DICHIARAZIONE ATTRIBUZIONE CREDITI (n.5)

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. 1,5 cfu (a integrazione di Equipollente Esame Erasmus da 4,5 cfu) presentato dal prof. Carlo
Lugliè, per aver svolto l’integrazione dell’insegnamento di Paletnologia 2 e aver presentato una
trelazione scritta, alla studentessa:
- ZACCHEDDU DONATELLA matr. 20446
N. 1 cfu (d/f) per aver partecipato al Convegno “700-1100 d.C.: storia, archeologie e arte nei secoli
bui del Mediterraneo….”….” agli studenti:
- BORTO MARTINA
matr. 29567
- CONGIU FEDERICA
matr. 29513
- DE GIORGI CHIARA matr. 29564
- FODDIS GIORGIA
matr. 29760
- MARINGI0’ DAVIDE
matr. 29661
- MELONI DONATELLA matr. 28856
- PIERRO ENRICA
matr. 29533

- PORTOGHESE TIZIANAmatr. 29263
- SECCI CRISTINA
matr. 29619
N. 1 cfu per aver partecipato ad una esercitazione su Le chiese romaniche in Sardegna sulla scia
dell’insegnamento di Roberto Coroneo, richiesto dalla prof.ssa Rossanan martorelli, alla
studentessa:
- MELE SALVATORICA matr. 25706 Corso di OCT
Il prof. Carlo Lugliè chiede che siano riconsciuti i seguenti cfu (tipologia f) per aver partecipato alle
attività di scavo presso il sito Neolitico di Sa Punta-Marceddì a Terralba , agli studenti:
- FABBRI ROBERTA
matr. 30204
ORE 250
CFU 10
- MELAS MONICA
matr.30241
ORE 150
CFU 6
-MAROTTO ANDREA
matr. 29056
ORE 125
CFU 5
- MATTA TIZIANA
matr. 29929
ORE 200
CFU 8
- PILLERI SILVIA
matr. 30397
ORE 150
CFU 6
- PIPERE ELISABETTA matr. 29632
ORE 100
CFU 4
-La prof.ssa Rafaella Pilo chiede che venga riconosciuto 1 cfu alla studentessa ELENA ERRIU
matr. 24779, per aver sostenuto la prova integrativa in Storia Moderna 1.
-Il prof. Antonio M. Corda chiede che venga riconosciuto 1 cfu alla studentessa ELENA ERRIU
matr. 24779, per aver sostenuto la prova integrativa in Storia Romana 1.
-N. 2 cfu (d/f) per aver frequentato il Corso di “Approfondimento sulla tossicodipendenza” alla
studentessa BULLA STEFANIA.
TIROCINI
- Fenu Valeria

BB.CC.

Matr. 28088

9 cfu

Cagliari 11 novembre 2013.
In fede

Il Coordinatore
(prof.ssa Cecilia Tasca)

