DICHIARAZIONE ATTRIBUZIONE CREDITI (n.3)

Spett.le Segreteria didattica
Spett.le Segreteria Studenti

Oggetto: riconoscimento crediti formativi. Dichiarazione ai sensi della Delibera del Consiglio di
Classe in Scienze dei Beni Culturali del 12.06.2013.

Il Consiglio di Classe in Scienze dei Beni Culturali del 12.6.2013, su proposta del Coordinatore,
motivata dalla necessità di ottimizzare i tempi e le procedure relative alle pratiche degli studenti, ha
deliberato 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 ha ritenuto 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.
Ai sensi della delibera sopra riportata, la sottoscritta prof.ssa Cecilia Tasca, coordinatore del
Consiglio di Classe in Scienze dei Beni Culturali, certifica l’attribuzione dei seguenti crediti
formativi:
N. 1 cfu (D/F) per aver partecipato al Seminario Raccontare la pittura attraverso il Cinema, docente
proponenete prof.ssa Alessandra Pasolini, agli studenti
-Farci Giampaolo
matr. 20167
Beni Culturali
-Pilloni Giulia
matr. 29512
-Poddesu Debora
matr. 29501
Cfu (D/F) come da prospetto allegato, per aver partecipato alla campagna di scavo archeologico
nella necropoli settentrionale di Tharros, docente proponente, prof.ssa Carla Del Vais, agli studenti:
-Atzori Gianfranco
matr. 29390 3 cfu
-Collu Michela
matr. 27230 3 cfu
-Ena Laura Diletta
matr. 28012 8 cfu
-Fadda Francesco
matr. 28065 4 cfu
-Giuntoli Erika
matr. 24660 9 cfu
-Loi Laura
matr. 30505 5 cfu

-Murru Alessandra
-Pinna Vanessa
-Todde Manuel

matr. 30686
matr. 30583
matr. 29219

6 cfu
3 cfu
4 cfu

N. 1 cfu (D/F) per aver partecipato al Seminario “La biblioteca Apostolica vaticana tra storia,
tradizione e modernità”, docente proponente prof.ssa Luisa D’Arienzo, agli studenti:
-Busonera Francesco
matr. 30249
-Lorrai Simona
matr. 30250
-Fontana Eleonora
matr. 29613
N. 3 cfu (D/F) per aver partecipato al Convegno “700-1100” e aver svolto una relazione scritta,
docente proponente prof.ssa cecilia Tasca, agli studenti:
-Sanna Raffaela
matr. 27367
N. 2 cfu (D) per aver frequentato il Corso di management dell’Arte e dello Spettacolo (51 ore), agli
studenti:
-Medas Anna Maria
matr. 26440
-Pisu Claudia
matr. 27468
N. 4 cfu (D) per aver frequentato il corso di LIS (Lingua dei segni, 120 ore), allo studente:
- Pisu Claudia
matr. 27468
N. 2 cfu (in sostituzione del laboratorio di Cartografia) per aver frequentato il corso
“Approfondimento sulla tossicodipendenza”, allo studente:
-Melis Simona
matr. 25458 (OCT)
N. 2 cfu (D/F) per aver frequentato il Seminario di Estetica “Il senso delle cose: cinema e filosofia”
allo studente:
-Melis Simona
matr. 25458 (OCT)
N. 1 cfu (D/F) per aver frequentato il seminario sul Giornalismo: “passato, presente e futuro, dal
cartaceo al web”, allo studente:
-Emanuele Trebini
matr. 26533 (OCT)
N. 12 cfu (D) per aver frequentato il corso regionale (700 ore), con attestato di qualifica in
“Organizzatore di eventi culturali, allo studente:
-Emanuele Trebini
matr. 26533 (OCT)
N. 1 cfu (D/F) per aver seguito il seminario “Immagini del lungo Risorgimento”, docente
richiedente prof. Marco Pignotti, allo studente:
-Porcedda Veronica
matr. 26693
N. 3 cfu (D/F) per aver seguito il seminario “Documentari e propaganda nella storia d’Italia”,
docente richiedente prof. Francesco Atzeni, allo studente:
-Largiu Sofia
matr. 28895
N.1 cfu (D/F) per aver seguito il seminario “A vent’anni dalla guerra nella ex Iugoslavia. Storia e
memoria dell’ultimo conflitto europeo”, docente richiedente prof. Francesco Atzeni, allo studente:
-Largiu Sofia
matr. 28895
N. 1 cfu (D/F) per aver partecipato alla manifestazione cagliari Monumenti aperti, allo studente:

-Largiu Sofia

matr. 28895

N. 3 cfu (F) per aver frequentato il corso di Lingua spagnola, allo studente:
-Largiu Sofia
matr. 28895
N. 1 cfu (D/F) per ever frequentato il corso di lingua Sarda, allo studente:
-Largiu Sofia
matr. 28895
-

TIROCINI:
Ballocco Stefania,
Belfiori Paolo, matr. 21265,
Codonesu Francesca, matr. 28085,
Coro Marta, matr. 24637
Di Palma Riccardo, matr. 29425,
Melis Manuela, matr. 27480,
Obinu Federica,
Porru Viviana, matr. 28993
Senes Michele
Spera Elisabetta, matr. 26673
Tedeschi Federico, 27218

Beni Culturali,
OCT,
Beni Culturali,
Beni Culturali
Storia dell’Arte,
Beni Culturali
Beni Culturali
Beni Culturali
Beni Culturali
Beni Culturali
Beni Culturali

9 cfu
9 cfu
9 cfu
9 cfu
9 cfu
9 cfu
9 cfu
9 cfu
9 cfu
9 cfu
9 cfu

Cagliari 31 luglio 2013.
In fede

Il Coordinatore
(prof.ssa Cecilia Tasca)

