CONSIGLIO DELLA CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE PER I BENI CULTURALI
Seduta del 28.11.2003

Il Consiglio della Classe delle Lauree in Scienze per i Beni Culturali, regolarmente convocato, si è
riunito il giorno 28/11/03 alle ore 16,00, nell’Aula Magna della Facoltà di Lettere, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
123456789-

Comunicazioni;
Pratiche studenti;
Attribuzione crediti;
Regolamento crediti
Tirocini formativi;
Debito formativo massimo per l’iscrizione alla Laurea Specialistica;
Richiesta concorsi;
Criteri operativi per l’esame delle domande di opzione al Corso di Laurea 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 16,15, constatata la presenza del numero legale, ha inizio la seduta.
La prof.ssa D’Arienzo propone l’inversione dell’ordine del giorno del punto 7 con il punto 8;
propone inoltre di discutere le pratiche Erasmus al 2° punto all’ordine del giorno Pratiche studenti.
Il Consiglio approva.
2-Pratiche studenti
Il Presidente informa il Consiglio che sono pervenute le seguenti domande da parte degli studenti:
-Riccardo Di Palma, iscritto al Corso di Laurea in Beni Archeologici, che chiede l’attribuzione di
crediti formativi nell’ambito D per la partecipazione ai Corsi, ai Tirocini e all’attività di scavo di cui
all’allegato 1. Il Consiglio approva l’attribuzione di 15 (quindici) crediti formativi.
-Nicola Dessì, iscritto al Corso di Laurea in Beni Archeologici, che chiede l’attribuzione di crediti
formativi nell’ambito D per le ore svolte in esubero nell’ambito di scavi archeologici (all.2). Il
Consiglio approva l’attribuzione di 5 (cinque) crediti formativi.
-Zucca Tarsilla, iscritta al Corso di Laurea in Beni Archeologici, che chiede l’attribuzione di
crediti formativi per le ore svolte nell’ambito di scavi archeologici (all.3). Il Consiglio approva
l’attribuzione di 4 (quattro) crediti formativi.
-Piga Marco, iscritto al Corso di laurea in Beni Storico-Artistici, che chiede l’attribuzione di crediti
formativi nell’ambito D per le ore svolte nell’ambito del laboratorio di produzione audiovisiva del
Corso di Storia del cinema (all.4). Il Consiglio approva l’attribuzione di 1 (un) credito formativo.
-Marco Murgia, iscritto al Corso di Beni Storico Artistici, che chiede l’attribuzione di crediti
formativi per la partecipazione al Corso di Tecnico per il recupero dei centri storici (8 crediti) e per
la partecipazione al Corso di Inglese livello pre-intermedio (due crediti) (all.5). Il Consiglio approva
l’attribuzione di 10 (dieci) crediti formativi.
-Cara Cinzia, iscritta al Corso di Beni Storico Artistici, che chiede l’attribuzione di crediti
formativi per la frequenza all’European Computer Driving Licence (all.6). Il Consiglio approva
l’attribuzione di 6 (sei) crediti formativi.
- Stefania Congia, iscritta al Corso di Beni Storico Artistici e Rita Setzu, iscritta al Corso di Beni
Storico Artistici, chiedono, in quanto studenti lavoratori, di poter sostituire con ulteriori attività le

240 ore previste per il Tirocinio. Il Consiglio approva di esonerare le Sig.re Congia e Setzu
dall’obbligo delle 240 ore di Tirocinio, con il recupero dei relativi crediti attraverso ulteriori attività.
(All. 7 e 8 rispettivamente).
-Pratiche Erasmus. Interviene la prof.ssa Angiolillo che illustra le pratiche relative agli studenti
Erasmus.Il Consiglio approva i seguenti piani di studio (all.9):
Corso di Laurea in Beni Storico Artistici
-Carboni M.Laura, matricola 20669
-Dessì Irene, matricola 20118
-Meloni Giulia, matricola 20385
-Puddu Valentina, matricola 20536
-Scano Gabriele, matricola 20213
Corso di Laurea in Beni Archeologici:
-Cappai Luca, matricola 20434
- Cappello Monica, matricola n. 20347
Corso di laurea in Lettere, Vecchio Ordinamento:
- Pillolla Alessia, matricola 18204
- Serra Valentina, matricola 19324
Il Consiglio approva ancora gli esami sostenuti (all.10):
Corso di Laurea in Lettere, Vecchio ordinamento:
-Pusceddu Luisa, Melosu Barbara, Sorcinelli Chiara, Unida Valentina,
Il Consiglio approva infine i seguenti progetti finalizzati alla preparazione della tesi di laurea o di
Specializzazione o di Dottorato(all.11):
-Locci Riccardo, matricola 18837
-Pala Elisabetta, matricola 19522
-Porcedda Laura, matricola 18526
-Ruggeri, M. Esmeralda, matricola 15099
-Rusconi Stefania, matricola 19544
-Lusci Rosanna
-Melis Veronica
-Vargiu Marcella
3-Attribuzione crediti
Vengono esaminate le seguenti pratiche pervenute:
-La prof.ssa Scano M. Grazia presenta l’elenco degli studenti del Corso di Laurea in Beni Storico
Artistici che hanno partecipato al viaggio di studio svolto dal 28 al 30 settembre 2002 (tre crediti,
allegato 12);
-La prof.ssa Frongia M.Luisa presenta l’elenco degli studenti del Corso di Laurea in Beni Storico
Artistici che hanno partecipato al viaggio di studio a Roma del 30/01/03 (cinque crediti,
allegato13);
- La prof.ssa Ester Smith presenta l’elenco degli studenti del Corso di Laurea in Beni Archeologici
che hanno frequentato il Laboratorio di lingua inglese del giugno 2001, con i relativi giudizi di
idoneità (1 credito, 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, allegato15);
-Il prof. Giovanni Ugas presenta l’elenco degli studenti del Corso di Laurea in Beni Archeologici
che hanno partecipato alle attività didattiche organizzate nell’ambito della disciplina di preistoria e
Protostoria(quattro crediti per le attività di complessive 100 ore; otto crediti per le attività di
complessive 200 ore, allegato 16);

In merito al riconoscimento crediti agli studenti, interviene il prof. Coroneo che sollecita al
Consiglio la compilazione di un prontuario per evitare discrepanze. Interviene la prof.ssa D’Arienzo
che propone di rimandare al prossimo Consiglio il punto 4 all’ordine del giorno che prevede la
formulazione di un Regolamento crediti. Il Consiglio approva.
4- Regolamento Crediti
Rimandato alla prossima seduta.
5-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.
-Antonia Aloia, Corso di Laurea in Beni Storico-Artistici, 253 ore, nove crediti (all.17).
-Sara Nateri, Corso di Laurea in Beni Storico Artistici, 240 ore, nove crediti (all. 18).
-Giorgio Muceli, Corso di Laurea in beni Storico Artistici, 242 ore, nove crediti (all.19).
Il Consiglio, verificato l’esito positivo dei suddetti tirocini, approva l’acquisizione dei relativi
crediti.
6- Debito formativo massimo per l’iscrizione alla Laurea Specialistica
In merito alla necessità di porre un tetto massimo di debiti per le iscrizioni alle lauree
Specialistiche, il Consiglio, a seguito di una lunga discussione si riserva di prendere una decisione
dopo aver verificato le casistiche presenti nelle prime domande di iscrizione.
7- Richiesta Concorsi
Il presidente informa di aver ricevuto i verbali del Consiglio del Dipartimento di Scienze
Archeologiche e Storico Artistiche e del Dipartimento di Filologia Classica, Glottologia, Scienze
Storiche dell’Antichità e del Medioevo, con gli omissis relativi ai punti: Richiesta di posti a
Concorso, dei quali dà di seguito lettura.
Riferisce inoltre che nella Sezione Storica del Dipartimento di Studi Storici, Geografici e Artistici è
stata avanzata la richiesta di un posto di II Fascia del settore M-STO/08. Si apre di seguito,
all’interno del Consiglio, un ampio dibattito dal quale emerge l’esigenza di tenere presenti come
criteri: il carico didattico delle discipline, la presenza di settori carenti o scoperti, oppure coperti per
contratto o per affinità disciplinare. Si avanza inoltre l’esigenza di tenere presenti, almeno in
prospettiva, settori disciplinari di rilevante interesse che purtroppo sono stati esclusi nel riassetto
finale del nuovo Corso di Laurea in Beni Culturali e nelle relative Lauree Specialistiche.
Dopo ampia discussione il quadro globale delle richieste, in ordine alfabetico, risulta il seguente:
I Fascia:
L-FIL-LET/02
L-FIL-LET/04
II Fascia:
L-FIL-LET/08
M-STO/08
Ricercatori:
L-ANT/01
L-ART/02
Si decide inoltre di stabilire un ordine prioritario delle richieste attraverso una votazione (13
votanti) che ha dato il seguente risultato:

I Fascia:
L-FIL-LET/02
L-FIL-LET/04
II Fascia:
M-STO/08
L-FIL-LET/08
Ricercatori:
L-ART/02
L-ANT/01

(11 voti )

(4 voti)
(4 voti)

(12 voti)

Il quadro delle priorità risulta pertanto il seguente:
I Fascia:
L-FIL-LET/02
L-FIL-LET/04
II Fascia:
M-STO/08
L-FIL-LET/08
Le discipline risultano richieste con pari priorità

Ricercatori:
L-ART/02
L-ANT/01
8-Criteri operativi per l’esame delle domande di opzione al Corso di Laurea in Beni Culturali
Il Presidente informa il Consiglio che sono giunte 350 domande di opzione, suddivise nei tre
indirizzi: Archeologico, Archivistico-Biblioteconomico, Storico-Artistico. Di seguito si apre la
discussione in merito ai metodi da seguire nell’esame delle pratiche. Il prof. Leurini porta
all’attenzione dei casi esemplificativi che riguardano tutti gli indirizzi, dai quali emerge che
solamente per alcune discipline (Architettura del Paesaggio, Geografia, Letteratura Italiana e
Legislazione dei Beni Culturali) molti studenti dovranno recuperare da un minimo di due a un
massimo di tre crediti, attraverso attività da concordare con i rispettivi docenti. Al termine della
discussione il Consiglio invita i proff. Coroneo, Leurini e Tasca, che si rendono disponibili, a
esaminare le pratiche di opzione con l’aiuto dei colleghi che vorranno collaborare. Si auspica una
conclusione rapida dei lavori onde poter convocare tutti gli studenti interessati.
Non essendovi altro da deliberare la seduta è sciolta alle ore 19,00.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(dott.ssa Cecilia Tasca)

Il Presidente
(Prof. Luisa D’Arienzo)

