Verbale C.C. Beni Culturali 30 giugno 2010

CONSIGLIO DELLA CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE PER I BENI CULTURALI
Seduta del 30.06.10
Il Consiglio della Classe delle Lauree in Scienze per i Beni Culturali, regolarmente
convocato, si è riunito il giorno 30.06.10 alle ore 9,00, nell’Aula 67 della Facoltà di Lettere e Filosofia,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Richiesta congedo per motivi di studio Prof.ssa Anna Maria Comella.
alle ore 09,15, in composizione allargata a tutte le componenti:
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comunicazioni del Presidente
Modalità prove di accesso Corso di Laurea triennale in Beni Culturali e nomina commissione.
Modalità prove di accesso Corso di Laurea Magistrale in Archeologia e Storia dell’Arte e
nomina commissione.
Pratiche studenti
Valutazione esterna del Corso di Laurea in Beni Culturali
Varie ed eventuali

Presiede la seduta il Presidente della Classe, Prof.ssa Cecilia Tasca, funge da segretario
verbalizzante il dott. Marco Giuman.
Alle ore 09,15, constatata la presenza del numero legale, ha avuto inizio la seduta.
1. Richiesta di congedo per motivi di studio Prof.ssa Anna Maria Comella
Il Presidente dà lettura della lettera con la quale la prof.ssa Anna Maria Comella, professore Associato
SSD L-Ant/07, chiede che le venga accordato un periodo di congedo per il prossimo Anno Accademico
2010-2011. Il presidente ricorda che la richiesta di congedo della Prof.ssa Comella era stata presa in
considerazione e deliberata favorevolmente dal Consiglio in data 1 marzo 2010, pur non essendo
inserita nell’ordine del giorno, nell’ambito del punto 3 Approvazione Offerta Didattica 2010-2011.
Poiché l'ordine del giorno del Consiglio del 1 marzo prevedeva l'approvazione dell'offerta didattica, si
era infatti deliberato anche su quanto ad essa collegato, compresa la disponibilità dei docenti.
Il Consiglio conferma la decisone assunta e delibera favorevolmente in merito alla richiesta di congedo
presentata dalla Prof.ssa Anna Maria Comella per il prossimo Anno Accademico 2010-2011.
2.
Comunicazioni del Presidente
Il Presidente, anticipando in parte il punto 5 all’o.d.g., comunica al Consiglio che il 3 giugno scorso il
Corso di Laurea è stato sottoposto alla valutazione esterna da parte della CRUI, e ringrazia tutti i
colleghi che hanno collaborato alla buona riuscita dell’incontro, in particolare, la collega Bianca Fadda
che l’ha supportata nell’accompagnare i valutatori per tutta la giornata.
Il Presidente comunica al Consiglio che la Presidenza sollecita tutti i docenti a fornire i programmi
degli insegnamenti entro il prossimo 15 luglio. Comunica, inoltre, che è scaduta la data ultima per la
presentazione delle richieste di viaggio studio, resta, pertanto, la sola proposta presentata a suo tempo
dal Prof. Coroneo per un viaggio studio in Spagna previsto per il prossimo settembre.
3.
Modalità prove di accesso Corso di Laurea triennale in Beni Culturali e nomina
commissione
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Su proposta della Prof.ssa Tasca e del Prof. Coroneo, il Consiglio delibera di mantenere invariate anche
per il prossimo Anno Accademico 2010-2011 le modalità di accesso al Corso di Laurea in Beni
Culturali; delibera inoltre la composizione della seguente Commissione:
Prof.ssa Rossana Martorelli (presidente)
Dott. Fabio Pinna
Dott.ssa Bianca Fadda (commissario)
Prof.ssa Carla Del Vais (supplente)
4.
Modalità prove di accesso Corso di Laurea Magistrale in Archeologia e Storia dell’Arte e
nomina commissione
Il Consiglio delibera di mantenere invariate anche per il prossimo Anno Accademico 2010-2011 le
modalità di accesso al Corso di Laurea Magistrale in Archeologia e Storia dell’Arte; delibera inoltre la
composizione della seguente Commissione :
Storia dell’Arte:
Prof. Roberto Coroneo (presidente)
Prof.ssa Maria Grazia Scano (commissario)
Prof.ssa Frongia Maria Luisa (commissario)
Dott.ssa Alessandra Pasolini (supplente)
Archeologia:
Prof. Antonio Corda (commissario)
Prof.ssa Anna Maria Comella (commissario)
Dott. Carlo Lugliè (commissario)
Prof.ssa Cecilia Tasca (supplente)
5.

Pratiche studenti

Borse Erasmus –Placement
La dott.ssa Aloi, Capo settore mobilità studentesca e Fund Raising, ha fatto pervenire al Consiglio, per
l’approvazione, nell’ambito del piano Erasmus Placement, le pratiche relative ai borsisti:
-FAIS FRANCESCA, matricola 27895, destinazione Ludwig Museum, Ungheria, mesi 3, tirocinio
formativo.
Il Consiglio approva l’attività proposta dalla studentessa Fais Francesca e, ai sensi dell’art. 10 del
bando di concorso, riconosce l’acquisizione di cfu, presumibilmente sino a un massimo di 12, da
determinare esattamente sulla base del certificato che verrà rilasciato alla studentessa al termine del
tirocinio.
-PISTIS FABIANA, matricola 24670, Museo del Baile Flamenco, Spagna, mesi 5, tirocinio formativo.
Il Consiglio approva l’attività proposta dalla studentessa Pistis fabiana e, ai sensi dell’art. 10 del bando
di concorso, riconosce l’acquisizione di cfu, presumibilmente sino a un massimo di 12, da determinare
esattamente sulla base del certificato che verrà rilasciato alla studentessa al termine del tirocinio.
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Integrazione pratiche passaggi di Corso
-GHIRONI ELISABETTA, matricola 21975, chiede la convalida dellìesame di Letteratura Cristiana
Antica (4 cfu) non inserito nella domanda di passaggio.
Il Consiglio approva.
-SANNA CARLA, matricola 26442, chiede il riconoscimento degli esami di Geografia e cartografia
IGM e di Archeologia delle origin i dell’età romana, sostenuti nelle more del passaggio di Corso.
Il Consiglio approva.
-SERPI GEORGIA, matricola 25714, chiede il riconoscimento degli esami Storia medioevale,
Laboratorio di lingua Inglese 1, Laboratorio di Informatica, sostenuti nelle more del passaggio di
Corso.
Il Consiglio approva.
-MELIS ELENA, matricola 26791, chiede il riconoscimento dell’esame di Storia Moderna sostenuto
nelle more del passaggio di Corso.
Il Consiglio approva.
In merito alla richiesta pervenuta dalla studentessa
-MEI SARA, matricola 26467, il Consiglio delibera che gli esami di Archeologia Cristiana e di
Archeologia delle origini dell’età romana sono entrambi da 5 cfu, pertanto, avendo effettuato il
passaggio al Corso 270, la studentessa dovrà fare l’integrazione da 1 cfu per entrambi gli esami.
-MORELLI MAURA LETIZIA, Il Consiglio delibera, avendo la studentessa già sostenuto l’esame di
Stoeria del Cinema di Riconoscere l’esame Erasmus Cine Espanol al posto di Storia del Teatro e dello
spettacolo.
Richieste di modifica al piano di studio
In relazione alla richiesta presentata dalla studentessa Picus Manuela (prot. 1063 del 25-05-2010) in
merito alla modifica e alla segnalazione di alcuni errori all’interno del proprio piano di studi, il
Consiglio, ritenendole pertinenti, delibera positivamente le sostituzioni e le correzioni richieste.
Piani di studio
Vengono approvati i seguenti piani di studio:
Corso di laurea specialistica in Storia dell’Arte:
25686 Porcedda Marco
APPROVATO
27081 Loddo Cristiana
APPROVATO
APPROVATO (con modifiche verificate con
26368 Arca Claudia
la studentessa)
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Riconoscimento crediti
Richieste dei docenti-integrazioni
Il prof. Luca Ancis chiede che venga riconosciuto 1 cfu per l’integrazione di Legilsazione dei Beni
Culturali agli studenti:
-SALIS FABIO
MATRICOLA 22382
Il Consiglio approva.
Il prof. Luca Ancis chiede che venga riconosciuto 1 cfu per l’integrazione di Legilsazione del Turismo
agli studenti:
-CASULA SILVANA
MATRICOLA 25858
Il Consiglio approva.
Il prof. Francesco Carboni chiede che venga riconosciuto 1 cfu per l’integrazione di Storia Moderna
ai seguenti studenti che hanno svolto attività di seminario in Archivio di Stato:
-ATZENI VALENTINA
MATRICOLA 27242
-ZEDDA ELENA
MATRICOLA 27791
-CERBELLO DANIELA
MATRICOLA 27394
-FLORIS VALERIO LUCA
MATRICOLA27227
-SOTGIU FRANCESCA
MATRICOLA 27241
-PERRA ANGELICA
MATRICOLA 27280
-GARIBALDI MARTINA
MATRICOLA 27196
-ZEDDA ROBERTA
MATRICOLA 27209
-MARRAS MARTA
MATRICOLA 27257
-SANNA MARIA GIOVANNA
MATRICOLA 24546
-STARA MARIA SIMONA
MATRICOLA 27233
-MURA ANDREA
MATRICOLA 27231
Il Consiglio approva.
Il prof. Francesco Carboni chiede che venga riconosciuto 1 cfu per l’integrazione di Storia Moderna
ai seguenti studenti che hanno svolto attività di seminario in Archivio di Stato:
-PISU CLAUDIA
MATRICOLA 27468
-BOLOGNESI FRANCESCA
MATRICOLA 27973
-DESSI’ MONIA
MATRICOLA 27969
-CORRIAS LAURA
MATRICOLA 27824
-LAI ESTER
MATRICOLA 23907
-GARAU FABIO
MATRICOLA 25541
-MURA ANDREA
MATRICOLA 27231
Il Consiglio approva.
Il prof. Serafino Casu chiede che venga riconosciuto 1 cfu per l’integrazione di Architettura del
Paesaggio agli studenti:
-ARCADU FRANCESCO
MATRICOLA 23997
Il Consiglio approva.
Il prof. Giovanni Floris chiede che venga riconosciuto 1 cfu per l’integrazione di Antropologia agli
studenti:
-ARCADU FRANCESCO
MATRICOLA 23997
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Il Consiglio approva.
La prof.ssa Giovanna Granata presenta l’elenco degli studenti che hanno acquisito 1 cfu in relazione
alle prove di integrazione crediti dell’insegnamento Bibliografia:
-SALIS FABIO
MATRICOLA 22382
Il Consiglio approva.
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:
-SALIS FABIO
MATRICOLA 22382
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:
- SANNA MARIA GIOVANNA
MATRICOLA 24546
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Elisabetta Poddighe presenta l’elenco degli studenti che hanno acquisito 1 cfu in relazione
alle prove di integrazione crediti dell’insegnamento Storia greca 1:
- BUCCOLI ALBERTO FRANCESCO MATRICOLA 22727
Il Consiglio approva.
Il prof. Franco Porrà chiede che venga riconosciuto 1 cfu per l’integrazione di Storia Romana 1 agli
studenti:
-MACCIO’ VALENTINA
MATRICOLA 22856
Il Consiglio approva.
Il prof. Renato Tanca chiede che venga riconosciuto 1 cfu per l’integrazione di Letteratura Cristiana
Antica 1 agli studenti:
-COSSU CARLA
MATRICOLA 26518
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Cecilia Tasca presenta l’elenco degli studenti che hanno acquisito 1 cfu in relazione alle
prove di integrazione crediti dell’insegnamento Archivistica generale:
- SANNA ANDREA
MATRICOLA 23323
- SALIS FABIO
MATRICOLA 22382
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Cecilia Tasca presenta l’elenco degli studenti che hanno acquisito 1 cfu in relazione alle
prove di integrazione crediti dell’insegnamento Archivistica speciale:
- SALIS FABIO
MATRICOLA 22382
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Simonetta Angiolillo chiede che vengano riconosciuti i crediti di scavo agli studenti di
seguito elencati, iscritti al corso di Laurea in Beni Culturali, che hanno frequentato per un numero di
ore sufficiente gli scavi condotti dalla Cattedra di Archeologia e Storia dell’Arte Greca e Romana
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Cognome Nome

Matricola

CFU

Località

Federica Zedda

26555

1

Enrica Pitzalis

26907

1

Giacomo Ledda

25550

2

Maria Giovanna Meloni

26519

2

Manuela Melis

27480

2

Francesca Corrias

25485

2

Agostina Meloni

28109

2

Enrico Mura

25409

2

Cinzia Simona Piccioni

21857

3

Sara Argiolas

28029

4

Tarsilla Zucca

20814

4

Paola Puggioni

25600

4

Capo
Sant’Elia
Capo
Sant’Elia
Capo
Sant’Elia
Capo
Sant’Elia
Capo
Sant’Elia
Capo
Sant’Elia
Capo
Sant’Elia
Capo
Sant’Elia
Capo
Sant’Elia
Capo
Sant’Elia
Capo
Sant’Elia
Capo
Sant’Elia

Il Consiglio approva.
La prof.ssa Simonetta Angiolillo chiede, inoltre, che vengano riconosciuti i crediti di scavo agli
studenti di seguito elencati, iscritti al corso di Laurea Magistrale in Archeologia e Storia dell’Arte,
che hanno frequentato per un numero di ore sufficiente gli scavi condotti dalla Cattedra di Archeologia
e Storia dell’Arte Greca e Romana

Cognome Nome

Matricola

CFU

Località

Francesca Collu

25930

2

Francesco Arca

26644

2

Francesca Canosa

26498

4

Lucia Boi

26317

3

Capo
Sant’Elia
Capo
Sant’Elia
Capo
Sant’Elia
Capo
Sant’Elia

Francesca Collu

25930

3

Capo
Malfatano
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Francesco Arca

26644

3

Marco Cabras

28074

3

Capo
Malfatano
Capo
Malfatano

Il Consiglio approva.

La prof.ssa Simonetta Angiolillo chiede che venga riconosciuto 1 cfu di laboratorio di Archeologia
Classica agli studenti:
- BOI LUCIA
MATRICOLA 26317
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Simonetta Angiolillo chiede che vengano riconosciuti 3 cfu di tipo F-altre attività pre le
attività archeologiche svolte Sul capo Malfatano agli studenti:
- MULAS DANIELE
MATRICOLA 28127
Il Consiglio approva.
Il Prof. Roberto Coroneo chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia F/D ai seguenti studenti che
hanno seguito le 12 conferenze organizzate dalla Facoltà di Letttere –Dipartimento di Scienze
Archeologiche con la Pinacoteca di Cagliari:
-ABELTINO MADDALENA
MATRICOLA 26680
-RECUPERO ALESSANDRA
MATRICOLA 22701
-DERIU BENEDETTA
MATRICOLA 28592
-CARRERAS LUCIA C.
MATRICOLA25448
-MONTI ELISABETTA
MATRICOLA 26189
Il Consiglio approva
La prof.ssa Carla Delvais chiede che venga attribuito 1 cfu di Laboratorio di archeologia fenicio
punica, per la partecipazione alle attività di laboratorio presso la necropoli di Othoca, agli studenti:
- MARTA SERRA
MATRICOLA 23541
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Rossana Martorelli chiede che vengano attribuiti 3 cfu di tipologia F, per attività di scavo
e laboratorio presso l’area archeologica di S. Eulalia, agli studenti:
- DEMURO FRANCESCA
MATRICOLA 22729
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Rossana Martorelli chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia F, per attività di scavo e
laboratorio presso l’area archeologica La Scala di Ferro, agli studenti:
- MURRU ALESSANDRA
MATRICOLA 24154
- SANNA GIUGLIA
MATRICOLA 25204
Il Consiglio approva.
I Proff. Francesco Atzeni e David Bruni chiedono che vengano attribuiti 2 cfu di tipologia F agli
studenti in elenco che hanno frequentato, nel corso dell’A.A. 2009-10, il seminario “Cinema e guerra
fredda” e che hanno presentato una relazione scritta:
- ALTEA SIMONE
MATRICOLA 26734, C.L. Beni culturali
- PILIA ELISA
MATRICOLA 25595, C.L. Beni culturali
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- RIBO ELODIE
- ARISCI MICHELA
- CURRIDORI MARIA
- CARTA ANNALISA
Il Consiglio approva.

ERASMUS MATR. 105
MATRICOLA 28197, C.L. Archeologia e storia dell’arte
MATRICOLA 27905, C.L. Archeologia e storia dell’arte
MATRICOLA 28262, C.L. Archeologia e storia dell’arte

Riconoscimento attività extra universitarie
Il Consiglio approva le richieste di riconoscimento crediti pervenute dagli studenti:
-LECCA CINZIA, matricola 26435, 3 cfu di tipologia F per la frequenza al Corso di Lingua tedesca,
Fit in Deutsch 2, livello A 2.
- MURA ENRICO, matricola 25409, 3 cfu di tipologia F per la frequenza al Corso di Lingua tedesca,
Cla, principianti assoluti.
-LODDO CRISTIANA, matricola 27081, 3 cfu di tipologia F/D per la frequenza al Corso di Lingua
Inglese, Cla, Principianti assoluti
-COCCO CLAUDIA, matricola 27901, 3 cfu di tipologia F per la frequenza al Corso di Lingua
Inglese, Livello A2.
-ONNIS ROBERTA, matricola 27975, 3 cfu di tipologia F per la frequenza al Corso di Lingua
Inglese presso il Wellington Study center di Londra.
- MELONI GIULIA, matricola 26392, 3 cfu di tipologia F per la frequenza al Corso di Lingua
Francese, principianti assoluti.
-VACCA VALENTINA, matricola 26256, 3 cfu di tipologia F per la frequenza al Corso di Lingua
Inglese Sardegna Speaks English, livello B2.
Richieste degli studenti
La studentessa Concas Daniela, matr. 26649, iscritta al Corso Beni Culturali, chiede che le venga
riconosciuta l’attività extrauniversitaria certificata dai seguenti documenti: 1) Attestato di
partecipazione al Corso di aggiornamento Reicat I modulo; 2) Attestato di partecipazione al Corso di
aggiornamento Reicat II modulo; 3) Attestato di partecipazione seminario AIB. Il Consiglio attribuisce
1 cfu di tipologia D, in quanto le tre richieste unite non superano le 50 ore di impegno necessarie per
maturare un secondo credito.
Lo studente Mura Andrea, matr. 27231, iscritto al Corso di Laurea triennale in Beni Culturali, chiede
che gli venga riconosciuta l’attività extrauniversitaria certificata dai seguenti documenti: 1)
Dichiarazione di partecipazione alla manifestazione Monumenti aperti 2009; 2) Partecipazione alla
manifestazione Monumenti aperti anno 2010. Il Consiglio attribuisce 1 cfu di tipologia D/F alla prima
richiesta e 1 cfu di tipologia D/F alla seconda.
Lo studente Oliverio Mario, matr. 25547, iscritto al Corso di Laurea triennale in Beni Culturali, chiede
che gli venga riconosciuta l’attività extrauniversitaria certificata dai seguenti documenti: 1)Attestato
frequenza scavo archeologico in Corsica per 100 ore. Il Consiglio attribuisce 4 cfu di tipologia F/D alla
richiesta.
La studentessa Orgiana Margherita, matr. 27913, iscritta al Corso di Laurea in Storia dell’Arte,
chiede le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti: 1)
Attestato di svolgimento Tirocinio di Formazione e Orientamento pari a 246 ore. Il Consiglio
attribuisce 9 cfu di tipologia F/D alla richiesta.
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La studentessa Podda Graziella, matr. 28677, iscritta al Corso di Laurea in Storia dell’Arte, chiede che
le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti: 1) Attestato di
partecipazione Corso Regionale di operatore per i servizi di custodia e manutenzione presso i siti
archeologici; il Consiglio attribuisce 12 cfu di tipologia D alla richiesta.
La studentessa Porcu Irene, matr. 20972, iscritta al Corso di Laurea in Archeologia, chiede le vengano
riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti: 1) Attestato di
partecipazione allo scavo archeologico svolto presso il cantiere del chiostro di Bonaria per 55 ore; il
Consiglio attribuisce 2 cfu di tipologia F/D alla richiesta.
La studentessa Sanna Francesca Dina, matr. 24566, iscritta al Corso di Laurea in Storia dell’Arte,
chiede che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti: 1)
Attestato di partecipazione al Corso più Tirocinio per Guida Turistica per 150 ore; il Consiglio
attribuisce 6 cfu di tipologia F/D alla richiesta.
La studentessa Serventi Valeria, matr. 24518, iscritta al Corso di Laurea triennale in Beni Culturali,
chiede le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti: 1)
Attestato di frequenza alla manifestazione Cagliari Monumenti aperti; il Consiglio attribuisce 1 cfu di
tipologia D/F alla richiesta.
La studentessa Spiga Chiara, matr. 25552, iscritta al Corso di Laurea triennale in Beni Culturali,
chiede le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti: 1)
Attestato di partecipazione agli scavi archeologici in Corsica per 100 ore; il Consiglio attribuisce 4 cfu
di tipologia F/D alla richiesta.
La studentessa Ambu Claudia, matr. 28050, iscritta al Corso di Laurea magistrale in Archeologia e
Storia dell’Arte, chiede le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti
documenti: 1) Attestato di frequenza del Servizio civile; il Consiglio delibera che tale attività sia
considerata sostitutiva del Tirocinio e attribuisce 9 cfu di tipologia F (oppure di tipologia D).
Lo studente Davide Pisanu, matr. 28067, iscritto al Corso di Laurea triennale in Beni Culturali, chiede
gli vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti: 1) Attestato di
frequenza Tirocinio Formativo e di Orientamento; il Consiglio delibera che tale attività sia considerata
sostitutiva del Tirocinio e attribuisce 9 cfu di tipologia F.
Lo studente Davide Schirru, matr. 27390, iscritto al Corso di Laurea triennale in Beni Culturali,
chiede gli vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti: 1)
Attestato di partecipazione alla manifestazione cagliari monumenti aperti; 2) Attestato di frequenza al
Corso di Disegno ceramico per 25 ore; il Consiglio delibera di attribuire 1 cfu di tipologia D/F alla
prima richiesta e 1 cfu di tipologia F alla seconda.
La studentessa Zori Veronica, matr. 23147, iscritta al Corso di Laurea triennale in Beni Culturali,
chiede le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti:1)
Attestato di partecipazione alla manifestazione Cagliari monumenti aperti 2008; 2) Attestato di
frequenza al Laboratorio di Archeologia sperimentale 2009; il Consiglio delibera di attribuire 1 cfu di
tipologia D/F alla prima richiesta; mentre non può al momento attribuire alcun credito alla seconda in
quanto non vengono dichiarate le ore di impegno. A tal fine, il Consiglio invita la studentessa a
inoltrare la documentazione necessaria che consenta di quantificare le ore svolte.
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Lo studente Muceli Giorgio, matr. 24915, iscritta al Corso di Laurea specialistica in Storia dell’Arte,
chiede gli vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti: 1)
Attestato di frequenza al Corso di Formazione per guide museali per disabili, più stage alla mostra
“Vietato non toccare”; il Consiglio delibera che tale attività sia considerata sostitutiva del Tirocinio
(come da delibera del 22 gennaio 2010), e attribuisce 9 cfu di tipologia F.
La studentessa Rossella Deiana, matr. 24878, iscritta al Corso di Laurea magistrale in Archeologia e
Storia dell’Arte, chiede le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti
documenti: 1) al Corso di Formazione per guide museali per disabili, più stage alla mostra “Vietato non
toccare”; il Consiglio delibera che tale attività sia considerata sostitutiva del Tirocinio (come da
delibera del 22 gennaio 2010), e attribuisce 9 cfu di tipologia F.
La studentessa Sonia Gramai, matr. 28079, iscritta al Corso di Laurea magistrale in Archeologia e
Storia dell’Arte, chiede le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti
documenti: 1) al Corso di Formazione per guide museali per disabili, più stage alla mostra “Vietato non
toccare”; il Consiglio delibera che tale attività sia considerata sostitutiva del Tirocinio (come da
delibera del 22 gennaio 2010), e attribuisce 9 cfu di tipologia F.
La studentessa Deidda Myriam, matr. 25918, iscritta al Corso di Laurea in Storia dell’Arte, chiede che
il Servizio Civile (già riconosciuto sostitutivo del Tirocinio (9 cfu) nel Consiglio del 9 novembre 2009),
avendo già svolto il Tirocinio, le sia riconosciuto nei crediti a scelta dello studente (D) o nei crediti di
ambito F.Il Consiglio approva la richiesta.
La studentessa Carta Annalisa, matr. 28262, iscritta al Corso di Laurea in Archeologia e Storia
dell’Arte, chiede le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti
documenti:1) Attestato di partecipazione alla manifestazione Monumenti aperti 2010; il Consiglio
delibera di attribuire 1 cfu di tipologia D/F alla richiesta.
La studentessa Armeni Irma, matr. 26890, iscritta al Corso di Laurea triennale in Beni Culturali,
chiede le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti:1)
Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento professionale AIB Reicat I; 2) Attestato di
partecipazione al Corso di aggiornamento professionale AIB Reicat II; il Consiglio delibera di
attribuire 1 cfu di tipologia D complessico per la due richieste in quanto le ore impegnate sono state in
totale 30 (12+18).
La studentessa Garau Enrica, matr. 27437, iscritta al Corso di Laurea in Archeologia Beni Culturali,
chiede le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti:1)
Attestato di partecipazione alla manifestazione Monumenti aperti 2010; il Consiglio delibera di
attribuire 1 cfu di tipologia D/F alla richiesta.
La studentessa Marroccu Nicoletta, matr. 26794, iscritta al Corso di Laurea in Archeologia e Storia
dell’Arte, chiede le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti
documenti:1) Attestato di partecipazione al Corso e allo stage Vietato non toccare. il Consiglio delibera
che tale attività sia considerata sostitutiva del Tirocinio (come da delibera del 22 gennaio 2010), e
attribuisce 9 cfu di tipologia F. La studentessa richiede che Le vengano riconosciuti i 3 cfu eccedenti
rispetto alla Laurea Triennale. Il Consiglio ritiene di non poter accogliere la domanda.
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La studentessa Musa Maria Giovanna, iscritta al Corso di Laurea in beni Culturali, chiede che le
vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti: 1) Patente europea
del Computer. Il consiglio attribuisce 3 cfu di tipologia F, in sostituzione del laboratorio di informatica.
4. 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:
Fois Camilla Lucia, matr. 24541, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Dessì sabrina, matr. 23711, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Espa Laura, matr. 26425, Corso di Laurea in Storia dell’Arte, 9 cfu
Mascia Giulia, matr. 23738, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Masili Valeria, matr. 25622, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Piras Elsa, matr. 23537, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Sanna Giulia, matr. 25204, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Sardu Chiara, matr. 23717, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Serra marta, matr. 23541, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Sotgiu Elisa, matr. 21370, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Tocco Daniele, matr. 23816, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
6.

Valutazione esterna del Corso di Laurea in Beni Culturali

Il presidente comunica al Consiglio che il giudizio espresso dai valutatori CRUI del RAV per l’Anno
Accademico 2008-2009, appena arrivato, è tra accettabile e discreto; un risultato decisamente positivo,
pur nell’evidenza di alcune criticità, anche in considerazione del fatto che sia il Corso di Laurea in Beni
Culturali che i Corsi specialistici di Storia dell’Arte e Archeologia sono andati in valutazione esterna
per la prima volta proprio nello scorso anno. Dà quindi lettura dei punti 1, 2, e 3 del quaderno post
visita compilato dalla dott.ssa Claudia Cardone, valutatore dell’Albo Nazionale CRUI. Il prof.
Coroneo, nel ricordare che la Facoltà è stata avvisata solo tre giorni prima dell’arrivo dei valutatori
esterni, dichiara di impegnarsi a contattare quanto prima il prof. Vincenzo Solinas per esigere che, per
il futuro, sia concesso un preavviso congruo per poter affrontare al meglio un impegno così gravoso
come quello della valutazione esterna. Ritiene inoltre evidente, in merito alle risposte fornite dagli
studenti in sede di valutazione, che se gli stessi presentano, come è successo, delle criticità su un
singolo corso, si debba necessariamente fare ricorso alle schede di valutazione di quello specifico
corso. Si duole, inoltre, che tutte le problematiche presentate ai valutatori esterni da parte degli studenti
non erano state preventivamente discusse in alcuna sede ufficiale. Interviene il rappresentante degli
studenti Adriano Cossa che afferma come gli stessi studenti siano emarginati dal corpo docente nelle
decisioni strategiche, per questo motivo egli ritiene che essi, automaticamente, perdano autorità,
propone pertanto forme più strette di collaborazione tra i rappresentanti degli studenti e il corpo
docente del Corso di Laurea. Il Presidente comunica, infine, di aver ricevuto conferma dal Prof.
Vincenzo Solinas che partirà a breve il nuovo corso per l’autovalutazione. Nel ricordare che della
commissione fanno attualmente parte, oltre alla prof.ssa Tasca e al rappresentante degli studenti, la
prof.ssa Bianca Fadda e la sig.ra Alessandra D’Alessandro, propone di implementare la Commissione
RAV del CdL con nuovi colleghi che, così, potranno cogliere l’occasione di frequentare il nuovo corso
di aggiornamento, e propone la nomina del prof. Fabio Pinna. Il Consiglio approva.
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7. Varie ed eventuali
Il prof. Coroneo anticipa al Consiglio che la Presidenza comunicherà a breve a tutti i docenti che le
lezioni non dovranno in nessun caso superare le 2 ore consecutive e che, possibilmente, debbano essere
evitate le lezioni al sabato, in quanto, in tutta evidenza, mettono in difficoltà gli studenti pendolari.
Dopo ampia discussione, alla quale intervengono lo studente Adriano Cossa e il prof. Corda, il
Consiglio si dichiara d’accordo e approva quanto proposto dal prof. Coroneo. I rappresentanti degli
studenti propongono un’assemblea di Corso in cui tutte le problematiche affrontate nel presente
Consiglio possano essere discusse liberamente davanti a tutti gli studenti; invitano altresì la Presidenza
ad un puntuale nel controllo dei rappresentanti decaduti. Il prof. Coroneo, si impegna ad attivarsi per
tenere sotto controllo il problema evidenziato e propone, per l’incontro, la data del 27 settembre. Il
Consiglio approva.
Alle ore 14,00, 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

Il Presidente

(dott. Marco Giuman)

(Prof. Cecilia Tasca)
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