CONSIGLIO DELLA CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE PER I BENI CULTURALI
Seduta del 28-06-11

Il Consiglio della Classe delle Lauree in Scienze per i Beni Culturali, regolarmente
convocato, si è riunito il giorno 28/06/2011, alle ore 15,30, nell’Aula Magna della Facoltà di
Lettere, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
1.bis
2.
3.

Comunicazioni del Presidente
Richiesta di congedo della prof.ssa Maria Grazia Scano
Pratiche studenti
Varie ed eventuali

Presiede la seduta il Presidente della Classe, Prof.ssa Cecilia Tasca, funge da segretario
verbalizzante il dott. Fabio Pinna.
Alle ore 15,45, constatata la presenza del numero legale, ha avuto inizio la seduta.
Il presidente chiede l’integrazione del punto 1 bis dell’ordine del giorno, per deliberare la richiesta
di congedo presentata dalla prof.ssa Maria Grazia Scano, pervenuta dopo la convocazione del
Consiglio. Il Consiglio approva.
1 Comunicazioni del Presidente
Il Presidente ricorda al Consiglio che con i fondi ex art 5, esercizio 2010, è stato attivato un servizio
che consente di avvisare via e-mail e sms gli studenti della Facoltà di Lettere e Filosofia
direttamente su: spostamento o cancellazione di lezioni, esami, orari di ricevimento e tutte le
informazioni relative alle attività didattiche, per migliorare la comunicazione tra docenti e studenti.
Il sistema è gestito dall'Associazione studentesca Unica radio; il referente è il Sig. Carlo Pahler.
Si riportano, in sintesi, le istruzioni per l'utilizzo del sistema, rimandando alla home page del sito
della Facoltà (nelle News) per ogni ulteriore chiarimento.
ISTRUZIONI UTILIZZO SMS Alert: Il sistema di gestione SMS Alert riconosce in automatico
l’indirizzo e-mail del docente ed invia agli studenti via SMS e/o e-mail gli avvisi. Le comunicazioni
pervenute vengono approvate da un operatore il cui compito è ottimizzare la lunghezza del
messaggio. Il sistema provvede all’invio dei messaggi agli studenti nell’arco di 24-48 ore. Gli
studenti possono iscriversi al sistema all’indirizzo www.servizistudenti.it
ISTRUZIONI PER I DOCENTI
Per inviare agli studenti comunicazioni relative a:
- date degli esami
- modifica date/orari di ricevimento
- cambio aula lezione
- sospensione lezione
- altre comunicazioni di carattere urgente
è necessario inviare una mail all’indirizzo sguu-avviso@unicaradio.it e scrivere nel corpo del
messaggio la comunicazione da inviare. Il sistema, una volta ricevuta la mail, provvederà ad
inoltrare la comunicazione agli studenti iscritti alla lista.
Sarà cura dei docenti, all’inizio dei prossimi corsi, invitare i rispettivi studenti a registrarsi al
servizio dal sito www.servizistudenti.it.
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1bis Richiesta di congedo prof.ssa Maria Grazia Scano
Il presidente comunica al Consiglio che è pervenuta una richiesta di congedo per motivi di studio da
parte della prof.ssa Maria Grazia Scano per un periodo di 4 mesi a decorrere dal 1 marzo sino al 30
giugno 2012 (all. 1).La collega Scano fa presente che la copertura dell’insegnamento di Storia
dell’Arte moderna (Mod. A+B) per il Corso di laurea in Beni Culturali sarà assicurata dalla
disponibilità della dott.ssa Alessandra Pasolini, ricercatrice confermata della stessa disciplina.
Garantisce inoltre la propria partecipazione alle sessioni d’esame di profitto e di laurea e
l’assistenza ai laureandi nella ricerca e nella stesura delle tesi assegnate. Il Consiglio prende atto che
la richiesta di congedo non comporterà alcuna penalizzazione per gli studenti, secondo l’offerta
formativa e il Piano di Studi approvati per l’a.a. 2011-2012, delibera pertanto che nulla osta alla
domanda di congedo della prof.ssa Maria Grazia Scano, la cui richiesta viene accettata.
1. 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. 2010/2011 per il riconoscimento dei relativi
crediti formativi. Il Consiglio delibera il riconoscimento di 9 cfu a:
-Pillosu Luisa, che ha svolto un tirocinio di tre mesi presso il Museo del Baile Flamenco di
Siviglia.
Abbreviazioni
In merito alla domanda pervenuta dalla studentessa Ghiani Andreina, matricola 28810, che, in
relazione alla richiesta di abbreviazione di corso, chiede di essere esonerata dal tirocinio
obbligatorio in quanto studente lavoratore a tempo indeterminato (allega contratto di lavoro), chiede
inoltre la valutazione del Master di Alta formazione “Dalla terra al Museo. Archeologia, identità e
valorizzazione”, di complessive 600 ore, e dei relativi cfu maturati (60 cfu) da identificare nei
rispettivi esami e attività accademiche varie; il Consiglio delibera:
-di approvare la sostituzione del tirocinio obbligatorio con l’esame Storia Moderna (12 cfu)
sostenuto nella precedente carriera in Scienze dell’educazione;
-di riconoscere 12 cfu complessivi in ambito D per il Master in oggetto, in applicazione della
nota 1063 del 29 aprile 2011, con cui il Miur ha precisato che La legge 30 dicembre 2010, n. 240 art. 14, comma 1, ha modificato le precedenti norme sul riconoscimento dei crediti formativi in
riferimento alle attività di cui all'art. 5, comma 7, del D.M. 270/04, nello specifico:
- il massimo dei crediti riconoscibili è stato portato da 60 a 12;
- i nuovi riconoscimenti non possono prevedere un numero di crediti superiore a 12,
complessivamente tra i corsi di I livello e quelli di II livello (laurea e laurea magistrale)”.
- le convenzioni, già stipulate, non possono continuare a trovare applicazione tenuto conto che il
legislatore ha stabilito che il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle
competenze dimostrate da ciascuno studente, escludendo forme di riconoscimento attribuite
collettivamente. Considerato, infine, che nella medesima nota il Ministero ha invitato gli Atenei a
dare piena applicazione alla norma dalla data di entrata in vigore della legge citata, e quindi a
decorrere dal 29 gennaio 2011.
Passaggi
Il Consiglio approva le schede-carriera, come da tabelle allegate (all. 2 e 3), degli studenti:
-DEIANA ROSSELLA, Storia dell’Arte, matr. 24878
-MUCELI GIORGIO, Storia dell’Arte, matr. 24919
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Integrazioni
Il Prof. Luca Ancis chiede che venga attribuito 1 cfu per l’integrazione dell’insegnamento di
Legislazione dei Beni Culturali agli studenti:
-Arca Giulio Alberto, matr. 24489
-Crobu Antonio, matr. 24580
-Arcadu Francesco, matr. 23997
-Sanna Alice, matr. 23727
-Zori Veronica, matr. 23147
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Cristina Cocco chiede che vengano attribuiti 2 cfu per l’integrazione
dell’insegnamento di Letteratura latina medievale e umanistica 1 alla studentessa:
-Catzeddu Valentina, matr. 24719.
Il Consiglio approva.
Il Prof. Giovanni Floris chiede che venga attribuito 1 cfu per l’integrazione dell’insegnamento di
Antropologia agli studenti:
-Vacca Marilena, matr. 24972.
Il Consiglio approva.
La Prof.ssa Cecilia Tasca chiede che venga attribuito 1 cfu per l’integrazione dell’insegnamento di
Restauro architettonico, avendo presentato una relazione scritta su “I restauri della basilica di San
Marco di Venezia”, alla studentessa:
-Vacca Marilena, matr. 24972.
Il Consiglio approva.
La Prof.ssa Sonia Laconi chiede che venga attribuito 1 cfu per l’integrazione dell’insegnamento di
Lingua Latina, agli studenti:
-Sanna Maria Giovanna, matr. 24546
-Serpi Giorgia, matr. 25714
-Aracu Matteo, matr. 26499
-Murgia Giulia Valentina, matr. 26541
-Ardu Ilaria, matr. 25542
Il Consiglio approva.
Richieste dei docenti
Il dott. Mauro Badas chiede che vengano attribuiti 2 cfu per aver partecipato al seminario dal titolo
“Pietro Delitala e la Sardegna di fine ‘500”, agli studenti:
-Baldini Maurizio, matr. 24511
Beni Culturali
-Mascia Roberta, matr. 28846
Beni Culturali
-Spanu Laura, matr. 27295
Beni Culturali
-Cruccu Roberta, matr.27911
Archeologia e Storia dell’Arte
-Della Maria Valeria, matr. 27903 Archeologia e Storia dell’Arte
-Marongiu Andrea, matr. 27946 Archeologia e Storia dell’Arte
-Siddi Danila, matr. 27638
Archeologia e Storia dell’Arte
Il Consiglio approva.
Il prof. Antonio Corda chiede l'attribuzione di 1 credito CFU per 25 ore di attività di laboratorio
(data entry ed elaborazioni GIS) svolte nel mese di aprile presso i locali del Dip. di Scienze
archeologiche e storico-artistiche agli studenti:
- Carla Perra Corso di laurea magistrale in Archeologia e storia dell'arte (matr. 28708)
Verbale del Consiglio di Classe BB CC del 28/06/11

3

Il Consiglio approva.
Il prof. Antonio Corda chiede l'attribuzione di 2 crediti CFU agli studenti di cui all’allegato 4 per
la partecipazione al laboratorio “OpenSource” tenutosi presso i locali del Dipartimento di Scienze
archeologiche e storico-artistiche nei giorni 2, 3 e 4 maggio a cura del prof. Antonio M. Corda e
della dott.ssa Ilaria Montis. L'attività è stata svolta per un totale di 15 ore.
Il Consiglio approva.
Il prof. Marco Giuman, chiede l’accreditamento di 1 (uno) credito per gli studenti che hanno
partecipato al Convegno Internazionale di Studi Il sacro e il profano. dinamiche di stratificazione
culturale nella periferia greca e romana, che si è svolto dal 05 al 07 febbraio 2011 presso
il Dipartimento di Scienze Archeologiche e Storico-Artistiche dell’Università degli Studi di
Cagliari. Tutti i partecipanti hanno fornito una relazione scritta delle sessioni seguite.
Studente
-Maria Antonietta Piras
-Marco Serra
-Martina Montisci
Il Consiglio approva.

matricola n.
27904
27924
27925

La prof.ssa Stefania Lucamante, chiede che vengano attribuiti 2 cfu in ambito D/F per aver
frequentato il seminario “La necessità di scrivere: donne e shoah”, organizzato dalla Facoltà di
Lettere nell’a.a. 2010-2011, alle studentesse:
-Pisu Claudia, matr. 27468
-Pitzalis Vera, matr. 27835
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Stefania Lucamante, chiede che vengano attribuiti 2 cfu in ambito D/F per aver
frequentato il seminario “La necessità di scrivere: donne e shoah”, organizzato dalla Facoltà di
Lettere nell’a.a. 2010-2011, alla studentessa:
-Massidda Alessia, matr. 29053
Il Consiglio approva.
Il prof. Claudio Natoli chiede che vengano attribuiti 2 cfu per aver partecipato ai seminari di
formazione organizzati dal Dipartimento di studi storici, alo studente:
-Mura Andrea, matr. 27231
Il Consiglio approva.
Il prof. Mario Puddu chiede che vengano attribuiti 3 cfu per aver frequentato il Laboratorio di
Lingua sarda e sostenuto una prova orale di verifica con esito positivo, agli studenti:
-Angioni Jessica,
matr. 27727
-Aversano Stefania, matr. 28082
-Cabras Marco,
matr. 28074
-Tomasi Sabrina, matr. 27221
-Todde Manuel,
matr. 29219
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Maria Grazia Scano, chiede che vengano attribuiti 2 cfu di ambito D/F per aver
partecipato al seminario “Teoria e pratica dell’incisione” agli studenti:
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COGNOME

NOME

MATRICOLA

CORSO DI
LAUREA

1

Arcadu

Francesco

23997

Beni Culturali

2

Cadelano

Claudia

28090

Beni Culturali

3

Cappai

Martino

25576

Beni Culturali

4

Caria

Emanuela

20651

Beni Culturali

5

Denotti

Silvia Elisabetta

27994

Beni Culturali

6

Fantera

Clarissa

28058

Beni Culturali

7

Fenu

Francesca

25295

Beni Culturali

8

Frau

Gabriella

26507

Beni Culturali

9

Garau

Rachele

24657

Beni Culturali

10

Lai

Ester

23907

Beni Culturali

11

Meloni

Francesca

23619

Beni Culturali

12

Montis

Alessandra

28078

Beni Culturali

13

Mulas

Daniele Paolo

28127

Beni Culturali

14

Pani

Fabio S.

28014

Beni Culturali

15

Pisanu

Andrea

24514

Beni Culturali

16

Porcu

Francesca

28267

Beni Culturali

17

Porcu

Angelica

28004

Beni Culturali

18

Randaccio

Elena

20689

Beni Culturali

19

Siddi

Alice

28003

Beni Culturali

Michela

28179

Beni Culturali

20 Spagnolello
21

Spera

Elisabetta

26673

Beni Culturali

22

Spiga

Maria Elena

23814

Beni Culturali

Il Consiglio approva.
La prof.ssa Maria Grazia Scano, chiede che vengano attribuiti 2 cfu di ambito D/F per aver
partecipato al seminario “Teoria e pratica dell’incisione” agli studenti:
COGNOME

NOME

MATRICOLA

CORSO DI
LAUREA

1

Abeltino

Maddalena

26680

Storia dell'Arte

2

Corongiu

Enrico

26141

Storia dell'Arte

3

Cossa

Adriano

25964

Storia dell'Arte
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4

Deidda

Valerio

28303

Storia dell'Arte

5

Della Maria

Valeria

27903

Storia dell'Arte

6

Garau

Melania

25839

Storia dell'Arte

7

Maffei

Serena

27929

Storia dell'Arte

8

Melis

Ilaria

29438

Storia dell'Arte

9

Pili

Valentina

28504

Storia dell'Arte

10

Salis

Elisabetta

28061

Storia dell'Arte

11

Sedda

Rosella

27385

Storia dell'Arte

12

Zedda

M. Elisabetta

28662

Storia dell'Arte

Il Consiglio approva.
La Prof.ssa Lucia Siddi chiede che vengano attribuiti 2 cfu agli studenti di cui all’all. 5 per aver
frequentato il Laboratorio di restauro dei manufatti A.A. 2010/11.
Il Consiglio approva.
La Prof.ssa Anna Maria Montaldo chiede che vengano attribuiti 2 cfu agli studenti di cui all’all. 6
per aver frequentato il Laboratorio di Museologia A.A. 2010/11.
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Giuseppa Tanda, chiede che venga attribuito 1 cfu per aver partecipato agli scavi
didattici presso il sito di Su Coddu per 30 ore allo studente:
-Serra Marco, matr. 27924
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Giuseppa Tanda, chiede che vengano attribuiti dei cfu per aver partecipato al viaggio
si istruzione nella Corsica centro-meridionale agli studenti:
-Serra Marco,
matr. 27924
CFU 4
-Casu francesco,
matr. 28706
CFU 2
Il Consiglio approva.
Il prof. Luca Vargiu, chiede che vengano attribuiti 2 cfu per aver partecipato al laboratorio di
Power Point, agli studenti:
-Atzeni Sara,
Beni Culturali
matr. 27689
-Atzeni Valentina, Beni Culturali
matr. 27242
-Baldini Maurizio, Beni Culturali
matr. 24511
-Cabriolu Ivana,
Beni Culturali
matr. 25334
-Collu Michela,
Beni Culturali
matr. 27230
-Concas Silvia,
Beni Culturali ,
matr. 25478
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-Loi Laura,
Beni Culturali,
-Madeddu Alessandra, Beni Culturali,
-Medda Martina, Beni Culturali,
-Napolitano Miriam, Beni Culturali,
-Pani Oreste,
Beni Culturali,
-Sanna Martina,
Beni Culturali,
Il Consiglio approva.

matr. 27220
matr. 27517
matr. 27285
matr. 26627
matr. 28578
matr. 26556

Richieste degli studenti
La studentessa Damico Sara, matr. 28707, iscritta al Corso di Laurea in Archeologia e Storia
dell’Arte, chiede che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti
documenti: 1) Attestato di realizzazione delle mostre temporanee di pittura presso la sede della Pro
Loco di Carloforte e di Portoscuso, per un totale di 132 ore. Il Consiglio attribuisce 5 cfu di
tipologia F alla richiesta.
La studentessa Sanna Martina, matr. 26556, 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 2011. Il Consiglio
attribuisce 1 cfu di tipologia D/F alla richiesta.
La studentessa Mascia Roberta, matr. 28846, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, chiede
che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti: : 1)
Certificato di Lingua spagnola, “Istituto Cervantes, livello B1”. Il Consiglio, sulla base della
certificazione valutata dall’Ufficio del Manager Didattico, attribuisce 3 cfu di tipologia F alla
richiesta.
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:
MASALA LUCA GIOVANNI, matr. 25402, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
MURA ENRICO, matr. 25409, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
SERRA MARCO, matr. 27925, Corso di Laurea in Archeologia e St.Arte, 9 cfu
Il Consiglio, verificato l’esito positivo dei suddetti tirocini, approva l’acquisizione dei relativi
crediti.
2.

Varie ed eventuali
Il Presidente ricorda al Consiglio che il 5 luglio alle ore 11 (regolarmente convocata dal
decano della Classe) si svolgerà l’elezione del Presidente del Consiglio di Classe per il triennio
2011-2014 e informa i presenti di aver presentato la propria candidatura in data 23 c.m., in
conformità al disposto dell’art. 27, comma 1, dello Statuto dell’Ateneo di Cagliari, e ai sensi
dell’art. 31, comma 1, del Regolamento Generale del medesimo Ateneo. Su richiesta dei presenti il
Presidente ricorda quanto, in merito all’elezione del Presidente del Consiglio di Classe, prevede il
Regolamento Generale di Ateneo (art. 32): “Nella prima seduta è eletto il candidato che riporta la
maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto” (pari in questo caso a 22). “Se il Presidente non
è eletto nella prima seduta, nella seconda seduta è eletto Presidente il candidato che riporta la
maggioranza assoluta dei voti dei presenti (compresi quelli nulli e le schede bianche). Se il
Presidente non è eletto neanche nella seconda seduta, nella terza seduta si procede ad una
votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella
votazione precedente”.
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Alle ore 16,15, 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. Fabio Pinna)

Verbale del Consiglio di Classe BB CC del 28/06/11

Il Presidente
(Prof. Cecilia Tasca)

8

