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 25/11/2013 alle ore 15,30, presso la Cittadella dei Musei, per discutere e deliberare
sul seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente
2. Valutazione della didattica del Secondo semestre a.a. 2012-13
3. Offerta didattica triennio 2014/2017
4. Pratiche studenti
5. Varie ed eventuali
Presiede la seduta il Coordinatore della Classe, Prof.ssa Cecilia Tasca, funge da segretario
verbalizzante la dott.ssa Alessandra Pasolini.
Alle ore 15,45 constatata la presenza del numero legale, ha avuto inizio la seduta.

1. Comunicazioni del Coordinatore
Il Coordinatore comunica al Consiglio che anche nel prossimo a.a. saranno attivati nella Facoltà di
Studi umanistici i Corsi abilitanti per l’insegnamento (Pas).
2. Valutazione della didattica del Secondo semestre a.a. 2012-13 (Commento
soddisfazione studenti)
Il Coordinatore illustra al Consiglio i dati relativi alla soddisfazione degli studenti attraverso la
lettura sintetica degli stessi, desunti dagli uffici competenti all’interno delle schede compilate dagli
studenti nel 2 semestre 2012-2013, dai quali emerge la seguente situazione:
- CdS Beni Culturali: schede compilate 237, indice di soddisfazione 81,58
- CdL Archeologia e Arte: schede compilate 90, indice di soddisfazione 89,26.
Il Coordinatore fa notare come l’indice di soddisfazione sia molto elevato e come, in entrambi i
casi, superi l’indice della Facoltà e dell’Ateneo, il che dimostra come gli impegni di miglioramento
siano stati percepiti dagli studenti e convince a perseguire la linea intrapresa ormai da anni.
In merito alle criticità, il Coordinatore fa notare come in relazione a due specifici corsi erogati nel
secondo semestre, gli studenti chiedono una migliore razionalizzazione del carico di studio,
considerato particolarmente gravoso. Poiché da un controllo con le schede di valutazione dello
scorso a.a. è emerso che tali criticità risultano reiterate nel tempo, il coordinatore del CdS si
impegna ad intraprendere, entro il mese di gennaio 2014, un’azione di miglioramento attraverso un
colloquio riservato con ciascuno dei docenti dei corsi in oggetto, dei cui esiti, in forma anonima, si
impegna a riferire nel prossimo Consiglio di Classe.
Il Coordinatore ricorda inoltre che nel corso dell’anno sono state intraprese le azioni di
miglioramento indicate nella scheda di Riesame dei due CdS, con il monitoraggio costante delle
stesse; è stato inoltre tenuto sotto controllo l’aggiornamento delle informazioni nel sito web.
Ricorda, infine, come siano state attivate nuove convenzioni con Enti esterni all’isola per lo
svolgimento del tirocinio obbligatorio, per il quale, a fronte della nuova normativa nazionale, gli
uffici chiedono che venga svolto in tempi inferiori ai tre mesi. La dott.ssa Lobina fa notare, a questo
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proposito, come per poter conseguire il patentino regionale di guida turistica occorra un tirocinio di
tre mesi. Chiede, inoltre, che la soglia dei crediti necessari per poter svolgere il tirocinio per gli
studenti del CdS in Beni Culturali sia abbassata dagli attuali 140 cfu (previsti dal Regolamento del
CdS) a 125 cfu. Il Consiglio approva la proposta e da mandato al Coordinatore affinché, dal
prossimo a.a., tale modifica venga inserita all’interno del Regolamento del CdS.

3. Offerta didattica triennio 2014/2017
Il Coordinatore comunica al Consiglio che l’Ateneo cagliaritano ha subito un taglio dei fondi pari a
6 milioni di euro, sarà pertanto attuata una politica generale di contenimento delle spese del 30%
anche in relazione ai corsi di insegnamento tenuti dai ricercatori a tempo indeterminato. Di
conseguenza, la commissione didattica ha tenuto conto anche di tale esigenza nel predisporre il
piano dell’offerta formativa per il prossimo triennio 2014-2017. Viene di seguito esposta l’Offerta
relativa al CdL interclasse in Archeologia e Storia dell’Arte, per il quale si propone di reiterare
l’offerta precedente. Interviene la rappresentante degli studenti dott.ssa Roberta Lobina che chiede
una migliore razionalizzazione dei crediti all’interno dei semestri, con lo spostamento di alcuni
esami, onde evitare l’eccessivo sbilanciamento di crediti nel secondo semestre, come è successo per
gli studenti del percorso in Storia dell’Arte del primo anno, che si sono trovati di fatto
impossibilitati a sostenere più di due esami nel corso del primo semestre. Interviene la prof.ssa
Tasca che assicura una verifica puntuale in questo senso.
Dopo breve discussione, il Consiglio approva la proposta per l’offerta del triennio 2014-2017 del
CdL interclasse in Archeologia e Storia dell’Arte (come da all. 1) da sottoporre all’approvazione del
Consiglio di Dipartimento.
Il Coordinatore sottopone di seguito all’attenzione del Consiglio l’offerta relativa al CdS in Beni
Culturali per il quale si propone, come già deliberato nel mese di febbraio u.s., l’istituzione del CdS
interclasse in Beni Culturali e Spettacolo (L1-L3), con la conferma dei tre curricula canonici
(Archeologico, Storico Artistico e Archivistico documentario) all’interno della Laurea in Beni
Culturali e lo spostamento del curriculum di Cinema, musica e spettacolo già attivato nel corrente
a.a. 2013-14, all’interno del nuovo CdS in Spettacolo (L3). Si apre la discussione, nel corso della
quale intervengono i proff.ri Lugliè e Cicilloni (in merito all’esigenza di offrire contestualmente le
discipline Preistoria della Sardegna e Protostoria della Sardegna), la prof.ssa D’Arienzo (in merito
all’assenza, nel curriculum Archeologico, della disciplina Paleografia (mod. A), necessaria affinché
gli studenti abbiano le necessarie basi per seguire Paleografia 2 nel CdL in Archeologia e Storia
dell’Arte), e la prof.ssa Granata (in merito alla titolatura del corso di Archivistica e Biblioteconomia
da 12 cfu, per il quale propone, per maggior chiarezza, la suddivisione in due corsi differenti da 6
cfu ciascuno).
In merito alle modalità di iscrizione al CdS triennale, per la quale il Consiglio aveva già deliberato
nel mese di giugno u.s. a favore dell’eliminazione del numero chiuso, a seguito di votazione (7
favorevoli, 8 contrari e 1 astenuto) si giunge alla decisione di mantenere inalterata l’attuale
modalità.
Al termine della discussione, il Consiglio approva la proposta per l’offerta del triennio 2014-2017
del CdS interclasse in Beni Culturale e Spettacolo (come da all. 2) da sottoporre all’approvazione
del Consiglio di Dipartimento.
4. Pratiche studenti
Il Consiglio ratifica le dichiarazioni crediti nn. 4, 5 (come da delibera assunta nel Consiglio del
12 giugno 2013) che vengono allegate al presente verbale (all. 3 e 4).
Erasmus
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Il Consiglio approva il programma Erasmus presentato dagli studenti (all. 5):
-MUGNANI NICOLO’ GIORGIO matr. 30673 (Barcellona)
-MURRU ALESSANDRA
matr. 30686 (Barcellona)
Esami Erasmus
Il Consiglio approva la modifica della precedente delibera del 22 settembre 2013, come da schema
allegato, in merito agli esami sostenuti dallo studente Marco Brandolini, matr. 24654 .
cognome, nome

BRANDOLINI Marco

matr.

24654

Sede estera

Barcellona

Esame
sostenuto all’estero
Arqueología

Arte barroco

cfu

Esame sostituito

voto

cfu

voto
5

6,5

9

6

Archeologia e storia
dell'arte greca e
romana (da integrare 3
cfu) (vedi delibera
successiva)
Storia dell’Arte
moderna 1 (modulo A)

22

9

26

6

Ricerche per la tesi

9

Il Consiglio approva la richiesta presentata dalla prof.ssa Simonetta Angiolillo in merito
all’integrazione di 3 cfu in Archeologia e storia dell'arte greca e romana allo studente Marco
Brandolini matr. 24654.
Il Consiglio approva la richiesta di riconoscimento degli esami Erasmus sostenuti dalla studentessa
Fiorellino Valentina in relazione a:
- Historia del arte medieval I = Storia dell’Arte medievale A 6 cfu, da integrare in sede;
- Historia antigua universal II= Storia greca I, 6 cfu, da integrare in sede.
Abbreviazioni, passaggi
Lo studente Angioi Davide, matr. 28349, iscritto al secondo anno del Corso di Laurea in Scienze
Politiche (L-36), ha presentato domanda di passaggio al corso di Laurea in Beni Culturali,
curriculum archivistico-documentario. Il Consiglio accoglie la domanda di passaggio e lo studente
viene iscritto al I° anno del corso di Laurea in Beni Culturali, con il riconoscimento dei seguenti
esami:
-Storia contemporanea
9 cfu
-Lingua Inglese 1
9 cfu (in sostituzione dei Laboratori di Lingua Inglese I e II).
Il Consiglio approva.
La studentessa Cabras Valentina, matr. 45964, iscritta al terzo anno del Corso di Laurea in Lingue
e comunicazione (L-20), ha presentato domanda di passaggio al corso di Laurea in Beni Culturali,
curriculum archivistico-documentario. Il Consiglio accoglie la domanda di passaggio e la
studentessa viene iscritta al I° anno del corso di Laurea in Beni Culturali, con il riconoscimento dei
seguenti esami:
-Antropologia culturale 6 cfu
-Storia politica contemporanea 12 cfu
-Antropologia culturale 2 6 cfu e Linguistica generale 6 cfu (a scelta dello studente)
-Partecipazione al seminario di Calligrafia Araba 1 cfu (altre attività).
Lo studente Garzia Michele, matr. 42562, iscritto al terzo anno del Corso di Laurea in Ingegneria
per l’Ambiente e il Territorio (L-7), in qualità di studente fuori corso, ha presentato domanda di
passaggio al corso di Laurea in Beni Culturali. Il Consiglio accoglie la domanda di passaggio e lo
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studente viene iscritto al I° anno del corso di Laurea in Beni Culturali, con il riconoscimento dei
seguenti esami:
-Prova di conoscenza Lingua Inglese 3 cfu (in sostituzione del Laboratorio di Lingua Inglese I)
-Chimica 6 cfu e Fisica 8 cfu (a scelta dello studente)
Lo studente Giorri Antonio, matr. 39393, iscritto al terzo anno del Corso di Laurea in Scienze
dell’Architettura (L-17), in qualità di studente fuori corso, ha presentato domanda di passaggio al
corso di Laurea in Beni Culturali, curriculum storico-artistico. Il Consiglio accoglie la domanda di
passaggio e lo studente viene iscritto al I° anno del corso di Laurea in Beni Culturali, con il
riconoscimento dei seguenti esami:
-Prova di conoscenza Lingua Inglese (in sostituzione del Laboratorio di Lingua Inglese I)
-Storia moderna 5 cfu (con debito di 1 cfu)
-Storia dell’architettura 1, 8 cfu (in sostituzione di Museologia)
-Geomateriali, 5 cfu (a scelta dello studente)
Lo studente Lusci Michele Valerio Maria, matr. 41635, iscritto al quinto anno del Corso di Laurea
Magistrale Ciclo Unico in Giurisprudenza, in qualità di studente fuori corso, ha presentato domanda
di passaggio al corso di Laurea in Beni Culturali, curriculum storico-artistico. Il Consiglio accoglie
la domanda di passaggio e lo studente viene iscritto al I° anno del corso di Laurea in Beni Culturali,
con il riconoscimento dei seguenti esami:
-Storia dell’arte medievale 1, 12 cfu
-Letteratura Italiana 1, 6 cfu
-Prova di conoscenza Lingua Inglese 6 cfu (in sostituzione dei Laboratori di Lingua Inglese I e II)
-Abilità informatiche 3 cfu (in sostituzione del Laboratorio di Informatica)
-Filosofia del diritto 9 cfu; Storia del Diritto medievale e moderno 9 cfu e Linguistica Italiana 5 cfu
(a scelta dello studente)
Il Consiglio approva.
Lo studente Orrù Giacomo, matr. 44157, iscritto al terzo anno del Corso di Laurea Magistrale
Ciclo Unico in Giurisprudenza, ha presentato domanda di passaggio al corso di Laurea in Beni
Culturali, curriculum storico-artistico. Il Consiglio accoglie la domanda di passaggio e lo studente
viene iscritto al I° anno del corso di Laurea in Beni Culturali, con il riconoscimento dei seguenti
esami:
-Prova di conoscenza Lingua Inglese 6 cfu (in sostituzione dei Laboratori di Lingua Inglese I e II)
-Abilità informatiche 3 cfu (in sostituzione del Laboratorio di Informatica)
-Filosofia del diritto 9 cfu; Storia del Diritto medievale e moderno 9 cfu e Istituzioni di Diritto
Romano 9 cfu (a scelta dello studente)
La studentessa Pinna Alessandra, matr. 26300, iscritta al terzo anno del Corso di Laurea in Lettere
(L-10), in qualità di studente fuori corso, ha presentato domanda di passaggio al corso di Laurea in
Beni Culturali, curriculum storico-artistico. Il Consiglio accoglie la domanda di passaggio e la
studentessa viene iscritta al I° anno del corso di Laurea in Beni Culturali, con il riconoscimento dei
seguenti esami:
-Letteratura Italiana I 5 cfu (con debito di 6+1 cfu)
-Letteratura Latina 5 cfu (con debito di 1 cfu)
-Archivistica 6 cfu
-Geografia 12 cfu
-Letteratura Francese 12 cfu (in sostituzione del Laboratorio di Inglese II)
-Glottologia 5 cfu, Linguistica Italiana 10 cfu e Semiotica del testo 6 cfu (a scelta dello studente)
-Partecipazione al seminario “Documentari e Propaganda…” 3 cfu (altre attività)
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La studentessa Apicella Valentina Maria Antonietta, matr. 26300, ha presentato domanda di
passaggio al corso di Laurea in Beni Culturali, curriculum archivistico. Il Consiglio accoglie la
domanda di passaggio e la studentessa viene iscritta al I° anno del corso di Laurea in Beni Culturali,
con il riconoscimento dei seguenti esami:
-Letteratura Latina 8 cfu;
-Storia della Musica, 4 cfu;
-Fondamenti del linguaggio musicale, 3 cfu;
-Geografia del Turismo, 6 cfu;
-Storia Moderna, 6 +1 cfu;
- Letteratura italiana, 6 cfu;
-Lingua spagnola, 12 cfu, in sostituzione del laboratorio di lingua inglese 2;
-Lingua francese, 4 cfu, ambito f;
-Abilità informatiche, 6 cfu, in sostituzione del laboratorio di informatica;
-Letteratura latina 6 cfu; Didattica delle lingue straniere moderne, 4 cfu;Letteratura spagnola, 8 cfu
nei crediti a scelta dello studente (ambito D);
La studentessa Bargigia Valentina chiede l’abbreviazione della carriera con la convalida dei
seguenti esami:
-Archivistica generale, 5 cfu
-Paletnologia 1, 5 cfu;
-Archeologia e Storia dell’arte greca 1, 5 cfu;
-Preistoria e Protostoria 1, 5 cfu.
Il Consiglio approva e iscrive la studentessa al 1° anno del CdS in in Beni Culturali.
La studentessa Carta Lorella chiede che le vengano convalidati gli esami sostenuti nella
precedente carriera (Laurea in Filosofia ante riforma); il Consiglio delibera il riconoscimento dei
seguenti esami con l’iscrizione al 1° anno del CdS in Beni Culturali.
-Storia medievale, 12 cfu;
-Storia Moderna, 12 cfu;
-Storia del Risorgimento 12 cfu;
-Etnologia, 12 cfu;
-Estetica, 12 cfu;
-Storia della scienza, 12 cfu (a scelta dello studente);
Lo studente Sailis Marco chiede che gli vengano convalidati gli esami sostenuti nella precedente
carriera (Laurea in Storia); il Consiglio delibera il riconoscimento dei seguenti esami con
l’iscrizione al 1° anno del CdS in Beni Culturali:
-Letteratura italiana, 5 cfu;
-Storia greca, 5 cfu;
-Storia romana, 5 cfu;
-Storia medievale, 5+5 cfu;
-Antichità e istituzioni medievali, 5 cfu;
-Storia della Sardegna medievale, 5 cfu;
-Storia Moderna, 5+5 cfu;
- Storia del Risorgimento, 5 cfu;
-Storia della Sardegna moderna, 5 cfu;
-Storia della Sardegna, 5 cfu;
-Geografia umana, 5 cfu;
-Legislazione dei BB.CC, 3 cfu;
-Letteratura latina 1e Lingua latina 1 e 2, 5+5+5 cfu;
-Storia dell’Arte medievale e Storia dell’Arte medievale in Sardegna, 5+ 5 cfu
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-Archivistica generale e Speciale, 5+5 cfu;
-Biblioteconomia, 5 cfu;
-Storia del teatro e dello spettacolo, 5 cfu;
-Storia della musica moderna e contemporanea e Storia della musica, 5+5 cfu;
-Etnologia 1 e 2, 5 + 5 cfu;
-Storia delle tradizioni popolari, 5 cfu;
-Storia e istituzioni dell’Asia 1 e 2, 5+5 cfu (ambito d);
-Storia della Chiesa e del cristianesimo, 5 cfu (ambito d);
-Laboratorio di lingua inglese, 3 cfu (ambito e);
-Lingua spagnola, 5 cfu (ambito f);
-Laboratorio di lingua spagnola, 3 cfu (ambito f);
-Laboratorio di informatica, 3 cfu (ambito f);
-Informatica, 2 cfu (ambito f);
La studentessa Sulas Eleonora Antonietta chiede che le vengano convalidati i seguenti esami
sostenuti come Corsi Singoli:
- Storia dell’arte medioevale del 14.03.2013 votazione 27/30, 12 cfu;
- Archeologia e Storia dell’Arte Greca e romana del 3-07.2013, votazione 30/30, 12 cfu;
Il Consiglio approva.
La studentessa Fanari Stefania chiede che le vengano convalidati i seguenti esami sostenuti come
Corsi Singoli:
- Archeologia cristiana e medioevale 2 del 15.7.2013 votazione 30/30 e lode, 12 cfu;
- Archeologia e Storia dell’Arte Greca e romana 2 del 12.6.2013, votazione 30/30 e lode, 12 cfu;
Il Consiglio approva.
Modifiche Piani di studio
La studentessa Atzeni Sara, matr. 27689, iscritta al corso di laurea in Beni Culturali, chiede che
siano apportate nel proprio piano di studi, approvato in data 21/03/2011, le seguenti modifiche:
-Archeologia cristiana e medievale (modulo A) 6 cfu in sostituzione di Storia dell’Arte Moderna
(modulo B) 6 cfu;
-Storia della Sardegna 6 cfu in sostituzione di Storia della Sardegna moderna 6 cfu.
Il Consiglio approva.
La studentessa Farris Claudia, matr. 27996, iscritta al corso di laurea in Beni Culturali, chiede che
sia apportata nel proprio piano di studi, approvato in data 26/03/2012, la seguente modifica:
-Archeologia cristiana e medievale (modulo A) 6 cfu + Metodologia della ricerca archeologica 6 cfu
in sostituzione di Archeologia e storia dell’arte greca e romana 12 cfu.
Il Consiglio approva.
La studentessa Orrù Daniela, matr. 18724, iscritta al corso di laurea in Lettere V.O., chiede che sia
apportata nel proprio piano di studi, approvato in data 6/06/2002, la seguente modifica:
-Storia della Sardegna medievale in sostituzione di Storia del Teatro e dello Spettacolo.
Il Consiglio approva.
La studentessa Serri Daniela, matr. 15065, iscritta al corso di laurea in Lettere V.O., chiede che sia
apportata nel proprio piano di studi, approvato in data 6/06/2002, la seguente modifica:
-Storia della Sardegna medievale in sostituzione di Storia del Teatro e dello Spettacolo.
Il Consiglio approva.
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La studentessa Magari Luciana, matr. 28895, iscritta al Corso di Laurea magistrale in Archeologia
e Storia dell’Arte, chiede che le venga riconosciuto l’esame di Storia dell’Arte moderna 2; 5 cfu + 1
cfu integrativo, da lei sostenuto nel corso di Laurea Specialistica in Storia dell’Arte.
Il Consiglio approva.
La studentessa Melas Monica, matr. 30241, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, indirizzo
archeologico, avendo già conseguito la Laurea in Scienze Biologiche, chiede che le vengano
valutati i seguenti esami e Laboratori:
-Antropologia BIO/08, cfu 6 (BIO/08) (Attività Affini)
-Laboratorio di Lingua Inglese in sostituzione dei Laboratori di Lingua Inglese I e II, cfu 3+3)
(Ambito F)
-Laboratorio di Informatica, 3 cfu (Ambito F)
Il Consiglio approva.
La studentessa Cardia Marinella, matr. 19312, iscritta al corso di laurea in Beni Culturali, chiede
che l’esame di Lingua e Letteratura Francese (esame annuale sostenuto nel Corso di Laurea V.O. in
Materie Letterarie), già convalidato al posto del Laboratorio di Lingua Inglese II, le venga
riconosciuto anche in sostituzione del Laboratorio di Lingua Inglese I.
Il Consiglio respinge la richiesta della studentessa in quanto l’ordinamento prevede almeno una
prova di Lingua Inglese.
La studentessa Anolfo Giorgia, matr. 26494, iscritta al corso di laurea in Beni Culturali, chiede che
i crediti relativi al Piano annuale di formazione professionale Provincia di Cagliari e il
conseguimento della qualifica professionale di Tecnico per il restauro e la conservazione dei
metalli, già convalidati nel consiglio del 12.6.13 (12 cfu di ambito D) siano convalidati come segue:
-9 cfu in sostituzione del tirocinio;
- 6 cfu in attività ambito F;
3 cfu in atitvità di ambito D;
Il Consiglio respinge la richiesta della studentessa in quanto l’attività svolta non può essere
scorporata in più parti, può essere infatti riconosciuta solo nel suo complesso sino ad un massimo di
12 cfu in relazione al numero di ore.
Piani di studio
-Contini Andrea, Iscritto al CdS in Beni Culturali, indirizzo storico-artistico, matr. 28850 chiede il
riconoscimento, nei Crediti a scelta dello studente (D), delle seguenti attività:
-Corso di Lingua spagnola A2, 3 cfu;
-Seminario “Documentari e propaganda nella storia d’Italia”, 3 cfu;
-Storia del Cinema e della fotografia, 6 cfu, sostenuto in Erasmus e precedentemente inserito in
sostituzione di Storia del Cinema (cfr. verbale 22 settembre 2013).
Il Consiglio approva.
-Toro Alberto, iscritto al CdS in Beni Culturali, piano A, matr. 26660. chiede il riconoscimento,
nei Crediti a scelta dello studente (D), delle seguenti attività:
-Storia medievale, 5 cfu;
-Preistoria e Protostoria, 5 cfu;
-Seminari e attività da definire, 2 cfu;
Il Consiglio approva.
Rettifiche precedenti delibere:
La studentessa Maccioni Silvia, iscritta al CdS in BB.CC, chiede la rettifica della delibera di
passaggio del 10-04-2013 di abbreviazione della carriera, con l’approvazione di:
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-Antropologia (BIO /08), 5 cfu.
Il Consiglio approva.
Integrazioni
Il prof. Luca Ancis chiede che siano riconosciuti 2 cfu per aver svolto attività integrative relative
alla disciplina Legislazione dei Beni Culturali, alla studentessa:
-Bazano Silvia
matr. 99/CS/02473
Il Consiglio approva.
Il prof. David Bruni chiede che sia riconosciuto 1 cfu per aver svolto attività integrative relative alla
disciplina Storia del cinema alla studentessa:
-Littera Silvana
matr. 26605
Il Consiglio approva.
Richieste dei docenti
Il prof. Riccardo Cicilloni chiede il riconoscimento di 1 cfu per aver partecipato all’escursione
didattica presso il santuario di Santa Vittoria di Serri e hanno presentato una relazione scritta, agli
studenti:
-ATZORI FABIOLA,
matr 28874
-CUCCU CARLA,
matr. 30510
-DEMURTAS ANTONELLA,
matr. 31062
-FANTI MARIA ALESSIA,
matr. 30503
-LOBINA ROBERTA,
matr. 29788
-MORITTU GIOVANNA,
matr. 31037
-ZEDDA STEFANO,
matr. 29674
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Rita Pamela Ladogana chiede che vengano assegnati n. 3 cfu alla studentessa Michela
BUTTU, laureanda in Archeologia e Storia dell’Arte: due conseguiti per la partecipazione ai
seminari della Prof.ssa Romy Golan nel mese di giugno 2013 e la stesura di una relazione completa
su ogni singolo intervento della docente; uno relativo alla collaborazione durante le fasi
organizzative (ricerca e allestimento) per la realizzazione della mostra di Acquarelli che avrà luogo
nella sala mostre temporanee della Cittadella dei Musei a partire dal 28 novembre pv.
Il Consiglio approva.
Il prof. Claudio Natoli chiede che vengano assegnati 2 cfu per aver frequentato il seminario
“Archivi e Storia contemporanea” e aver presentato una relazione scritta, alla studentessa:
-PORCU GIULIA, matr. 28980
Il Consiglio approva.
Il prof. Andrea Pala chiede l’attribuzione di 1 CFU ai partecipanti del Convegno Sardinia
Monastica - Giornate di Studio sul monachesimo in Sardegna tra Storia, Arte e Archeologia,
tenutosi il 10 maggio 2013 presso la Fattoria “Sa Illetta”, allo studente:
matr. 29674
Stefano Zedda
Il Consiglio approva.
Il prof. Mario Puddu, chiede che vengano attribuiti n. 3 cfu per aver frequentato il Laboratorio di
Lingua sarda e aver superato la prova di verifica, agli studenti:
-ANNIS ALESSANDRA BB.CC
matr. 22976
-BELFIORI PAOLO
OCT
matr. 21265
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Rettifiche precedenti delibere:
Il Consiglio, su richiesta della prof.ssa Tasca, delibera in merito al riconoscimento crediti per la
partecipazione al convegno “700-1100: storia e archeologia e arte nei secoli bui del mediterraneo”,
modificando la precedente delibera del 6.2.2013 nella quale erano stati erroneamente attribuiti 3 cfu
+1 cfu in luogo dei 3 cfu dovuti. Il consiglio annulla la precedente delibera del 6.2.2013 in merito
all’attribuzione di 1 cfu alle studentesse:
-CASTI FEDERICA
matr.29844
-CRUCCU EMANUELA
matr.29681
-FONTANA ELEONORA matr.29613
-IBBA FRANCESCA
matr.29611
-MANCA CHIARA
matr.29526
-MANCA MYRIAM
matr.29497
-MELIS ROBERTA
matr.29937
-PODDESU DEBORA
matr.29501
Il Consiglio, su richiesta della prof.ssa Tasca, delibera in merito al riconoscimento crediti per la
partecipazione al convegno “700-1100: storia e archeologia e arte nei secoli bui del mediterraneo”,
modificando la precedente delibera del 6.2.2013 nella quale erano stati erroneamente attribuiti 1 cfu
+1 cfu in luogo di 1 cfu dovuto. Il consiglio annulla la precedente delibera del 6.2.2013 in merito
all’attribuzione di 1 cfu alle studentesse:
-PIERRO ENRICA
-OBINU FEDERICA
-BALLOCCO STEFANIA,
-CAPPAI SILVIA,
-TIANA GIULIA,
-SERRA MARTINA,
-PISCHEDDA MICHELA,

matr. 29533
matr. 28871
matr. 29355
matr. 29586
matr. 29668
matr. 29484
matr. 29608.

Richieste degli studenti
La studentessa Littera Silvana, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, matr. 26605, chiede di
essere esonerata dallo svolgimento del tirocinio obbligatorio in quanto studente lavoratore a tempo
indeterminato presso una pubblica amministrazione. Chiede inoltre di essere autorizzata a maturare
i relativi 9 cfu con il sostenimento dell’esame di Archivistica mod. B e la partecipazione a convegni
da concordarsi con i docenti del CdS.
Il Consiglio approva la richiesta.
Lo studente Cariello Stefano, iscritto al Corso di Laurea in Beni Culturali, matr. 22596, chiede il
riconoscimento delle seguenti attività: 1) Corso di lingua inglese, avvicinamento A2; 2) Corso di
lingua inglese B1, 30 ore; il Consiglio riconosce 1 cfu + 1 cfu (ambito D) per le due attività che,
essendo inferiori o pari livello ai laboratori obbligatori, non possono essere riconosciuti come tali.
Lo studente Cariello Stefano, iscritto al Corso di Laurea in Beni Culturali, matr. 22596, chiede il
riconoscimento delle seguenti attività: 1) Frequenza al Corso “Caravaggio: Art and The Knighthood
(30 ore). Il Consiglio attribuisce 1 cfu di ambito D/F alla richiesta.
La studentessa Pierro Enrica, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, matr. 29533, chiede il
riconoscimento delle seguenti attività: 1) Corso di lingua inglese B1. Il Consiglio non riconosce i
crediti relativi, in quanto il Corso è stato svolto da più di 5 anni (2007), come da precedenti delibere
assunte in tal senso.
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La studentessa Lai Ester, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, matr. 23907, chiede il
riconoscimento delle seguenti attività: 1) ECDL. Il Consiglio attribuisce 3 cfu di ambito F alla
richiesta, in sostituzione del laboratorio di Informatica.
La studentessa Lai Ester, iscritta al Corso di Laurea in Beni Culturali, matr. 23907, chiede il
riconoscimento delle seguenti attività: 1) Partecipazione alla manifestazione Quartu monumenti
aperti 2011; 2)Partecipazione al Corso di aggiornamento al Corso Formazione dell’equipe di
assistenza educativa specialistica scolastica; 3) Attestato di operatore Grafica Pubblicitaria;
4)Tirocinio Formativo e di orientamento 754 ore; 5)Tirocinio Formativo e di orientamento 612 ore.
Il Consiglio non attribuisce cfu alla prima richiesta in quanto relativa al 2011 e non all’ultimo anno
(2012-2013) come da precedente delibera assunta in tal senso; non attribuisce cfu alla seconda
richiesta in quanto l’attività svolta è inferiore a 25 ore di impegno (25 ore= 1 cfu); attribuisce 1 cfu
ambito D/F alla terza richiesta;12 cfu di ambito D alla quarta richiesta; e 9 cfu di ambito f alla
quinta richiesta, in sostituzione del tirocinio obbligatorio.
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:
-ATZENI MARTINA
-BANDINO VALTER
-LAI ESTER
-MURA ANDREA
-PANI FABIO
-PILLITTU MELISSA

Beni Culturali
Beni Culturali, matr. 22981
Beni Culturali, matr. 23907
Archeologia e Arte, matr. 30798
Beni Culturali, matr. 28014
OCT, matr. 26803

9 cfu
9 cfu
9 cfu
2 cfu (50 ore)
9 cfu
9 cfu

5. Varie ed eventuali
Richieste preventive
La prof.ssa D’Arienzo chiede che vengano riconosciuto 1 cfu (ambito D/F) agli studenti che
parteciperanno al seminario “Il medagliere della Biblioteca Apostolica Vaticana nella storia…”,
tenuto dal dott. Giancarlo Altieri e dalla dott.ssa Eleonora Gianpiccolo, e presenteranno una
relazione scritta.
Il Consiglio approva la richiesta.
Il prof. Natoli chiede il riconoscimento di 2 cfu agli studenti che parteciperanno al Seminario
“Giornata della memoria 2014”, e presenteranno una relazione scritta.
Il Consiglio approva la richiesta.
Fondi Ex Art 5
Il Coordinatore comunica al Consiglio che sono pervenute alcune richieste a valere sui fondi del
prossimo anno, che dovranno essere vagliate successivamente alla riunione della Commissione,
prevista per la fine del 2013:
-Richiesta di finanziamento per la costituzione di un unico punto per l’erogazione del servizio
prestito nella Sezione Giordano Bruno, da parte della Biblioteca del Direttore del Distretto delle
Scienze umane, dott. Gianfranco Demartis;
-Richiesta di finanziamento per un viaggio di studio a Barcellona-Girona, presentato dai proff.ri
Lugliè e Cicilloni (5 giorni, circa 12.500,00 € totali, circa 350,00 a persona);
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-Richiesta di finanziamento per un viaggio di studio in Campania (Napoli, Pompei, Paestum),
presentato dai proff.ri Martorelli, Giuman e Pala (6 giorni, circa 12.000,00 € totali, circa 490 a
persona).
Il coordinatore comunica al Consiglio che è pervenuta una richiesta di contributo per una
manifestazione artistico culturale “Universitart” da parte dello studente Riccardo Angius, iscritto al
CdS in Beni Culturali.
La richiesta in oggetto ammonta a 650 euro circa, da utilizzarsi per invitare un esperto
all’inaugurazione dell’evento, all’interno delle voci “Contributi per iniziative culturali” e “Viaggi
ed escursioni” –Fondi ex-Art. 5 2012.
Il Consiglio, tenuto conto che la manifestazione in oggetto già lo scorso anno ha avuto il patrocinio
del Corso di Laurea, considerando inoltre che l’evento rientra fra le attività concordate all’interno
del CdS, vista la disponibilità dei fondi, delibera all’unanimità di accogliere la richiesta di
contributo pari a circa 650 euro da imputare, all’interno dei residui dei Fondi ex-Art. 5 2012, alle
voci di spesa: “Contributi per iniziative culturali” e “Viaggi ed escursioni” .
Alle ore 17,30, 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 Alessandra Pasolini)
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