CONSIGLIO DELLA CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE PER I BENI CULTURALI
Seduta del 31.01.06

Il Consiglio della Classe delle Lauree in Scienze per i Beni Culturali, regolarmente
convocato, si è riunito il giorno 31/01/06 alle ore 11,30, nell’Aula n. 10 della Facoltà di Lettere e
Filosofia, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
Comunicazioni del Presidente
Riconoscimento crediti
3. Pratiche studenti
4. Pratiche Erasmus
5. Tirocini
6. Piani di studio
6bis) Viaggi di studio ed escursioni
7. Varie ed eventuali.
1.
2.

Presiede la seduta il Presidente della Classe, Prof.ssa Luisa D’Arienzo, funge da segretario
verbalizzante la dott.ssa Bianca Fadda.
Alle ore 11,45, constatata la presenza del numero legale, ha avuto inizio la seduta.
1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica che la Commissione incaricata della ripartizione dei fondi ex art. 5 si
è riunita in data 22.12.2005 e, sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio, ha proposto il
seguente programma di spesa:
-viaggi ed escursioni
euro 9000,00
-un lettore per microfilms e microfiches
euro 1100,00
-contributo per l’acquisto di un PC per l’A.D.I.
euro 1200,00
-acquisto libri per gli esami
euro 230,58.
Il Consiglio prende atto e ringrazia la commissione per il lavoro svolto. Il Presidente invita
poi i docenti a presentare proposte di viaggi di studio entro il 20 febbraio 2006, onde poter
deliberare in merito nella seduta prevista per il 21 febbraio.
Il Presidente informa il Consiglio che il Senato Accademico, nella seduta del 13 dicembre
2005, ha preso atto della comunicazione del Rettore relativa al “Rilascio titoli finali e conferimento
qualifiche accademiche – DM 270/2004 art. 13 comma 7”, conforme alla circolare Miur 2572 del
26 aprile 2005. Al fine di omogeneizzare il rilascio dei Diplomi e semplificare la redazione delle
pergamene, vengono fornite le seguenti indicazioni:
1) sulla pergamena va indicato il titolo accademico finale conseguito dallo studente
senza menzionare la relativa qualifica accademica;
2) per quanto riguarda le lauree di primo e di secondo livello ex DM 509/99 e DM
270/2004, oltre al titolo del corso di studio, è necessario indicare la classe di
appartenenza nonché il Decreto Ministeriale di riferimento, anche per distinguere
tali titoli da quelli di vecchio ordinamento.
Il Presidente comunica inoltre che è giunta richiesta di partnership da parte di Agenzie
formative nella formazione di figure professionali relative ai Beni Culturali (Asse II, misura 2-4 –
Programma Parnaso). Gli Enti interessati sono Ifold e Irecop, ma l’Università potrà essere partner
di uno solo dei due enti. Dopo ampia discussione, il Consiglio delibera di offrire la propria
collaborazione, ma solo dopo aver acquisito maggiori informazioni e, per quanto riguarda la scelta
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tra i due enti, delibera di nominare una commissione che si occupi della valutazione dei curricula. I
professori incaricati sono Coroneo, Tanda e Angiolillo.
In merito al rilievo mosso dalla segreteria studenti e relativo alla disparità tra le tipologie dei
cfu relativi alla Conoscenza della Lingua straniera nel curriculum archeologico del Corso di laurea
triennale in Scienze dei Beni culturali, 3 cfu di tipologia E, e nel percorso di 300 cfu su cui è
costruito il Corso di laurea specialistico in Archeologia, dove gli stessi cfu sono computati nella
tipologia F, prende la parola il Prof. Leurini il quale fa notare come al momento della chiusura del
percorso di 300 cfu della Laurea specialistica in Archeologia il sistema di accettazione e controllo
messo in atto dal M.I.U.R. non abbia segnalato alcuna anomalia, di fatto ratificando lo spostamento
di tipologia di cfu da E a F; di più sottolinea il fatto che nella “Verifica crediti da laurea triennale
per accesso a laurea specialistica” – stampata in calce all’ordinamento della Laurea specialistica in
Archeologia – lo stesso sistema previsto dal Ministero accorpi i crediti di tipologia E con quelli di
tipologia F. Pertanto il complesso di questi cfu viene computato dal sistema in cfu 35 per la laurea
triennale (12 di tipologia E + 23 di tipologia F) e in cfu 80 per il percorso di 300 cfu della Laurea
specialistica (36 di tipologia E di triennale [9] e specialistica [27] + 44 di tipologia F di triennale
[23+3] e specialistica [18]), proprio come digitato dai responsabili del Corso di Laurea specialistica
in Archeologia in fase di elaborazione del corso stesso. A parere del Prof. Leurini non c’è pertanto
necessità di procedere a alcun correttivo.
Il Consiglio all’unanimità accoglie queste indicazioni e le fa proprie, deliberando di
trasmetterle alla Segreteria studenti come risposta al rilievo mosso.
2. Riconoscimento crediti
Richieste preventive di riconoscimento crediti
Il Presidente comunica che la Facoltà di Scienze politiche, in collaborazione con
l’associazione Sucania Onlus, e con la partnerschip tecnica della Scuola Superiore S. Anna di Pisa,
ha organizzato il Primo Corso Superiore Universitario “Sicurezza Internazionale e Diritti Umani”
(febbraio-giugno 2006). Il carico “didattico” complessivo del Corso è di 46 ore; per tale attività si
richiede il riconoscimento di crediti formativi liberi corrispondenti ad un esame semestrale. Il
Consiglio approva.
Il prof. Felice Tiragallo comunica al Consiglio che intende svolgere un seminario di
Antropologia Visiva nel II semestre, a.a. 2005-2006. Il seminario sarà di 14 ore a frequenza
obbligatoria e comporterà da parte dei frequentanti la stesura di una relazione finale sui contenuti
trattati. Per tale attività chiede il riconoscimento di 2 cfu di tipologia f. Il Consiglio approva.
Richieste degli studenti
La studentessa Vera Coccodi, matr. 20320, chiede che le vengano riconosciute le attività
extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti: 1) attestato di partecipazione a diverse
iniziative organizzate dalla prof.ssa Martorelli (100 ore=cfu 4); 2) attestato di partecipazione allo
scavo nella città punico-romana di Nora (25 ore= cfu 1). Il Consiglio le attribuisce
complessivamente 5 cfu di tipologia d.
Lo studente Giuseppe Roberto Atzori, matr. 22048, chiede che gli venga riconosciuta
l’attività extrauniversitaria certificata dal seguente documento: Corso di Lingua inglese – Livello
preintermedio II, tenutosi presso il Centro Linguistico di Ateneo (50 ore). Il Consiglio gli
attribuisce 2 cfu di tipologia d.
La studentessa Fabiana Pintus, matr. 23486, chiede che le venga riconosciuta l’attività extrauniversitaria certificata dal seguente documento: Patente europea del computer. Il Consiglio
delibera di parificare la Patente europea al Laboratorio di informatica I che risulta così sostituito
dalla stessa (3 cfu di tipologia f).
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La studentessa Rossella Lattuca, matr. 21090, chiede che le venga riconosciuta l’attività
extrauniversitaria certificata dal seguente documento: attestato di frequenza e profitto al corso
Erasmus di lingua francese, livello elementare, tenutosi presso il Centro Linguistico di Ateneo (50
ore). Il Consiglio le attribuisce 2 cfu di tipologia d.
La studentessa Giulia Manunta, matr. 21579, chiede che le vengano riconosciute le attività
extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti: 1) attestato di partecipazione allo scavo
archeologico presso Settimo San Pietro organizzato dalla prof.ssa Angiolillo (88 ore); 2) attestato di
partecipazione allo scavo nella città punico-romana di Nora (120 ore). Il Consiglio le attribuisce 3
cfu di tipologia d per la prima attività e 3 cfu di tipologia d per la seconda attività.
La studentessa Maria Teresa Steri, matr. 22693, chiede di essere esonerata dallo svolgimento
del tirocinio in quanto dipendente pubblica; chiede inoltre che i 9 cfu previsti per tale attività siano
recuperati utilizzando i crediti in esubero maturati con l’esame di Storia moderna sostenuto nel
corso di laurea precedente (V.O.). Il Consiglio approva.
La studentessa Alessandra Melis, matr. 20352, chiede che le venga riconosciuta l’attività
extrauniversitaria certificata dal seguente documento: attestato di partecipazione alla manifestazione
“Cagliari monumenti aperti”, Cagliari, 3-4 maggio 2003. Il Consiglio le attribuisce 1 cfu di
tipologia d.
Lo studente Francesco De Martini, matr. 20447, chiede che gli venga riconosciuta l’attività
extrauniversitaria certificata dal seguente documento: Corso di Lingua spagnola – Livello
elementare I, tenutosi presso il Centro Linguistico di Ateneo (50 ore). Il Consiglio gli attribuisce 2
cfu di tipologia d.
La studentessa Noemi Didu, matr. 2072, chiede che le venga riconosciuta l’attività libera
certificata dal seguente documento: svolgimento di tre relazioni scritte su argomenti concordati con
il docente di Storia del cinema. Il Consiglio le attribuisce 3 cfu di tipologia d.
La studentessa Rita Visioli, matr. 23546, chiede che le venga riconosciuta l’attività
extrauniversitaria certificata dal seguente documento: attestato di partecipazione al Laboratorio
teatrale sull’opera di Pirandello “I giganti della montagna”, rilasciato dal prof. Bullegas (30 ore),
per la quale sono stati richiesti 3 cfu. Il Consiglio, considerato l’impegno orario, le attribuisce 1 cfu
di tipologia d.
La studentessa Stefania Montis, matr. 20501, chiede di convertire 1 cfu di tipologia c,
acquisito nella disciplina Antropologia e attestato dal prof. Giovanni Floris, nella tipologia d. Il
Consiglio approva.
La studentessa Federica Cocco, matr. 21476, chiede che le venga riconosciuta l’attività
extrauniversitaria certificata dal seguente documento: attestato di partecipazione al seminario tenuto
dai proff. Di Gregorio e Zedda. Il Consiglio le attribuisce 1 cfu di tipologia d.
La studentessa Serenella Sessini, matr. 21644, chiede che le venga riconosciuta l’attività
extrauniversitaria certificata dal seguente documento: attestato rilasciato dal prof. Natoli di
partecipazione al Convegno “Sardegna e Europa nel primo decennio del ‘900” (12 ore), al
seminario “I regimi fascisti e la persecuzione degli Ebrei tra le due guerre mondiali” (8 ore), alla
Giornata della memoria 2005 (4 ore), con redazione di una relazione scritta sui temi trattati. Il
Consiglio le attribuisce 2 cfu di tipologia d.
La studentessa Michela Arisci, matr. 22031, chiede che le venga riconosciuta l’attività
extrauniversitaria certificata dal seguente documento: attestato di partecipazione al seminario tenuto
dai proff. Di Gregorio e Zedda. Il Consiglio le attribuisce 1 cfu di tipologia d. Il Consiglio ritiene
di non dover valutare i restanti documenti presentati dalla studentessa perché attestanti attività
lavorative e frequenza a corsi non attinenti alle tematiche del Corso di Laurea (Tecniche di
assistenza per ausiliari specializzati).
La studentessa Daniela Frau, matr. 22030, chiede che le venga riconosciuta l’attività
extrauniversitaria certificata dal seguente documento: attestato di partecipazione al seminario tenuto
dai proff. Di Gregorio e Zedda. Il Consiglio le attribuisce 1 cfu di tipologia d. Il Consiglio ritiene
di non dover valutare i restanti documenti presentati dalla studentessa perché attestanti attività
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lavorative e frequenza a corsi non attinenti alle tematiche del Corso di Laurea (Tecniche di
assistenza per ausiliari specializzati).
Lo studente Francesco Carta, matr. 20429, chiede che le venga riconosciuta l’attività
extrauniversitaria certificata dal seguente documento: attestato di partecipazione alla manifestazione
“Cagliari monumenti aperti”, Cagliari, 28-29 maggio 2005. Il Consiglio gli attribuisce 1 cfu di
tipologia d.
La studentessa Graziella Podda, matr. 21568, chiede che le venga riconosciuta l’attività
extrauniversitaria certificata dal seguente documento: attestato di partecipazione al seminario tenuto
dai proff. Di Gregorio e Zedda. Il Consiglio le attribuisce 1 cfu di tipologia d.
La studentessa Denise Serra, matr. 22950, chiede che le venga riconosciuta l’attività
extrauniversitaria certificata dal seguente documento: attestato di partecipazione alla campagna di
scavo presso le mura e la passeggiata coperta di Cagliari (27 ore). Il Consiglio le attribuisce 1 cfu
di tipologia d.
Lo studente Manolo Secchi, matr. 21696, chiede che gli venga riconosciuta l’attività
extrauniversitaria certificata dal seguente documento: attestato rilasciato dal prof. Natoli di
partecipazione al Convegno “Sardegna e Europa nel primo decennio del ‘900” (12 ore), al
seminario “I regimi fascisti e la persecuzione degli Ebrei tra le due guerre mondiali” (8 ore), alla
Giornata della memoria 2005 (4 ore), con redazione di una relazione scritta. Il Consiglio gli
attribuisce 2 cfu di tipologia d.
La studentessa Francesca Caria, matr. 22120, chiede che le vengano riconosciute le attività
extra-universitarie certificate dai seguenti documenti: 1) attestato di partecipazione al Corso di Fund
Raising “Monumenti aperti” (6 ore); 2) attestato di partecipazione al seminario “Mediterraneo al
tempo di Carlo V” (6 ore). Il Consiglio ritiene non valutabile la due richieste in quanto l’impegno
orario è inferiore al minimo previsto (25 ore).
Lo studente Antonio Gambatesa, matr. 22053, chiede che gli venga riconosciuta l’attività
extrauniversitaria certificata dal seguente documento: attestato di frequenza e profitto al corso
Erasmus di lingua francese, livello principianti assoluti, tenutosi presso il Centro Linguistico di
Ateneo (50 ore). Il Consiglio gli attribuisce 2 cfu di tipologia d.
Lo studente Antonio Gambatesa, matr. 22053, chiede, inoltre, con domanda del 21.07.2005,
il riconoscimento di 3 cfu di tipologia d per 80 ore di scavo a Settimo San Pietro. Il Consiglio
respinge la richiesta perché i 3 cfu di tipologia d per questa attività gli sono già stati accreditati nel
Consiglio di Classe del 13.07.2005.
La studentessa Dolores Corongiu, matr. 22704, chiede che le vengano riconosciute le attività
extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti: 1) attestato di partecipazione alla
manifestazione “Cagliari monumenti aperti”, nella giornata del 4 maggio 2003; 2) attestato di
partecipazione all’attività culturale “Una vita per la cultura 2001”; 3) attestato di partecipazione al
Laboratorio teatrale sull’opera di Pirandello “I giganti della montagna”, rilasciato dal prof. Bullegas
(30 ore). Il Consiglio ritiene non valutabile la prima richiesta perché la partecipazione della
studentessa alla manifestazione “Cagliari monumenti aperti” ha riguardato una sola giornata e non
le due previste per l’ottenimento di 1 cfu. Il Consiglio attribuisce 1 cfu di tipologia d per la seconda
richiesta; per quanto riguarda la terza richiesta, per la quale sono stati richiesti 3 cfu, il Consiglio,
considerato l’impegno orario, attribuisce 1 cfu di tipologia d.
La studentessa Elena Randaccio, matr. 20689, chiede che le venga riconosciuta l’attività
extrauniversitaria certificata dal seguente documento: attestato di frequenza e profitto al corso di
Lingua francese, livello principianti assoluti, tenutosi presso il Centro Linguistico di Ateneo (50
ore). Il Consiglio le attribuisce 2 cfu di tipologia d.
La studentessa Enrica Usai, matr. 21016, chiede che le venga riconosciuta l’attività
extrauniversitaria certificata dal seguente documento: Corso di informatica “Informadulti” (45 ore).
Il Consiglio le attribuisce 1 cfu di tipologia d.
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Lo studente Riccardo di Palma, matr. 20072, chiede che gli venga riconosciuta l’attività
extrauniversitaria certificata dal seguente documento: attestato di frequenza e profitto al corso di
Lingua inglese, livello preintermedio I, tenutosi presso il Centro Linguistico di Ateneo (50 ore). Il
Consiglio gli attribuisce 2 cfu di tipologia d.
La studentessa Tiziana Matta, matr. 23505, chiede che le vengano riconosciute le attività
extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti: 1) attestato di partecipazione alla
manifestazione “Cagliari monumenti aperti”, nei giorni 28-29 maggio 2005; 2) Laboratorio presso il
Museo sardo di antropologia ed etnografia (25 ore). Il Consiglio le attribuisce 1 cfu di tipologia d
per la prima richiesta e 1 cfu di tipologia d per la seconda richiesta.
La studentessa Sara Damico, matr. 22121, chiede che le vengano riconosciute le attività
extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti: 1) attestato di partecipazione al Corso di Fund
Raising “Monumenti aperti” (6 ore); 2) attestato di partecipazione al seminario “Mediterraneo al
tempo di Carlo V” (6 ore); attestato di partecipazione al seminario “Sardegna, Spagna e Stati
italiani nell’età di Filippo II” (4 ore). Il Consiglio ritiene non valutabile la tre richieste in quanto
l’impegno orario è inferiore al minimo previsto (25 ore).
Lo studente Pierluigi Melis, matr. 20495, chiede che venga sospesa la propria richiesta di
riconoscimento crediti per attività extrauniversitarie presentata il 15.12.2005. Il Consiglio aderisce e
restituisce la domanda del Melis agli uffici.
Laurea specialistica in Storia dell’arte
La studentessa Sara Caredda, matr. 23966, chiede che le venga riconosciuta l’attività
extrauniversitaria certificata dal seguente documento: attestato rilasciato dal prof. Natoli di
partecipazione al seminario di Storia contemporanea svoltosi durante l’a.a. 2004-2005 con
redazione di una relazione scritta. Il Consiglio le attribuisce 2 cfu di tipologia d.
La studentessa Marta Onidi, matr. 23958, chiede che le venga riconosciuta l’attività
extrauniversitaria certificata dal seguente documento: attestato rilasciato dal prof. Natoli di
partecipazione al seminario di Storia contemporanea svoltosi durante l’a.a. 2004-2005 con
redazione di una relazione scritta. Il Consiglio le attribuisce 2 cfu di tipologia d.
La studentessa Mariangela Pitzalis, matr. 23991, chiede che le venga riconosciuta l’attività
extrauniversitaria certificata dal seguente documento: attestato di frequenza e profitto al corso di
Lingua araba, livello principianti assoluti, tenutosi presso il Centro Linguistico di Ateneo (50 ore).
Il Consiglio le attribuisce 2 cfu di tipologia d.
La studentessa Giacomina De Vinco, matr. 23944, chiede che le vengano riconosciute le
attività extrauniversitarie certificate dai seguenti documenti: 1) Patente europea del computer; 2)
F.C.E. (First Certificate in English- University of Cambridge); 3) I.H. Advanced Plus Certificate; 4)
T.E.F.L. ( Teaching English as a Foreign Language) Certificate. Il Consiglio valuta la prima
richiesta sostitutiva del Laboratorio di Informatica (3cfu); attribuisce inoltre 1 cfu di tipologia d a
ciascuna delle altre tre richieste.
Laurea specialistica in archeologia
La studentessa Cocco Ombretta, matr. 23962, chiede che le venga riconosciuta l’attività
extrauniversitaria certificata dal seguente documento: attestato di frequenza e profitto al corso di
Lingua tedesca, livello principianti assoluti, tenutosi presso il Centro Linguistico di Ateneo (50
ore). Il Consiglio le attribuisce 2 cfu di tipologia d.
Le istanze di
1) CHERGIA VALENTINA matr. 23939, che chiede
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1)il riconoscimento dei cfu di tipologia D relativi a 100 ore di corso Manutentore
di Complessi archeologici;
2) il riconoscimento di 4 cfu di tipologia D per due settimane di scavo a Tharros
(2-13 agosto 2004);
3) il riconoscimento dei cfu di tipologia F relativi al tirocinio di 300 ore svolto
presso il comune di Nuraghi;
4) il riconoscimento di 4 cfu di tipologia F relativi al corso di 50 ore di Lingua
Francese elementare 1 svolto presso il CLA;
2) MAMELI ROBERTA matr. 23956, che chiede
1) il riconoscimento di 3 cfu di tipologia B (Tecnologie dei Beni culturali) quale
attività integrativa del corso triennale di Paleocologia (2 CFU/C): allega
richiesta della prof.ssa M. del Rio;
2) il riconoscimento di 4 cfu di tipologia F per aver svolto 100 ore di
ricognizione archeologica organizzata dal Dipartimento di Archeologia e di
Storia delle arti dell’Università degli Studi di Siena;
3) il riconoscimento dei cfu di tipologia F per lo svolgimento di attività di scavo
archeologico dal 15.8 al 27.8.2004 organizzata dal Dipartimento di
Archeologia e di Storia delle arti dell’Università degli Studi di Siena;
4) il riconoscimento dei cfu di tipologia D relativi a 100 ore di corso
Manutentore di Complessi archeologici;
3) DESSÌ NICOLA matr. 23963, che chiede
1) il riconoscimento dei cfu relativi alle 150 di attività di scavo svolte in località
Su Coddu dal 18.11.2004 al 4.2.2005;
4) PILLONI ALESSANDRA matr. 23970, che chiede
1) il riconoscimento dei cfu relativi alle 126 di attività di scavo svolte in
località Su Coddu dal 18.11.2004 al 4.2.2005;
5) LASI MARA matr. 24874, che chiede
1) il riconoscimento dei cfu relativi alle 120 di attività di scavo svolte in località
Miranduolo e alle 60 ore di stage di Informatica applicata all’Archeologia medievale
organizzate dal dipartimento di Archeologia e Storia delle arti dell’Università degli studi di
Siena dal 11 al 30 settembre 2004 al 4.2.2005, per un totale di 7 (5 + 2) CFU di tipologia F;
sono tenute in sospeso in attesa che gli istanti presentino richiesta di accreditamento
secondo i canali più appropriati stabiliti dal regolamento crediti, in particolare:
1) cfu di tipologia a-b-c per lo svolgimento di attività integrative; istanza che deve
essere prodotta in Presidenza dal docente sul modello appositamente predisposto;
2) cfu di tipologia d per attività a scelta dello studente; richiesta documentata da
produrre dallo studente in Segreteria studenti;
3) cfu di tipologia d per scavi e laboratori archeologici e eventuali altre attività
suggerite dai docenti; istanza da produrre e documentare da parte del docente che ha curato e
seguito lo svolgimento dell’attività; per i cfu relativi a tirocini liberi lo studente, producendo
la debita documentazione, potrà richiederne il riconoscimento tra i crediti d.
Richieste dei docenti
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Il professor Sergio Tognetti chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia a, disciplina
Storia medioevale, ambito: Discipline storiche, allo studente Antonello Aru, matr. 21868, che ha
svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
La professoressa Clara Incani chiede che venga attribuito 1 cfu, tipologia b, disciplina
Geografia e Cartografia IGM, ambito Beni Demoetnoantropologici e Ambientali, alle studentesse:
Maria Laura Carboni, matr. 20669
Federica Assorgia, matr. 20527,
che hanno svolto attività di approfondimento. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Maura Monduzzi chiede che venga attribuito 1 cfu, tipologia c, disciplina:
Chimica fisica, ambito Tecnologie dei Beni culturali, alle studentesse:
Agata Pibiri, matr. 20409
Valentina Spano, matr. 20585
che hanno svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
Il professor Roberto Coroneo chiede che vengano riconosciuti 3 cfu di tipologia b,
disciplina: Storia dell’arte medioevale in Sardegna, ambito: Beni storico-artistici e archeologici, agli
studenti:
Francesco Carta, matr. 20429
Ilaria Schirru, matr. 20800
che hanno svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
Cristian Carrogu, matr. 21273. Il Consiglio non accoglie la richiesta in quanto i crediti sono
stati già riconosciuti nel Consiglio di Classe del 23 novembre 2005.
Il professor Roberto Coroneo chiede che venga riconosciuto 1 cfu di tipologia b, disciplina:
Storia dell’arte medioevale in Sardegna, ambito: Beni storico-artistici e archeologici, alla
studentessa Federica Assorgia, matr. 20527, che ha svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Roberta Costa chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia b, disciplina: Storia
della musica, ambito Beni musicali, cinematografici e teatrali, allo studente Pierluigi Melis, matr.
20495, che ha svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Simonetta Angiolillo chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia b, disciplina:
Archeologia e storia dell’arte greca, ambito Beni storico-artistici e archeologici, agli studenti:
Cinzia Demelas, matr. 22071
Marianna Carlini, matr. 21919
che hanno svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Simonetta Angiolillo chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia b, disciplina:
Archeologia e storia dell’arte romana, ambito Beni storico-artistici e archeologici, alla studentessa:
Noemi Didu, matr. 20702
che ha svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Angiolillo chiede che venga riconosciuto 1 cfu di tipologia f allo studente
Stefano Esu, matr. 16804, che ha partecipato al Laboratorio di Archeologia e Storia dell’arte greca e
romana, a.a. 2002-2003. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Angiolillo chiede che vengano attribuiti 2 cfu di tipologia e, relativi
all’integrazione della Lingua straniera, alla studentessa Elisa Pollino, matr. 20626. Il Consiglio
approva.
La prof.ssa Carla Del Vais chiede che vengano attribuiti 2 cfu di tipologia e, relativi
all’integrazione della Lingua straniera, agli studenti:
Maria Mureddu, matr. 20586
Stefano Esu, matr. 16804.
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Gonaria Floris chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia a, disciplina:
Letteratura italiana, ambito Letteratura italiana, alle studentesse:
Maria Laura Carboni, matr. 20669
Valentina Spano, matr. 20585
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Agata Pibiri, matr. 20409
che hanno svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
Il prof. Luigi Leurini chiede che venga attribuito 1 cfu di tiplogia c, disciplina: Lingua e
letteratura greca, ambito Civiltà antiche e medioevali, alle studentesse:
Angela Congiu, matr. 21084
Cinzia Demelas, matr. 22071
che hanno svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
La professoressa Monica Stochino chiede che venga riconosciuto 1 cfu di tipologia B,
disciplina: Restauro, ambito: Discipline geologiche, ingegneristiche e architettoniche agli studenti:
Abeltino Maddalena
21542
Arca Claudia
21541
Atzeri Andrea
21025
Atzori Giuseppe Roberto
22048
Cara Cinzia
21497
Caracoi Angelo
20510
Caria Davide
21703
Carlini Lia
21623
Carrogu Cristian
21273
Casu Laura
21402
Casula Giada
21138
Cogoni Margaret
21210
Collu Francesca
20304
Concas Francesca
21580
Cossa Adriano
21347
Cossu Maria Dalila
20647
Cotza Lidia
21639
De Rubeis Silvia
21665
Dessì Francesca
21762
Dessì Silvia
23135
Fadda Daniele
21162
Garau Cristiana
22177
Granara M. Antonietta
20764
Gungui Manuela
20620
Lai Matteo
21264
Lattuca Rossella
21090
Mameli Michela
21419
Manca Paola
22028
Marcia Claudia
20422
Melis Alessandra
20352
Melis Annalisa
21619
Meloni Valeria
21460
Mingoia Fabrizio
21353
Monni Francesca
21636
Monti Elisabetta
21498
Montisci Serena Francesca 20453
Mureddu Maria
20586
Musiu Valentina
20783
Olanda Silvia
21322
Orgiana Margherita
21482
Orrù Giannantonio
19136
Paba Elisabetta
20045
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Peretti Chiara
21312
Perra Valeria
21509
Pintus Maria Grazia
21510
Piras Sonia
21551
Pollino Elisa
20626
Pompianu Antonio
21589
Portas Claudio
21327
Puddu Carla
21116
Puddu Michela
21533
Randaccio Elena
20689
Schintu Dalia
22027
Secci Monica
22162
Sedda Maria Efisia
20133
Serra Claudia
21205
Serrali Pierfrancesco
20513
Serri M. Tiziana
20387
Simeone Silvia
21235
Sireus Giuditta
20284
Soddu Erika
21204
Spano Valentina
20585
Spiga Maria Stella
20874
Todde Felice
20725
Urru Manuela
19943
Vacca Valentina
21098
Zedda Mauro
21769
Zedda Roberta
22082
Zucca Nicoletta
21746
che hanno svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
Il professor Claudio Natoli chiede che vengano riconosciuti 2 cfu di tipologia f alla
studentessa Luana Palumbo, che ha frequentato il Seminario “Archivi e storia contemporanea”. Il
Consiglio approva.
Il professor Giovanni Sistu chiede che vengano attribuiti 3 cfu di tipologia b, disciplina:
Sociologia dell’ambiente, ambito Beni demoetnoantropologici e ambientali, alla studentessa Angela
Congiu, matr. 21084, che ha svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
Il professor David Bruni chiede che venga riconosciuto 1 cfu di tipologia b, disciplina:
Storia del cinema, ambito Beni musicali, cinematografici e teatrali, alle studentesse:
Valentina Spano, matr. 20585
Agata Pibiri, matr. 20409
che hanno svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
Il professor David Bruni chiede che vengano attribuiti 2 cfu di tipologia f alla studentessa
Federica Assorgia, matr. 20527, che ha svolto due relazioni scritte su argomenti concordati col
docente. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Francesca Crasta chiede che venga riconosciuto 1 cfu di tipologia a, disciplina:
Storia della filosofia, ambito Discipline storiche, alla studentessa Laura Zampiglia, matr. 20792, che
ha svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Anna Mura presenta l’elenco degli studenti che hanno frequentato il
Laboratorio di Lingua italiana con esercitazioni, maturando 5 cfu di tipologia f (all. 1). Il Consiglio
approva.
Il Centro linguistico di Ateneo certifica che la studentessa Agata Pibiri, matr. 20409, ha
sostenuto la prova finale di Laboratorio di Lingua spagnola, riportando l’idoneità. Il Consiglio
approva.
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La prof.ssa Cristina Cocco chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia c, disciplina:
Letteratura latina medievale e umanistica, ambito Civiltà antiche e medievale, alla studentessa Rita
Setzu, matr. 20165, che ha svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Alessandra Pasolini chiede che vengano attribuiti 3 cfu allo studente Adriano
Cossa, matr. 21347, che ha partecipato al viaggio di studio a Barcellona e Gerona, svoltosi dal 18 al
22 ottobre 2005, e ha presentato una relazione scritta. I crediti potranno essere assegnati al campo f
o al campo d. Il Consiglio approva.
La professoressa Giuseppa Tanda chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia b,
disciplina: Preistoria e Protostoria della Sardegna, ambito Beni storico-artistici e archeologici, alla
studentessa Cinzia Demelas, matr. 22071. Il Consiglio approva.
La professoressa Giuseppa Tanda chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia b,
disciplina: Paletnologia, ambito Beni storico-artistici e archeologici, alla studentessa Cinzia
Demelas, matr. 22071. Il Consiglio approva.
La professoressa Giuseppa Tanda chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia f agli
studenti:
Cinzia Demelas, matr. 22071
Michela Porceddu, matr. 22080
Roberto Pili, matr. 22200
che hanno partecipato al Congresso “L’ossidiana del Monte Arci nel Mediterraneo: recupero
dei valori di un territorio” e hanno presentato la relazione scritta. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Rossana Martorelli chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia b, disciplina:
Archeologia medioevale, ambito Beni storico-artistici e archeologici, alla studentessa Vera
Coccodi, matr. 20320, che ha svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Rossana Martorelli chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia f alla
studentessa Giulia Manunta, matr. 21579, che ha partecipato al Laboratorio sui reperti di epoca
postclassica. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Rossana Martorelli chiede che vengano attribuiti 3 cfu di tipologia f agli
studenti:
Valentina Macciò
Martina Montisci, matr. 21221
Daniele Ortu, matr. 22767
Elisa Pollino, matr. 20626
Marco Secci, matr. 22377
Maily Serra, matr. 22740
che hanno partecipato alla campagna di scavo che si è svolta a Mariana in Corsica. Il
Consiglio approva.
Laurea specialistica in archeologia
Il professor Sergio Tognetti chiede che vengano attribuiti 3 cfu di tipologia a, disciplina
Storia medioevale, ambito: Discipline storiche, agli studenti:
Raimondo Gaviano, matr. 23155
Valentina Chergia, matr. 23937
che hanno svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
Il professor Giovanni Floris chiede che vengano riconosciuti 2 cfu di tipologia b, ambito
Formazione tecnica e scientifica, agli studenti:
Raimondo Gaviano, matr. 23155
Roberta Mameli, matr. 23956
Valentina Chergia, matr. 23937
che hanno svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
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Laurea specialistica in storia dell’arte
La prof.ssa Alessandra Pasolini chiede che vengano attribuiti 4 cfu agli studenti che hanno
partecipato al viaggio di studio a Barcellona e Gerona, svoltosi dal 18 al 22 ottobre 2005, e hanno
presentato una relazione scritta sui temi trattati. I crediti potranno essere assegnati al campo f o al
campo d. L’elenco degli studenti è il seguente:
Marta Onidi, matr. 23958
Mariangela Pitzalis, matr. 23991
Sara Caredda, matr. 23966
Alice Patrizia Atzeni, matr. 23980
Antonello Elias, matr. 23960
Silvia Ledda, matr. 23092
Mauro Salis, matr. 23089
Giovanna Moreddu, matr. 23091.
Il Consiglio approva.
3. Pratiche studenti
Proseguimento studi
La studentessa Silvia Gala, proveniente dall’Università di Roma – La Sapienza, ha chiesto di
essere ammessa al proseguimento degli studi presso il Corso di Laurea in Beni Culturali, indirizzo
storico-artistico. Il Consiglio delibera di approvare la sua richiesta e di iscriverla al terzo anno del
Corso di Laurea in Beni Culturali, indirizzo storico-artistico, con la ricostruzione del corso di studi .
Lo studente Mauro Loi, proveniente dall’Università di Pavia, ha chiesto di essere ammesso
al proseguimento degli studi presso il Corso di Laurea in Beni Culturali, indirizzo storico-artistico.
Il Consiglio delibera di approvare la sua richiesta e di iscriverlo al secondo anno del Corso di
Laurea in Beni Culturali, indirizzo storico-artistico, con la ricostruzione del corso di studi.
Opzioni
1) Carrus Raffaele matr. 20/15/20063
Il consiglio approva all’unanimità la richiesta di opzione dal CdL triennale in Beni archeologici al
CdL triennale in Beni culturali indirizzo archeologico con il riconoscimento delle attività sotto
indicate, che lo studente trasferirà nel proprio piano di studi individuale:
1. Storia greca: tipologia A, Attività Discipline storiche CFU 4: lo studente svolgerà attività
integrative per CFU 1;
2. Geografia e Cartografia IGM: tipologia B, Attività Beni demoetnoantropologici CFU 4: lo
studente svolgerà attività integrative per CFU 1
3. Paletnologia: tipologia B, Attività Beni storico-artistici e archeologici CFU 4: lo studente
svolgerà attività integrative per CFU 1;
4. Laboratorio informatico: tipologia F, altre attività CFU 2: lo studente svolgerà attività per CFU
1, anche diverse da quelle dell’Informatica, in modo da recuperare la differenza di CFU con
l’ordinamento del Cdl in Scienze dei Beni culturali;
5. Architettura del Paesaggio: tipologia A, Attività Discipline dell’ambiente e della natura CFU 2:
lo studente svolgerà attività integrative per CFU 3;
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6. Metodologia e tecniche del rilevamento archeologico: tipologia D, Attività a scelta dello
studente CFU 2;
7. Sociologia dell’ambiente: tipologia D, Attività a scelta dello studente CFU 2;
8. Archeologia e antichità egee: tipologia D, Attività a scelta dello studente CFU 2.
2) Abis Simona matr. 20/15/20060
Il consiglio approva all’unanimità la richiesta di opzione dal CdL triennale in Beni archeologici al
CdL triennale in Beni culturali indirizzo archeologico con il riconoscimento delle attività sotto
indicate, che la studentessa trasferirà nel proprio piano di studi individuale:
1. Storia greca: tipologia A, Attività Discipline storiche CFU 4: lo studente svolgerà attività
integrative per CFU 1;
2. Geografia e Cartografia IGM: tipologia B, Attività Beni demoetnoantropologici CFU 4: lo
studente svolgerà attività integrative per CFU 1
3. Paletnologia: tipologia B, Attività Beni storico-artistici e archeologici CFU 4: lo studente
svolgerà attività integrative per CFU 1;
4. Laboratorio informatico: tipologia F, altre attività CFU 2: lo studente svolgerà attività per CFU
1, anche diverse da quelle dell’Informatica, in modo da recuperare la differenza di CFU con
l’ordinamento del Cdl in Scienze dei Beni culturali;
5. Architettura del Paesaggio: tipologia A, Attività Discipline dell’ambiente e della natura CFU 2:
lo studente svolgerà attività integrative per CFU 3;
6. Metodologia e tecniche del rilevamento archeologico: tipologia D, Attività a scelta dello
studente CFU 2;
7. Sociologia dell’ambiente: tipologia D, Attività a scelta dello studente CFU 2;
8. Archeologia e antichità egee: tipologia D. Attività a scelta dello studente CFU 2.
Passaggi
1) Carta Gianfranca matr. 20/27/21560
Il consiglio approva all’unanimità la richiesta di passaggio dal FC del Corso di Laurea triennale per
Operatore culturale per il turismo al II anno del Corso di Laurea triennale in Beni culturali,
indirizzo archeologico, con il riconoscimento delle attività sotto indicate, che la studentessa
trasferirà nel proprio piano di studi individuale:
1. Preistoria e Protostoria: tipologia A, Attività Discipline storiche, CFU 4: : lo studente svolgerà
attività integrative per CFU 1;
2. Letteratura italiana medievale: tipologia A, Attività Italianistica, CFU 5;
3. Archeologia e Storia dell’arte romana I: tipologia B, Attività Beni storico-artistici e
archeologici, CFU 5;
4. Archivistica generale: tipologia B, Attività Beni archivistici e librari, CFU 5;
5. Antropologia: tipologia C, Attività Tecnologie dei Beni culturali, CFU 5;
6. Laboratorio di Lingua inglese I: tipologia E, Prova di conoscenza linguistica, CFU 3;
7. Laboratorio di informatica I: tipologia F, Altre attività, CFU 3;
8. Laboratorio di archeologia (fenicio-punica): tipologia F, Altre attività, CFU 2;
9. Scavo archeologico I: tipologia F, Altre attività, CFU 3;
10. Storia dell’Arte medievale: tipologia D, Attività a scelta dello studente, CFU 4;
11. Storia Medievale: tipologia D, Attività a scelta dello studente, CFU 4;
12. Geografia fisica: tipologia D, Attività a scelta dello studente, CFU 4;
13. Politica dell’ambiente: tipologia D, Attività a scelta dello studente, CFU 4;
14. Laboratorio di Lingua tedesca I: tipologia D, Attività a scelta dello studente, CFU 3;
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15. Laboratorio di Lingua italiana e prova di idoneità: tipologia D, Attività a scelta dello studente,
CFU 3;
16. Teoria e tecnica della comunicazione di gruppo: tipologia D, Attività a scelta dello studente,
CFU 5;
17. Geografia umana: tipologia D, Attività a scelta dello studente, CFU 5;
18. Laboratorio di Lingua inglese II: tipologia D, Attività a scelta dello studente, CFU 3;
19. Laboratorio di Lingua tedesca II: tipologia D, Attività a scelta dello studente, CFU 3;
2) Trudu Simona matr. 20/37/23969
La studentessa, che è in possesso della laurea triennale in Operatore culturale per il turismo, si è
iscritta per il 2005/2006 al II anno della specialistica in Storia dell’arte e ora chiede il passaggio alla
specialistica in Archeologia, è stata convocata e sollecitata a produrre una dichiarazione dalla quale
risultino gli esami e i CFU acquisiti nella triennale in modo da poter costruire un percorso in
relazione alle sue esigenze. Poiché La studentessa non ha risposto a questa sollecitazione, e il
Consiglio di Classe non è stato messo in condizioni di valutare la sua situazione curriculare, il CdCl
delibera all’unanimità di tenere la pratica in sospeso in attesa di una risposta della richiedente.
4. Pratiche Erasmus
5. 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:
Matteo Lai, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Pierluigi Melis, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Francesca Tuveri, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Monica Secci, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Daria Corongiu, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Nicoletta Zucca, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Stefano Esu, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Giada Casula, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Vera Coccodi, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Francesco De Martini, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Raimondo Gaviano, Corso di Laurea specialistica in archeologia, 9 cfu
Il Consiglio, verificato l’esito positivo dei suddetti tirocini, approva l’acquisizione
dei relativi crediti.
6. Piani di studio
Il Presidente comunica al Consiglio di aver chiesto alla Presidenza di richiamare i piani di studio
degli studenti:
Pierluigi Melis, matr. 20495
A richiesta dell’interessato vengono inserite nei crediti liberi
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le discipline, già sostenute: “Cinematografia documentaria” e “Storia della scuola”, al posto di
“Tecniche artistiche e del restauro” e “Richiesta tesserino giornalista”.
Cinzia Demelas, matr. 22071
A richiesta dell’interessata si sposta la disciplina “Metodologie e tecniche del rilevamento
archeologico” (cfu 2) più il relativo esame integrativo (cfu 3), dall’ambito delle discipline
caratterizzanti a quello dei crediti liberi.
Il Consiglio approva entrambi i piani di studio.
Viene approvato il piano di studio della studentessa Paola Secci, matr. 15873, iscritta al Corso di
Laurea in Lettere V.O.
6 bis) Viaggi di studio ed escursioni
Il Presidente ribadisce che sui fondi ex art. 5 sono stati previsti euro 9.000 per viaggi di studio e
rinnova l’invito ai consiglieri di presentare proposte, corredate di preventivi, entro il 20 febbraio
prossimo.
7. Varie ed eventuali
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.ssa Bianca Fadda)

Il Presidente
(Prof. Luisa D’Arienzo)
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