CONSIGLIO DELLA CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE PER I BENI CULTURALI
Seduta del 27.10.2003

Il Consiglio della Classe delle Lauree in Scienze per i Beni Culturali, regolarmente convocato, si è
riunito il giorno 27/10/2003 alle ore 9,00, nell’Aula Magna della Facoltà di Lettere, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1234567-

Comunicazioni;
Pratiche studenti;
Attribuzione crediti;
Tirocini formativi;
Richiesta tutor;
Adeguamento dei vecchi Corsi al nuovo Corso in Beni Culturali;
Varie ed eventuali.

Presiede la seduta il Presidente della Classe, Prof.ssa Luisa D’Arienzo, funge da segretario
verbalizzante la dott.ssa Cecilia Tasca.
Alle ore 9,15, constatata la presenza del numero legale, ha inizio la seduta.
La prof.ssa Comella chiede un’inversione dell’ordine del giorno relativamente al punto 5 (Richiesta
tutor). Il Consiglio approva.
-Richiesta Tutor
Il presidente comunica che, relativamente alle richieste di Tutor, sono pervenute le domande dei
seguenti docenti:
-La prof.ssa Comella propone la dott.ssa Barbara Parodo e ne allega il curriculum (20 ore + 20 ore,
per i due semestri);
-La prof.ssa Frongia propone la dott.ssa Loredana Lai (20 ore + 20 ore, per i due semestri);
-La prof.ssa Scano propone la dott.ssa Barbara Cadeddu e il dott. Efisio Carbone (20 ore + 20 ore,
per i due semestri);
-La prof.ssa Anna Mura propone il dott. Marco Gargiulo (20 ore, per 1 semestre);
Il Consiglio esprime parere favorevole per le richieste avanzate. Le pratiche presentate dalle
prof.sse Frongia, Scano e Mura devono comunque essere completate con i curricula delle persone
proposte.
-Comunicazioni.
Il Presidente comunica al Consiglio che gli studenti dei vecchi Corsi in Beni Storico Artistici e in
Beni Archeologici hanno optato quasi tutti per il nuovo Corso in Beni Culturali; comunica inoltre
che risultano attualmente immatricolati al primo anno 150 studenti; ricorda, infine, che la data delle
lauree è prevista per il prossimo 12 novembre.
Il Presidente informa di aver ricevuto diverse istanze da studenti che, pur non avendo partecipato il
giorno 30 settembre alla prova di selezione, chiedono l’iscrizione al Corso in Beni Culturali. Dette
istanze sono state inoltrate al Rettore il quale ha delegato, per le decisioni in merito, i singoli
Presidi.
-Pratiche studenti
Il Presidente informa il Consiglio che sono pervenute le seguenti domande da parte degli studenti:
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-Amilcare Gallo, Daniela Orrù, Daniela Matta, iscritti al Corso di Laurea in Beni Archeologici,
chiedono di poter modificare il proprio piano di studio in merito alla sostituzione dell’esame di
Letteratura Greca I con un esame dell’area archeologica preistorica per un ulteriore sussidio
conoscitivo in funzione della tesi di laurea.
Dopo lunga discussione alla quale intervengono i proff.ri Tanda e Ugas, favorevoli all’accoglimento
della richiesta, e i proff.ri Angiolillo e Leurini, che esprimono invece perplessità, il Consiglio, in
attesa che la pratica venga completata, invita gli studenti Gallo, Orrù e Matta a presentare un nuovo
piano di studi sul quale il Consiglio potrà deliberare; in ogni caso dovrà essere chiesta una deroga al
Rettore per il richiamo fuori temini del piano di studi.
-Valentina Chergia, Roberta Mameli, Nicola Dessì e Stefano Esu, studenti fuori corso del Corso
di laurea in Beni Archeologici, avendo terminato il triennio e completato la frequenza alle lezioni,
chiedono di poter sostenere gli esami di profitto in coincidenza con gli appelli mensili previsti per
gli studenti del Vecchio Ordinamento. Dopo lunga discussione il Consiglio esprime parere
favorevole con il voto contrario del prof. Roberto Coroneo.
La Sig.na Urru Manuela, rappresentante degli studenti, interviene in merito alle sessioni d’ esame
ed esprime riserve su quanto verbalizzato nel Consiglio di Facoltà del 16 aprile 2003. Dopo lunga
discussione il Consiglio delibera, come da precedente direttiva rettorale, che si possano svolgere
esami in periodi ravvicinati alle feste di Natale e di Pasqua.
Intervengono i Proff.ri Cocco e Comella che chiedono che venga data, in merito, informazione ai
docenti della Classe non presenti, anche mediante l’invio dei verbali all’atto delle nuove
convocazioni del Consiglio.
-Valentina Chergia e Raimondo Gaviano, studenti fuori corso del Corso di Laurea in Beni
Archeologici, avendo quasi completato gli esami, chiedono di potersi iscrivere con riserva al Corso
di Laurea Specialistica in Archeologia. Il Consiglio prende atto della richiesta ma, non essendo la
decisione di propria competenza, invita gli studenti a presentare la loro istanza al Rettore.
-Rita Setzu, iscritta al Corso di Beni Storico Artistici, chiede che le venga indicato il modo per
poter ottenere i tre crediti previsti per un viaggio di studio al quale non aveva potuto partecipare per
motivi di lavoro. Il Consiglio invita la Sig.ra Setzu ad iscriversi ad una o più attività organizzate dai
docenti del Corso che prevedano acquisizione di crediti.
-Valia Morlachetti, Sara Caredda e Veronica Cabras, studentesse del Corso in Beni Storico
Artistici, attualmente a Siviglia con l’Erasmus, chedono di poter sostenere l’esame di Tutela dei
Beni Culturali. Il Consiglio approva.
Il Presidente informa, infine, che la dott.ssa Lusci Rosanna, vincitrice di una borsa Erasmus per lo
svolgimento della tesi dottorale a Barcellona, ha già intrapreso il suo viaggio di studio in Spagna.
Attribuzione crediti
Vengono esaminate le seguenti pratiche pervenute:
- La prof.ssa Luisa D’Arienzo presenta l’elenco degli studenti del Corso di Laurea in Beni Storico
Artistici che hanno partecipato alle attività didattiche integrative al Corso di Paleografia, A.A.20022003 (tre crediti, allegato1);
-La prof.ssa Maria Luisa Frongia presenta l’elenco degli studenti del Corso di Laurea in Beni
Storico Artistici che hanno partecipato al viaggio di studio a Roma del 30.01.2003 (cinque crediti,
allegato 2);
- Il prof. Roberto Coroneo presenta l’elenco degli studenti del Corso di Laurea in Beni Storico
Artistici che hanno partecipato alle conferenze “Letture di storia dell’arte medioevale in Sardegna”
e “Scultura del VI secolo a Costantinopoli, Ravenna e Parenzo” (due crediti, allegato3);
-Il prof. David Bruni presenta l’elenco degli studenti che hanno svolto una relazione sul ciclo di 4
films tenutosi parallelamente al corso di Storia del Cinema, A.A.2002-2003 (un credito, allegato 4)
-La prof.ssa Giuseppa Tanda presenta l’elenco degli studenti del Corso di Laurea in Beni
Archeologici che hanno partecipato al viaggio di istruzione in Sardegna (17 maggio-18 maggio
2003) (due crediti, allegato5);
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-La prof.ssa Giuseppa Tanda presenta l’elenco degli studenti del Corso di Laurea in Beni
Archeologici che hanno partecipato alle attività di laboratorio presso il sito archeologico di Cap de
Forma a Minorca-Baleari (settembre-ottobre 2001), (1 credito, allegato 6);
-Tirocini formativi
Gli studenti che hanno concluso il tirocinio hanno presentato, per l’attribuzione dei crediti, la
relazione finale dell’Ente ospitante e i registri dell’attività svolta con le firme di presenza.
-Roberta Marras, Corso di Laurea in Beni Storico Artistici, 240 ore, 9 crediti (allegato 7);
-Podda Luisella, Corso di Laurea in Beni Storico Artistici, 240 ore, 9 crediti (allegato 8);
Il Consiglio, verificato l’esito positivo dei suddetti tirocini, approva l’acquisizione dei relativi
crediti.
Il Presidente porta all’attenzione del Consiglio la richiesta della Sig.na Stefania Congia che
vorrebbe svolgere il proprio tirocinio formativo presso l’ISRE di Nuoro, del quale però la stessa
risulta dipendente. Dopo ampia discussione, in considerazione che richieste simili non sono state
accolte in precedenza, il Consiglio esprime parere negativo.
Interviene il prof. Roberto Coroneo che propone, per il futuro, in casi simili, di riconoscere come
tirocinio l’attività lavorativa svolta. Il Consiglio decide di tornare sull’argomento dopo aver assunto
informazioni presso gli uffici legali competenti.
Adeguamento dei vecchi Corsi al nuovo Corso in Beni Culturali
Il Presidente presenta al Consiglio i lavori svolti dalla commissione incaricata di studiare i problemi
legati al passaggio dal vecchio al nuovo sistema; si tratta di due tabelle di conversione predisposte,
in relazione ai Corsi di Beni Storico Artistici e di Beni Archeologici, per coloro che non abbiano
optato per il nuovo Corso in Beni Culturali. Dopo ampia discussione il Consiglio approva entrambe
le tabelle (allegati nn.9/a-9/b-10/a-10/b) unitamente alle indicazioni per gli studenti che abbiano
optato per il nuovo Corso (allegato n. 11).
Varie ed eventuali.
Il prof. Roberto Coroneo riferisce delle numerose lamentele ricevute da parte degli studenti del
nuovo Corso di Beni Culturali i quali, a seguito dei numerosi accorpamenti di svariate discipline
deliberati dal Consiglio di Facoltà, hanno un carico di lavoro eccessivo, dovendo seguire numerose
lezioni nel primo semestre, mentre per il secondo semestre è previsto un carico assai inferiore. Il
prof. Coroneo chiede al Consiglio che per il futuro questo problema venga affrontato per tempo.
Il Consiglio esprime parere favorevole.
Non essendovi altro da deliberare la seduta è sciolta alle ore 11,00.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(dott.ssa Cecilia Tasca)

Il Presidente
(Prof. Luisa D’Arienzo)
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