CONSIGLIO DELLA CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE PER I BENI CULTURALI
Seduta del 28.09.09
Il Consiglio della Classe delle Lauree in Scienze per i Beni Culturali, regolarmente convocato,
si è riunito il giorno 28/09/09 alle ore 12,15, nell’Aula Magna Motzo della Facoltà di Lettere e
Filosofia, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni del Presidente
Riformulazione dei Regolamenti secondo criteri di omogeneità
Pratiche studenti
Varie ed eventuali

Presiede la seduta il Presidente della Classe, Prof.ssa Cecilia Tasca, funge da segretario
verbalizzante il dott. Marco Giuman.
Alle ore 12,30, constatata la presenza del numero legale, ha avuto inizio la seduta.
1. Comunicazioni del Presidente
Il presidente comunica al Consiglio che il giorno 14 settembre ha avuto luogo la prova di selezione per
l’accesso al corso di Beni Culturali, e sottolinea come la prova, alla quale hanno preso parte 362
candidati, si è, come sempre, svolta in maniera assolutamente a norma di regolamento. I termini per
l’iscrizione dei 198 ammessi (per statuto 2 posti sono riservati a studenti cinesi) scadranno il 30 di
questo mese. I materiali della selezione sono a disposizione di chi li volesse visionare presso la
Segreteria di Presidenza. Il giorno settembre 14 ha, inoltre, avuto luogo la prova d’ingresso per le
lauree magistrali. Interviene in merito la prof.ssa Martorelli che rimarca come, per quanto concerne la
prova di ammissione alla laurea magistrale in archeologia, i candidati hanno portato a termine delle
ottime prove. Sottolinea ancora che erano presenti anche due candidati esterni e che, comunque, tutti
presentavano un numero molto limitato di debiti formativi. Il presidente ricorda al Consiglio come, a
seguito delle ultime modifiche in relazione ai requisiti d’accesso approvate nell’ultimo consiglio di
classe, anche gli studenti provenienti dal CdL in Operatore Culturale per il Turismo presentavano un
numero di debiti molto contenuto, e pone l’accento sul fatto che ciò costituisce un primo risultato
positivo. La professoressa Angiolillo sottolinea la necessità, per il prossimo anno, che le modalità in cui
ha luogo la prova siano maggiormente pubblicizzate, lamenta, infatti, di aver ricevuto alcune lamentele
in merito. Il presidente ricorda a questo proposito di aver più volte ribadito agli studenti, anche per
mezzo dei loro rappresentanti in Consiglio, la necessità di controllare sempre il sito, che è
costantemente aggiornato. La cosa è stata ripetuta all’incontro con gli studenti appena concluso (e di
cui viene sottolineata la forte affluenza di pubblico e la vivacità della discussione).
Il prof. Fabio Pinna auspica, per il futuro, una maggiore attenzione affinché le commissioni siano
scientificamente più omogenee rispetto alla discipline; così da snellire ulteriormente i lavori delle
stesse. Il Presidente dichiara di impegnarsi affinché per il prossimo anno le commissioni siano adeguate
ad una mole di lavoro decisamente superiore alle aspettative.
Il presidente comunica, ancora, che in data odierna avranno inizio i corsi di recupero di italiano, greco,
latino e storia, che saranno seguiti anche dagli studenti di Beni Culturali che hanno evidenziato delle
carenze al momento del test di ingresso. Presenta quindi al Consiglio la “controguida dello studente”,
uno strumento estremamente utile, snello, creato dagli stessi studenti e tarato evidentemente sulle
necessità più specifiche delle matricole (ma non solo): logistica, orari, telefoni, etc, è perciò un’opera
meritoria che ottiene il nostro plauso. Il presidente ricorda, infine, che il 30 settembre avrà luogo la
presentazione ufficiale del Corso. Alle ore 9 verrà presentato il corso Triennale, alle 10 si terrà un
incontro con gli studenti del CdL magistrale. Sono previsti anche ospiti esterni, tra i quali il
rappresentante dell’Associazione Italiana delle Biblioteche, il presidente regionale dell’Associazione
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Guide Turistiche, e il rappresentante della Galleria Comunale d’Arte dott.ssa Anna Maria Montaldo. Ci
sarà anche un collegamento web per illustrare alle matricole il funzionamento del sito della Facoltà.
Il presidente porta a conoscenza del Consiglio che sussistono alcuni problemi per quanto riguarda il
recupero dei crediti derivanti dai passaggi tra i vecchi e il nuovo ordinamento, e ritiene che sia
necessario mettere dei limiti ben precisi, altrimenti si rischia di trascinare questa situazione all’infinito,
e di essere informati degli eventuali problemi solo a pochi giorni della discussione di laurea (come
peraltro già accaduto). Forse per il secondo semestre, con la possibilità di iscriversi on-line la
situazione si semplificherà. Analogamente, prosegue il Presidente, occorrerebbe potenziare quanto più
possibile i corsi di recupero e far sì che questi corsi, che costano alla Facoltà un grande impegno sia
organizzativo che economico, siano effettivamente frequentati dagli studenti. Interviene la prof.ssa
Angiolillo che si dichiara propensa ad essere un po’ più elastici in relazione al recupero dei crediti, ma
inflessibili nel caso dei corsi di recupero che devono essere seguiti dagli studenti per i quali sono
organizzati. La prof.ssa Martorelli, concordando con la collega, invita il Consiglio a prendere una
posizione ufficiale a tale riguardo. La prof.ssa Tasca caldeggia la necessità di un certificato di
frequenza obbligatorio, del tutto analogo a quello dei laboratori, e propone di deliberare in tale senso e
portare la questione all’attenzione degli organi competenti. Il Consiglio approva.
Proseguendo, il Presidente dà lettura della nota inviata dalla Prof.ssa Del Vais in relazione alla
conclusione positiva della prima campagna di scavo da lei diretta a Tharros, nella quale ringrazia i
colleghi per il sostegno dimostrato all’iniziativa. Comunica, infine, che il Prof. Marci organizza un
seminario gramsciano per il quale richiede l’assegnazione di 2 crediti per quegli studenti che
decideranno di prendervi parte, naturalmente sempre previa frequenza e stesura di una relazione scritta.
Il Consiglio approva.

2.
Riformulazione dei Regolamenti secondo criteri di omogeneità
Il presidente presenta al Consiglio le bozze dei Regolamenti del Corso di Laurea in Beni Culturali e del
Corso di Laurea Magistrale in Archeologia e Storia dell’Arte uniformati secondo uno standard comune
a livello di Facoltà. Dopo breve discussione, alla quale prendono parte i proff.ri, Coroneo, Angiolillo e
Pinna, il Consiglio approva il nuovo format dei Regolamenti.
3

Pratiche studenti
Pratiche Erasmus

si riportano di seguito i Verbali dei lavori della Commissione Erasmus del 22 settembre 2009:
Verbale dei lavori della Commissione per l’attribuzione delle Borse di Studio LLP/ERASMUS
A.A. 2009-10 (II Bando)
La Commissione, costituita dai proff. Rossana Martorelli, presidente, Giovanna Granata e Alessandra
Pasolini, componenti, si è riunita il giorno 22.9.2009 alle ore 09.00 nei locali della Cittadella dei Musei
per procedere alla selezione delle borse di studio LLP/ERASMUS - A.A.2009-10 (II BANDO). Presa
visione dei criteri per il punteggio da assegnare pubblicati nel bando, la Commissione, in aggiunta a
questi, delibera di dare priorità alle richieste di sede presentate da dottorandi, specializzandi e laureandi
della laurea di II livello e a laureandi della laurea di I livello che devono svolgere ricerche su temi
specifici. In caso di parità tra due o più candidati, delibera di dare la precedenza al candidato più
giovane.
Presa visione dell’elenco delle domande, ciascuno dei componenti la Commissione dichiara di
non aver rapporti di parentela con i candidati.
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La Commissione, dopo attenta valutazione della documentazione pervenuta, all’unanimità
propone i seguenti risultati della selezione:
BENI CULTURALI
cognome, nome

matr.

DESSI’
Monia

20/38/
27969

PINTUS
Alessandra

20/38/
25107

media
anno
2

2

25

tot. punti
lodi CFU
0
35

28

0

0
(0 media
CFU)
16
(9 media
CFU)

destinazione richiesta

+

+

Murcia
0 Jaen
Castilla La Mancha
Jaen
7 Castilla La Mancha
Murcia
Malta
Perpignan
Aix-Marseille
Lille

LAUREA MAGISTRALE in Archeologia e Storia dell’Arte
MACRI’
Marta

20/41/
27948

1

ONNIS
Roberta

20/41/
27975

1

27

28

0

0

30

6

11
(6 media
CFU)

+

9
(9 media
CFU)

+

Volos
5 Murcia
Malta
Castilla La Mancha
Jaen
Aix-Marseille
Tomar
Tomar
0 Volos
Tubingen
Murcia
Jaen
Aix-Marseille
Perpignan

Pertanto si propone la seguente graduatoria:
Cognome, nome

Punteggio

Destinazione assegnata

PINTUS Alessandra

16

Jaen

MACRI’ Marta

11

Volos

I seguenti candidati non sono in possesso dei requisiti minimi richiesti:
ONNIS Roberta

0 CFU

DESSI’ Monia

0 CFU

I lavori terminano alle ore 10.00.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
La Commissione
Prof.ssa Rossana Martorelli, presidente
Prof.ssa Giovanna Granata, componente
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Prof.ssa Alessandra Pasolini, componente
Il Consiglio approva.
Verbale per il riconoscimento e l’attribuzione dei CFU per gli esami sostenuti durante il
soggiorno all’estero nell’ambito dell’ambito del Progetto Socrates – A.A. 2009-10
La Commissione, costituita dai Proff. Rossana Martorelli, presidente, Giovanna Granata e
Alessandra Pasolini, componenti, si è riunita il giorno 22.9.2009 alle ore 10.00 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.
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 allegata (ALLEGATO 1).
La Commissione, inoltre, esamina la richiesta della studentessa del Corso di Beni Culturali,
Giulia ORANI (matr. 24606), inviata il 26 gennaio 2009 (n. prot. 480 del 28 gennaio 2009). La
studentessa, vincitrice di una Borsa di Studio Erasmus per l’a.a. 2007-2008, dopo aver regolarmente
effettuato il soggiorno presso l’Università di Barcellona, ha riscontrato un errore nella convalida
dell’esame di Lingua Spagnola. Tale esame, infatti, è stato convalidato in sostituzione del Laboratorio
di una seconda lingua straniera (CFU 3), già effettuato dalla studentessa, che chiede pertanto la
possibilità di inserire il suddetto esame nel campo d (crediti liberi a scelta dello studente), come esame
e dunque con 5 CFU. La Commissione accoglie la richiesta della studentessa di inserire il suddetto
esame nel campo d (crediti liberi a scelta dello studente), con 5 CFU.
La Commissione, inoltre, esamina la richiesta dello studente del Corso di Beni Culturali, Marco
TRONCI (matr. 24956), inviata il 13 gennaio 2009, con num. prot. 405, 13 gennaio 2009. Lo studente
chiede che i CFU già riconosciuti e formalizzati per l’esame di lingua START ERASMUS
PROGRAMM vengano spostati dall’ambito d (crediti liberi a scelta dello studente) all’ambito e (lingue
straniere) o f (altre). La Commissione accoglie la richiesta e propone che siano inseriti nell’ambito f
(altre) mantenendo i 3 CFU, come già formalizzato in precedenza.
La commissione termina i lavori alle ore 13.00.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
La Commissione
Prof.ssa Rossana Martorelli, presidente
Prof.ssa Giovanna Granata, componente
Prof.ssa Alessandra Pasolini, componente
Il Consiglio approva.
Il Consiglio approva inoltre le attività da svolgere all’estero da parte dei borsisti LLP/Erasmus
a.a. 2009-2010 come da elenco che segue:

matricola
21/31/26925
20/41/27385

Cognome e nome
Sanna Mattia
Sedda Rossella

120/1005/27931
20/38/25576
20/38/27286
20/38/26427

Congia Consuelo
Cappai Martino
Cogotti Virginia
Marras Alessandra

Cds_des
Archeologia
Archeologia e
Storia dell’Arte
Beni Archeologici
Beni Culturali
Beni Culturali
Beni Culturali
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destinazione
E BARCELO 02
G VOLOS 01

mesi
8
4

E BARCELO 02
E MURCIA 01
F LYON 02
E SEVILLA 01

8
9
9
4
4

20/37/26368
Arca Claudia
20/37/25748
Atzeri Andrea
20/37/26328
Casula Giada
Richieste varie:

Storia dell’Arte
Storia dell’Arte
Storia dell’Arte

E SEVILLA 01
E SEVILLA 01
F MARSEIL 01

4
4
9

Relativamente alle domande di “Integrazione pratica di passaggio di Corso” pervenute dagli studenti:
-Loddo Roberta, matricola 27069
Il Consiglio convalida l’esame di Storia dell’Arte Moderna sostenuto precedentemente alla delibera di
passaggio al nuovo ordinamento.
-Pisu Alessandra, matricola 25583
Il Consiglio convalida l’esame di Chimica Fisica sostenuto precedentemente alla delibera di passaggio
al nuovo ordinamento.
Relativamente alle domande di “Integrazione pratica di passaggio di Corso” pervenute dagli studenti:
-Pisano Rita Adriana, matricola 25710
IL Consiglio convalida i seguenti esami:
-Legislazione dei Beni Culturali
-Storia della Sardegna Moderna
-Storia del Teatro e dello spettacolo
In merito alla domanda posta dalla stessa studentessa in merito all’esito della prova di integrazione di
Storia medievale del mese di febbraio 2009, si invita a controllare i verbali del Consiglio presenti
nel sito (e nello specifico il verbale del 25 marzo 2009).
Relativamente alle domande di “Integrazione pratica di passaggio di Corso” pervenute dagli studenti:
-Loddo Roberta, matricola 27069 (esame di Storia moderna)
-Concas Daniela, matricola 26649 (laboratorio di informatica)
I cfu dei quali si chiede il riconoscimento, conseguiti attraverso il superamento di esami, risultano
automaticamente inseriti nella carriera dello studente nonostante la loro acquisizione sia stata
successiva alla accettazione della domanda di passaggio al Nuovo Ordinamento (L. 270). Il Consiglio
invita pertanto i responsabili della Segreteria Studenti a non accettare domande in tal senso.
Relativamente alle domande pervenute dagli studenti:
-Portas Claudio, matricola 26291
Il Consiglio attribuisce 2 cfu di tipologia F o D per il viaggio a Roma del 15-16 maggio (come da
delibera del 07/07/2008)
Relativamente alle domande pervenute dagli studenti:
--Sirigu Viola, matricola 22769
Il Consiglio riconosce come crediti D (liberi) gli esami di Arqueologia Hispanica (6 cfu) e Nivel primer
de caval (6 cfu) conseguiti presso l’Universitat Autonoma de Barcelona
Relativamente alle domande di “Modifica Integrazione pratica di passaggio di Corso pervenute dagli
studenti:
--Meloni Greca Nathascia, matricola 24595
Il Consiglio approva la modifica richiesta come da prospetto allegato (all. 2)

Iscrizione ai Corsi Singoli:
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Il consiglio approva le richieste pervenute da:
MEDDA ANTONIETTA 99/CS
Biblioteconomia, 12 cfu, 2 semestre
Paleografia e Diplomatica, 12 cfu, 1 e 2 semestre
Codicologia 1, 6 cfu, 2 semestre
Codicologia 2, 6 cfu, 1 semestre

Riconoscimento crediti
Richieste dei docenti-integrazioni
Il prof. Luca Ancis presenta l’elenco degli studenti che hanno acquisito 1 cfu in relazione alle prove
di integrazione crediti dell’insegnamento Legislazione dei Beni Culturali:
Arisci Michela, matricola 22031
Bianchi Benedetta, matricola 25529
Bonino Ilaria, matricola 24479
Busonera sara, matricola 21255
Casu Francesco, matricola 22285
Casula Silvia, matricola 24884
Cossu Michela, matricola 20589
Cugia Donatella, matricola 26473
Defraia Alessandra, matricola 24538
Deidda Valerio, matricolando Laurea interclasse Archeologia e Storia dell’Arte
Di Martino Eleonora, matricola 23720
Frau Alessandra, matricola 24555
Garau Maria Francesca, matricola 23624
Manca Paola, matricola 26962
Manca Paoletta, matricola 24583
Manca Stefania, matricola 24576
Muresu Marco, matricola 25856
Orani Giulia, matricola 24606
Perra carla, matricola 21577
Piccioni Cinzia Simona, matricola 21857
Pili Valentina, matricola 24601
Pisano Rita Adriana, matricola 25710
Pistis Elisa, matricola 24862
Salis Elisabetta, matricola 25549
Tatti Valentina, matricola 24550
Scano Norma Jane, matricola 21390
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Simonetta Angiolillo chiede che vengano attribuiti 6 cfu di tipologia D per attività di
laboratorio a Vargiu Maura, matricola 26211 che ha frequentato il laboratorio di Archeologia
Classica.
Il Consiglio approva.
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La prof.ssa Simonetta Angiolillo presenta l’elenco degli studenti che hanno acquisito 1 cfu in relazione
alle prove di integrazione crediti dell’insegnamento Archeologia e Storia dell’Arte Greca e Romana:
Serrenti Filippo, matricola 25660
Erriu Elena, matricola 24779
Il Consiglio approva.
Il prof. David Bruni presenta l’elenco degli studenti che hanno acquisito 1 cfu in relazione alle prove di
integrazione crediti dell’insegnamento Storia del Cinema, della Fotografia e della televisione
Casula Andrea, matricola 24423.
Il Consiglio approva.
Il prof. Sergio Bullegas presenta l’elenco degli studenti che hanno acquisito 1 cfu in relazione alle
prove di integrazione crediti dell’insegnamento Storia del Teatro e dello Spettacolo:
Matzeu Giorgia, matricola 26033
Il Consiglio approva
Il prof. Andrea Cannas presenta l’elenco degli studenti che hanno acquisito 1 cfu in relazione alle prove
di integrazione crediti dell’insegnamento Letteratura italiana medievale:
Fulgheri Elisabetta, matricola 26603
Pecora Valeria, matricola 25223
Sanna Barbara, matricola 24906
Serrenti Filippo, matricola 25660
Il Consiglio approva
Il prof. Francesco Carboni presenta l’elenco degli studenti che hanno acquisito 1 cfu in relazione alle
prove di integrazione crediti dell’insegnamento Storia Moderna:
Galliero Milena, matricola 25765
Loddo Roberta, matricola 27069
Pintus Alessandra, matricola 25107
Pisano Adriana, matricola 25710
Vanni Alessandra, matricola 21679
Il Consiglio approva.
Il prof. Francesco Carboni presenta l’elenco degli studenti che hanno acquisito 2 cfu in relazione alle
prove di integrazione crediti dell’insegnamento Storia Moderna:
Aracu Matteo, matricola 26499
Pala Anna Rita, matricola 21077
Piras Maria Laura, matricola 20901
La prof.ssa Luisa D’Arienzo presenta l’elenco degli studenti che hanno acquisito 1 cfu in relazione alle
prove di integrazione crediti dell’insegnamento Paleografia e Diplomatica 1 Mod a:
Rosas Danilo, matricola 25628
Perra Manuela, matricola 25631
Galliero Milena, matricola 25765
Matzeu Giorgia, matricola 26033
Concas Silvia, matricola 25478
Sargat Marta, matricola 25098
Congiu Gabriella, matricola 24070
Medas Anna Maria, matricola 26440
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Il Consiglio approva.
La prof.ssa Luisa D’Arienzo presenta l’elenco degli studenti che hanno acquisito 1 cfu in relazione alle
prove di integrazione crediti dell’insegnamento Paleografia:
Anolfo Giorgia, matricola 26494
Mugnani Nicolò Giorgio, matricola 26582
Porcedda Veronica, matricola 26693
Casula Andrea, matricola 24423
Marras Alessandra, matricola 26427
Vigna Silvia, matricola 26707
Dessì Alessandra, matricola 25403
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Carla Del Vais presenta l’elenco degli studenti che hanno acquisito 1 cfu in relazione alle
prove di integrazione crediti dell’insegnamento Archeologia Fenicio-punica:
Uras Francesca, matricola 26496
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Carla Del Vais presenta l’elenco degli studenti che hanno preso parte alla campagna di
scavo svoltasi nella necropoli settentrionale di Tharros nei mesi di luglio-agosto 2009, come da
allegato n. 3:
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Bianca Fadda presenta l’elenco degli studenti che hanno acquisito 1 cfu in relazione alle
prove di integrazione crediti dell’insegnamento Codicologia:
Concas Daniela, matricola 26649
Cugia Donatella, matricola 26473
Pusceddu Antonella, matricola 24626
Casu Cristiana, matricola 23611
Zanda Susanna, matricola 22938
Il Consiglio approva.
Il prof. Giovanni Floris presenta l’elenco degli studenti che hanno acquisito 1 cfu in relazione alle
prove di integrazione crediti dell’insegnamento Antropologia:
Cogoni Margaret Alice, matricola 21210
Curcu Rita, matricola 26471
Buccoli Alberto Francesco, matricola 22727
Tramatzu Sara, matricola 26575
Atzeni Martina, matricola 26824
Henkemeier Dominique, matricola 26823
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Maria Luisa Frongia presenta l’elenco degli studenti che hanno acquisito 1 cfu in
relazione alle prove di integrazione crediti dell’insegnamento Storia dell’Arte contemporanea:
Sanna Barbara, matricola 24906
Casula Silvana, matricola 25858
Il Consiglio approva.
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La prof.ssa Giovanna Granata presenta l’elenco degli studenti che hanno acquisito 1 cfu in relazione
alle prove di integrazione crediti dell’insegnamento Biblioteconomia:
Muntoni Marta, matricola 25793
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Clara Incani presenta l’elenco degli studenti che hanno acquisito 1 cfu in relazione alle
prove di integrazione crediti dell’insegnamento Geografia e Cartografia IGM:
Uras Francesca, matricola 26496
Corrias Francesca, matricola 25485
Ardu Maria Cristiana, matricola 25469
Muntoni Marta, matricola 25793
Cogoni Margaret, matricola 21210
Usai Maria Domenica, matricola 25398
Angioni Diego, matricola 26630
Caria Emanuela, matricola 20651
Dessì Sabrina, matricola 23711
Il Consiglio approva.
Il prof. Carlo Lugliè presenta l’elenco degli studenti che hanno acquisito 1 cfu in relazione alle prove
di integrazione crediti dell’insegnamento Paletnologia 1:
Fanutza Luca Francesco, matricola 25626
Mangoni Andrea Giovanni, matricola 21321
Sanna Carla, matricola 26442
Leo Antonella, matricola 26776
Uras Francesca, matricola 26496
Angioni Diego, matricola 26630
Nonnis Manuela, matricola 25625
Strina Debora, matricola 25516
Loddi Gianmarco, matricola 26461
Muggianu Simone, matricola 26629
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Rossana Martorelli presenta l’elenco degli studenti che hanno acquisito 1 cfu in relazione
alle prove di integrazione crediti dell’insegnamento Archeologia Cristiana:
Deiala Daniela, matricola 99/cs/00621
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Rossana Martorelli presenta l’elenco degli studenti che hanno acquisito 1 cfu in relazione
alle prove di integrazione crediti dell’insegnamento Archeologia Medioevale:
Deiala Daniela, matricola 99/cs/00621
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Rossana Martorelli chiede che vengano attribuiti 3 cfu in ambito F a Petrucci Sara,
matricola 25784, che ha svolto attività di scavo nell’area archeologica di Sant’Eulalia.
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Rossana Martorelli presenta l’elenco degli studenti che hanno svolto attività di scavo come
da allegato n. 4.
Il Consiglio approva.
Consiglio di Classe di Beni Culturali 20 settembre 2009

9

La prof.ssa Anna Mura chiede che vengano attribuiti 3 cfu in ambito F a Fadda Daniele, matricola
21162, che ha svolto la prova orale in sostituzione del Laboratorio di Lingua Italiana.
Il Consiglio approva.
Il prof. Giorgio Pia presenta l’elenco degli studenti che hanno acquisito 3 cfu in relazione alle prove di
integrazione crediti dell’insegnamento Materiali dell’Edilizia Storica:
Sanna Francesca, matricola 25929
Meloni Giulia, matricola 26329
Casu Laura, matricola 25206
Arca Claudia, matricola 26368
Carboni Maria Laura, matricola 27048
Il Consiglio approva.
Il prof. Franco Porrà presenta l’elenco degli studenti che hanno acquisito 1 cfu in relazione alle prove
di integrazione crediti dell’insegnamento Storia Romana:
Fanutza Francesco, matricola 25626
Piscedda Michela, matricola 24604
Concu Davide, matricola 25577
Orrù Alberto, matricola 26451
Corrias Francesca, matricola 25485
Cogoni Margaret Alice, matricola 21210
Il Consiglio approva.
Il prof. Ulrico Sanna presenta l’elenco degli studenti che hanno acquisito 3 cfu in relazione alle prove
di integrazione crediti dell’insegnamento Materiali dell’Edilizia Storica:
Massidda Stefania, matricola 23967
Il prof. Lorenzo Tanzini presenta l’elenco degli studenti che hanno acquisito 2 cfu in relazione alle
prove di integrazione crediti dell’insegnamento Storia Medievale:
Madau Daniela, matricola 25313
Pala Anna Rita, matricola 21077
Piras Maria Laura, matricola 20901
Deiala Daniela, corsi singoli 99/cs/000621
Il Consiglio approva.
Il prof. Lorenzo Tanzini presenta l’elenco degli studenti che hanno acquisito 1 cfu in relazione alle
prove di integrazione crediti dell’insegnamento Storia Medievale:
Caria Emanuela, matricola 20651
Il Consiglio approva.
Il prof. Giovanni Ugas presenta l’elenco degli studenti che hanno acquisito 1 cfu in relazione alle prove
di integrazione crediti dell’insegnamento Preistoria e Protostoria:
Nonnis Emanuela, matricola
Piras Valeria, matricola 25955
Uras Francesca, matricola 26496
Cocco Sellin, matricola 26879
Strina Debora, matricola 26516
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Leo Antonella, matricola 26776
Tiddia Valentina, matricola 26303
Il Consiglio approva.

Riconoscimento crediti:
La prof.ssa Cecilia Tasca chiede che vengano attribuiti 3 cfu di tipologia F o D per la partecipazione al
Convegno internazionale “Gli ebrei in Sardegna nel contesto mediterraneo. La riflessione storiografica
da Giovanni Spano ad oggi”, svoltosi a Cagliari i gg. 17-20 novembre 2008, agli studenti:
Vacca Valentina, matricola
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Cecilia Tasca chiede che vengano attribuiti 2 cfu di tipologia F o D per la partecipazione al
Convegno internazionale “12TH ANNUAL MEDITERRANEAN STUDIES CONGRES”, svoltosi a
Cagliari i gg. 77-30 MAGGIO 2009, agli studenti:
Usalla Laura, matricola
Il Consiglio approva.

Richieste degli studenti
La studentessa Dessì Monia, matr. 27969, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, chiede
che le venga riconosciuta l’attività extrauniversitaria certificata dai seguenti documenti: 1) Corso di
Lingua spagnola Livello principianti assoluti (CLA); 2) Corso di Lingua spagnola Liv. Elementare 1
(CLA); il consiglio delibera di attribuire n. 3 cfu di tipologia D per la prima richiesta e n. 3 cfu di
tipologia D per la seconda.
La studentessa Piu Sabrina, matr. 27269, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, chiede
che le venga riconosciuta l’attività extrauniversitaria certificata dai seguenti documenti:
1)Partecipazione alla Manifestazione Cagliari Monumenti aperti 2009; il consiglio delibera di attribuire
n. 1 cfu di tipologia D per la richiesta.
La studentessa Zedda Roberta, matr. 22082, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali,
chiede che le venga riconosciuta l’attività extrauniversitaria certificata dai seguenti documenti: 1)
Corso di Lingua spagnola Livello principianti assoluti (CLA); il consiglio delibera di attribuire n. 3 cfu
di tipologia F (in sostituzione del Laboratorio di Lingua Spagnola) per la richiesta.
La studentessa Soro Laura, matr. 26469, iscritta al Corso di Laurea specialistica in
Archeologia, chiede che le venga riconosciuta l’attività extrauniversitaria certificata dai seguenti
documenti: 1) Corso di Lingua Inglese Principianti assoluti Livello A1 (CLA); il consiglio delibera di
attribuire n. 3 cfu di tipologia F (in sostituzione del Laboratorio di Lingua Inglese 1) per la richiesta.
La studentessa Tronci Simona, matr. 26154, iscritta al Corso di Laurea Specialistica in Storia
dell’Arte, chiede che le venga riconosciuta l’attività extrauniversitaria certificata dai seguenti
documenti: 1) Servizio Civile Nazionale; 2) Corso di Lingua Inglese Liv. B1; il consiglio delibera di
attribuire n. 10/12 cfu di tipologia D per la prima richiesta e n. 3 cfu per la seconda, di tipologia D
oppure F.
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La studentessa Piras Valeria, matr. 25955, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, chiede
che le venga riconosciuta l’attività extrauniversitaria certificata dai seguenti documenti: 1) Patente
Europea ECDL; il consiglio delibera di attribuire n. 3+3 cfu di tipologia F (in sostituzione del
Laboratorio di Informatica) per la richiesta.
La studentessa Francesca Dina Sanna, matr. 25929, iscritta al Corso di Laurea Specialistica in
Storia dell’Arte, chiede che le venga riconosciuta l’attività extrauniversitaria certificata dai seguenti
documenti: 1) Servizio Civile Nazionale; 2) Tirocinio come guida Turistica; il consiglio delibera di
attribuire n. 10/12 cfu di tipologia D per la prima richiesta; non ritiene di poter riconoscere cfu alla
seconda richiesta in quanto dalla documentazione presentata non si evince il numero di ore
complessivo in relazione alle visite guidate svolte.
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:
DIANA ELISA, matr. 24669, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
MELIS FRANCESCA, matr. 24562, Corso di Laurea in beni Culturali, 9 cfu
NERI VALENTINA, matr.26131, Corso di Laurea in Storia dell’Arte, 9 cfu
PIREDDU FRANCESCA, matr. 24547, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
ZUDDAS MICHELA, matr. 25531, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Il Consiglio, verificato l’esito positivo dei suddetti tirocini, approva l’acquisizione dei relativi crediti.
Alle ore 13,30, 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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