazione. Per la facoltà di Lettere fanno parte
del TEVA le prof.sse Cocco, Fadda e Tasca.
Il Presidente, nel ricordare che per il GAV sono presenti al Consiglio i proff.ri Tasca, Fadda, Pinna
e lo studente Cariello, cede la parola alla prof.ssa Bianca Fadda che illustra al Consiglio i RAV
relativi all’a.a. 2010-2011 dei due Corsi della Classe delle Lauree in Beni Culturali. La prof.ssa
Fadda espone quindi la difficoltà di utilizzo del nuovo modello semplificato e la necessità, per il
futuro, di un potenziamento del Gav. La complessità e la numerosità degli adempimenti vengono
poi illustrati dal prof. Fabio Pinna che ribadisce la necessità del potenziamento della Commissione.
La prof.ssa Rossana Martorelli è dell’avviso che il numero ridotto degli afferenti alla Classe rende
oramai necessario il potenziamento di tutte le Commissioni e la rotazione dei commissari al loro
interno. Il Presidente, nel prendere atto delle richieste, ricorda che la scadenza delle attuali
Commissioni è il prossimo mese di ottobre, si impegna pertanto a inserire la voce all’o.d.g del
Consiglio che precede le vacanze estive in modo che tutte le Commissioni siano già operative
all’inizio del nuovo anno accademico.
Dopo breve discussione, il Consiglio, all’unanimità, approva l’operato della Commissione e il Rav
relativo all’a.a. 2010-2011 del CdS in Beni e del CdL Magistrale interclasse in Archeologia e Storia
dell’arte.
6. Varie ed eventuali
Il Presidente rende noto che la prof.ssa Alessandra Pasolini ha presentato la richiesta di
riconoscimento di 1 credito formativo agli studenti che seguiranno il seminario sul tema “Le
iconografie postridentine tra Sardegna e Spagna” della durata di 4 ore che si terrà nei giorni 2-3
aprile 2012 presso la Cittadella dei Musei. L’organizzazione del seminario è affidata alla dott.ssa
Sara Caredda, dottore di ricerca dell’Università degli studi di Barcellona. Gli studenti dovranno
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realizzate una relazione scritta sui temi trattati. Il Consiglio approva, per gli studenti che
parteciperanno all’evento, la richiesta di riconoscimento di 1 credito formativo.
Il prof. Marco Giuman ha presentato la richiesta di riconoscimento di 2 crediti formativi agli
studenti che seguiranno il laboratorio di Iconografia e Iconologia del Mondo Classico sul tema
“Sensi, nec fallit imago. Storia, mito e letteratura dell’antichità classica visti al cinema” di
complessive 30 ore, coordinato dal dott. Ciro Parodo, da svolgersi nel periodo marzo-aprile 2012. Il
Consiglio approva, per gli studenti che parteciperanno all’evento, la richiesta di riconoscimento di 2
crediti formativi.
Il prof. Marco Giuman ha presentato la richiesta di riconoscimento di 2 crediti formativi agli
studenti che seguiranno il laboratorio di Iconografia e Iconologia del Mondo Classico sul tema
“Arcana. Immagine, rito e magia nel mondo dell’antichità classica” di complessive 30 ore,
coordinato dalla dott.ssa Elisabetta Pala, da svolgersi nel periodo aprile-maggio 2012. Il Consiglio
approva, per gli studenti che parteciperanno all’evento, la richiesta di riconoscimento di 2 crediti
formativi.
Il prof. Marco Giuman ha presentato la richiesta di riconoscimento di 2 crediti formativi agli
studenti che seguiranno il Seminario “Res Sacrae. Culti rituali nella Sardegna romana” di
complessive 30 ore, a cura di Romina Carboni, Emiliano Cruccas e Chiara Pilo, da svolgersi nel
periodo aprile-maggio 2012. Il Consiglio approva, per gli studenti che parteciperanno all’evento, la
richiesta di riconoscimento di 2 crediti formativi.
Il prof. Antonio Corda ha presentato la richiesta di riconoscimento di 2 crediti formativi agli
studenti che seguiranno il Seminario Sistemi informatici geografici che si svolgerà nei primi giorni
di aprile. Il Consiglio approva, per gli studenti che parteciperanno all’evento, la richiesta di
riconoscimento di 2 crediti formativi.
La prof.ssa Pasolini ha presentato la richiesta di riconoscimento di 2 crediti formativi agli studenti
che seguiranno le lezioni (15 ore) del prof. Joan Bosch Balbona dell’Università di Girona, Visiting
Professor, dal 2 maggio al 12 maggio 2012, sul tema “ Metodologie e tecniche di ricerca in Storia
dell’Arte. Ricerca d’Archivio: fonti e tipologie documentarie”. Il Consiglio approva, per gli studenti
che parteciperanno all’evento, la richiesta di riconoscimento di 2 crediti formativi.
Il prof. Fabio Pinna ha presentato l’attività del “Laboratorio di Didattica e Comunicazione dei Beni
Culturali”, che sarà impegnato, nelle prossime settimane, nella progettazione e realizzazione di un
circuito di siti e monumenti del quartiere di Marina, proposto come iniziativa-pilota per la prossima
edizione di Cagliari Monumenti Aperti, in programma per il 5 e 6 maggio 2012. A partire da una
conoscenza della storia e dei bei culturali nel quartiere, l’attività prevede la progettazione di un
percorso che permetterà di promuovere e raccordare la visita ai numerosi siti del quartiere portuale
di Cagliari inseriti nella manifestazione: in questo modo il quartiere nel suo complesso potrà essere
percepito come un sito culturale da scoprire e di cui riappropriarsi. Anche i luoghi non compresi
nella lista dei monumenti adottati da scuole e associazioni e resi fruibili per la manifestazione
saranno così sottoposti all’attenzione dei visitatori.
L’attività prevede una serie di incontri teorici, organizzativi e di verifica e l’elaborazione, a partire
dalla bibliografia sulle emergenze archeologiche, architettoniche e artistiche, di una serie di schede
finalizzate alla presentazione del quartiere, delle sue vie e dei suoi monumenti a diversi tipi di
pubblico.
Il Consiglio approva la richiesta del riconoscimento di due crediti formativi a quanti aderiranno al
laboratorio, partecipando all’intero ciclo di incontri, alla progettazione del percorso e alla
produzione del materiale necessario all’iniziativa, in aggiunta all’assegnazione di un credito
formativo previsto a quanti documenteranno la propria partecipazione alla manifestazione
Monumenti Aperti 2012.
Il Presidente rende infine noto che dal Servizio Politiche Giovanili del Comune di Cagliari,
nell’ambito delle attività di promozione di interventi rivolti ai più giovani, intende proporre alla
nostra Facoltà l’attivazione di tirocini Curricolari destinati agli studenti dei CdS presso la loro
struttura dotata di Biblioteca, Servizio Bookcrossing, Internet point, sportello informa giovani,
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Centro di documentazione; propone inotre la partecipazione dei tirocinanti al progetto Creatività
urbana-valorizzazione dell’arte giovane, promozione alla lettura e riciclo creativo” nell’ambito del
progetto “INTERZO”, PIANO LOCALE GIOVANI CITTA’ METROPOLITANE. Il tirocinante
supporterà l’ufficio nell’organizzazione di spazi espositivi informali ricavati nel contesto urbano e
dedicati alla fruizione di eventi culturali ed artistici frutto della creatività giovanile. La sede è
individuata a Cagliari in Via Nazario Sauro, 17, o presso il centro Giovani di via Dante 10, o presso
la MEM, Mediateca del Mediterraneo in via Mameli 164. Ritenendo la proposta altamente positiva
per gli studenti del CdS in BB.CC, Il Consiglio invita il Presidente a prendere contatti con la
struttura per l’attivazione della relativa convenzione.
Alle ore 11,30, 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. Marco Giuman)
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Il Presidente
(Prof. Cecilia Tasca)
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