CONSIGLIO DELLA CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE PER I BENI CULTURALI
Seduta del 27-01-11

Il Consiglio della Classe delle Lauree in Scienze per i Beni Culturali, regolarmente
convocato, si è riunito il giorno 27/01/11 alle ore 9,00, nell’Aula 67 della Facoltà di Lettere e
Filosofia, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni del Presidente
Pratiche studenti
Viaggi di studio
Commissioni (nomine, aggiornamenti)
RAV (riesame, scadenza consegna RAV 2009/2010, adesione del Corso di Laurea al
progetto Qualità)
6. Offerta Formativa 2011-2012
7. Varie ed eventuali
Presiede la seduta il Presidente della Classe, Prof.ssa Cecilia Tasca, funge da segretario
verbalizzante il dott. Marco Giuman.
Alle ore 9,15, constatata la presenza del numero legale, ha avuto inizio la seduta.
OMISSIS
2. Pratiche studenti
Pratiche Erasmus
La Direzione per le relazioni internazionali-Settore mobilità studentesca e Fund raising ha
trasmesso al Consiglio copia del Transcript of York relativo al riconoscimento del tirocinio svolto
dai seguenti borsisti GLOBUS/Placement dell’A.A. 2009/2010 per il riconoscimento dei relativi
crediti formativi. Il Consiglio delibera il riconoscimento di 9 cfu a:
-Atzeri Andrea, che ha svolto un tirocinio di tre mesi presso il Museo Soumaya in Messico;
-Fais Francesca, che ha svolto un tirocinio di tre mesi presso il Ludwig Museum di Budapest.
Precedenti delibere (rettifiche)
In sostituzione di quanto deliberato in data 5 ottobre 2010, il Consiglio approva la seguente
delibera:
-Il prof. Francesco Carboni chiede che venga attribuito 1 cfu (ambito D/F) alla studentessa Fenu
Silvia, matr. 26666, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, per aver svolto un seminario
presso l’Archivio di Stato.
Piani di Studio (Modifiche):
In merito alla richiesta presentata dallo studente Gianluca Aru, matr. 13611, che chiede di
ripristinare il precedente piano di studi, annullato dal piano presentato in data successiva, il
Consiglio non accoglie la richiesta in questa sede, ma invita lo studente a seguire la procedura
ripresentando il Piano di Studi.
In merito alla richiesta presentata dalle studentesse Anolfo Giorgia, matr. 26494, e Carta Irene,
matr. 26657, che chiedono di poter modificare il proprio piano di studi approvato nel maggio 2010,
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il Consiglio non accoglie la richiesta in questa sede, ma invita le studentesse a seguire la procedura
ripresentando il Piano di Studi.

Abbreviazioni /Passaggi
Il Consiglio approva le seguenti pratiche:
-Aru Antonello, matr. 20/38/21868, viene iscritto al terzo anno del Corso di Laurea in Beni
Culturali secondo la tabella B con il riconoscimento dei cfu indicati nella tabella allegata (all. 1).
-Deiana Rosanna, matr. 20/38/29432, viene iscritta al terzo anno del corso di laurea in Beni
Culturali secondo la tabella B con il riconoscimento dei cfu indicati nella tabella allegata (all. 2).
-Piu Roberto, matr. 20/38/28649: vengono riconosciuti fra i Crediti a scelta dello studente gli
esami sostenuti all’Università di Sassari: Metodologia e tecnica della ricerca archeologica (6cfu) e
Archeozoologia (6cfu).
Integrazioni
Il prof. Luca Ancis chiede che venga riconosciuto 1 cfu relativo alle prove di integrazione crediti
dell’insegnamento: Legislazione dei Beni Culturali, agli studenti:
- Massidda Alessia, matr. 21611(credito conseguito il 20 gennaio 2011)
- Sanna Alice, matr. 23727
- Zori Veronica, matr. 23147
Il Consiglio approva.
Il prof. Sergio Bullegas chiede che venga riconosciuto 1 cfu relativo alle prove di integrazione
crediti dell’insegnamento: Storia del Teatro e dello spettacolo, agli studenti:
- Tristus Federica, matr. 26538
- Serpi Georgia, matr. 25714
Il Consiglio approva.
La prof. Anna Maria Comella chiede che venga riconosciuto 1 cfu relativo alle prove di
integrazione crediti dell’insegnamento: Archeologia delle origini dell’età romana, agli studenti:
-Puggioni Paola, matr. 25600
Il Consiglio approva
La prof. Bianca Fadda chiede che venga riconosciuto 1 cfu relativo alle prove di integrazione
crediti dell’insegnamento: Codicologia, agli studenti:
- Muceli Giorgio, matr. 24915
- Salis Fabio, matr. 22382
Il Consiglio approva

La prof. Gonaria Floris chiede che venga riconosciuto 1 cfu relativo alle prove di integrazione
crediti dell’insegnamento: Letteratura italiana, agli studenti:
-Casula Silvia, matr. 24884
Il Consiglio approva
Il prof. Piergiorgio Floris chiede che venga riconosciuto 1 cfu relativo alle prove di integrazione
crediti dell’insegnamento: Storia Romana, agli studenti:
-Casula Silvia, matr. 24884
Il Consiglio approva
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La prof.ssa Maria Luisa Frongia chiede che venga riconosciuto 1 cfu relativo alle prove di
integrazione crediti dell’insegnamento: Storia dell’Arte contemporanea in Sardegna:
-Ardu Ilaria, matr. 25542
Il Consiglio approva
La prof.ssa Clara Incani chiede che venga riconosciuto 1 cfu relativo alle prove di integrazione
crediti dell’insegnamento: Geografia e Cartografia IGM, ai seguenti studenti:
-Ardu Ilaria, matr. 25542
-Agus Melanie, matr. 24599
-Massidda Alessia, matr. 21611
Il Consiglio approva
Il prof. Luigi Leurini chiede che venga riconosciuto 1 cfu relativo alle prove di integrazione crediti
in ambito c, Civiltà antiche e medioevali, agli studenti:
-Fanutza Luca, matr. 25626
Il Consiglio approva
La prof.ssa Anna Maria Montaldo chiede che venga riconosciuto 1 cfu relativo alle prove di
integrazione crediti dell’insegnamento: Museologia, agli studenti:
-Cariello Stefano, matr. 22596
Il Consiglio approva
La prof.ssa Elisabetta Poddighe chiede che venga riconosciuto 1 cfu relativo alle prove di
integrazione crediti dell’insegnamento: Storia Greca 1, agli studenti:
- Casula Silvia, matr. 24884
Il Consiglio approva
La prof.ssa Patrizia Serra chiede che venga riconosciuto 1 cfu relativo alle prove di integrazione
crediti dell’insegnamento Filologia Romanza 1, agli studenti:
-Deiana Rossella, matr. 24878
Il Consiglio approva
La prof.ssa Cecilia Tasca chiede che venga riconosciuto 1 cfu relativo alle prove di integrazione
crediti dell’insegnamento Archivistica generale, agli studenti:
-Macciò Valentina, matr. 22856
-Melis Andrea, matr. 25675
Il Consiglio Approva.

Richieste dei docenti
Il prof. Antonio Corda chiede che vengano riconosciuti 3 cfu di ambito F per attività di laboratorio
collegata al progetto Ciudad-Heritage (80 ore) agli studenti:
-Casula Silvia, matr. 24884
Il Consiglio Approva.
Il prof. Antonio Corda chiede che vengano riconosciuti 3 cfu di ambito F per attività collegata alla
prospezione del territorio del Comune di Ortacesus (80 ore) agli studenti:
-Casula Silvia, matr. 24884
Il Consiglio Approva.
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La prof.ssa Carla Del Vais chiede che vengano riconosciuti 2 cfu di ambito F per attività di
laboratorio archeologico presso il Museo Civico di Cabras (50 ore) agli studenti:
-Fancello Francesca, matr. 28595
Il Consiglio Approva.
La prof.ssa Rossana Martorelli chiede che venga riconosciuto 1 cfu di ambito F per attività di
laboratorio sui materiali del periodo postclassico agli studenti:
-Manconi Lucia, matr.
Il Consiglio Approva.
Il prof. Fabio Pinna chiede che venga riconosciuto 1 cfu di ambito F per attività di laboratorio sui
reperti delle indagini archeologiche del Castello di Monreale e dell’Area vico III Lanusei agli
studenti:
-Piccioni Cinzia Simona, matr. 21857
Il Consiglio Approva.
Il prof. Mario Puddu presenta l’elenco degli studenti che hanno frequentato il Laboratorio di
Lingua sarda e hanno superato la prova di verifica, per la richiesta dei relativi 3 crediti:
COGNOME e Nome
-Pala Francesca
-Loddo Roberta
-Pilo Andrea
-Mocci Silvia
Il Consiglio Approva.

Matr.
26595
27069
26799
26568

La prof.ssa Cecilia Tasca chiede che vengano attribuiti i 2 cfu maturati per la partecipazione al
seminario I Mercanti rtoscani nel mediterraneo e nell’Europa tardo-medievali e la presentazione
della relativa relazione scritta agli studenti:
-Arcangeli Cynzia,
matr. 28629
-Barca Jaime,
matr. 28292
-Deiana Jessica,
matr. 24048
-Demontis Margherita,
matr. 26688
-Dessì Alessandra,
matr. 25403
-Didu Silvia,
matr. 28173
-Didu Stefania Carla,
matr. 28165
-Faedda Alessia,
matr. 26588
-Mattana Rossella,
matr. 27416
-Mureddu Federica,
matr. 24901
-Murru Jessica,
matr. 27318
-Ortu Alessia,
matr. 27217
-Pirisi Roberta,
matr. 28084
-Soddu Nicole,
matr. 28293
-Spera Elisabetta,
matr. 26673
-Vincenzo Gaias
matr. 28625
Il Consiglio Approva.
Richieste degli studenti
La studentessa Sireus Giuditta, matr. 25747, iscritta al Corso in Storia dell’Arte, chiede, che le
vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti: 1) Certificato
di collaborazione Premio letterario G.Dessì; 2) Attestato di collaborazione Progetti culturali
Verbale del Consiglio di Classe BB CC del 25/11/10

4

Associazione Culturali Elycrisum, Tecnico dei Servizi educativi, 480 ore; 3) Attestato di
collaborazione alla Manifestazione Monumenti aperti. Il Consiglio attribuisce 2 cfu di ambito D alla
prima richiesta, 12 cfu di tipologia D alla seconda richiesta; 1 cfu di tipologia D/F alla terza
richiesta.
La studentessa Usai Valentina, matr. 28782, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, chiede
che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti: 1)
attestato di qualifica di Tecnico dei servizi educativi operante nei musei, 600 ore; attestato di
collaborazione dell’evento culturale Visioni e sapori d’Arte (50 ore). Il Consiglio attribuisce 12 cfu
di tipologia D alla prima richiesta e 2 cfu ambito D/F alla seconda richiesta.
La studentessa Giulia Giuseppina Biggio, matr. 25385, iscritta al Corso di Laurea in Beni
Culturali, chiede che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti
documenti: 1) Attestato di partecipazione alla manifestazione Cagliari Monumenti aperti 2010;2)
partecipazione al seminario corale La polifonia romantica; 3) Frequenza al primo anno della Scuola
di Archivistica, paleografia e diplomatica all’Archivio di Stato di Cagliari. Il Consiglio attribuisce 1
cfu di tipologia D/F alla prima richiesta, e 1 cfu di tipologia D alla seconda richiesta. Non si ritiene
di poter concedere cfu alla terza richiesta in quanto si tratta di un corso ancora in via di svolgimento
che prevede l’acquisizione della qualifica al termine del secondo anno di frequenza.
La studentessa Biosa Maria Carlotta, matr. 28935, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali,
chiede che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti:
1) Attestato di qualifica Operatore per i servizi di custodia e manutenzione presso i musei; 2)
Attestazione di Coadiutrice di biblioteca. Il Consiglio attribuisce 12 cfu di tipologia D alla prima
richiesta. Non si ritiene di poter procedere all’attribuzione di cfu per la seconda richiesta in quanto
le attività indicate sono state svolte in regime di lavoro retribuito.
La studentessa Silvia Casula, matr. 24884, iscritta al Corso di Laurea in Archeologia, chiede che le
vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti: 1) Attestato di
svolgimento del Servizio civile. Il Consiglio attribuisce 9 cfu di tipologia F in sostituzione del
tirocinio obbligatorio.
La studentessa Pireddu Francesca, matr. 28361, iscritta al Corso di Laurea in Archeologia e Storia
del’Arte, chiede che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti
documenti: 1)Attestato di partecipazione alla manifestazione Cagliari monumenti aperti 2009; 2)
Attestato di partecipazione alla manifestazione monumenti aperti Quartu 2009; 3) Attestato di
partecipazione alla manifestazione Cagliari monumenti aperti 2010. Il Consiglio riconosce 1 cfu di
tipologia D/F alla prima richiesta, 1 cfu di tipologia D/F alla seconda, 1 cfu di tipologia D/F alla
terza richiesta.
La studentessa Flavia Mancosu, matr. 27377, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, chiede
che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti: 1)
Attestato di servizio di volontariato presso l’associazione sarda malati di Parkinson. Il Consiglio
non ritiene di poter attribuire cfu in quanto l’attività svolta non è attinente con il Corso di Laurea.

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:
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Pinna Caterina, matr. 25637, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Lai Sara, matr. 23542, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Lobina Roberta, matr. 25400, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Manca Chiara, matr. 25401, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Mura Silvia, matr. 24587, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Murgia Valentina Giulia, matr. 26541, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Piccioni Cinzia Simona, matr. 21857, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Spiga Maria Elena, matr. 23814, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Sedda Maria Efisia, matr. 20133, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Il Consiglio, verificato l’esito positivo dei suddetti tirocini, approva l’acquisizione dei relativi
crediti.
OMISSIS
Alle ore 12,00, 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. Marco Giuman)
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