CONSIGLIO DELLA CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE PER I BENI CULTURALI
Seduta del 28.07.2003

Il Consiglio della Classe delle Lauree in Scienze per i Beni Culturali, regolarmente convocato, si è
riunito il giorno 28/07/2003 alle ore 11,00, nell’Aula Magna della Facoltà di Lettere, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1234567-

Comunicazioni;
Pratiche studenti;
Attribuzione crediti;
Piani di studio;
Tirocini formativi;
Viaggi di studio
Varie ed eventuali.

Presiede la seduta il Presidente della Classe, Prof.ssa Luisa D’Arienzo, funge da segretario
verbalizzante la dott.ssa Cecilia Tasca.
Alle ore 11,15, constatata la presenza del numero legale, ha inizio la seduta.
1- Comunicazioni.
Il Presidente informa di aver ricevuto dagli uffici una prima parte delle pratiche Erasmus, propone
pertanto al Consiglio di integrare l’ordine del giorno e di inserire la loro discussione al punto 2 bis.
Il Presidente informa ancora che, essendo necessario deliberare entro il 15 settembre 2003 il
Regolamento relativo alla Laurea triennale in Beni Culturali, propone al Consiglio di inserire
l’approvazione del nuovo Regolamento al punto 6bis dell’ordine del giorno.
Il Presidente fa poi presente al Consiglio di aver avuto notizia che dal mese di luglio, sino al 15
ottobre, sarà attivo un Tutorato di accoglienza per le matricole, sito in Via Trentino, con i seguenti
orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 (con chiusura nei giorni 11-14 agosto).
2- Pratiche studenti
Gli uffici della Segreteria Studenti hanno rilevato che nelle pratiche relative ai passaggi e alle
abbreviazioni di corso deliberate nel Consiglio di Classe del 24 marzo 2003, non era stato precisato
l’anno di iscrizione. Si delibera pertanto come segue:
-D’Asaro Martina, viene iscritta al I anno.
-Mascia Susanna, viene iscritta al II anno.
-Garau Cristina, viene iscritta al II anno.
-Le Vot Eloise Maria Francesca, viene iscritta al II anno.
-Muscas Roberta Ida, viene iscritta al II anno.
-Petrazzini Rossana, viene iscritta al I anno.
-Usai Carla, viene iscritta al II anno.
-Usai Silvia, viene iscritta al II anno.
2bis Erasmus
Il Presidente informa che sono giunti i programmi di studio Socrates-Erasmus dell’A.A. 2003-2004,
alcuni dei quali, di particolare urgenza, vengono presi in esame.
-Lusci Rosanna, iscritta al Dottorato in Fonti scritte della Civiltà Mediterranea, vincitrice di una
borsa Socrates con destinazione Barcellona, della durata di 8 mesi.
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-Morlacchetti Valia, iscritta al II anno del Corso di Laurea in Beni Storico Artistici, matricola
20910, vincitrice di una borsa di studio Socrates, con destinazione Siviglia, della durata di 4 mesi,
chiede di sostenere gli esami di Archivistica e Biblioteconomia, Storia e Tecnica della Fotografia,
Storia dell’Arte Islamica, Storia del Libro manoscritto.
-Cabras Veronica, iscritta al II anno del Corso di Laurea in Beni Storico Artistici, matricola
20442, vincitrice di una borsa di studio Socrates, con destinazione Siviglia, della durata di 4 mesi,
chiede di sostenere gli esami di Archivistica e Biblioteconomia, Storia e Tecnica della Fotografia,
Storia dell’Arte Islamica, Storia del Libro manoscritto.
-Caredda Sara, iscritta al II anno del Corso di Laurea in Beni Storico Artistici, matricola 20659,
vincitrice di una borsa di studio Socrates, con destinazione Siviglia, della durata di 4 mesi, chiede di
sostenere gli esami di Archivistica e Biblioteconomia, Storia e Tecnica della Fotografia, Storia
dell’Arte Islamica, Storia del Libro manoscritto.
Il Consiglio approva.
3- Attribuzione crediti
Il presidente rileva che la procedura relativa all’attribuzione crediti è diventata molto complessa e
propone che tale procedura venga calendarizzata con due scadenze: una alla fine del primo
semestre, entro il mese di gennaio, l’altra alla fine del secondo semestre, entro il mese di giugno. Le
pratiche dovranno essere presentate alla Segreteria della Facoltà per acquisire il relativo numero di
protocollo. Il Consiglio approva all’unanimità.
Vengono di seguito esaminate le pratiche pervenute:
-Eugenio Cocco, iscritto al Corso di Laurea in Beni Storico Artistici, matricola 20174, avendo
seguito un Corso di restauratore d’opere d’arte pittoriche, per totali 1800 ore, chiede che gli
vengano riconosciuti crediti fra quelli liberi (d). Il Consiglio assegna 5 crediti.
-Marco Piga, iscritto Corso di Laurea in Beni Storico Artistici, matricola 20073, avendo seguito un
Corso regionale di Operatore tecnico per il recupero dei Centri storici, per totali 1200 ore, chiede
che gli vengano riconosciuti crediti fra quelli liberi (d). Il Consiglio assegna 5 crediti.
-Il prof. Graziano Murru, docente del Laboratorio di Informatica, presenta l’elenco degli idonei del
Laboratorio di Informatica del Corso di Laurea in Beni Storici Artistici, A.A. 2002-2003, studenti
iscritti al II anno(tre crediti, allegato 1).
- Il prof. Leonardo Spanò, docente del Laboratorio di Informatica, presenta l’elenco degli idonei del
Laboratorio di Informatica del Corso di Laurea in Beni Archeologici, A.A.2002-2003 (un credito,
allegato 2).
-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 Val Camonica (26-30 aprile 2003),
(quattro crediti, lettera f, allegato 3).
-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 (Nuorese, 17-18 maggio
2003), (due crediti, lettera f, allegato 4).
-La prof.ssa Giuseppa Tanda presenta un’integrazione all’elenco degli studenti del Corso di Laurea
in Beni Archeologici che hanno partecipato ai Viaggi di Studio in Sardegna (Cagliaritano,
Sassarese, Nuorese, maggio-giugno 2002), (due crediti, lettera f, allegato 5).
-La prof.ssa Maria Grazia Melis, docente di Preistoria e Protostoria, presenta l’elenco degli studenti
del Corso di Laurea in Beni Archeologici che hanno partecipato alla campagna di scavo in località
Coddu-Canelles (quattro crediti) e al Laboratorio di Preistoria (un credito) (allegato 6).
-La prof.ssa Simonetta Angiolillo presenta l’elenco degli studenti iscritti al II anno del Corso di
Laurea in Beni Archeologici che hanno partecipato al Laboratorio archeologico (classico), A.A.
2002-2003, (un credito, allegato 7).
-La prof.ssa Simonetta Angiolillo presenta l’elenco degli studenti iscritti al II e III anno del Corso di
Laurea in Beni Archeologici che hanno partecipato allo Scavo classico, A.A. 2002-2003,
(due/quattro crediti come da allegato 8).
2

-La prof.ssa Rossana Martorelli presenta l’elenco degli studenti del Corso di Laurea in Beni
Archeologici che hanno partecipato ai viaggi di istruzione (un credito, lettera f, allegati 9 e 10).
-Il prof. David Bruni presenta l’elenco degli studenti del Corso di Laurea in Beni Storico Artistici
che hanno seguito il ciclo di film tenuto parallelamente al Corso di Storia del Cinema e della
Fotografia, A.A. 2002-2003 (un credito, lettera f, allegato 11).
-la prof.ssa Cecilia Tasca presenta l’elenco degli studenti del Corso di Laurea in Beni Storico
Artistici che hanno frequentato le ore aggiuntive al Corso di Archivistica, A.A. 2202-2003 (tre
crediti, lettera d, allegato 12).
-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.20012002 (due crediti, lettera f, allegato 13; un credito, lettera f, allegato 14).
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, lettera f, allegato 15; due crediti, lettera f, allegato 16)
-Il prof. Luigi Mossa presenta la richiesta di riconoscimento di un credito, lettera f, alla
studentessa Dessì Irene, per aver partecipato all’escursione del giorno 16-4-2003 (allegato 17).
-Il prof. Giancarlo Deplano presenta un’integrazione all’elenco degli studenti che hanno partecipato
alle attività didattiche integrative del Corso di Museologia, A.A.2002-2003 (due crediti, lettera f,
allegato 18).
-Il prof. Roberto Coroneo presenta l’elenco degli studenti del Corso di Laurea in Beni Storico
Artistici, III anno, che hanno partecipato alle Conferenze di Arte e di Scultura ( due crediti, lettera
f, allegato 19).
-Il Centro linguistico di Ateneo presenta i risultati delle prove finali relativi ai seguenti Corsi:
-Corso di laurea in Beni Storico Artistici, II anno, Francese 1°, Livello principianti assoluti
(allegato 20).
-Corso di Laurea in Beni Storico Artistici, I anno, Lingua Inglese, Livello Elementare I
(allegati 21 e 22).
-Corso di Laurea in Beni Storico Artistici, I anno, Lingua Inglese, Livello I Elementare II
(allegato 23).
-Corso di laurea in Beni Storico Artistici, II anno, Lingua Spagnola I, (allegato 24).
4- Piani di Studio
Il Piano di Studio dello studente Amilcare Gallo, matricola 17863, iscritto al Corso di Laurea in
Lettere del Vecchio Ordinamento, non viene approvato in quanto si ritiene che l’esame di profitto di
Letteratura Greca non possa essere sostituito con l’esame di Paletnologia II..
5- Tirocini formativi
Il Presidente comunica di aver ricevuto nuove adesioni da parte di alcuni Enti che hanno dichiarato
la propria disponibilità ad accettare i tirocinanti; si tratta dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione
della Regione Autonoma della Sardegna e della Soprintendenza ai Beni Ambientali di Cagliari e
Oristano.
In merito alla procedura da seguire per il futuro, si ritiene opportuno che, a conclusione del
tirocinio, l’ente ospitante rilasci una dichiarazione sulla frequenza del tirocinante. Tale
dichiarazione, insieme al registro delle frequenze, dovrà essere presentato alla segreteria senza
necessità di ulteriori passaggi nel Consiglio di Classe.
6- Viaggi di Studio
Il Presidente comunica che la Facoltà ha assegnato alla Classe dei Beni Culturali Euro 8533,14 per i
viaggi di Studio dell’esercizio 2003.
Sono state presentate in merito due istanze dai professori:
-Martorelli-Coroneo, per un viaggio in Campania, per 35 studenti, Euro 14175,00.
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-Angiolillo, per un viaggio a Berlino, per 30 studenti, Euro 15150,00.
Non essendo sufficienti le risorse a disposizione per coprire i costi previsti, il Consiglio, dopo
ampia discussione, delibera di assegnare 100 Euro a ciascun studente del viaggio in Campania
(totale Euro 3500,00) e il residuo di Euro 5033,14 agli studenti del viaggio a Berlino.
Si delibera inoltre che, eventuali residui di viaggi precedenti non impegnati, possano essere
utilizzati per le due iniziative.
6bis- Approvazione Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Beni Culturali (Classe
XIII).
Il Presidente informa che sono state espletate tutte le pratiche di competenza del Corso per
l’attivazione della nuova Laurea triennale in Beni Culturali. Allo stato attuale risulta necessario
procedere alla approvazione del Regolamento Didattico di detto Corso. Poiché tale adempimento
deve essere compiuto entro il 15 settembre, e visto che la relativa pratica è stata conclusa, il
Presidente mette in approvazione detto Regolamento(allegato 25).
Il Consiglio approva all’unanimità.
7- Varie ed eventuali.
Non essendovi altro da deliberare la seduta è sciolta alle ore 13,00.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(dott.ssa Cecilia Tasca)

Il Presidente
(Prof. Luisa D’Arienzo)
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