DICHIARAZIONE ATTRIBUZIONE CREDITI (n.4)

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:
Tutti i crediti si intendono maturati alla data del 10 agosto 2013.
N. 1 cfu per aver svolto l’integrazione di Legislazione dei Beni Culturali con il prof. Luca Ancis,
agli studenti:
- Argiolas Francesca
matr. 25520
- Nicoli Patrizia
matr. 99/CS/02514
- Pusceddu Ilaria
matr. 25693
N. 1 cfu (D) per aver svolto un’attività integrativa nell’ambito dell’insegnamento di Archivistica
(mod. a) con la prof.ssa Tasca, alla studentessa:
- Pinna Paola
matr. 27239
N. 2 cfu (B) per aver svolto attività di integrazione nell’insegnamento di Storia dell’Arte Medievale
2 con il prof. Andrea Pala, alla studentessa:

- Sanna Francesca Dina

matr. 25929

N. 2 cfu (D) per aver realizzato una ricerca di tipo comparativistico nell’ambito del SSD L ANT-07
con il prof. Marco Giuman, allo studente:
- Stefano Zedda
matr. 29674
N. 3 cfu (D) per aver partecipato al Convegno Gli ebrei in Sardegna nel Contesto Mediterraneo e
per aver presentato una relazione scritta allo studente Nicola Padroni, matr. 22074, cds. Beni
Culturali.
N. 2 cfu (D) per aver partecipato alle visite guidate presso gli Archivi Di Stato e Storico comunale
di Cagliari e per aver presentato una relazione scritta allo studente Nicola Padroni, matr. 22074,
cds. Beni Culturali.
N. 1 cfu per aver svolto un’attività integrativa in Storia dell’Arte moderna 2 con la prof.ssa Pasolini,
alla studentessa:
- Atzeni Arianna
matr. 29431
N. 1 cfu per aver svolto un’attività integrativa in Geografia Regionale (proponente prof. Marcello
Tanca), alla studentessa:
- Muru Laura OCT
matr. 26681
N. 6 cfu (F) per aver collaborato alla mostra e volume “In Muravera” con l’associazione culturale
“Muravera dentro l’anima” (150 ore), alla studentessa:
- Lai Sara
LM Arch. St. Arte
matr. 30530
N. 3 cfu (D/F) per aver partecipato al Seminario e laboratorio di Filologia Classica e aver svolto una
relazione scritta, docente proponente Patrizia, prof.ssa Patrizia Mureddu, agli studenti:
- Demontis Chiara
- Palumbo Jorge Rodrigo
N. 1 cfu ( D/F) per
studenti:
- Bianchi Benedetta
- Cuccu Melinda
- Piano Eleonora
- Pinelli Claudia
- Pinelli Laura
- Pisanu Laura

aver partecipato alla manifestazione Cagliari Monumenti Aperti 2013 agli
LM Archeologia e Storia dell’Arte
BB.CC.
BB.CC.
BB.CC.
BB.CC.
BB.CC.

matr. 30588
matr. 29403
matr. 28886
matr. 29641
matr. 29643
matr. 29547

N. 9 cfu (D) per aver presentato il certificato di tirocinio presso il Comune di Muravera, alla
studentessa:
- Lai Sara
LM Arch. St. Arte
matr. 30530

TIROCINI
- Cau Valentina
- Contini Andrea
- Erriu Elena
- Gaviano Alessandra

BB.CC.
BB.CC.
BB.CC.
BB.CC.

Matr. 28019
Matr. 28850
Matr. 24779
Matr. 28035

9 cfu
9 cfu
9 cfu
9 cfu

- Leo Antonella
- Palumbo Jorge Rodrigo
- Pinna Alessia
- Pontis Annarita
- Porcu Giulia
- Solinas Giuseppina
- Sotgiu Francesca
- Tiddia Jessica

BB.CC.
BB.CC.
BB.CC.
Mag. Arch. St. Arte
BB.CC.
OCT
BB.CC.
OCT

Matr. 26776
Matr. 28544
Matr. 28827
Matr. 60843
Matr. 28980
Matr. 24656
Matr. 27241
Matr. 25466

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

Cagliari 24 ottobre 2013.
In fede

Il Coordinatore
(prof.ssa Cecilia Tasca)

