CONSIGLIO DELLA CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE PER I BENI CULTURALI

Il Consiglio della Classe delle Lauree in Scienze per i Beni Culturali, regolarmente convocato, si è
riunito il giorno 18/02/2014 alle ore 9,00, presso l’aula 15 della Facoltà di Studi Umanistici, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente
2. Fondi Ex Art. 5 anni 2012-2013
3. Pratiche studenti (approvazione Piani di Studio)
4. Varie ed eventuali
Presiede la seduta il Coordinatore della Classe, Prof.ssa Cecilia Tasca, funge da segretario
verbalizzante la dott.ssa Rita Pamela Ladogana.
Alle ore 9,15 constatata la presenza del numero legale, ha avuto inizio la seduta.

1) COMUNICAZIONI DEL COORDINATORE
Il coordinatore comunica al Consiglio che il nuovo Corso di Laurea in Beni Culturali e Spettacolo è
al vaglio del Ministero che, entro il prossimo 5 marzo, dovrebbe rispondere in merito
all’approvazione.
Il Coordinatore informa, inoltre, che dal 17 al 21 maggio p.v. è previsto lo svolgimento della
settimana dell’Orientamento e procede alla richiesta della disponibilità da parte dei referenti per i
vari settori. Accertatane la disponibilità, il Consiglio incarica, per la presentazione dei CdS in Beni
Culturali e Spettacolo e Archeologia e Storia dell’Arte alla settimana di Orientamento, i docenti
Cecilia Tasca, Riccardo Cicilloni, David Bruni, Andrea Pala e Pamela Ladogana,
Il Coordinatore comunica, infine, che i Laboratori proposti dai docenti, da inserire nella prossima
Offeta Formativa 2014-2015, saranno oggetto di discussione del prossimo Consiglio di Classe.
2) FONDI ex articolo 5, anni 2012-2013
In relazione ai fondi 2012, il coordinatore informa che il Rettore, nei primi giorni di gennaio, ha
proceduto al ritiro di tutti i fondi non spesi entro dicembre del 2013, per i quali occorrerà presentare
un progetto circostanziato che ne motivi la riassegnazione per il corrente anno. Per quanto riguarda
il nostri Corsi di Laurea sono stati ritirati i fondi stanziati per tre viaggi di studio richiesti dai
professori Tasca, Frongia e Corda, per un totale di 15 mila euro. La Prof.ssa Frongia chiede la
parola per sottolineare che la notizia circa in termine entro il quale i viaggi si sarebbero dovuti
svolgere era poco chiara; per quanto riguarda il suo caso, infatti, era al corrente della necessità di
svolgere il viaggio entro il maggio del 2014 e non entro dicembre del 2013. La professoressa
Martorelli interviene per comunicare che, molto spesso, la ragione per cui non si riesce a rispettare
il calendario dei viaggi entro i tempi stabiliti deriva anche dalle mancate prenotazioni degli studenti
e, di conseguenza, non è certamente conveniente organizzare un viaggio per gruppi eccessivamente
ristretti.
Relativamente ai fondi 2013, il Coordinatore ricorda che la Commissione ha deliberato di destinare
15.429 € alla voce “viaggi di studio”, dei quali 3.429 € sono riservati alle escursioni giornaliere e i
restanti 12.000 € ai viaggi di maggiore durata. Il coordinatore comunica di seguito che sono
pervenute 2 richieste: una dei professori Giuman e Pala, per un viaggio in Campania da svolgersi
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nei giorni 14-19 maggio p. v.; e una dei professori Cicilloni e Lugliè per un viaggio a BarcellonaGirona da svolgersi nei giorni 2-9 maggio p.v.
Il Consiglio delibera di assegnare 6.000 € a ciascuno dei due viaggi.
Viene di seguito introdotto l’argomento relativo ai preventivi di spesa e all’aggiudicazione
dell’incarico da parte delle agenzie previo l’espletamento di regolare gara. Si accenna, inoltre, alle
difficoltà sopraggiunte a tale proposito per l’organizzazione del viaggio in Campania. Il prof.
Giuman informa, infatti, che per il viaggio sono pervenuti due preventivi pressoché simili nelle cifre
di spesa e l’Amministrazione ha provveduto ad espletare la gara per l’assegnazione. Sottolinea,
inoltre, il grande disagio derivato dalla scarsa e poco chiara informazione sui dettagli del viaggio
forniti dalla Agenzia che si è aggiudicata la gara, a partire dalla mancata indicazione del nome
dell’albergo. In seguito alla richiesta di maggiori informazioni e ottenuto il nome dell’albergo
ospitante, il professor Giuman è stata effettuata una ricerca, e sono state raccolte pessime recensioni
nei siti ufficiali. Alla luce delle dette considerazioni, il prof. Giuman propone, per il futuro, di
inviare una lettera ufficiale all’Amministrazione nella quale si chiede che il Consiglio abbia diritto
di vagliare ed esprimersi prima che la gara di assegnazione venga approva.
La proposta del professor Giuman viene accolta all’unanimità dal Consiglio.
Riguardo, infine, al viaggio di cui sopra, per il quale è già stata espletata la gara, si intende far
pervenire all’Amministrazione un resoconto delle problematiche insorte rivendicando tutti i
disservizi dell’Agenzia. La professoressa Frongia propone, infine, di recuperare la normativa che
attesta che, a fronte di valide motivazioni, non sempre è obbligatorio scegliere il preventivo più
basso.
3) PRATICHE STUDENTI
Il Consiglio ratifica la dichiarazione crediti n. 6 (come da delibera assunta nel Consiglio del 12
giugno 2013) che viene allegata al presente verbale (all. 1).
Pratiche Erasmus
Borse Erasmus –Placement
La dott.ssa Aloi, Capo settore mobilità studentesca e Fund Raising, ha fatto pervenire al Consiglio,
per l’approvazione, nell’ambito del piano Erasmus Placement, le pratiche relative ai borsisti:
-Porcedda Federico, matr. 30185, CdL in Archeologia e Storia dell’Arte, destinazione Granada,
mesi 3, tirocinio formativo.
Il Consiglio approva l’attività proposta dallo studente Porcedda Federico e, ai sensi dell’art. 10 del
bando di concorso, riconosce l’acquisizione di cfu, presumibilmente sino a un massimo di 12, da
determinare esattamente sulla base del certificato che verrà rilasciato allo studente al termine del
tirocinio.
Abbreviazioni, passaggi
La studentessa Bargigia Valentina, matr. 60321, chiede, ad integrazione della sua istanza di
abbreviazione, persa in esame nel Consiglio del 25/11/2013, la convalida dell’esame di Archeologia
fenicio punica sostenuto nella precedente carriera. Il Consiglio approva la richiesta, delibera,
inoltre, che la studentessa deve maturare l’integrazione di 1 cfu nelle seguenti discipline:
-Paletnologia 1
-Preistoria e Protostoria 1
-Archeologia e Storia dell’Arte greca 1
-Archeologia fenicio punica.
-Archivistica generale.
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Rettifiche precedenti delibere:
La studentessa Leo Antonella, matr. 26776, chiede al Consiglio la modifica della delibera assunta
in data 12/06/2013 in merito al riconoscimento degli esami liberi (Storia della Scuola, 7 cfu, e
Archivistica generale, 5 cfu).
Il Consiglio approva.
La studentessa Sanna Carla, matr. 26442, chiede al Consiglio la modifica della delibera assunta in
data 12/06/2013 in merito al riconoscimento degli esami liberi (Storia della Scuola, 7 cfu, e
Archivistica generale, 5 cfu).
Il Consiglio approva.
La studentessa Sanna Carla, matr. 26442, chiede che venga rettificata la delibera del 15/12/2009 in
merito al riconoscimento di 1 cfu integrativo relativo alla disciplina Storia greca 1, erroneamente
indicata.
Il Consiglio approva.
Modifiche ai Piani di studio
La studentessa Francesca Sciarretta, matr. 29657, chiede che l’esame di Storia dell’architettura e
dell’urbanistica greca e romana, sostenuto il 19/06/2013, poiché sovrannumerario, non venga
considerato ai fini della media finale.
Il Consiglio approva.
La studentessa Crobu Luisa, matr. 28818, chiede di sostituire l’esame di Storia dell’Arte medievale
1 da 12 cfu con i seguenti esami:
-Storia dell’Arte medievale 1, 6 cfu
-Metodologie della ricerca archeologica, 6 cfu.
Il Consiglio approva.
La studentessa Ghiani Andreina, matr. 28810, chiede di sostituire l’esame di Storia dell’Arte
medievale 1 da 12 cfu con i seguenti esami:
-Storia dell’Arte medievale 1, 6 cfu
-Metodologie della ricerca archeologica, 6 cfu.
Il Consiglio approva.
Piani di Studio
Vengono approvati i seguenti piani di Studio:
Beni Culturali (L. 509)
Studenti che hanno aderito all’offerta didattica 2006-2007
-INCOLLU ANNA SILVIA
MATR. 25213
Beni Culturali (L. 270)
Studenti che hanno aderito all’offerta didattica 2009-2010
-CONTI JACOPO AMEDEO
MATR. 28089
Studenti che hanno aderito all’offerta didattica 2010-2011
-ANEDDA ALESSIA
MATR. 28914
-ATZORI FABIOLA
MATR. 28874
-DELLO IACONO SILVIA
MATR. 28893
-FANCELLO FRANCESCA
MATR. 28595
-NIEDDU ILARIA
MATR. 28877
-SECCHI PIETRO MAURO
MATR. 28836
-TIDDIA VALENTINA
MATR. 28995
Studenti che hanno aderito all’offerta didattica 2011-2012
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-COSSU NICOLA
-DESOGUS LARA
-FILIPPI AURORA
-MANCA CHIARA
-PINELLI CLAUDIA
-PINELLI LAURA
-PISCHEDDA MICHELA
-PORCU CLAUDIA
-SERRA MARTINA
-SPANU FEDERICA
-ZEDDA STEFANO

MATR. 29439
MATR. 30116
MATR. 29734
MATR. 29526
MATR. 29641
MATR. 29643
MATR. 29608
MATR. 29943
MATR. 29484
MATR. 29622
MATR. 29674

Studenti che hanno aderito all’offerta didattica 2012-2013
-ARGIOLAS ERIKA
MATR. 30441
-BARCA MARIA GIOVANNA
MATR. 30218
-CAMPUS CHIARA
MATR. 30531
-COTZA GIULIA
MATR. 30271
-CRABA FRANCESCA
MATR. 30429
-DAVI’ SILVIA
MATR. 30260
-DESSI’ GIACOMO
MATR. 29566
-ERRIU ELEONORA MARIA DOLORES MATR. 29683
-LOI SILVIA
MATR. 30248
-MACCIONI SILVIA
MATR. 22036
-MELAS MONICA
MATR. 30241
-MELE LUISELLA
MATR. 30220
-MELIS GAIA
MATR. 30350
-OBILI RITA
MATR. 30474
-OLLA MAURA
MATR. 30238
-PINNA FRANCESCA
MATR. 30437
-PISANO ALICE
MATR. 30264
-UCCHEDDU MAURO
MATR. 30225
-PUDDU ELISA
MATR. 30263
Studenti che hanno aderito all’offerta didattica 2013-2014
-PIRAS GAIA
MATR. 30656
Storia dell’Arte
Studenti che hanno aderito all’offerta didattica 2012-2013
-BIANCHI BENEDETTA
MATR. 30588
-CARTA IRENE
MATR. 30579
-CUCCU CARLA
MATR. 30510
-MUGNANI NICOLO’ GIORGIO
MATR. 30673
-SPISSU SILVIA
MATR. 30944
-ZUCCA ANTIOCO
MATR. 30913
Archeologia
Studenti che hanno aderito all’offerta didattica 2010-2011
-MAROTTO ANDREA
MATR. 29056
Studenti che hanno aderito all’offerta didattica 2012-2013
-LAI SARA
MATR. 30530
-LOI LAURA
MATR. 30515
-MURA ANDREA
MATR. 30798
-PERRA MICHELA
MATR. 31066
-PINNA VANESSA
MATR. 30583
-VALENTI ALESSANDRA
MATR. 30524

Integrazioni
La prof.ssa Rafaella Pilo chiede che sia riconosciuto 1 cfu per aver svolto attività integrative
relative alla disciplina Storia Moderna 1, allo studente:
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-Brandolini Marco matr. 24654
Il Consiglio approva.
Il prof. Lorenzo Tanzini chiede che sia riconosciuto 1 cfu per aver svolto attività integrative relative
alla disciplina Storia Medievale 1, mod. A, allo studente:
-Brandolini Marco matr. 24654
Il Consiglio approva.
Richieste dei docenti
La prof.ssa Rossana Martorelli chiede che vengano assegnati n. 2 cfu per la partecipazione agli
scavi archeologici presso il Bastione di Santa Caterina a Cagliari agli studenti:
-Anedda Alessia, matr. 28914
-Contu Loruena, matr. 24935
-Floris Marta, matr. 27995
-Loi Emanuela, matr. 28847
-Sanna Gianna, matr. 30929
-Tiddia Stefania, matr. 99/CS/02029
-Ardau Elisa Ilaria, matr. 30237
-Camba Martina, matr., 29660
-Lobina Anna, matr. 29648
-Pireddu Alessandra, matr. 29494
-Porcedda Roberta, matr. 29911 .
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Luisa D’Arienzo chiede che venga assegnato n. 1 cfu per la partecipazione al Seminario
sul Medagliere della Biblioteca Apostolica Vaticana e la presentazione di una relazione scritta alla
studentessa:
-Largiu Sofia, matr. 61939.
Il Consiglio approva.
Il prof. Claudio Natoli chiede che venga assegnato 1 cfu per aver frequentato il seminario di
formazione Giornata della memoria 2014, e aver presentato una relazione scritta, alle studentesse:
-Mongili Maria Laura, matr. 29206
-Porcu Giulia, matr. 28980
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Cecilia Tasca chiede che venga assegnato n. 1 cfu per la partecipazione alla Visita
guidata presso l’Archivio Storico del Comune di Cagliari agli studenti:
-Atzori Nicolò, matr. 30235
-Buttu Michela, matr. 29184
-Cogoni Laura, matr. 60299
-Collu Sara, matr. 29496
-Galliero Milena, matr. 25765
-Garau Eleonora, matr. 60209
-Lai Claudia, matr. 27438
-Lenigno Cecilia, matr. 29476
-Littera Silvana, matr. 26605
-Maccioni Carlo, matr. 60887
-Melis Debora, matr. 61758
-Piras Gaia, matr. 30656
-Pireddu Matteo, matr. 60308
Verbale del Consiglio di Classe BB CC del 18/02/14

5

-Pisu Michela, matr. 61541
-Porcu Claudia, matr. 60730
-Puddu Elisa, matr. 30263
-Tolu Federica, matr. 61182.
Il Consiglio approva.
Richieste degli studenti
La studentessa Contu Loruena, iscritta al Corso di Laurea in Archeologia e Storia dell’Arte, matr.
24935, chiede il riconoscimento di 3 cfu per aver partecipato alla campagna archeologica 2013
presso il Castrum de Couzan (Francia) nei giorni 30 settembre-18 ottobre, pari a 90 ore di impegno.
Il Consiglio approva la richiesta.
La studentessa Piras Antonella, iscritta al Corso in Operatore per il Turismo, chiede il
riconoscimento delle seguenti attività: 1) attestato di qualifica professionale Tecnico dei servizi
educativi…in sostituzione del tirocinio in quanto studente lavoratore; 2) Attestato di frequenza al
Corso di Management BB.CC e Ambientali (320 ore); 3) ECDL. Il Consiglio riconosce 9 cfu di
ambito F alla prima richiesta, in sostituzione del Tirocinio; 10 cfu di ambito D alla seconda; e 3 cfu
di ambito F alla terza richiesta.
La studentessa Manca Gloria, iscritta al CdS in Beni Culutrali, matr. 28114, chiede il
riconoscimento di 4 cfu per la frequenza al Corso Conservazione dei materiali degradati
corstituenti i beni culturali in ambienti urbani (100 ore); il Consiglio riconosce 4 cfu di ambito D/F.
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:
-BOI GABRIELE SALVATORE Beni Culturali
-BOI IGNAZIA
Beni Culturali, matr. 24865
-CAULI ELISA
Beni Culturali
-MUSIU EDOARDO
Beni Culturali, matr. 25222
-PITZALIS SIMONA ENRICA Beni Culturali, matr. 26907

9 cfu
9 cfu
9 cfu
9 cfu
9 cfu

4) Varie ed Eventuali
Richieste preventive
La professoressa Gabriella Da Re chiede il riconoscimento di 2 cfu per gli studenti che hanno
partecipato, presentando anche una relazione scritta, ai 3 giorni di Seminario sui beni
demoetnoantropologici, svolto nello scorso dicembre 2013. Il Consiglio approva.
La Professoressa Pasolini presenta la richiesta di assegnazione di 1 cfu agli studenti che
parteciperanno alla giornata dedicata all’approfondimento sulla figura di Caravaggio, tenuta da un
docente spagnolo, che si pensa di organizzare per il prossimo mese di Maggio. Il Consiglio approva.
Alle ore 10,30, 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 Rita Pamela Ladogana)
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