CONSIGLIO DELLA CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE PER I BENI CULTURALI
Seduta del 31.01.07

Il Consiglio della Classe delle Lauree in Scienze per i Beni Culturali, regolarmente
convocato, si è riunito il giorno 31/01/07 alle ore 9,00, nell’Aula n. 67 della Facoltà di Lettere e
Filosofia, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni del Presidente
Pratiche studenti
Riconoscimento crediti
Tirocini
Offerta formativa 2007-2008
Varie ed eventuali.

Presiede la seduta il Presidente della Classe, Prof.ssa Luisa D’Arienzo, funge da segretario
verbalizzante la dott.ssa Bianca Fadda.
Alle ore 9,15, constatata la presenza del numero legale, ha avuto inizio la seduta.

1.Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica al Consiglio che dal 6 al 10 febbraio c.a. si svolgerà presso la
Cittadella Universitaria di Monserrato la settimana dell’orientamento. Il Centro d’orientamento
d’Ateneo ha predisposto per ogni giornata una sala per la presentazione video dei corsi di studio
della Facoltà. I giorni dedicati alla presentazione dei Corsi di Laurea afferenti alla classe dei Beni
Culturali sono il 6 febbraio (due ore) e il 9 febbraio (4 ore). Il Consiglio incarica, per il 6 febbraio, i
proff. D’Arienzo, Tasca, Coroneo e Giuman e, per il 9 febbraio, i proff. D’Arienzo, Angiolillo,
Lugliè, Pasolini, Martorelli, che si sono resi disponibili, e auspica la partecipazione anche di altri
docenti.
2. Pratiche studenti
Abbreviazioni di corso per immatricolazioni alla Laurea specialistica in Storia
dell’Arte
Lo studente Atzeri Andrea, matr. 25748, in possesso di Laurea in Beni Culturali, conseguita
presso l’Università di Cagliari, ha chiesto di essere immatricolato al 1° anno del corso di laurea
specialistica in Storia dell’Arte. La domanda è accolta con il riconoscimento dei cfu maturati nel
precedente corso di laurea.
La studentessa Casu Laura, matr. 25206, in possesso di Laurea in Beni Culturali, conseguita
presso l’Università di Cagliari, ha chiesto di essere immatricolata al 1° anno del corso di laurea
specialistica in Storia dell’Arte. La domanda è accolta con il riconoscimento dei cfu maturati nel
precedente corso di laurea.
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La studentessa Ligas Giuliana, matr. 25460, in possesso di Laurea in Operatore Culturale
per il Turismo, conseguita presso l’Università di Cagliari, ha chiesto di essere immatricolata al 1°
anno del corso di laurea specialistica in Storia dell’Arte. La domanda è accolta con il
riconoscimento dei cfu maturati nel precedente corso di laurea.
La studentessa Piu Milena Vittoria, matr. 25305, in possesso di Laurea in Lettere, conseguita
presso l’Università di Cagliari, ha chiesto di essere immatricolata al 1° anno del corso di laurea
specialistica in Storia dell’Arte. La domanda è accolta con il riconoscimento dei cfu maturati nel
precedente corso di laurea.
Lo studente Porcedda Marco, matr. 25686, in possesso di Laurea in Lettere, conseguita
presso l’Università di Cagliari, ha chiesto di essere immatricolato al 1° anno del corso di laurea
specialistica in Storia dell’Arte. La domanda è accolta con il riconoscimento dei cfu maturati nel
precedente corso di laurea.
La studentessa Salis Ivana, matr. 25691, in possesso di Laurea in Beni Culturali, conseguita
presso l’Università di Cagliari, ha chiesto di essere immatricolata al 1° anno del corso di laurea
specialistica in Storia dell’Arte. La domanda è accolta con il riconoscimento dei cfu maturati nel
precedente corso di laurea.
La studentessa Sireus Giuditta, matr. 25747, in possesso di Laurea in Beni Culturali,
conseguita presso l’Università di Cagliari, ha chiesto di essere immatricolata al 1° anno del corso di
laurea specialistica in Storia dell’Arte. La domanda è accolta con il riconoscimento dei cfu maturati
nel precedente corso di laurea.
La studentessa Zucca Nicoletta, matr. 25300, in possesso di Laurea in Beni Culturali,
conseguita presso l’Università di Cagliari, ha chiesto di essere immatricolata al 1° anno del corso di
laurea specialistica in Storia dell’Arte. La domanda è accolta con il riconoscimento dei cfu maturati
nel precedente corso di laurea.
La studentessa Coco Emanuela, matr. 25093, in possesso di Laurea in Lettere, conseguita
presso l’Università di Cagliari, ha chiesto di essere immatricolata al 1° anno del corso di laurea
specialistica in Storia dell’Arte. La domanda è accolta con il riconoscimento dei cfu maturati nel
precedente corso di laurea.
La studentessa Puggioni Daniela, matr. 25589, in possesso del Diploma di Laurea in
Accademia di Belle Arti conseguito presso l?università di Sassari, ha chiesto di essere
immatricolata al 1° anno del corso di laurea specialistica in Storia dell’Arte. La domanda è accolta
con il riconoscimento dei cfu maturati nel precedente corso di laurea.
Lo studente Atzori Giuseppe Roberto, matr. 25233, in possesso di Laurea in Beni Culturali,
conseguita presso l’Università di Cagliari, ha chiesto di essere immatricolato al 1° anno del corso di
laurea specialistica in Storia dell’Arte. La domanda è accolta con il riconoscimento dei cfu maturati
nel precedente corso di laurea.
La studentessa Deidda Myriam, matr. 25198, in possesso di Laurea in Beni Culturali,
conseguita presso l’Università di Cagliari, ha chiesto di essere immatricolata al 1° anno del corso di
laurea specialistica in Storia dell’Arte. La domanda è accolta con il riconoscimento dei cfu maturati
nel precedente corso di laurea.
Lo studente Demartini Francesco, matr. 25269, in possesso di Laurea in Beni Culturali,
conseguita presso l’Università di Cagliari, ha chiesto di essere immatricolato al 1° anno del corso di
laurea specialistica in Storia dell’Arte. La domanda è accolta con il riconoscimento dei cfu maturati
nel precedente corso di laurea.
Lo studente Depau Riccardo, matr. 25663, in possesso di Laurea in Operatore Culturale per
il Turismo, conseguita presso l’Università di Cagliari, ha chiesto di essere immatricolato al 1° anno
del corso di laurea specialistica in Storia dell’Arte. La domanda è accolta con il riconoscimento dei
cfu maturati nel precedente corso di laurea.
La studentessa Felice Daniela, matr. 25163, in possesso di Laurea in Operatore Culturale per
il Turismo, conseguita presso l’Università di Cagliari, ha chiesto di essere immatricolata al 1° anno
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del corso di laurea specialistica in Storia dell’Arte. La domanda è accolta con il riconoscimento dei
cfu maturati nel precedente corso di laurea.
Lo studente Lai Matteo, matr. 25030, in possesso di Laurea in Beni Culturali, conseguita
presso l’Università di Cagliari, ha chiesto di essere immatricolato al 1° anno del corso di laurea
specialistica in Storia dell’Arte. La domanda è accolta con il riconoscimento dei cfu maturati nel
precedente corso di laurea.
La studentessa Liggi Daniela, matr. 25357, in possesso di Laurea in Operatore Culturale per
il Turismo, conseguita presso l’Università di Cagliari, ha chiesto di essere immatricolata al 1° anno
del corso di laurea specialistica in Storia dell’Arte. La domanda è accolta con il riconoscimento dei
cfu maturati nel precedente corso di laurea.
La studentessa Pecora Valeria, matr. 25223, in possesso di Laurea in Operatore Culturale
per il Turismo, conseguita presso l’Università di Cagliari, ha chiesto di essere immatricolata al 1°
anno del corso di laurea specialistica in Storia dell’Arte. La domanda è accolta con il
riconoscimento dei cfu maturati nel precedente corso di laurea.
La studentessa Rapetti Daniela, matr. 25092, in possesso di Laurea in Beni Culturali,
conseguita presso l’Università di Cagliari, ha chiesto di essere immatricolata al 1° anno del corso di
laurea specialistica in Storia dell’Arte. La domanda è accolta con il riconoscimento dei cfu maturati
nel precedente corso di laurea.
La studentessa Schirru Ilaria, matr. 25276, in possesso di Laurea in Beni Culturali,
conseguita presso l’Università di Cagliari, ha chiesto di essere immatricolata al 1° anno del corso di
laurea specialistica in Storia dell’Arte. La domanda è accolta con il riconoscimento dei cfu maturati
nel precedente corso di laurea.
La studentessa Atzeni Francesca, matr. 25796, in possesso di Laurea in Lingue e Culture
Europee e Extraeuropee, conseguita presso l’Università di Cagliari, ha chiesto di essere
immatricolata al 1° anno del corso di laurea specialistica in Storia dell’Arte. La domanda è accolta
con il riconoscimento dei cfu maturati nel precedente corso di laurea.
La studentessa Atzori Milena, matr. 25789, in possesso di Laurea in Lettere, conseguita
presso l’Università di Cagliari, ha chiesto di essere immatricolata al 1° anno del corso di laurea
specialistica in Storia dell’Arte. La domanda è accolta con il riconoscimento dei cfu maturati nel
precedente corso di laurea.
La studentessa Becheroni Ornella, matr. 25810, in possesso di Laurea in Filosofia V. O.,
conseguita presso l’Università di Cagliari, ha chiesto di essere immatricolata al 1° anno del corso di
laurea specialistica in Storia dell’Arte. La domanda è accolta con il riconoscimento dei cfu maturati
nel precedente corso di laurea.
La studentessa Falqui Emanuela, matr. 25812, in possesso di Laurea in Lingue e Letterature
straniere, conseguita presso l’Università di Cagliari, ha chiesto di essere immatricolata al 1° anno
del corso di laurea specialistica in Storia dell’Arte. La domanda è accolta con il riconoscimento dei
cfu maturati nel precedente corso di laurea.
La studentessa Sulis Angela Maura, matr. 25780, in possesso di Laurea in Lettere,
conseguita presso l’Università di Cagliari, ha chiesto di essere immatricolata al 1° anno del corso di
laurea specialistica in Storia dell’Arte. La domanda è accolta con il riconoscimento dei cfu maturati
nel precedente corso di laurea.
La studentessa Omezzoli Gadducci Matilde, matr. 25720, in possesso di Laurea in Scienze
dei Beni Culturali, conseguita presso l’Università di Pisa, ha chiesto di essere immatricolata al 1°
anno del corso di laurea specialistica in Storia dell’Arte. La domanda è accolta con il
riconoscimento dei cfu maturati nel precedente corso di laurea.
Per quanto riguarda la studentessa Tuveri Francesca, matr. 24966, in possesso di Laurea in
Beni Culturali, conseguita presso l’Università di Cagliari, già iscritta al 1° anno del corso di laurea
specialistica in Storia dell’Arte, il Consiglio, presa visione del certificato di Laurea, procede al
riconoscimento dei cfu maturati nel corso di laurea triennale.
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Abbreviazioni di corso per immatricolazioni alla Laurea specialistica in Archeologia
La studentessa Fadda Sara, matr. 25788, in possesso di Laurea in Operatore Culturale per il
Turismo, conseguita presso l’Università di Cagliari, ha chiesto di essere immatricolata al 1° anno
del corso di laurea specialistica in Archeologia. La domanda è accolta con il riconoscimento dei cfu
maturati nel precedente corso di laurea.
La studentessa Prasciolu Valentina, matr. 25349, in possesso di Laurea in Operatore
Culturale per il Turismo, conseguita presso l’Università di Cagliari, ha chiesto di essere
immatricolata al 1° anno del corso di laurea specialistica in Archeologia. La domanda è accolta con
il riconoscimento dei cfu maturati nel precedente corso di laurea.
La studentessa Demelas Cinzia, matr. 25519, in possesso di Laurea in Beni Culturali,
conseguita presso l’Università di Cagliari, ha chiesto di essere immatricolata al 1° anno del corso di
laurea specialistica in Archeologia. La domanda è accolta con il riconoscimento dei cfu maturati nel
precedente corso di laurea.
La studentessa Serra Maily, matr. 25692, in possesso di Laurea in Beni Culturali, conseguita
presso l’Università di Cagliari, ha chiesto di essere immatricolata al 1° anno del corso di laurea
specialistica in Archeologia. La domanda è accolta con il riconoscimento dei cfu maturati nel
precedente corso di laurea.
La studentessa Muscas Claudia, matr. 25757, in possesso di Laurea in Beni Archeologici,
conseguita presso l’Università di Cagliari, ha chiesto di essere immatricolata al 1° anno del corso di
laurea specialistica in Archeologia. La domanda è accolta con il riconoscimento dei cfu maturati nel
precedente corso di laurea.
La studentessa Petrucci Sara, matr. 25784, in possesso di Laurea in Beni Archeologici,
conseguita presso l’Università di Cagliari, ha chiesto di essere immatricolata al 1° anno del corso di
laurea specialistica in Archeologia. La domanda è accolta con il riconoscimento dei cfu maturati nel
precedente corso di laurea.
La studentessa Granara Maria Antonietta, matr. 25822, in possesso di Laurea in Beni
Culturali, conseguita presso l’Università di Cagliari, ha chiesto di essere immatricolata al 1° anno
del corso di laurea specialistica in Archeologia. La domanda è accolta con il riconoscimento dei cfu
maturati nel precedente corso di laurea.
Abbreviazioni di corso per immatricolazioni alla Laurea triennale in Beni Culturali
La studentessa Arangino Beatrice, matr. 25633, in possesso di Laurea in Lettere V. O.
conseguita presso l’Università di Cagliari, iscritta al primo anno del Corso di Laurea in beni
Culturali, indirizzo Archivistico-Biblioteconomico, ha chiesta la convalida degli esami sostenuti nel
precedente corso di laurea. La domanda è accolta con la ricostruzione del corso di studi e il
riconoscimento degli esami sostenuti.
La studentessa Loi Francesca, matr. 25821, in possesso di laurea in Lettere V.O. conseguita
presso l’Università di Cagliari, chiede l’immatricolazione al Corso di Laurea in Beni Culturali
curriculum storico-artistico. Il Consiglio delibera di approvare la sua richiesta e di iscriverla al I
anno del Corso di Laurea in Beni Culturali, indirizzo storico-artistico, con la ricostruzione del corso
di studi e il riconoscimento degli esami sostenuti.
La studentessa Virdis Adele, matr. 25624, in possesso di laurea in Lettere V.O. conseguita
presso l’Università di Cagliari, chiede l’immatricolazione al Corso di Laurea in Beni Culturali
curriculum archivistico-biblioteconomico. Il Consiglio delibera di approvare la sua richiesta e di
iscriverla al I anno del Corso di Laurea in Beni Culturali, indirizzo archivistico-biblioteconomico,
con la ricostruzione del corso di studi e il riconoscimento degli esami sostenuti.
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Passaggi di corso/facoltà
La studentessa Pinna Tiziana, matr. 14180, proveniente dal Corso di Laurea in Lettere V. O.,
ha chiesto il passaggio al 2° anno del Corso di Laurea in Beni Culturali. La domanda è accolta con
il riconoscimento degli esami sostenuti: Filologia Romanza, 10 cfu; Storia Medioevale, 10 cfu;
Storia delle Tradizioni popolari, 10 cfu; Storia Moderna, 10 cfu; Storia dell’arte moderna, 10 cfu.
La studentessa Corrias Loredana, matr. 24858, proveniente dal Corso di Laurea in Storia e
Informazione, ha chiesto il passaggio al 1° anno del Corso di Laurea in Beni Culturali. La domanda
è accolta con il riconoscimento degli esami sostenuti: Glottologia e Linguistica, 5 cfu; Psicologia
della Comunicazione, 5 cfu.
La studentessa Piras Valentina, proveniente dal Corso di Laurea in Bioecologia applicata, ha
chiesto il passaggio al 1° anno del Corso di Laurea in Beni Culturali. La domanda è accolta con il
ricnoscimento degli esami sostenuti: Laboratorio di Informatica, 3 cfu; Inglese, 3 cfu.
La studentessa Cogoni Valeria, in possesso del Diploma Superiore quadriennale conseguito
presso il Liceo Artistico di Quartu Sant’Elena, chiede di essere immatricolata al Corso di Laurea in
Beni Culturali. Il Consiglio accoglie la domanda, tenuto conto del fatto che, sulla base del
Manifesto degli Studi 2006-2007, i corsi ad accesso programmato prevedono già una prova di
verifica.
Rettifiche e chiarimenti
In merito alla pratica di passaggio al Corso di Laurea in Beni Culturali della studentessa
Mele Valeria, matr. 24281, si rettifica la delibera del Consiglio di Classe del 15/11/2006 e si
approva l’esame di Storia Medioevale in luogo di quello di Geografia, riconosciuto per mero errore.
In merito alla pratica di abbreviazione di corso per immatricolazione al Corso di Laurea
Specialistica in Storia dell’Arte della studentessa Pinna Valeria, matr. 24203, si rettifica la delibera
del Consiglio di Classe del 15/11/06 e vengono riconosciuti 5 cfu di tipologia F per il Laboratorio di
scrittura, in luogo dei 2 riconosciuti per errore, e 5 cfu di tipologia F per il Laboratorio di
informatica, in luogo dei 3 riconosciuti per errore.
In merito alla pratica di proseguimento studi presso il Corso di Laurea in Beni Culturali
presentata dalla studentessa Gala Silvia, proveniente dall’Università di Roma, La Sapienza, si
rettifica la delibera del Consiglio di Classe del 31/01/06 e si approva l’esame di Storia dell’arte
Medioevale in luogo di Storia dell’arte Moderna, riconosciuto per errore.
Pratiche Eramus
In merito alla pratica di riconoscimento di esami sostenuti nell’Università di Castilla - La
Mancha, nell’ambito del progetto ERASMUS, dallo studente Caboni Paolo, si rettifica la delibera
del Consiglio di Classe del 2/10/06 in quanto di competenza del Consiglio di Classe di Lettere.
Il Consiglio, riscontrati alcuni errori materiali e dimenticanze nelle delibere della seduta del
2.10.2006, opera le seguenti rettifiche
APPROVAZIONI DEI PIANI DI STUDIO
Marco CABRAS
Materia
Arqueologia de la cultura iberica

matr.22263
ECTS
6
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(8 mesi)

In sostituzione di
Archeologia fenicio-punica

5

Maria Dalila COSSU
Materia
Estetica e teoria de arte
Fisica I

matr.20647
Tomar
(3 mesi)
ECTS In sostituzione di
3
Storia della filosofia, da integrare
4
Chimica fisica, da integrare

Silvia Giovanna DESSÌ

matr.24920

Materia
ECTS
Approches de la peinture et de la 6
sculpture en France 1750 – 1914

Aix – Marseille (9 mesi)
In sostituzione di
Storia dell’arte contemporanea

RICONOSCIMENTO ESAMI SOSTENUTI
Claudia SOTGIU

Lettere V.O.

Esami sostenuti
ECTS
Curso de lengua española para 3
estudiantes internacionales de la
UCLM – nivel avanzado
Historia moderna de España
7

Castilla – La Mancha

Valutazione
Sobresaliente

voto
30/30

In sostituzione di
Lingua e letteratura
spagnola, da integrare

Notable

29/30

Come esame di altra
Facoltà

Il Consiglio inoltre ribadisce la votazione di 29/30 attribuita a Elisabetta MONTI per
l’esame di Historia del libro manuscrito sostenuto a Siviglia, invece di quella di 28/30 assegnata
nella seduta del 06.07.2006.
Elisabetta MONTI
Esami sostenuti
Historia del libro manuscrito

Sevilla
ECTS
6

Valutazione
Notable

voto
29/30

In sostituzione di
Codicologia

Iscrizioni a corsi singoli
La dottoressa Adriana Scarpa, laureata in Lettere V. O. presso l’Università di Cagliari, ha
chiesto di essere ammessa alla frequenza del corso singolo di Biblioteconomia, al fine di integrare il
proprio curriculum universitario e professionale. Il Consiglio, tenuto conto del fatto che l’esame di
Biblioteconomia è semestrale (5 cfu) e che i corsi del V. O. sono annuali (10 cfu), ammette la
dottoressa Scarpa alla frequenza con l’indicazione di sostenere i due esami semestrali di
Biblioteconomia e di Bibliografia (5 + 5 cfu), che appartengono allo stesso settore scientificodisciplinare (MSTO/08).
3. Riconoscimento crediti
Richieste degli studenti
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Corso di Laurea in Beni Culturali
La studentessa Atzori Annalisa, iscritta al Corso di Laurea triennale in Beni Culturali, chiede
l’esonero dal tirocinio in quanto dichiara di lavorare nel campo della conservazione dei beni
culturali, archivistici e librari come collaboratrice esterna nell’Archivio Comunale di Cagliari. Il
Consiglio respinge la richiesta in quanto la studentessa, contattata telefonicamente, ha dichiarato di
non svolgere un lavoro dipendente, ma solo saltuario.
Lo studente Mura Francesco, matr. 24556, iscritto al Corso di Laurea triennale in Beni
Culturali, chiede che gli venga riconosciuta l’attività extrauniversitaria certificata dal seguente
documento: 1) Certificato di frequenza del Corso di Lingua Inglese, Livello Pre Intermedio,
rilasciato dal Camden College of English. Il Consiglio delibera che tale attività sia considerata
sostitutiva del Laboratorio di Lingua Inglese (3 cfu).
Lo studente Pusceddu Enrico, matr. 24495, iscritto al Corso di Laurea triennale in Beni
Culturali chiede che gli vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti
documenti: 1) Corso di Formazione professionale e personale su Comunicazione e meccanismi
razionali, autostima etc.; 2) Certificato di frequenza del Corso di Lingua Inglese, Livello B1,
rilasciato dall’Università di Cambridge. Il Consiglio ritiene non valutabile la prima richiesta perché
non è specificato l’impegno orario e il contenuto del corso; considera la seconda attività sostitutiva
del Laboratorio di Lingua Inglese (3 cfu).
La studentessa De Rubeis Silvia, matr. 21665, iscritta al Corso di Laurea triennale in Beni
Culturali, chiede che le venga riconosciuta l’attività extrauniversitaria certificata dal seguente
documento: 1) Attestato di frequenza e profitto al Corso Erasmus di Lingua spagnola – Livello
Principianti assoluti, tenutosi presso il Centro Linguistico di Ateneo (50 ore). Il Consiglio considera
tale attività come sostitutiva del Laboratorio della 2° Lingua Straniera.
La studentessa Stracuzzi Francesca, matr. 21064, iscritta al Corso di Laurea triennale in
Beni Culturali, chiede che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai
seguenti documenti: 1) Attestato di partecipazione alla manifestazione “Cagliari monumenti aperti”,
Cagliari, 8-9 maggio 2004; 2) Attestato di partecipazione alla manifestazione “Cagliari monumenti
aperti”, Cagliari, 28-29 maggio 2005. Il Consiglio attribuisce 1 cfu di tipologia d per la prima
attività e 1 cfu di tipologia d per la seconda.
La studentessa Cudrano Barbara, matr. 24663, iscritta al Corso di Laurea triennale in Beni
Culturali, chiede che le vengano riconosciute le attività extrauniversitarie certificate dai seguenti
documenti: 1) Certificato di frequenza del Corso di Lingua Inglese, Livello B1, rilasciato
dall’Università di Cambridge; 2) Corso di Lingua spagnola – Livello Principianti assoluti, tenutosi
presso il Centro Linguistico di Ateneo (50 ore); 3) Certificato di frequenza del corso di Lingua
tedesca rilasciato dal Goethe-Institut Italien. Il Consiglio considera la prima attività come sostitutiva
del Laboratorio di Lingua Inglese (3 cfu); attribuisce 3 cfu di tipologia d per la seconda attività;
considera la terza attività come sostitutiva del Laboratorio della 2° Lingua Straniera.
Lo studente Agus Luigi, matr. 25059, iscritto al Corso di Laurea Specialistica in Storia
dell’arte, presenta una serie di pubblicazioni e di attestati di partecipazione a corsi. Il Consiglio si
compiace per l’attività svolta, ma non assegna crediti a scelta dello studente, essendo l’ambito D del
tutto coperto.
La studentessa Moreddu Giovanna, matr. 23091, iscritta al Corso di Laurea Specialistica in
Storia dell’arte, chiede che le venga riconosciuta l’attività extrauniversitaria certificata dal seguente
documento: Attestato di partecipazione al Corso “Racconta la città” della scuola Holden (85 ore). Il
Consiglio attribuisce 3 cfu di tipologia D.
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Richieste dei docenti
Il Prof. Felice Tiragallo chiede l’attribuzione di 2 cfu F oppure D per gli studenti che
frequenteranno, nel corso del II semestre, il seminario di Antropologia visiva da lui organizzato,
con la stesura di una relazione finale sui contenuti trattati. Il Consiglio approva.
Il prof. Graziano Murru chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia F agli studenti:
Giorgio Franceschini, matr. 19848
Ileana Ghisu, matr. 20215
Elisabetta Paba, matr. 20045
Manuela Picus, matr. 20054
Maria Efisia Sedda, matr. 20133
Manuela Urru, matr. 19943
che, nel corso dell’A. A. 2000-2001, hanno frequentato il Laboratorio di Informatica
denominato “Sistemi informativi. Basi di dati di accesso all’informazione”. 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, agli studenti:
Giorgio Franceschini, matr. 19848
Luciana Magari, matr. 20314
Adriano Cossa, matr. 21347
Giada Casula, matr. 21138
che hanno svolto attività di approfondimento. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Giuseppa Tanda chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia b, disciplina:
Paletnologia, ambito Beni storico-artistici e archeologici, agli studenti:
Giorgio Franceschini, matr. 19848
Mauro Puddu, matr. 21330
che hanno svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Giuseppa Tanda chiede che vengano attribuiti 2 cfu di tipologia f allo studente
Mauro Puddu, matr. 21330, che ha partecipato agli scavi di Su Coddu-Selargius. Il Consiglio
approva.
La prof.ssa Giuseppa Tanda chiede che vengano attribuiti 2 cfu di tipologia f agli studenti:
Martina Montixi, matr. 21221
Daniele Ortu, matr. 22767
Marco Serra, matr. 22915
Laura Soro, matr. 22696
Dessì, matr. 22795
che hanno partecipato al viaggio d’istruzione in Sardegna del 24-25 giugno 2006 e hanno
presentato la prescritta relazione. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Giuseppa Tanda chiede che vengano attribuiti 2 cfu di tipologia f allo studente
Daniele Ortu, matr. 22767, che ha partecipato al viaggio d’istruzione in Sardegna del 20-21 giugno
2005. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Giuseppa Tanda chiede che venga attribuito 1 cfu, da utilizzare nell’ambito F o
in quello D, agli studenti:
Claudia Cocco, matr. 22771
Maura vargiu, matr. 22744
che hanno partecipato a diversi seminari. Il Consiglio approva.
Il prof. Maurizio Virdis chiede che vengano attribuiti 3 cfu di tipologia B, disciplina
Filologia Romanza, ambito: Beni musicali, cinematografici e teatrali, alla studentessa Francesca
Caria, matr. 22120, che ha svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
Il prof. Claudio Natoli chiede che vengano attribuiti 2 cfu di tipologia f allo studente
Stefano Cariello, matr. 22596, che ha seguito una serie di incontri e Seminari di formazione e di
studio, presentando una dettagliata relazione scritta sui temi trattati. Il Consiglio approva.
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La prof.ssa Simonetta Angiolillo, in accordo con lo studente Mauro Puddu, matr. 21330,
chiede che vengano riconosciuti al suddetto studente, 6 cfu di tipologia D per aver svolto 150 ore di
attività di schedatura e catalogazione di materiali archeologici. 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, allo studente
Mauro Puddu, matr. 21330, che ha svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
Il professor Giovanni Ugas chiede che venga attribuito allo studente Mauro Puddu 1 cfu di
tipologia F, per aver partecipato al Laboratorio di Preistoria e Protostoria (18 ore) e per aver
eseguito Prospezioni sul campo nell’agro di Portoscuso (7 ore). Il Consiglio approva.
La prof.ssa Elisabetta Poddighe chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia A, disciplina
Storia greca, ambito: Discipline storiche, alla studentessa Francesca Boi, matr. 21604, che ha svolto
attività integrative. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Francesca Crasta chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia A, disciplina
Storia della Filosofia, ambito: Discipline metodologiche-critiche, alla studentessa Francesca Caria,
matr. 22120 che ha svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Cecilia Tasca chiede che vengano attribuiti 3 cfu di tipologia B, disciplina
Archivistica generale, ambito: Beni archivistici e librari, alla studentessa Francesca Serra, matr.
23951, che ha svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Cecilia Tasca chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia F agli studenti:
Giulia Giuseppina Bigio, matr. 25385
Giovanna Farigu, matr. 20050
che hanno partecipato al Convegno di Studi “Un’isola e la sua storia” e hanno presentato la relativa
relazione scritta. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Monica Stochino chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia b, disciplina
Restauro, ambito: Discipline geologiche, ingegneristiche e architettoniche, alla studentessa Gerbely
Beata Ibolya, matr. 20995, che ha svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
Il professor Giancarlo Deplano chiede che vengano riconosciuti 3 cfu di tipologia B,
disciplina Museologia, ambito: Beni storico-artistici e archeologici, alle studentesse:
Maria Efisia Sedda, matr. 20133
Manuela Picus, matr. 20054
Melis Alessandra
Serra Francesca, matr. 23951
che hanno svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
Il professor Roberto Coroneo chiede che vengano attribuiti 3 cfu di tipologia b, disciplina
Storia dell’arte medioevale in Sardegna, ambito: Beni storico-artistici e archeologici, alla
studentessa Claudia Arca, matr. 21541, che ha svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
Il Prof. Coroneo chiede che sia rettificata la delibera del 7 dicembre 2006 relativa
all’integrazione della studentessa Caria Francesca, matr. 22120, per la disciplina Storia dell’arte
medioevale in Sardegna, ambito: Beni storico-artistici e archeologici . Per un errore di battitura
erano stati attribuiti alla studentessa 2 cfu di tipologia b, invece di 3. Il Consiglio approva tale
rettifica.
Il prof. Franco Porrà chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia A, disciplina Storia
Romana, ambito: Discipline storiche, alla studentessa Ileana Ghisu, matr. 20215, che ha svolto
attività integrative. Il Consiglio approva.
Il prof. Giovanni Floris invia una lettera con la quale attesta che la studentessa Alessandra
Melis, inizialmente iscritta al Corso di Laurea in Beni archeologici, ha frequentato il corso di
Antropologia (2+1 cfu) nell’A. A. 2002/2003, e ha sostenuto l’esame finale in data 24 maggio 2004
maturando complessivamente 5 cfu, perché nel frattempo la stessa studentessa aveva scelto di
optare per il Corso di Laurea in Beni Culturali. Avendo il Presidente verificato che nella
verbalizzazione dell’esame risultano attribuiti alla studentessa 5 cfu, il Consiglio prende atto di
quanto comunicato dal prof. Floris.
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Il prof. Giampaolo Macciotta chiede che vengano attribuiti 3 cfu di tipologia b, disciplina
Petrografia per l’ambiente e i beni culturali, ambito: Discipline geologiche, ingegneristiche e
architettoniche, alla studentessa Serra Francesca, matr. 23951, che ha svolto attività integrative. Il
Consiglio approva.
Il prof. Alberto Marini chiede che vengano attribuiti 3 cfu di tipologia b, disciplina
Fotointerpretazione e Cartografia tematica, ambito: Beni demoetnoantropologici e ambientali, alla
studentessa Serra Francesca, matr. 23951, che ha svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Giovanna Caltagirone chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia a,
disciplina Letteratura italiana, ambito: Letteratura italiana, alla studentessa Serra Francesca, matr.
23951, che ha svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
Laurea specialistica in Storia dell’arte
Il professor Roberto Coroneo chiede che vengano attribuiti 3 cfu di tipologia b, disciplina
Storia dell’arte medioevale in Sardegna, ambito: Discipline storico-artistiche, alla studentessa Silvia
Madeddu, matr. 24922, che ha svolto attività integrative. Il Consiglio approva.
Laurea specialistica in archeologia
Il prof. Antonio Maria Corda chiede che vengano attribuiti 3 cfu di tipologia A, disciplina
Epigrafia, alla studentessa Federica Doria, matr. 24911, che ha svolto attività integrative. Il
Consiglio approva.
La prof.ssa Maura Monduzzi chiede che vengano attribuiti 3 cfu di tipologia B, disciplina
Chimica applicata ai beni culturali, alla studentessa Federica Doria, matr. 24911, che ha svolto
attività integrative. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Carla Del Vais chiede che vengano attribuiti 4 cfu di tipologia F alla
studentessa Valentina Chergia che ha partecipato allo scavo archeologico svolto a Tharros (100
ore). Il Consiglio approva.
Il prof. Franco Porrà chiede che venga attribuito 1 cfu di tipologia A, disciplina Storia
Romana, ambito: Storia antica, allo studente Antonio Boi, matr. 25477, che ha svolto attività
integrative. Il Consiglio approva.

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:
Giuseppe Usai, matr. 20977, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Anna Falsarone, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Antonio Pompianu, matr. 21589, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
M. Antonietta Piras, matr. 21214, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Diletta Galimberti, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Roberta Cruccu, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
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Giovanna Pala, matr. 22336, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Alice Cardia, matr. 21513 Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Claudio Portas, matr. 21327 Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Francesca Caria, matr. 22120 Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Eleonora Vanni Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Fabrizio Mingoia, matr. 21353, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Elisabetta Masala, matr. 22880, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Francesca Casula, matr. 20509, Corso di Laurea in Beni Culturali, 9 cfu
Il Consiglio, verificato l’esito positivo dei suddetti tirocini, approva l’acquisizione dei relativi
crediti.

5. Offerta formativa 2007-2008
In merito all’offerta formativa dell’Anno Accademico 2007-2008, non essendo stato
concluso l’iter istituzionale per l’attuazione delle classi di laurea e laurea magistrale in base al D.M.
270/2004, non saranno effettuate modifiche ai corsi dei Beni Culturali per il prossimo anno. Ciò
nonostante, su invito del Rettore, in linea con i nuovi orientamenti dei decreti Mussi, sarà opportuno
iniziare a verificare il possibile accorpamento delle discipline per raggiungere i totali di 20 + 12 per
la triennale e le specialistiche collegate. La riduzione delle verifiche finali potrebbe ottenersi, ad
esempio, con l’accorpamento di discipline dello stesso settore scientifico disciplinare.
Il Presidente comunica di aver posto al Rettore il quesito su come debba essere intesa la
norma presente nei decreti Mussi (sempre che venga mantenuta nella stesura finale della legge):
“..Nessun professore o ricercatore di ruolo può essere conteggiato in totale più di due volte per
insegnamenti comunque tenuti sia nel proprio che in altri Atenei”. Ci si chiede, infatti, quale
ricaduta possa avere tale norma in relazione agli insegnamenti impartiti nei corsi dei Beni Culturali
da docenti di altre Facoltà dell’Ateneo o di altre Università.
Un’altra variabile di cui la commissione dovrà tener conto sarà la normativa dei requisiti
minimi, che è stata confermata come per gli scorsi anni e pone alcuni problemi, visto il
pensionamento di alcuni docenti e il trasferimento di altri.
Si apre la discussione alla quale interviene il prof. Coroneo, che esprime la sua perplessità
sull’opportunità di seguire le indicazioni del Rettore e ridurre il numero degli esami attraverso
l’accorpamento di più discipline dello stesso settore scientifico-disciplinare. Ritiene infatti che, in
questa fase intermedia, tale modifica sarebbe motivo di turbamento e di disorientamento tra gli
studenti. Ritiene che però al momento si potrebbe intervenire in altro modo ed averne un vantaggio
immediato, sia in termini di risparmio economico che in termini di ampliamento dell’offerta
formativa: attivare ad anni alterni insegnamenti retribuiti, come ad esempio Museologia.
Interviene la prof.ssa Tanda, che propone di rivedere la Laurea Specialistica in Archeologia
all’interno della quale le discipline filologico-letterarie sono preponderanti rispetto a quelle
preistoriche, creando una situazione di disagio tra i suoi studenti costretti ad iscriversi in altri
Atenei.
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La prof.ssa Angiolillo ricorda che la Laurea Specialistica in Archeologia non prevede diversi
indirizzi al suo interno ed esprime la sua contrarietà alla proposta di attivarli, dal momento che tre
possibili curricula (preistorico, classico, medioevale) sono previsti nella Scuola di Specializzazione
in Archeologia, alla quale gli studenti devono giungere con una preparazione di base uniforme.
Interviene il prof. Coroneo il quale sostiene che i problemi devono essere visti globalmente,
tenendo conto degli equilibri e delle effettive energie nell’ambito della Facoltà; ricorda al riguardo
che la laurea specialistica in Archivistica e Biblioteconomia non è stata ancora attivata per
mancanza di forze e che anche il Corso di Laurea in Operatore Culturale per il Turismo non ha
ancora una laurea specialistica.
Il Consiglio decide infine di rinviare la discussione alla prossima riunione in attesa dei decreti
legislativi finali.
6. Varie ed eventuali
Alle ore 11,30, 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)
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