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 10/04/2014 alle ore 9,30, presso l’aula Magna Motzo della Facoltà di Studi
Umanistici, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente
2. Offerta Formativa 2014/15 - Razionalizzazione
3. Appelli esami di profitto
4. Scadenze compilazione SUA
5. Pratiche studenti
6. 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 9,40 constatata la presenza del numero legale, ha avuto inizio la seduta.

1.
COMUNICAZIONI DEL COORDINATORE
Il Coordinatore informa il Consiglio che la Commissione Piani di Studio ha esaminato e proposto
per l’approvazione tutti i piani di studio. Ricorda, inoltre, che si sono svolte le elezioni dei
rappresentati degli studenti con una percentuale molto più alta rispetto alle passate elezioni. Ricorda
infine che una circolare del Rettore, della quale dà lettura, invita i Coordinatori di Corso a
pubblicizzare presso tutti i colleghi e gli studenti il nuovo Bando Erasmus, scaricabile dal sito
istituzionale.
2.

OFFERTA FORMATIVA 2014/15 – RAZIONALIZZAZIONE

Il Coordinatore comunica i dati percentuale sugli abbandoni e sui fuori corso: tra il primo e il
secondo anno alla triennale di Beni Culturali si regista un calo pari al 25%; alla Magistrale
interclasse di Archeologia e Storia dell’Arte pari al 6 %. Precisa che la prossima offerta per il
2014-2015 è studiata in maniera tale da ovviare il più possibile il fenomeno degli abbandoni, per
esempio attraverso la scelta di inserire materie più appetibili al primo anno. Si è inoltre condotto un
sistema di razionalizzazione nel rispetto delle indicazioni dell’Ateneo, in merito alle discipline non
obbligatorie precedentemente affidate ai ricercatori, ma non si è andati incontro a nessun taglio
poiché le discipline insegnate dai ricercatori nei nostri Corsi di Laurea risultano essere tutte
caratterizzanti. Comunica, infine, che per il Nuovo Corso di Laurea interclasse in Beni Culturali e
Spettacolo, in fase di caricamento del RAD nella scheda Cineca, è stato necessario eliminare la
suddivisione in curricula, che diventano così 4 distinti percorsi interni, ma senza alterare l’offerta
precedentemente deliberata.
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3.
APPELLI ESAMI DI PROFITTO
Il Coordinatore apre la discussione sulla riduzione del numero degli appelli da 11 a 8, con
l’eliminazione di 3 appelli riservati agli studenti fuori corso, votata nel Consiglio di Facoltà; a
fronte di nuove istanze pervenute in merito dal Rettore, il Presidente Paulis ha infatti chiesto che
ogni corso di Laurea presenti le proprie esigenze e i propri pareri in merito, in modo da poter
procedere alla razionalizzazione e presentare i risultati nel prossimo Consiglio di Facoltà.
Interviene la prof Rossana Martorelli che afferma di essere d’accordo per gli 11 appelli a patto che
vengano rigidamente rispettate le regole e, soprattutto, vengano aboliti gli appelli aperti (maggio e
settembre). Fabio Pinna sottolinea di seguito la difficoltà della situazione venutasi a creare lo scorso
febbraio con la proposta dell’appello aperto. Roberta Lobina, rappresentante degli studenti, chiede
la parola per sostenere che, considerate le problematiche insorte in merito agli appelli aperti,
sarebbe auspicabile ritornare agli 11 appelli precedenti. Prende di seguito la parola Marco Giuman
per esprimere il suo disappunto sul doppio appello di Laurea nei mesi di Febbraio e Marzo, giudica
inoltre eccessivo il numero di 11 appelli per gli esami di profitto; aggiunge, inoltre, che se si
dovesse tornare agli 11 appelli dovrà essere indispensabile il rispetto delle regole circa l’esclusività
degli appelli riservati ai fuori corso e l’impedimento della suddivisione in due parti degli esami da
12 cfu. Rafaella Pilo chiede la parola per esprime il suo disaccordo netto sugli 11 appelli invitando
gli studenti a una migliore gestione dello studio e del proprio tempo. Interviene successivamente
Alessandra Pasolini che fa presente come abbia riscontrato un considerevole aumento del numero
dei frequentanti con l’abolizione degli appelli durante il periodo delle lezioni.
All’unanimità, il Consiglio ritiene assolutamente necessario il rispetto di regole rigide sugli appelli
riservati ai fuori corso, nel caso in cui si dovesse ritornare a 11 appelli. La prof. Tasca afferma,
coerentemente con quanto detto in precedenza, di essere favorevole al ripristino degli 11 appelli in
quanto manovra necessaria per cercare di comprendere se è possibile, in questo modo, abbattere il
numero di fuori corso; pone pertanto in votazione le due proposte emerse durante la discussione:
Proposta 1: ripristinare gli appelli precedenti pari al numero di 11, di cui 5 riservati agli studenti
fuori corso. Il Consiglio di esprime con 5 voti a favore, 13 contrari e 1 astenuto.
Proposta 2: aggiungere ai 6 appelli per gli studenti in corso e ai due (ottobre e dicembre) riservati
agli studenti fuori corso, un terzo appello riservato a questi ultimi e da espletarsi nel mese di aprile.
Il Consiglio si esprime con 13 voti a favore, 5 contrari e 1 astenuto.
Il Consiglio, pertanto, delibera a maggioranza la proposta 1: aggiungere ai 6 appelli per gli studenti
in corso e ai due (ottobre e dicembre) riservati agli studenti fuori corso, un terzo appello riservato a
questi ultimi e da espletarsi nel mese di aprile.
4.
SCADENZE COMPILAZIONE SUA
Il Coordinatore informa il Consiglio che sono confermate per la prima settimana del mese di
maggio le scadenze per la compilazione della SUA del CdS in Archeologia e Storia dell’Arte.
5.
PRATICHE STUDENTI
Il Consiglio ratifica la dichiarazione crediti laureandi del 14 marzo 1014 (come da delibera assunta
nel Consiglio del 12 giugno 2013) che viene allegata al presente verbale (all. 1).
Il Coordinatore comunica al Consiglio che è pervenuta una richiesta di equiparazione del titolo di
laurea del vecchio ordinamento, pervenuta dalla Direzione per la Didattica e l’Orientamento a
fronte della domanda presentata dalla dott.ssa Maria Giuseppina Cabras, Laureata in Lettere in data
30 marzo 1985. Visto il Piano di Studi e gli esami sostenuti, il Consiglio delibera di equiparare la
Laurea in lettere conseguita dalla Dott.ssa Maria Giuseppina Cabras alla Laurea Magistrale in
Archeologia.
La Direzione per la Didattica e l’Orientamento ha inoltre fatto pervenire l’istanza presentata dalla
studentessa Pinna Alessandra, matr. 20/38/26300, in merito alla convalida degli esami sostenuti
prima del passaggio di corso. Il Consiglio delibera di riconoscere alla studentessa, in aggiunta alle
attività già riconosciute con delibera del 25/11/2013, le seguenti attività:
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-Storia romana, 6 cfu
-Storia medievale, 6 cfu
-Laboratorio di Lingua inglese 1, 3 cfu
-Accertamento lingua inglese, 1 cfu
-Laboratorio di informatica, 3 cfu
-Integrazione Linguistica italiana, 2 cfu
-Integrazione glottologia e linguistica, 1 cfu
-Integrazione letteratura latina, 1 cfu
-Integrazione letteratura italiana, 1 cfu
Pratiche Erasmus
Borse Erasmus –Placement
La Direzione per la Didattica e l’Orientamento ha fatto pervenire al Consiglio, per l’approvazione,
nell’ambito del piano Erasmus Placement, le pratiche relative ai borsisti:
-Silvia Vigna, matr. 30885, CdL in Archeologia e Storia dell’Arte, destinazione Barcellona, mesi 3,
tirocinio formativo.
Il Consiglio approva l’attività proposta dalla studentessa Silvia Vigna 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.
Verbali Commissione Erasmus
Il Consiglio approva i verbali dei lavori della Commissione Erasmus del 25 febbraio 2014
(riconoscimento e attribuzione cfu agli esami sostenuti durante il soggiorno all’estero-Progetto
Socrates, integrazione a.a. 2011-12, 2012-13, e a.a. 2013-14, di cui agli allegati 2 e 3.
Piani di Studio
Vengono approvati i seguenti piani di Studio:
Operatore Culturale per il turismo
-Marroccu Zelia

MATR.22737

Beni culturali (L.509)
Studenti che hanno aderito all’offerta didattica 2006-2007
-Spano Luana
MATR.25471
Beni culturali (L.270)
Studenti che hanno aderito all’offerta didattica 2008-2009
-Mameli Francesco
MATR.27270
-Pitzalis Enrica Simona
MATR.26907
Studenti che hanno aderito all’offerta didattica 2009-2010
-Ardu Maria Cristina
MATR.25469
-Curcu Rita
MATR.26471
-Fa Anna Serafina
MATR.28075
-Deriu Benedetta
MATR.28592
-Manca Francesca
MATR.28070
-Puddu Filippo
MATR.28010
Studenti che hanno aderito all’offerta didattica 2010-2011
-Boi Gabriele Salvatore
MATR.28851
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-Carta Costanza
-Concu Cristina
-Serra Giulia Maria

MATR.29314
MATR.28861
MATR.29307

Studenti che hanno aderito all’offerta didattica 2011-2012
-Barbato Laura
MATR.25479
-Basolu Francesca
MATR.29976
-Brundu Eleonora
MATR.29822
-Chillotti Tiziana
MATR.29666
-Collu Elisa
MATR.29529
-Collu Sara
MATR.29496
-Conedda Chiara
MATR.29665
-Congiu Federica
MATR.29513
-Foddis Giorgia
MATR.29760
-Maringiò Davide
MATR.29661
-Piano Marta
MATR.29478
-Porcedda Roberta
MATR.29911
-Sciarretta Francesca
MATR.29657
-Usai Federica
MATR.29999
Studenti che hanno aderito all’offerta didattica 2012-2013
-Atzori Nicolò
MATR.30235
-Bissiri J. Pietro
MATR.30458
-Canè Valeria
MATR.30770
-Carboni Giommaria
MATR.30278
-Collu Marta
MATR.30616
-Corsi Irene
MATR.30874
-Flore Federica
MATR.30285
-Fonnessu Veronica
MATR.30217
-Logias Lavinia
MATR.30376
-Melis Ester
MATR.30245
-Melis Valentina
MATR.30454
-Meloni Federica
MATR.30485
-Napolitano Rossella
MATR.30375
-Onano Laura
MATR.30256
- Pani Silvia
MATR.30406
-Perra Jessica
MATR.30567
-Piroddi Martina
MATR.30410
-Porru Ilenia
MATR.30258
-Puddu Ersilia Jessica
MATR.30335
-Sanna Ilaria
MATR.29582
-Scanu Alessandro
MATR.30247
-Schivo Beatrice
MATR.30420
-Uras Martina
MATR.30404
-Zucca Chiara
MATR.30345
-Zucca Giulia
MATR.30349

Archeologia
Studenti che hanno aderito all’offerta didattica 2011-2012
-Lobina Roberta
MATR.29788
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-Zori Veronica

MATR.29629

Studenti che hanno aderito all’offerta didattica 2012-2013
-D’Orlando Dario
MATR.30575
-Melis Maria Celsea
MATR.30941
-Piras Valeria
MATR.30506
-Pitzalis Ilaria Maria Francesca
MATR.30505
-Tiddia Valentina
MATR.30841
-Uccheddu Sara
MATR.30511
Storia dell’Arte
Studenti che hanno aderito all’offerta didattica 2010-2011
-Spina Assunta
MATR.29286
Studenti che hanno aderito all’offerta didattica 2011-2012
-Fadda Daniele
MATR.29637
-Gandolfo Linda
MATR.30201
Studenti che hanno aderito all’offerta didattica 2012-2013
-Demurtas Antonella
MATR.31062
-Deplano Giulia
MATR.30568
-Fanti Maria Alessia
MATR.30503
-Lai Silvia
MATR.30585
-Lecca Cinzia
MATR.30619
-Morittu Giovanna
MATR.31037
-Vigna Silvia
MATR. 30885
Integrazioni
Il prof. Luca Ancis chiede che sia riconosciuto 1 cfu per aver svolto attività integrative relative alla
disciplina Legislazione dei Beni Culturali, alla studentessa:
-Sardu Chiara
matr. 23717
Il Consiglio approva.
Richieste dei docenti
La prof.ssa Rossana Martorelli chiede che vengano assegnati n. 2 cfu per la partecipazione alle fasi
organizzative del Convegno “700-100. Storia, Archeologia e Arte nei “secoli bui” del Mediterraneo,
alla studentessa:
-Bellu Elena, Archeologie e Storia dell’Arte
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 alle
studentesse:
-Manca Gloria, matr. 28114.
-Cabras Valentina, matr. 54964
Il Consiglio approva.
Il prof. Claudio Natoli chiede che vengano assegnati 2 cfu per aver frequentato i seminari di
formazione e di studio organizzati dal Dipartimento, e aver presentato una relazione scritta, alla
studentessa:
-Loi Valentina, matr. 29264
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Il Consiglio approva.
Il prof. Fabio Pinna chiede che venga assegnato n. 1 cfu per la promozione e curatela della seconda
edizione di UniversitArt 2014, agli studenti:
-Atzori Nicolò, matr. 30235
-Angius Riccardo, matr. 28650
-Erriu Eleonora, matr. 29683
-Pisano Alice, matr. 30264
-Pisanu Davide, matr. 28067
-Schivo Beatrice, matr. 30420
Il Consiglio approva.
Richieste degli studenti
La studentessa Pitzalis Enrica Simona, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, matr. 26907,
chiede il riconoscimento delle seguenti attività_ 1) Tirocinio svolto presso l’anfiteatro romano (240
ore); 2) Scavo didattico di 100 ore presso il sito “Campo Stefano” (Corsica); Partecipazione
manifestazione Cagliari Monumenti aperti. Il Consiglio riconosce 9 cfu ambito f (tirocinio) alla
prima richiesta; 4 cfu ambito f/d alla seconda e 1 cfu ambito f/d alla terza richiesta.
La studentessa Pinna Vanessa, iscritta al Corso di Laurea in Archeologia e Storia dell’Arte, matr.
30583, chiede il riconoscimento delle seguenti attività: 1) attestato di guida turistica (50 ore). Il
Consiglio riconosce 2 cfu di ambito f alla richiesta.
La studentessa Zori Veronica, iscritta al Corso di Laurea in Archeologia e Storia dell’Arte, matr.
29629, chiede il riconoscimento di 9 cfu in ambito f per la frequenza al Master in Tecnologie Open
Source per i Beni Culturali; il Consiglio riconosce 9 cfu di ambito f, in sostituzione del tirocinio.
Lo studente Mameli Francesco, iscritto al Corso di Laurea in Beni Culturali, matr. 27270, chiede il
riconoscimento delle seguenti attività: 1) Partecipazione manifestazione Monumenti aperti; 2)
partecipazione alla campagna di scavo al nuraghe “Su Mulinu” (100 ore). Il Consiglio riconosce 1
cfu ambito d/f alla prima richiesta; 4 cfu ambito d/f alla seconda.
Lo studente Senes Michele, iscritto al Corso di Laurea in Beni Culturali, matr. 28924, chiede il
riconoscimento della seguente attività: 1) partecipazione alla campagna di scavo al nuraghe “Su
Mulinu” (100 ore). Il Consiglio rinvia la delibera della suddetta richiesta ad una prossima riunione.
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:
-DELLO IACONO CARLOTTA Beni Culturali , matr. 24631
-LUGAS GIULIA
Beni Culturali, matr. 28080
-MOCCI SILVIA
Beni Culturali, matr. 26568
-PERRA CARLO
Beni Culturali, matr. 28204
-MOCCIA CRISTIANA
Beni Culturali, matr. 28776
-PIU ROBERTO
Beni Culturali, matr. 28649
-FRAU MATILDE SARA Beni Culturali, matr. 29675
-CUNCU MARIALUISA O.C.T., matr. 25386
-DEIDDA GIULIAA
Beni Culturali, matr. 29327
-PUDDU FILIPPO
Beni Culturali, matr. 28010
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6.
Varie ed eventuali
Richieste preventive
La professoressa Luisa D’Arienzo chiede il riconoscimento di 2 cfu per gli studenti che
parteciperanno, presentando anche una relazione scritta, ai Seminari Su “La circolazione dei
capitali nel mediterraneo medievale” che saranno tenuti dal prof. David Igual Luis. Il Consiglio
approva.
La prof.ssa Alessandra Pasolini chiede l’attribuzione di 1 cfu per gli studenti che seguiranno il
seminario dedicato a Caravaggio e che presenteranno una relazione scritta. Il Consiglio approva.
Il prof. Andrea Pala, coordinatore dei Seminari su La escultura Gótica en la Corona de Aragon, che
si terranno mercoledì 9 aprile 2014, che verranno impartiti dalla Dr.a Antònia Juan Vicens,
professora Ajudant, GRESMED - Estudis Medieval dell’Universitat de les Illes Balears, dai titoli:
“La escultura gótica de los siglos XIII al XV: evolución, tipologías e iconografías” e “La escultura
arquitectónica en Mallorca (siglos XIV-XV)”, chiede l’attribuzione di 1 CFU agli studenti che
parteciperanno all’evento e che presenteranno una relazione scritta. Il Consiglio approva.
Damiano Deidda, Presidente dell’Associazione AEGEECagliari e Responsabile Logistica della
conferenza “Giornalismo da Zero a 2.0”, organizzato in collaborazione con le Associazioni
YouSardinia e Rotaract Club Cagliari il 15 e 16 maggio 2014, chiede il riconoscimento di 1 cfu agli
studenti che parteciperanno all’evento e che presenteranno una relazione scritta. Il Consiglio
approva.
Il coordinatore comunica che sono arrivate richieste di crediti firmate da professor Ugas; poiché
quest’ultimo è un docente in pensione da tempo, il coordinatore chiede che le domande vengano
avvallate dai docenti della disciplina, Carlo Lugliè e Riccardo Cicilloni.
Alle ore 11,15, 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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