CONSIGLIO DELLA CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE PER I BENI CULTURALI
Seduta del 12-06-13

Il Consiglio della Classe delle Lauree in Scienze per i Beni Culturali, regolarmente
convocato, si è riunito il giorno 12/06/13 alle ore 09,15, presso l’aula 67, Facoltà di Lettere e
Filosofia, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Comunicazioni del Coordinatore
Offerta formativa a.a. 2013-2014
Test d’ingresso CC.LL Beni Culturali e Archeologia e Storia dell’Arte: Nomina
Commissione test, date prove, nomina Commissioni prove
Regolamenti
Riesame: verifica monitoraggio
Commento soddisfazione studenti 1 semestre a.a. 212-2013
Protatiche studenti
Modalità acquisizione crediti altre attività
Varie ed eventuali

Presiede la seduta il Coordinatore della Classe, Prof.ssa Cecilia Tasca, funge da segretario
verbalizzante la dott.ssa Alessandra Pasolini.
Alle ore 9,30, constatata la presenza del numero legale, ha avuto inizio la seduta.
1.
Cominicazioni del Coordinatore
Il Coordinatore ricorda al Consiglio come la normativa preveda la compilazione, per ogni Corso di
Studio, della Scheda Unica Annuale (SUA), e le scadenze da rispettare entro il prossimo mese di
ottobre nella compilazione delle parti mancanti; comunica, inoltre, che il Centro qualità di Ateneo
sta predisponendo, per i prossimi mesi di settembre-ottobre, dei corsi di aggiornamento per i docenti
impegnati nel progetto Qualità e invita tutti i presenti a tenere in considerazione come la
partecipazione sia gradita anche per chi, non impegnato direttamente, voglia iniziare a capire i
meccanismi previsti in tal senso dalla nuova normativa.
Intervine di seguito la rappresentante degli studenti Dott.ssa Roberta Lobina che illustra al
Consiglio la necessità di avvisare gli studenti che il calendario esami e sedute di tesi subirà
probabilmente una variazione negativa, con grande difficoltà per gli stessi studenti. Il coordinatore
ricorda che le decisioni in merito saranno prese all’interno del Consiglio di Facoltà previsto a breve,
pertanto, solo a seguito di una delibera ufficiale si potrà provvedere a dare la relativa pubblicità.
Il coordinatore ricorda, infine, che il prof. Fabio Parascandolo, docente di Geografia e Cartografia
IGM per il CdS di Beni Culturali, aveva presentato a suo tempo richiesta motivata di spostare il
proprio insegnamento al secondo semestre per il prossimo a.a. 2013-2014; verificato che il detto
corso è previsto, nella nuova offerta 2013-2014, al secondo anno, sarebbe perciò erogato per la
coorte precedente (2012-2013) si ritiene che nulla osti all’accoglimento della richiesta. Il Consiglio
si dichiara favorevole e da mandato al Coordinatore affinchè venga effettuato lo spostamento di
semestre da parte degli uffici competenti.
2.
Offerta formativa a.a. 2013-2014
Il Coordinatore ricorda al Consiglio che la nuova Offerta Formativa del Triennio 2013-2016
prevede la presenza, nel CdS di Beni Culturali, di 4 curricula: Archeologico, Storico Artistico,
Cinema, musica e teatro, Storico-documentario, e illustra di seguito le novità all’interno dei percorsi
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(come da allegato n. 1), ribadendo il cambiamento dell’offerta e, soprattutto la nuova
organizzazione dei corsi nei semestri e negli anni, in modo da migliorare la propedeuticità degli
stessi. Il Coordinatore propone, in merito al secondo anno della Coorte 2012-2013, di non attivare,
oper il 2013-14, il Corso di Storia del teatro, inserito fra gli Affini, dal momento che l’attivazione
dello stesso è prevista, nella nuova offerta, nell’anno 2014-2015. Il Consiglio approva.
3.

Test d’ingresso CC.LL Beni Culturali e Archeologia e Storia dell’Arte: Nomina
Commissione test, date prove, nomina Commissioni prove

Il Consiglio delibera le Commissioni e le date di svolgimento delle prove, per la cui tipologia viene
confermata la precedente relativa all’a.a. 2012-2013, come da tabella che segue:
-Test di ingresso CdS Beni Culturali: 3 settembre 2013, Commissari: Cecilia Tasca, Rafaella Pilo,
Andrea Pala, supplente Carlo Lugliè.
-Prova di accesso CdL Archeologia e Storia dell’Arte: 11 settembre 2013, Commissari: Rossana
Martorelli, Alessandra Pasolini, Rita Pamela Ladogana (supplente Andrea Pala).
-Commissione Test di ingresso CdS Beni Culturali: Bianca Fadda, Rafaella Pilo, Rita Pamela
Ladogana.
4.

Regolamenti

Il Consiglio, dopo breve discussione, delibera di aggiornare i regolamenti dei CdS in Beni Culturali
e Archeologia e Storia dell’Arte come da allegati nn. 2 e 3 al presente verbale.
5.
Riesame: verifica monitoraggio
Il Coordinatore illustra al Consiglio come, grazie all’aiuto dei tutor di orientamento si stia
procedendo al monitoraggio delle carriere degli studenti così come indicato nella scheda di riesame,
in modo da completare tutte le azioni di miglioramento entro le date di scadenza della procedura. Il
Coordinatore si impegna a presentare una relazione maggiormente dettagliata, che sarà fatta propria
dalla Commissione GAV (gruppo di autovalutazione), in un prossimo Consiglio.
6.
Commento soddisfazione studenti 1 semestre a.a. 212-2013
Il Coordinatore illustra al Consiglio i dati relativi alla soddisfazione degli studenti attraverso la
lettura sintetica degli stessi, desunti dagli uffici competenti all’interno delle schede compilate dagli
studenti nel 1 semestre 2012-2013, dai quali emerge la seguente situazione:
- CdS Beni Culturali: schede compilate 259, indice di soddisfazione 85,86
- CdL Archeologia e Arte: 57, indice di soddisfazione 81,86.
Il Coordinatore fa notare come l’indice di soddisfazione sia molto elevato e come, in entrambi i
casi, superi l’indice della Facoltà e dell’Ateneo, il che dimostra come gli impegni di miglioramento
siano stati percepiti dagli studenti e convince a perseguire la linea intrapresa ormai da anni.
7.

Pratiche studenti

Pratiche Erasmus
Il Consiglio approva i tirocini svolti all’interno del programma Erasmus Placement, con il
riconoscimento dei relativi 9 cfu in ambito F, degli studenti:
-Marras Alessandra, tirocinio svolto presso l’Ateneo di Siviglia
-Pinna Paola, tirocinio svolto presso l’Ateneo di Yucatan
-Mele Elisabetta, tirocinio svolto presso l’Ateneo di Yucatan
Passaggi/Abbreviazioni
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Il Consiglio, approva la richiesta di riconoscimento della precedente carriera presentata dalla
studentessa Maccioni Silvia, matr. 22036.
Il Consiglio, approva la richiesta della studentessa Zedda Elena, matr. 27791, di sostituzione di
alcuni esami per il passaggio dal curriculum storico artistico al curriculum archivistico).
Il Consiglio approva l’esame di Archeologia del Vicino Oriente: circolazione, scambi e contatti tra
centro e periferia, sostenuto con la votazione di 28/30 (3 ECTS) dallo studente Murgia Marco,
matr. 20/38/28053, in data 20 giugno 2011.
Il Consiglio approva la richiesta della studentessa Piras Luisella, iscritta alla Laurea in Lettere
V.O., matr. 19627, in merito alla sostituzione degli esami: Filologia Romanza con Glottologia e
linguistica; Archeologia Medievale con Storia Romana; Disegno, incisione e grafica con Storia
della lingua italiana; la richiesta è motivata dalla necessità di poter accedere alla classe di
insegnamento per le Scuole medie e per gli Istituti tecnici superiori.
In relazione alla richiesta presentata dalla studentessa Leo Antonella, il Consiglio approva il
riconoscimento dell’esame di Archivistica generale (in sostituzione di Paleografia e Diplomatica),
precedentemente riconosciuto fra i crediti liberi (D) dello studente. L’esame di Storia della Scuola,
invece, non può essere spostato dall’ambito dei crediti liberi dello studente, in quanto non previsto
nell’ordinamento.
In relazione alla richiesta presentata dalla studentessa Sanna Carla, il Consiglio approva il
riconoscimento dell’esame di Archivistica generale (in sostituzione di Paleografia e Diplomatica),
precedentemente riconosciuto fra i crediti liberi (D) dello studente. L’esame di Storia della Scuola,
invece, non può essere spostato dall’ambito dei crediti liberi dello studente, in quanto non previsto
nell’ordinamento.
Integrazioni
La prof.ssa Francesca Crasta chiede che sia riconosciuto 1 cfu per aver svolto attività integrative
relative alla disciplina Storia della Filosofia alla studentessa:
-DESSI’ IRENE
matr. 24475
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Carla Del Vais chiede che venga attribuito 1 cfu per aver svolto attività integrative in
Archeologia fenicio-punica alla studentessa:
-MUGGIANU SIMONE matr. 26629
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Rossana Martorelli chiede che venga attribuito 1 cfu per aver svolto attività integrative
in Archeologia Cristiana alla studentessa:
-CORRIAS FRANCESCA matr. 25485
Il Consiglio approva.
Il prof. Maurizio Masala chiede il riconoscimento di 2 cfu per aver svolto attività integrative in
Letteratura italiana contemporanea allo studente:
-CARIELLO STEFANO, matr 22596
Il Consiglio approva.
Richieste dei docenti
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Il prof. David Bruni chiede il riconoscimento di 1 cfu per aver partecipato ai seminari “Il cinema e
la storia” e per ever presentato una relazione scritta, alla studentessa:
-PINTORI GIOVANNA ANTONIA
matr. 29436
La prof.ssa Luisa D’Arienzo chiede il riconoscimento di 1 cfu per aver partecipato al seminario “La
Biblioteca Apostolica Vaticana fra storia, tradizione e modernità. Uno sguardo alla Sardegna”, e per
ever presentato una relazione scritta, alla studentessa:
-PINTORI GIOVANNA ANTONIA
matr. 29436
Il Consiglio approva.
Il prof. Claudio Natoli chiede il riconoscimento di 3 cfu per aver partecipato al seminario “Archivi e
storia contemporanea” e per aver presentato una relazione scritta, allo studente:
-MARONGIU ANDREA, matr. 27946
Il Consiglio approva.
Il prof. Claudio Natoli chiede il riconoscimento di 2 cfu per aver partecipato a due seminari di
Storia Contemporanea, e per aver presentato una relazione scritta alla studentessa:
-CONGIU SILVIA, matr. 28964
Il Consiglio approva.

Richieste degli studenti
In merito alle 14 richieste presentate dalla studentessa Cardia Marinella, iscritta al Corso di
Laurea in Beni Culturali, matr. 30371, il Consiglio, nel richiamare precedenti delibere, reiterate nel
Consiglio dell’11 aprile 2011, non riconosce crediti formativi per le attività svolte nel periodo 19892005, e per le attività inferiori a 25 ore di impegno; per le ulteriori richieste il Consiglio delibera i
seguenti riconoscimenti:
-Manifestazione Capoterra Monumenti aperti 2012, 1 cfu di ambito D/F.
La studentessa Solinas Claudia, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, matr. 28760, chiede il
riconoscimento delle seguenti attività: 1) Scavo archeologico presso la località S.Maria-Villaputzu,
per n. 75 ore; il Consiglio attribuisce 3 cfu di ambito D/F alla richiesta.
La studentessa Sirigo Viola, iscritta al Corso di Laurea in Archeologia e Storia dell’Arte, matr.
29132, chiede il riconoscimento delle seguenti attività: 1) Attestato di frequenza al Corso di Alta
formazione in Marcheting e comunicazione culturale, per n. 230 ore; il Consiglio attribuisce 9 cfu
di ambito F alla richiesta.
La studentessa Ricciardi Gaia, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, matr. 28269 chiede il
riconoscimento delle seguenti attività: 1) Scavo archeologico a Monte Sirai, per n. 150 ore. Il
Consiglio, nel richiamare precedenti delibere, per le quali a ciascuna attività di scavo possono
essere attribuiti massimo 4 cfu, attribuisce 4 cfu di ambito d/f alla richiesta.
La studentessa Anolfo Giorgia, iscritta al Corso di Laurea Magistrale in Beni Culturali, matr.
26494, chiede il riconoscimento delle seguenti attività: 1) Qualifica professionale di Tecnico per il
restauro e la conservazione dei metalli (n. 800 ore). Il consiglio attribuisce 12 cfu di ambito D alla
richiesta.
La studentessa Biosa Maria Carlotta, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, matr. 28935,
chiede il riconoscimento delle seguenti attività: 1) Tirocinio presso la Biblioteca Provinciale di
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Cagliari (per n. 120 ore). Il Consiglio attribuisce 4 cfu. di ambito F, in sostituzione parziale del
tirocinio obbligatorio, che dovrà essere completato per n. 125 ore, pari a 5 cfu.
La studentessa Piras Valeria, iscritta al Corso di Laurea Magistrale in Archeologia e Storia
dell’Arte, matr. 28063, chiede il riconoscimento delle seguenti attività: 1) Attestato di
Partecipazione alla Summer School “Il GIS e l’Archeologia: applicazioni sul campo”, per n. 80 ore.
Il consiglio attribuisce 3cfu alla richiesta (ambito D/F).
La studentessa Tomasi Sabrina, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, matr. 27221, chiede il
riconoscimento delle seguenti attività: 1) Servizio civile nazionale. Il Consiglio attribuisce 9 cfu di
ambito F, in sostituzione del tirocinio obbligatorio.
La studentessa Carta Irene, iscritta al Corso di Laurea Specialistica in Storia dell’Arte, matr.
30579, chiede il riconoscimento delle seguenti attività: 1) Attestato di Partecipazione alla
Manifestazione Cagliari Monumenti aperti 2013; 2) Attestato di Lingua inglese C1. Il consiglio
attribuisce 1cfu alla prima richiesta (ambito D/F), e 3 cfu ambito F alla seconda richiesta.
La studentessa Serusi Federica, iscritta al Corso di Laurea Magistrale in Archeologia e Storia
dell’Arte, matr. 29473, chiede il riconoscimento delle seguenti attività: 1) Attestato di
Partecipazione a n. 2 corsi LIS (Lingua dei segni), per n. 210 ore. Il consiglio attribuisce 8 cfu alla
richiesta (ambito D/F).
Il Consiglio attribuisce 1 cfu di ambito D/F per aver partecipato alla Manifestazione Cagliari
Monumenti Aperti 2013 agli studenti:
-Uccheddu Mauro, matr. 30225
-Cucci Claudia, matr. 30205
-Cuccu Carla, matr. 30510
-Garau Giulia, matr. 29506
-Sciarretta Francesca, matr. 29657
-Serra Elisabetta, matr. 31029
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:
-CARBONI FRANCESCA Beni Culturali, matr. 27991
9 cfu
-FARCI GIAN MARCO Beni Culturali, matr. 25143
9 cfu
-LARGIU SFIA
Beni Culturali, matr. 28895
9 cfu
-MALLUS GIULIA DALIABeni Culturali, matr. 27290
9 cfu
-MASSA MANUELA
Beni Culturali, matr. 28072
9 cfu
-MEDAS ANNA MARIA Beni Culturali, matr. 26440
9 cfu
-MELONI MARIA GIOVANNA Beni Culturali, matr. 26519
9 cfu
-MUGGIANU SIMONE Beni Culturali, matr. 26629
9 cfu
-MULAS DANIELE PAOLO
Beni Culturali, matr. 28127
9 cfu
-PAU MARTA
Beni Culturali, matr. 28859
9 cfu
-PERGOLA ANDREA
Beni Culturali, matr.
9 cfu
-PILIA ELISA
Beni Culturali, matr. 25595
9 cfu
-PIRISI ROBERTA
Beni Culturali, matr. 28084
9 cfu
-PRUNER CLAUDIA
Beni Culturali, matr. 28062
9 cfu
-SABA SARA
Beni Culturali, matr. 26548
9 cfu
-SIDDI GIANFRANCO
Beni Culturali,
9 cfu
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-STARA MARIA SIMONA
Beni Culturali, matr. 27233
9 cfu
-TRONCI MARCO
Beni Culturali, matr. 24956
9 cfu
-VARGIU CHIARA
Beni Culturali, matr. 27322
\9 cfu
Il Consiglio, verificato l’esito positivo dei suddetti tirocini, approva l’acquisizione dei relativi
crediti.
8. Modalità di acquisizione crediti
Nell’ottica di razionalizzazione delle procedure e ottimizzazione dei tempi relativamente alle
pratiche studenti, promossa dalla facoltà, il Coordinatore propone che l’acquisizione dei crediti F,
dal momento che le varie attività sono anticipatamente autorizzate dal Consiglio, possano essere
direttamente certificate dallo stesso coordinatore attraverso una certificazione con cadenza mensile
da inviare direttamenrte alla Segreteria Didattica e alla segreteria studenti. Il Consiglio delibera che:
Le richieste di riconoscimento crediti inoltrate al Consiglio dai docenti e dagli studenti iscritti ai
Corsi di Laurea in Beni Culturali, in Archeologia e Storia dell’Arte e in Operatore culturale per il
turismo, nel caso siano riferite ad attività precedentemente autorizzate dal Consiglio stesso, possono
essere certificate dal Coordinatore, previa verifica da parte della Commissione competente,
attraverso una dichiarazione inoltrata direttamente alle Segreterie competenti.
Il Consiglio ritiene di dover adottare la stessa procedura anche in relazione al riconoscimento dei
crediti relativi al Tirocinio obbligatorio, dal momento che, grazie alla fattiva collaborazione della
Segreteria Didattica della Presidenza, i dati presenti nella modulistica, necessari per l’attivazione
del Tirocinio, vengono preventivamente verificati e quindi sottoposti alla firma del Coordinatore del
Corso; successivamente, al momento della consegna della documentazione attestante il
completamento dell’attività, la pratica viene ricontrollata in tutte le sue parti e caricata nel data base
predisposto da parte della stessa Segreteria Didattica.
Ciascuna dichiarazione sarà ratificata nel successivo Consiglio di Classe.
9. Varie ed eventuali
La prof.ssa Luisa D’Arienzo chiede l’attribuzione di 1 credito per gli studenti che frequenteranno il
Seminario “La Biblioteca Apostolica vaticana tra storia, tradizione e modernità. Uno sguardo
rivolto alla Sardegna”, e la redazione di una relazione scritta.
Il Consiglio approva.
La Prof.ssa Patrizia Mureddu chiede l’attribuzione di 3 crediti agli studenti che frequenteranno il
Seminario e laboratorio di filologia classica che avrà inizio alla fine del mese di giugno. Il
Consiglio approva.
Il prof. David Bruni chiede l’attribuzione di 1 credito agli atudenti che frequenteranno il Seminario
“Raccontare la pittura attraverso il cinema: Caravaggio, Bernini, Rembrandt” e per la redazione di
una relazione scritta.
Il Consiglio approva.
Alle ore 12,00, 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
(Dott.ssa Alessandra Pasolini)
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