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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Verbale Consiglio di Corso della Classe 5 delle lauree in Lettere
seduta del 20 febbraio 2006
Il giorno 20 febbraio alle ore 9.30 nei locali della Facoltà di Lettere e Filosofia si è riunito il Consiglio
della Classe 5 delle lauree in Lettere, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Comunicazioni del Presidente
Approvazione verbale 21.12.2005
Pratiche studenti e riconoscimento crediti
Approvazione piani di studio a.a. 2004/05
Pratiche Erasmus
Domande congedo per motivi di studio a.a. 2006/07
Modifica regolamento Corso di laurea triennale in Lettere
Varie ed eventuali

Constato il numero legale delle presenze la seduta ha inizio alle ore 10.00.
Presiede la seduta il Presidente della classe 5 prof. Maurizio Virdis, funge da segretario la prof.ssa
Antonina Paba.
1. Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente dichiara di non avere comunicazioni da fare.
2. Approvazione verbale 21.12.2005.
Il verbale del 21 dicembre 2005 viene approvato all’unanimità.
2 bis, [Designazione rappresentante Corso di Laurea per la presentazione del Corso di Laurea
in Lettere alle scolaresche durante le giornate di orientamento]. Il prof. Virdis comunica che la prof.ssa
Immacolata Pinto ha dato la propria disponibilità. Il Consiglio approva unanime. La prof.ssa P.
Mureddu auspica una partecipazione corale dei professori in occasione di tale iniziativa di promozione
della nostra offerta formativa.
3. Pratiche studenti e riconoscimento crediti.
La prof.ssa Anna Mura illustra al Consiglio le seguenti:
Pratiche di OPZIONE (n°5) per il Corso di Laurea in Lettere da parte di studenti iscritti al Corso in
Lettere moderne e contemporanee:
Giulia Cocco: III°anno
Andrea Incani: III°anno
Rita Pes:
III°anno
Roberta Locca: III°anno
Riccardo Atzeni: III°anno .
Il Consiglio le approva.
Pratiche di PASSAGGIO:
Eleonora Sechi, iscritta per l’a.a. 2004-05 al I° anno del C.L. in Beni Culturali (Lettere, Cagliari), chiede
il passaggio al II° anno del C.L. in Lettere (curriculum Lingua e cultura della Sardegna), con il
riconoscimento degli esami sostenuti.

Il Consiglio approva la richiesta con l’ammissione al II° anno e il riconoscimento dei seguenti esami e
crediti:
Ambito A
CFU
Latino (L-FIL-LET/04)
5
Ambito C
Storia della filosofia (M-FIL/06)

5

Ambito F
Laboratorio di lingua italiana

5

Barbara Equinozio, iscritta per l’a.a. 2005-06 al III° anno del C.L. in Storia e informazione chiede il
passaggio al C.L. in Lettere (indirizzo moderno) , con la convalida degli esami sostenuti. Il Consiglio
approva la richiesta con il riconoscimento dei seguenti esami:
Ambito B
Cfu
Storia moderna (M-STO/02
5
Storia medievale (M-STO/01)
5
Storia moderna II
5
Ambito D
Storia medievale II
Storia della Sardegna (M-STO/04)

5
5

Stefania Sotgiu, iscritta per l’a.a. 2005-06 al II° anno del C.L. in Biologia sperimentale, chiede il passaggio
al I° anno di Lettere (indirizzo moderno), con la convalida degli esami sostenuti.
Il Consiglio approva la richiesta, con il riconoscimento dei seguenti esami e crediti:
Ambito D
CFU
Chimica generale ed. in.
7
Ambito F
Laboratorio di informatica
Inglese

3
3

Federica Casula, iscritta per l’a.a. 2004-05 al I° anno del C.L. in Scienze dell’educazione e formazione,
chiede il passaggio al I° anno del C.L. in Lettere (indirizzo moderno), con la convalida degli esami
sostenuti. Il Consiglio approva la richiesta con il riconoscimento dei seguenti esami:
Ambito A
CFU
Linguistica italiana (L-FIL-LET/12)
4
Ambito B
Linguistica sarda (L-FIL-LET/09)
Lingua inglese (L-LIN/12)

4
4

Ambito C
Filosofia teoretica (M-FIL/01)

5

Ambito di sede
Antropologia culturale (M-DEA/01)

5

Gabriele Gagliardi, iscritto per l’anno 2005-06 al II° anno del C.L. in Scienze e tecniche psicologiche, chiede
il passaggio al I° anno del C.L. in Lettere (curriculum moderno), con la convalida degli esami sostenuti.
Il Consiglio approva la richiesta con il riconoscimento dei seguenti esami:
Ambito C
CFU
Fond. Psicologia generale (M-PSI/01)
4
Ambito di sede
Antropologia culturale (M-DEA/01)

4

Ambito D
Fisiologia

4

Ambito F
Elementi di lingua inglese

4

Antonio Matzei, iscritto per l’a.a. 2005-06 al III° anno del C.L. in Operatore culturale per il turismo, chiede
il passaggio al III° anno del C. L. in Lettere (curriculum moderno), con la convalida degli esami
sostenuti. Il Consiglio approva la richiesta con il riconoscimento dei seguenti esami:
Ambito B
CFU
Storia moderna (M-STO/02)
5
Ambito C
Geografia umana (M-GGR/01)

5

Ambito di sede
Etnologia (M-DEA/01)

5

Ambito D
Politica dell’ambiente

5

Ambito F
Laboratorio di lingua italiana
Laboratorio di lingua inglese I
Laboratorio di lingua spagnola I
Laboratorio d’informatica I

2
3
3
3

Marta Tolu, iscritta per l’a.a. 2005-06 al F.C. del C.L. in Lingue e comunicazione, chiede il passaggio al
C.L. in Lettere (curriculum moderno), con la convalida degli esami sostenuti. Il Consiglio approva la
richiesta con il riconoscimento dei seguenti esami:
Ambito A
CFU
Linguistica generale (L-LIN/01)
3
Filologia italiana (L-FIL-LET/11
4
Ambito B
Letteratura italiana contemporanea (L-FIL-LET/11)
Storia contemporanea (M-STO/04)
Letteratura spagnola (L-LIN/05)
Lingua spagnola
(L-LIN/07)
Letteratura inglese I (L-LIN/10)
Letteratura inglese II (L-LIN/10)
Storia del giornalismo

4
6
4
5
4
4
4

Ambito C
Storia e critica del cinema
Geografia economico-politica (M-GGR/02)
Storia della musica moderna e contemporanea (L_ART/07)
Informatica (INF/01)

4
4
2
4

Ambito D
Didattica delle lingue moderne
Storia del giornalismo

3
4

Ambito F
Lingua spagnola
Seminario-Scrivere e leggere libri
di Storia contemporanea

3
2

Francesca Pisu, iscritta per l’a.a. 2005-06 al II° anno del C.L. in Scienze giuridiche, chiede il passaggio al
I° anno del C.L. in Lettere (curriculum moderno), con la convalida degli esami sostenuti. Il Consiglio
approva la richiesta con il riconoscimento dei seguenti esami:
Ambito A
CFU
Filologia romanza (L-FIL-LET/09)
5
Ambito B
Lingua inglese (L-LIN/12)
4
Ambito D
Sociologia del diritto
6
Mattia De Giorgi, iscritto per l’a.a. 2005-06 al II° anno del C.L. in Farmacia, chiede il passaggio al I°
anno del C.L in Lettere (curriculum moderno) con la convalida degli esami sostenuti. Il Consiglio
approva l’iscrizione con il riconoscimento dei seguenti esami:
Ambito F
CFU
Inglese (idoneità)
7
Samuele Curiat, iscritto per l’a.a. 2004-05 al I° anno del C.L. in Biologia sperimentale, chiede il passaggio
al C.L. in Lettere, con la convalida degli esami sostenuti. Il Consigli approva la richiesta con il
riconoscimento dei seguenti esami:
Ambito F
CFU
Laboratorio di Informatica
3
Valentina Spano, iscritta per l’a.a. 2003-04 al II° anno del C.L. in Bioecologia applicata, chiede il
passaggio al I° anno del C.L. in Lettere con la convalida degli esami sostenuti. Il Consiglio approva la
richiesta con il riconoscimento dei seguenti esami:
Ambito D
CFu
Chimica generale e inorganica
6
Ambito F
Laboratorio di Informatica
Inglese

3
3

Felice Montervino, iscritto per l’a.a. 2004-05 al III° anno del C.L. in Ingegneria edile, chiede il passaggio
al III° anno del C.L. in Lettere, con la convalida degli esami sostenuti. Il Consiglio approva la richiesta
con il riconoscimento dei seguenti esami:

Ambito D
Storia dell’architettura I
Architettura e composizione arch.

CFU
5
5

Marco Peracchio, iscritto per l’a.a. 2005-06 al III° anno del C.L. in Scienze e tecniche psicologiche applicate
alla salute psicos., chiede il passaggio al I° anno del C.L. in Lettere, con la convalida degli esami sostenuti.
Il Consiglio approva la richiesta con il riconoscimento dei seguenti esami:
Ambito C
CFU
Filosofia epistemologica della scienza (M-FIL/02)
4
Ambito di sede
Antropologia culturale (M-DEA/01)

4

Ambito D
Fondamenti Psicologia generale
Statistica descrittiva

4
4

Ambito F
Elementi di lingua inglese

4

PROSEGUIMENTI
Claudia Mangiaracina, iscritta per l’a.a. 2004-05 al I° anno del C.L. in Giornalismo per uffici stampa,
presso la Facoltà di Scienze della formazione dell’Università di Palermo, chiede d proseguire gli studi
presso la Facoltà di Lettere di Cagliari , Corso di laurea in Lettere (indirizzo moderno), con la convalida
degli esami superati e l’iscrizione al II° anno. Il Consiglio approva con il riconoscimento dei seguenti
esami:
Ambito A
CFU
Linguistica generale (L_LIN/01)
6
Ambito B
Lingua e traduzione inglese (L-LIN/12)
9 in totale: 5 in B e 4 in F)
Ambito D
El.Soc./El.Soc.Pol./El.Ist.Giur.E Mut.Soc.
9
Ambito F
Fond. Inform./Eserc. E Laborat.
9
Lingua e trad. inglese
4
Giovanni Andrea Chironi, iscritto per l’a.a. 2003-04 al C.L. in Economia e gestione dei servizi turistici
presso la Facoltà di Economia dell’Università di Torino, chiede di proseguire gli studi presso la Facoltà
di Lettere di Cagliari, Corso di L. in Lettere. Il Consiglio approva la richiesta con l’iscrizione al I° anno
e il riconoscimento dei seguenti esami:
Ambito D
CFU
Diritto pubblico
5
Marketing e comunicazione
5
Francesca Segatori, iscritta per l’a.a. 2004-05 al F.C. del C.L. in Musicologia della Facoltà di Lettere di
Roma Tor Vergata, chiede di proseguire gli studi presso la Facoltà di Lettere, Corso di Lettere. Il
Consiglio approva la richiesta con l’iscrizione al II° anno e il riconoscimento dei seguenti esami:
Ambito A
CFU
Letteratura italiana mod. (L-FIL-LET/10)
10

Ambito B
Letteratura francese (L-LIN/03)

5

Ambito C
Storia teatro e spettacolo (L-ART/05)
Storia interpretaz. Musicale I, mod. A (L-ART/07)
Etnomusicologia, 2 mod.B (L-ART-08)
Informatica applicata al testo lett. I, mod.A (INF/01)

5
5
5
5

Ambito D
Estetica e filosofia musica (L-ART/07)
Semiologia della musica I mod. A (L-ART/07

5
5

Attribuzione crediti
Paola Milazzo, iscritta in Lettere, curriculum di Lingua e cultura della Sardegna ( n.m.22243), chiede
l’attribuzione di 1 CFU per la partecipazione al Seminario “Il paesaggio nella normativa internazionale e
nazionale” svolto nell’ambito del corso di Legislazione dei Beni culturali e del turismo”. Presenta il
relativo documento di certificazione, firmato dalla prof.ssa Laura Zedda, in cui si prevede l’attribuzione
di 1 CFU. Il Consiglio approva l’attribuzione di 1 CFU nell’ambito F.
Eleonora Rallo, iscritta in Lettere (n.m.22239), chiede che il Consiglio le riconosca, attribuendo i
relativi crediti, la frequenza dei seguenti Corsi tenutisi presso il Centro linguistico di Ateneo: 1) Corso di
arabo, livello principianti assoluti (50 ore, dal 21/01/05 al 22/03/05); 2) Corso di arabo, livello
elementare 1 (50 ore).
Sebbene i corsi non raggiungano il livello B1 (Intermediate), il Consiglio decide di assegnare 2 CFU
nell’ambito F alle attività della studentessa, poiché hanno riguardato una lingua non prevista tra le
discipline del Corso.
Rossana Puddu, iscritta al Corso di laurea in Lettere (n.m. 23100), chiede il riconoscimento, con
l’attribuzione dei relativi CFU dell’attività riguardante la partecipazione al Seminario “Identità del
Medioevo” tenuto dal prof. J.C.Maire Vigueur (3/12/04) per la durata di 2 ore.
Il Consiglio non attribuisce alcun credito a tale attività, rilevando che la studentessa dovrebbe
presentare attestati di partecipazione per un totale di ore superiore (25).
Carla Faedda, iscritta al Corso di laurea in Lettere (n.m. 23220), chiede il riconoscimento, con
l’attribuzione dei relativi CFU, dell’attività riguardante la partecipazione al Seminario “Identità del
Medioevo”tenuto dal prof. J.C. Maire Vigueur (3/12/04) per la durata di 2 ore.
Il Consiglio non attribuisce alcun credito a tale attività, rilevando che la studentessa dovrebbe
presentare attestati di partecipazione per un totale di ore superiore (25).
Anna Maria Salis, iscritta al Corso di laurea in Lettere (n.m. 22350), chiede che le vengano
riconosciute, con l’attribuzione dei relativi CFU, le attività certificate dai seguenti documenti: 1)
Attestato della Frequenza del corso di inglese con esame finale (marzo 2003) “PET” dell’Università di
Cambridge; 2) Attestato del corso di lingua francese DELF (livelli A1 e A2) dell’Alliance Francaise.
Il Consiglio attribuisce 3 CFU per la frequenza del corso di inglese PET, mentre non attribuisce alcun
credito per il corso di lingua francese DELF, poiché tale corso non raggiunge il livello B1.
Sara Saderi, iscritta al Corso di laurea in Lettere (n.m. 22979), chiede che le si riconosca l’attività
relativa alla frequenza del laboratorio teatrale (30 ore), riguardo alla quale presenta la certificazione del
prof. Bullegas, che propone l’attribuzione di 3 CFU.

Il Consiglio attribuisce all’attività di S. Saderi n°1 CFU.
Il Prof. Fabio Vasarri chiede l’attribuzione di 1 c.f.u. (ambito e) per l’accertamento della conoscenza
della lingua francese agli studenti dell’elenco allegato (all. 1). Il Consiglio approva
Il Prof. Fabio Vasarri chiede l’attribuzione di 3 c.f.u. (ambito f) alla studentessa Ladu Maria Daria (matr.
20454, Corso di Laurea in Lettere) previsti per l’acquisizione delle competenze linguistiche (francese). Il
Consiglio approva
La Prof.ssa Santa Boi chiede l’attribuzione di 3 c.f.u. (ambito f) agli studenti dell’elenco allegato (all. 2)
previsti per l’acquisizione delle competenze linguistiche (inglese). Il Consiglio approva
Pratiche di immatricolazione e abbreviazione di cittadini italiani o stranieri in possesso di
titolo di studio conseguito all’estero
Kathleen Ann Bowman, nata a Kindersley Sask (Canada), cittadina britannica, in possesso del
diploma di scuola superiore conseguito presso la scuola Prince Albert Collegiate School di Prince
Albert, SasK., Canada, chiede di essere immatricolata al I° anno del Corso di laurea in Lettere.
Il Consiglio, accertata la validità del titolo di scuola superiore, approva la richiesta.
Olena Iastrebtsova, nata a Kiev, cittadina ucraina, presenta domanda di immatricolazione e di relativa
abbreviazione al Corso di laurea in Lettere. Presenta: 1) diploma di scuola superiore conseguito presso il
Liceo umanistico di Kiev; 2) diploma di baccelliere in filologia classica conseguito dopo 10 anni e 10
mesi di frequenza del corso di Filologia; 3) diploma di laurea in Lingua e Letteratura (latino, greco
antico, ucraino), conseguito dopo 10 mesi di frequenza.
Il Consiglio, accertata la validità del titolo di scuola superiore, approva la richiesta di immatricolazione
al I° anno di laurea in Lettere. Rimanda invece al prossimo Consiglio l’esame della richiesta di
abbreviazione, perché la Commissione incaricata possa valutare in crediti gli esami sostenuti.
Immatricolazioni studenti in possesso di maturità quadriennale
Il Consiglio accoglie l’istanza di immatricolazione al Corso di Laurea in Storia e informazione della
studentessa Delogu Maria Doloretta (matr. 24313), in possesso del diploma di maturità magistrale.
Il Prof. Atzeni illustra al Consiglio le seguenti pratiche:
Corso di laurea in Storia
RICONOSCIMENTO CREDITI
Il Consiglio, vista la comunicazione del prof. Vasarri del 30 gennaio 2006, delibera di attribuire
alla studentessa Sulas Margherita, iscritta al corso di laurea in Storia (matr. 20709), 3 crediti
nell’ambito “F” (Laboratorio di lingua francese) e 1 credito nell’ambito “F” per ulteriori conoscenze
linguistiche: “francese”.
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Atzeni del 01.02.2006, relativo alla frequenza al
Seminario Archivi e storia contemporanea (2005). La Sardegna nel ‘900: politica e società, delibera di attribuire
alla studentessa Margherita Sulas, iscritta al corso di laurea in Storia (matr. 20709) 1 credito
nell’ambito “F”.
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli del 25-1-2006 relativo alla partecipazione
a tre Seminari di Storia contemporanea tenutisi nell’a.a. 2004-05, con relazione scritta, delibera di
attribuire alla studentessa Margherita Sulas, nata a Oristano il 27-6-1982, iscritta al corso di laurea in
Storia 2 crediti nell’ambito “F”.

Il Consiglio, vista la comunicazione relativa al superamento in data 16.02.2006 dell’idoneità di
conoscenza della lingua inglese, delibera di attribuire alla studentessa Tanda Francesca, iscritta al
corso di laurea in Storia (matr. 20897), 3 crediti nell’ambito “E” (Laboratorio di lingua inglese)
Il Consiglio, vista la comunicazione relativa al superamento in data 06.10.04 della prova di
conoscenza della lingua inglese, delibera di attribuire allo studente Roberto Manca, iscritto al corso di
laurea in Storia (matr. 22190), 3 crediti nell’ambito “E” (Laboratorio di lingua inglese).
Lo studente Roberto Manca, nato a Oristano il 5-12-1978, iscritto al corso di laurea in Storia
(matr. 22190), chiede che venga riconosciuta, ai fini della valutazione in crediti nell’ambito “F”, la
partecipazione ai seguenti convegni, seminari e progetti di ricerca: Convegno internazionale sul tema Il
papato di San Simmaco (498-514), organizzato dalla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna (Oristano,
19-21 novembre 1998), per complessive 16 ore come risulta dall’attestato di partecipazione rilasciato
dalla suddetta Pontificia Facoltà. Seminario sul tema Il ministero petrino nel recente dialogo ecumenico,
organizzato dalla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna (Cagliari, 10-1-2001), per complessive 12
ore come risulta dall’attestato di partecipazione rilasciato dalla suddetta Pontificia Facoltà. Progetto di
ricerca dal titolo Indagine conoscitiva e censiva delle S.M.S. operanti in Sardegna, organizzato dal CRASDO e
finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna nell’anno 2003, per complessive 120 ore, come
risulta dall’attestato rilasciato dal CRASDO. In qualità di relatore al Convegno sul tema Sa pratza de
preguntas e torradas, organizzato in due edizioni dall’Istituto di Scienze Religiose di Oristano (Oristano, 26
settembre 2003 e 7 novembre), per complessive 50 ore, come risulta dall’attestato rilasciato dal
suddetto istituto. Convegno su Ripensare la nazione sarda: oltre l’autonomismo, organizzato dalla IRS,
Paulilatino (OR) nei giorni 30-31 luglio 2004, per complessive 20 ore, come risulta dall’attestato
rilasciato dalla suddetta IRS. Convegno su Realtà e prospettive dell’autonomismo mediterraneo, organizzato
dalla IRS, Paulilatino (OR) nei giorni 29-30-31 luglio 2005, per complessive 24 ore, come risulta
dall’attestato rilasciato dalla suddetta IRS.
Il Consiglio delibera di attribuire per le attività svolte 6 crediti nell’ambito “F”.
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Atzeni del 01.02.2006, relativo alla frequenza al
Seminario Archivi e storia contemporanea (2005). La Sardegna nel ‘900: politica e società, delibera di attribuire
allo studente Roberto Manca, iscritto al corso di laurea in Storia (matr. 22190), 3 crediti nell’ambito
“F”.
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Carboni, in data 10.01.2006, relativo alla Attività
svolta presso l’Archivio di Stato e l’Archivio Arcivescovile di Cagliari nell’ambito della disciplina di
Storia economica, delibera di attribuire allo studente Roberto Manca, iscritto al corso di laurea in
Storia (matr. 22190), n. 1 credito nell’ambito “F”
Lo studente Carlo Manca, iscritto al corso di laurea in Storia (matr. 20149), chiede che venga
riconosciuta, ai fini della valutazione in crediti nell’ambito “F”, la partecipazione Tirocinio formativo
presso la Biblioteca comunale di Decimomannu, per complessive 80 ore, come da documentazione del
23-1-2006. Il Consiglio delibera di attribuire per le attività svolte 2 crediti nell’ambito “F”.
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Marrocu relativo alla frequenza al Seminario
Economia e società in Sardegna tra ‘800 e ‘900, delibera di attribuire allo studente Carlo Manca, iscritto al
corso di laurea in Storia (matr. 22149), 2 crediti nell’ambito “F”.

Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dalla prof.ssa Barbara Fois relativo: viaggio studio a
Rebeccu, Seminario su S. Igia, Seminario su Matilde di Canossa, delibera di attribuire allo studente
Carlo Manca, iscritto al corso di laurea in Storia (matr. 22149), 2 crediti nell’ambito “F”.
Lo studente Mauro Piras, iscritto al corso di laurea in Storia (matr. 21142), chiede che venga
riconosciuta, ai fini della valutazione in crediti nell’ambito “F”, la partecipazione a Tirocinio facoltativo
pre-laurea. Progetto formativo e di orientamento Conv. 4/804 del 12.12.2005 col comune di Samassi
presso archivio e Biblioteca comunale di Samassi, per complessive 103 ore, come da attestato del
31.01.2006. Il Consiglio delibera di attribuire per le attività svolte 4 crediti nell’ambito “F”.
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Marrocu relativo alla frequenza al Seminario
Economia e società in Sardegna tra ‘800 e ‘900, delibera di attribuire allo studente Mauro Piras, iscritto al
corso di laurea in Storia (matr. 21142), 2 crediti nell’ambito “F”.
Il Consiglio, vista la comunicazione relativa al superamento in data 18.07.03 della prova di
conoscenza della lingua inglese, delibera di attribuire allo studente Piras Mauro, iscritto al corso di
laurea in Storia (matr. 21142), 3 crediti nell’ambito “E” (Laboratorio di lingua inglese).
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Marrocu relativo alla frequenza al Seminario
Economia e società in Sardegna tra ‘800 e ‘900, delibera di attribuire alla studentessa Porcu Valentina,
iscritto al corso di laurea in Storia (matr. 21366), 2 crediti nell’ambito “F”.
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dalla prof. Laura Pisano relativo alla frequenza al
Seminario Aspetti e problemi dell’informazione e della comunicazione delibera di attribuire alla studentessa
Marta Littera iscritta al corso di laurea in Storia (matr. 20671), 1 credito nell’ambito “F”.
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dalla prof. Laura Pisano relativo alla frequenza al
Seminario Aspetti e problemi dell’informazione e della comunicazione delibera di attribuire alla studentessa
Luigia Armeni iscritta al corso di laurea in Storia (matr. 21057), 1 credito nell’ambito “F”.
Lo studente Gianmaria Mele, nato a Iglesias (CA) il 23-8-1983, iscritto al corso di laurea in
Storia (matr. 21271), chiede che venga riconosciuta, ai fini della valutazione in crediti nell’ambito “F”,
la partecipazione al Corso Erasmus di lingua inglese livello elementare I, tenutosi presso il Centro
linguistico di Ateneo dell’Università di Cagliari dal 4 al 29 luglio 2005, per complessive 50 ore, come
risulta dall’attestato di frequenza e profitto rilasciato dal suddetto Centro.
Il Consiglio delibera di attribuire per le attività svolte 2 crediti nell’ambito “F”.
Corso di Laurea in Storia e Informazione
Il Consiglio di Classe in Lettere approva le seguenti domande di opzione, proseguimento studi e
passaggio al corso di laurea in Storia e informazione (classe 5).
Si precisa che per raggiungere i 180 crediti minimi previsti per il conseguimento della laurea in
Storia e informazione (classe 5), lo studente non dovrà semplicemente sottrarre i crediti riconosciuti
dai 180 richiesti. Il computo del debito formativo residuo sarà calcolato in sede di presentazione del
piano di studi, che i richiedenti compileranno e disporranno in maniera conforme all’ordinamento e
al regolamento vigenti, rispettando i minimi previsti per i singoli ambiti e settori scientificodisciplinari.

Gli studenti che hanno maturato e a cui siano stati riconosciuti crediti con passo differente dal passo 5,
vigente nei corsi della classe 5 delle lauree in Lettere, saranno convocati per l’adeguamento dei crediti al
passo 5.

Passaggi
Cabboi Dario. Proveniente dal Corso di laurea in Lettere moderne e contemporanee viene ammesso al
primo anno del Corso di laurea in Storia e informazione. Il Consiglio riconosce validi ai fini del
conseguimento della laurea in Storia e informazione i seguenti CFU negli ambiti sotto indicati:
per CFU
Attività CARATTERIZZANTI
Teoria della letteratura
Storia contemporanea 1
Storia contemporanea 2
Storia dell’Europa contemporanea

5
5
5
5

Attività AFFINI E INTEGRATIVE
Storia del cinema, della fotografia e della televisione 5
ALTRE (F)
Laboratorio di informatica

5

Canepa Serafino. Proveniente dal Corso di Laurea in Filosofia viene ammesso al secondo anno del
Corso di laurea in Storia e informazione. Il Consiglio riconosce validi ai fini del conseguimento della
laurea in Storia e informazione i seguenti CFU negli ambiti sotto indicati:
per CFU
Attività FORMATIVE DI BASE
Letteratura italiana 1

10

Attività CARATTERIZZANTI
Letteratura italiana 2

10

Storia medievale
Storia moderna
Storia del Risorgimento
Storia contemporanea

10
10
10
10

Storia e critica del cinema
Estetica
Propedeutica filosofica

Attività AFFINI E INTEGRATIVE
10
10
5

A scelta dello STUDENTE
Storia delle dottrine politiche
Istituzioni di storia della filosofia

10
5

CONOSCENZA LINGUA STRANIERA (E)
Lingua inglese
ALTRE (F)
Informatica 2
Conferenze storia del giornalismo

\

3
4
2

Chiaberge Alessandra. Proveniente dal Corso di laurea in Lettere viene ammessa al secondo anno
del Corso di laurea in Storia e informazione. Il Consiglio riconosce validi ai fini del conseguimento
della laurea in Storia e informazione i seguenti CFU negli ambiti sotto indicati:
per CFU
Attività FORMATIVE DI BASE
Glottologia e linguistica 1

5

Attività CARATTERIZZANTI
Storia medievale 1
Storia medievale 2

5
5

Geografia regionale

Attività AFFINI E INTEGRATIVE
5

Cicilloni Marta. Proveniente dal Corso di laurea in Lingue e comunicazione viene ammessa al
secondo anno del Corso di laurea in Storia e informazione. Il Consiglio riconosce validi ai fini del
conseguimento della laurea in Storia e informazione i seguenti CFU negli ambiti sotto indicati:
per CFU
Attività FORMATIVE DI BASE
Linguistica generale
Linguistica applicata
Letteratura italiana contemporanea

3
3
4

Attività CARATTERIZZANTI
Lingua inglese

5

Storia contemporanea
Storia del giornalismo
Storia contemporanea della Gran Bretagna

6
4
4

Attività AFFINI E INTEGRATIVE
Storia e critica del cinema
4
Storia della musica moderna e contemporanea
4
Storia della musica moderna e contemporanea
2
Informatica 1
6
A scelta dello STUDENTE
Geografia economico-politica

4

CONOSCENZA LINGUA STRANIERA (E)
Lingua inglese

3

ALTRE (F)
Informatica 2
Conferenze storia del giornalismo

4
2

Demurtas Maria Luisa. Proveniente dal Corso di laurea in Amministrazione governo e sviluppo
locale viene ammessa al primo anno del Corso di laurea in Storia e informazione. Il Consiglio
riconosce validi ai fini del conseguimento della laurea in Storia e informazione i seguenti CFU negli
ambiti sotto indicati:
per CFU
A scelta dello STUDENTE
Diritto pubblico 1
Diritto pubblico 2
Storia delle istituzioni politiche

5
5
5

ALTRE (F)
Informatica

5

Dessì Daniela. Proveniente dal Corso di laurea in Lingue e comunicazione viene ammessa al primo
anno del Corso di laurea in Storia e informazione. Il Consiglio riconosce validi ai fini del
conseguimento della laurea in Storia e informazione i seguenti CFU negli ambiti sotto indicati:
per CFU
Attività FORMATIVE DI BASE
Linguistica generale

5

Attività CARATTERIZZANTI
Storia contemporanea

5

Fiorbelli Claudia Giuseppina. Proveniente dal Corso di laurea in Lettere viene ammessa al primo
anno del Corso di laurea in Storia e informazione. Il Consiglio riconosce validi ai fini del
conseguimento della laurea in Storia e informazione i seguenti CFU negli ambiti sotto indicati:
per CFU

Attività FORMATIVE DI BASE
Glottologia e linguistica 1

5

Manis Mauro. Proveniente dal Corso di laurea in Lettere moderne e contemporanee viene ammesso al
primo anno del Corso di laurea in Storia e informazione. Il Consiglio riconosce validi ai fini del
conseguimento della laurea in Storia e informazione i seguenti CFU negli ambiti sotto indicati:
per CFU
Attività CARATTERIZZANTI
Teoria della letteratura
Storia contemporanea 1
Storia contemporanea 2
Storia dell’Europa contemporanea

5
5
5
5

Attività AFFINI E INTEGRATIVE
Storia del cinema, della fotografia e della televisione 5
ALTRE (F)
Laboratorio di informatica

5

Marongiu Fabio. Proveniente dal Corso di laurea in Scienze giuridiche viene ammesso al primo
anno del Corso di laurea in Storia e informazione. Il Consiglio riconosce validi ai fini del
conseguimento della laurea in Storia e informazione i seguenti CFU negli ambiti sotto indicati:
per CFU
A scelta dello STUDENTE
Diritto romano
Filosofia del diritto

6
9

Murru Emanuele. Proveniente dal Corso di laurea in Economia e politiche europee viene ammesso
al primo anno del Corso di laurea in Storia e informazione. Il Consiglio riconosce validi ai fini del
conseguimento della laurea in Storia e informazione i seguenti CFU negli ambiti sotto indicati:
per CFU
Attività FORMATIVE DI BASE
Glottologia e linguistica

5

Attività CARATTERIZZANTI
Lingua inglese

5

CONOSCENZA LINGUA STRANIERA (E)
Lingua inglese

3

ALTRE (F)
Lingua inglese

1

Onnis Enrico. Proveniente dal Corso di laurea in Ingegneria meccanica viene ammesso al primo
anno del Corso di laurea in Storia e informazione. Il Consiglio riconosce validi ai fini del
conseguimento della laurea in Storia e informazione i seguenti CFU negli ambiti sotto indicati:
per CFU
Geografia regionale

Attività AFFINI E INTEGRATIVE
5

A scelta dello STUDENTE
Geometria
Fisica generale 1
Fisica generale 2

6
6
6

Orrù Anna Maria. Proveniente dal Corso di laurea in Lettere viene ammessa al secondo anno del
Corso di laurea in Storia e informazione. Il Consiglio riconosce validi ai fini del conseguimento della
laurea in Storia e informazione i seguenti CFU negli ambiti sotto indicati:
per CFU
Attività FORMATIVE DI BASE
Glottologia e linguistica

5

Attività CARATTERIZZANTI
Storia medievale 1
Storia moderna 1
Storia moderna 2

5
5
5

Geografia

Attività AFFINI E INTEGRATIVE
5

Paderi Giulia Maria. Proveniente dal Corso di laurea in Lingue e comunicazione viene ammessa al
secondo anno del Corso di laurea in Storia e informazione. Il Consiglio riconosce validi ai fini del
conseguimento della laurea in Storia e informazione i seguenti CFU negli ambiti sotto indicati:
per CFU
Attività FORMATIVE DI BASE
Linguistica generale
Linguistica applicata
Letteratura italiana contemporanea

4
3
4

Attività CARATTERIZZANTI
Letteratura spagnola
Lingua inglese
Letteratura inglese
Storia contemporanea

4
5
4
6

Storia e critica del cinema

Attività AFFINI E INTEGRATIVE
6

A scelta dello STUDENTE
Antropologia culturale

4

CONOSCENZA LINGUA STRANIERA (E)
Lingua inglese

3

Pes Luca. Proveniente dal Corso di laurea in Lingue e comunicazione viene ammesso al secondo
anno del Corso di laurea in Storia e informazione. Il Consiglio riconosce validi ai fini del
conseguimento della laurea in Storia e informazione i seguenti CFU negli ambiti sotto indicati:
per CFU
Attività FORMATIVE DI BASE
Linguistica applicata
Linguistica generale
Letteratura italiana contemporanea

3
3
4

Attività CARATTERIZZANTI
Storia contemporanea

6

A scelta dello STUDENTE
Sociologia
Economia politica

9
9

ALTRE (F)
Informatica

9

Pilittu Emanuela. Proveniente dal Corso di laurea in Discipline etno-antropologiche viene ammessa
al primo anno del Corso di laurea in Storia e informazione. Il Consiglio riconosce validi ai fini del
conseguimento della laurea in Storia e informazione i seguenti CFU negli ambiti sotto indicati:
per CFU
Attività CARATTERIZZANTI
Storia medievale
Informatica

5
Attività AFFINI E INTEGRATIVE
2

Antropologia culturale

A scelta dello STUDENTE
5

Piras Simona. Proveniente dal Corso di laurea in Lettere moderne e contemporanee viene ammessa
al secondo anno del Corso di laurea in Storia e informazione. Il Consiglio riconosce validi ai fini
del conseguimento della laurea in Storia e informazione i seguenti CFU negli ambiti sotto indicati:
per CFU
Attività FORMATIVE DI BASE
Glottologia e linguistica
CONOSCENZA LINGUA STRANIERA (E)

5

Laboratorio di lingua inglese

3

ALTRE (F)
Laboratorio di scrittura

3

Piredda Claudio. Proveniente dal Corso di laurea in Economia e gestione aziendale viene ammesso
al primo anno del Corso di laurea in Storia e informazione. Il Consiglio riconosce validi ai fini del
conseguimento della laurea in Storia e informazione i seguenti CFU negli ambiti sotto indicati:
per CFU
A scelta dello STUDENTE
Economia aziendale
Matematica generale

10
8

ALTRE (F)
Informatica generale

6

Rovedi Patrizia. Proveniente dal Corso di laurea in Scienze sociali per lo sviluppo viene ammessa al
primo anno del Corso di laurea in Storia e informazione. Il Consiglio riconosce validi ai fini del
conseguimento della laurea in Storia e informazione i seguenti CFU negli ambiti sotto indicati:
per CFU
Attività CARATTERIZZANTI
Storia contemporanea 1
Lingua inglese
Geografia regionale

4,5
5
Attività AFFINI E INTEGRATIVE
4,5

A scelta dello STUDENTE
Sociologia
Storia economica 1
Antropologia culturale

9
4,5
4,5

CONOSCENZA LINGUA STRANIERA (E)
Lingua inglese

3

ALTRE (F)
Informatica
Lingua inglese

9
1

Sanna Francesco. Proveniente dal Corso di laurea in Economia e commercio viene ammesso al
primo anno del Corso di laurea in Storia e informazione. Il Consiglio riconosce validi ai fini del
conseguimento della laurea in Storia e informazione i seguenti CFU negli ambiti sotto indicati:
per CFU
A scelta dello STUDENTE
Storia economica

10

ALTRE (F)
Informatica generale

3

Sonedda Roberto. Proveniente dal Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione viene
ammesso al primo anno del Corso di laurea in Storia e informazione. Il Consiglio riconosce validi
ai fini del conseguimento della laurea in Storia e informazione i seguenti CFU negli ambiti sotto
indicati:
per CFU
Attività CARATTERIZZANTI
Linguistica sarda
Lingua inglese
Filosofia teoretica
Psicologia generale

3
4
Attività AFFINI E INTEGRATIVE
5
4

A scelta dello STUDENTE
Storia della scuola e delle istituzioni

4

Tonellato Annalisa. Proveniente dal Corso di laurea in Lettere moderne e contemporanee viene
ammessa al primo anno del Corso di laurea in Storia e informazione. Il Consiglio riconosce validi
ai fini del conseguimento della laurea in Storia e informazione i seguenti CFU negli ambiti sotto
indicati:
per CFU
Attività FORMATIVE DI BASE
Glottologia e linguistica
Storia della lingua italiana

5
5

Attività CARATTERIZZANTI
Lingua e traduzione francese

5

Cerina Giacomo. Proveniente dal Corso di laurea in Lingue e comunicazione viene ammessa al
secondo anno del Corso di laurea in Storia e informazione. Il Consiglio riconosce validi ai fini del
conseguimento della laurea in Storia e informazione i seguenti CFU negli ambiti sotto indicati:
per CFU
Attività FORMATIVE DI BASE
Linguistica generale
Linguistica applicata
Letteratura italiana contemporanea

4
3
4

Attività CARATTERIZZANTI
Storia contemporanea

6

Storia e critica del cinema
Informatica 2

Attività AFFINI E INTEGRATIVE
6
6

A scelta dello STUDENTE
Antropologia culturale
Diritto internazionale

4
6

ALTRE (F)
Informatica 1

4

Il Consiglio di Classe in Lettere approva le seguenti domande di opzione al corso di laurea in
Storia e informazione (classe 5).
Opzioni
Piras Cubeddu Luca. Iscritto al III anno del Corso di laurea in Storia, viene ammesso al 1° anno
del Corso di laurea in Storia e informazione. Il Consiglio riconosce validi ai fini del conseguimento
della laurea in Storia e informazione i seguenti CFU negli ambiti sotto indicati:
per CFU
Attività AFFINI E INTEGRATIVE
Geografia regionale
5
SEDE
Psicologia della comunicazione

5

Il Consiglio di Classe in Lettere approva le seguenti domande di proseguimento al corso di
laurea in Storia e informazione (classe 5).
Proseguimenti
Carta Pierluigi. Iscritto al del Corso di laurea in Lingue e letterature moderne, Facoltà di Scienze
Umanistiche, Università di Roma La Sapienza. viene ammesso al primo anno del corso di laurea in
Storia e informazione. Il Consiglio riconosce validi ai fini del conseguimento della laurea in Storia e
informazione i seguenti CFU negli ambiti sotto indicati:
per CFU
Attività CARATTERIZZANTI
Letteratura inglese
4
Demartis Fabrizio. Iscritto al Corso di laurea in Scienze della Comunicazione, Facoltà di Lettere e
Filosofia, Università di Siena, viene ammesso al primo anno del corso di laurea in Storia e
informazione. Il Consiglio riconosce validi ai fini del conseguimento della laurea in Storia e
informazione i seguenti CFU negli ambiti sotto indicati:
per CFU
Attività di BASE
Linguistica generale
8

Attività CARATTERIZZANTI
Storia contemporanea

8

Attività AFFINI E INTEGRATIVE
Semiotica
Informatica applicata

8
5

SEDE
Sociologia della comunicazione

8

ALTRE (F)
Informatica applicata

5

Balloi Riccardo. Iscritto al Corso di laurea in Storia, Società, Cultura, Politica, Facoltà di Lettere e
Filosofia, Università di Perugia, viene ammesso al primo anno del corso di laurea in Storia e
informazione. Il Consiglio riconosce validi ai fini del conseguimento della laurea in Storia e
informazione i seguenti CFU negli ambiti sotto indicati:
per CFU
Attività CARATTERIZZANTI
Lingua inglese 1
3
Lingua inglese 2
3
Storia greca
3
Storia medievale 1
3
Storia medievale 2
3
Storia del Risorgimento
6
Storia contemporanea 1
3
Storia contemporanea 2
3
Attività AFFINI E INTEGRATIVE
Estetica 1
Estetica 2
Archivistica

3
3
6

A scelta dello STUDENTE
Fondamenti di antropologia 1
Fondamenti di antropologia 2
Storia delle istituzioni politiche
Storia economica 1
Storia economica 2

3
3
3
3
3

ALTRE (F)
Informatica per le scienze umane

3

RICONOSCIMENTO CREDITI
Il Consiglio, vista la comunicazione relativa al superamento in data 16.02.2006 dell’idoneità di
Conoscenza della lingua inglese, delibera di attribuire alla studentessa Mameli Barbara, iscritta al
corso di laurea in Storia e informazione (matr. 22578), 3 crediti nell’ambito “E”.

Lo studente Federico Chessa, nato a Ozieri (SS) il 5-4-1980, iscritto al corso di laurea in Storia
e Informazione (matr. 22316), chiede che venga riconosciuta, ai fini della valutazione in crediti
nell’ambito “F”, la partecipazione al Laboratorio Tradizionale Sardo, organizzato dall’Associazione
studentesca “Terra mea” di Cagliari, per complessive 80 ore, come risulta dall’attestato rilasciato dalla
suddetta Associazione.
Il Consiglio delibera di attribuire per le attività svolte 1 credito nell’ambito “F”.
La studentessa Chiara Schirru, nata a Simaxis (OR) il 20-2-1958, iscritta al corso di laurea in
Storia e Informazione (matr. 23319), chiede che vengano riconosciuti, ai fini della valutazione in
crediti nell’ambito “F”, la partecipazione ai seguenti Seminari, Tirocini e Corsi: Tirocinio pratico di due
settimane per assistente linguistico, organizzato dall’Ufficio Territoriale del Governo di Oristano (8-30
aprile 2002), come risulta dall’attestato rilasciato dal suddetto Ufficio. Seminario sulla comunicazione
istituzionale (U.R.P.), organizzato dalla Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno (Roma, 2022 novembre 2000), per complessive 19 ore, come risulta dall’attestato rilasciato dalla suddetta Scuola.
Corso su Le politiche di Pari Opportunità nel mercato del lavoro in Sardegna, organizzato dalla Commissione
Pari Opportunità della Regione Autonoma della Sardegna (Oristano, maggio e giugno 2001) (20 ore,
come risulta dall’attestato rilasciato dalla suddetta Commissione). Seminario di storia medievale sul tema
Identità del Medioevo, organizzato dal prof. Leonida Pandimiglio e tenuto da prof. J.C. Maire Vigueur,
presso i locali della Facoltà di Lettere il 3-12-2004, (2 ore, come risulta dall’attestato rilasciato dal prof.
Pandimiglio). Corso di formazione su Comunicazione e gestione dei conflitti, organizzato dalla Prefettura di
Oristano (Oristano, 13-15 dicembre 2004), come risulta dall’attestato rilasciato dalla suddetta prefettura.
Corso di formazione per addetti agli uffici relazione con il pubblico, organizzato dalla Scuola Superiore
dell’Amministrazione dell’Interno (Roma, 5-16 luglio 2004), per complessive 71 ore, come risulta
dall’attestato rilasciato dalla suddetta Scuola.
Il Consiglio delibera di attribuire per le attività svolte 4 crediti nell’ambito “F”.
La studentessa Nicoletta Palazzoni, nata a Cagliari l’11 agosto 1984, iscritta al corso di laurea
in Storia e Informazione (matr. 23405), chiede che venga riconosciuta, ai fini della valutazione in
crediti nell’ambito “F”, la partecipazione al Corso di lingua spagnola livello principianti assoluti,
tenutosi presso il Centro linguistico di Ateneo dell’Università di Cagliari dal 27-9 al 10-12 2004, per
complessive 50 ore, come risulta dall’attestato di frequenza e profitto rilasciato dal suddetto Centro.
Il Consiglio delibera di attribuire per le attività svolte 2 crediti nell’ambito “F”.
Riguardo al Seminario di storia medievale sul tema Identità del Medioevo, organizzato dal prof.
Leonida Pandimiglio e tenuto da prof. J.C. Maire Vigueur, presso i locali della Facoltà di Lettere il 3-122004, per complessive 2 ore, come risulta dall’attestato rilasciato dal prof. Pandimiglio, il Consiglio
delibera di esaminare la pratica ai fini dell’attribuzione dei crediti successivamente insieme ad altri
attestati.
La studentessa Patrizia Faedda, nata a Cagliari l’8-1-1966, iscritta al corso di laurea in Storia e
Informazione (matr. 23695), chiede che venga riconosciuta, ai fini della valutazione in crediti
nell’ambito “F”, la partecipazione ai seguenti Seminari e Corsi: Seminario di storia medievale sul tema
Identità del Medioevo, organizzato dal prof. Leonida Pandimiglio e tenuto da prof. J.C. Maire Vigueur,
presso i locali della Facoltà di Lettere il 3-12-2004 (2 ore), come risulta dall’attestato rilasciato dal prof.
Pandimiglio; Percorso formativo su Analisi e rappresentazione dati, organizzato dall’Istituto di istruzione
Superiore Domenico Alberto Azuni di Cagliari (48 ore), come risulta dall’attestato rilasciato dal
suddetto Istituto; corso operatore turistico ufficio viaggi (RAS, Assessorato al lavoro), corso e tirocinio.
Il Consiglio delibera di attribuire per le attività svolte 4 crediti nell’ambito “F”.

La studentessa Maria Grazia Lai, nata a Cagliari il 9-6-1952, iscritta al corso di laurea in Storia
e Informazione (matr. 23893), chiede che venga riconosciuta, ai fini della valutazione in crediti
nell’ambito “F”, la partecipazione al Seminario di storia medievale sul tema Identità del Medioevo,
organizzato dal prof. Leonida Pandimiglio e tenuto da prof. J.C. Maire Vigueur, presso i locali della
Facoltà di Lettere il 3-12-2004 (2 ore), come risulta dall’attestato rilasciato dal prof. Pandimiglio.
Il Consiglio delibera di esamine la pratica ai fini dell’attribuzione dei crediti successivamente
insieme ad altri attestati.
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Atzeni relativo alla frequenza al Seminario
Archivi e storia contemporanea (2005). La Sardegna nel ‘900: politica e società, delibera di attribuire allo studente
Michele Silenu, iscritto al corso di laurea in Storia e Informazione (matr. 20355), 2 crediti
nell’ambito “F”.
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Marrocu relativo alla frequenza al Seminario
Economia e società in Sardegna tra ‘800 e ‘900, delibera di attribuire allo studente Michele Silenu, iscritto al
corso di laurea in Storia e Informazione (matr. 20355), 2 crediti nell’ambito “F.
La studentessa Maria Doloretta Delogu, iscritta al corso di laurea in Storia e Informazione
(matr. 24313), chiede che vengano riconosciuti, ai fini della valutazione in crediti nell’ambito “F”, la
partecipazione al Corso “Multimedia e scuola” (Scuola media statale, Assemini, 40 ore); l’European
Computer Driving Licence rilasciata dall’AICA (corso di 7 moduli); il Corso di formazione per e-tutor
DL 59/2004, anno 2005 (Direzione didattica statale, Tortolì, 16 ore), il Corso di formazione Tic 21
“Gestione delle infrastrutture tecnologiche (Istituto tecnico commerciale Primo Levi, Quartu S.E., ore
69), come risulta dagli attestati allegati.
Il Consiglio delibera di attribuire per le attività svolte 4 crediti nell’ambito “F”.
Lo studente Pierluigi Piludu, nato a Cagliari-Quartucciu il 11.4.55, iscritto al corso di laurea in
Storia e Informazione, chiede che venga riconosciuta, ai fini della valutazione in crediti nell’ambito
“F”, il corso di lingua inglese tenuto presso l’Anglo American Centre (100 ore), livello elementare 1;
seminario di aggiornamento Il protocollo informatico e l’archiviazione in formato digitale (12 ore), al corso
Microsoft acces base (13 ore), al corso Microsoft excel base (13 ore) come risulta dagli attestati allegati.
Il Consiglio delibera di attribuire per le attività svolte 4 crediti nell’ambito “F”.
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli in data 21.12.2005 relativo alla frequenza
al Seminario Sardegna e Europa nel primo decennio del ‘900: il confronto sullo sciopero generale nel movimento
socialista internazionale, l seminario I regimi fascisti e la persecuzione degli ebrei tra le due guerre mondiali, alla
giornata della memoria 2005 I Lager e la Shoah in Italia e in Europa, delibera di attribuire allo studente
Pierluigi Piludu, nato a Cagliari-Quartucciu il 11.4.55, iscritto al corso di laurea in Storia e
Informazione, 2 crediti nell’ambito “F”.
Laurea specialistica in Storia e Società

PASSAGGI
RICONOSCIMENTO CREDITI ACQUISITI NEGLI ESAMI SOSTENUTI NELLA
LAUREA QUADRIENNALE E PIANI DI STUDIO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA
LAUREA SPECIALISTICA IN STORIA E SOCIETÀ

Il Consiglio stabilisce, all’unanimità, che per gli studenti in possesso di laurea conseguita
secondo i vecchi ordinamenti che hanno ottenuto l’immatricolazione alla laurea specialistica in Storia e
società, la delibera che determina gli esami da sostenere e gli ambiti nei quali devono essere acquisiti i
crediti deve intendersi sostitutiva del Piano di studi individuale.
Resta fermo, in ogni caso, il diritto dello studente di formulare un piano di studi nel caso in cui
intenda discostarsi dalla delibera adottata. In questo caso lo studente dovrà presentare un piano di studi
secondo le modalità e nei termini stabiliti.
I crediti riconosciuti negli esami sostenuti, gli esami da sostenere e i CFU da acquisire ai fini del
conseguimento della laurea specialistica in Storia e società sono determinati per ciascun studente nelle
tabelle seguenti.
Sanjust Maria Bernardetta. In possesso della laurea in Lettere (quadriennale v.o.), iscritta al 2° anno
della laurea triennale in Lettere (matr. 23554) chiede il passaggio alla laurea specialistica in “Storia e
Società”; viene ammessa per l’a.a. 2005-2006 al 1° anno della laurea specialistica in “Storia e società”.
I crediti riconosciuti negli esami sostenuti, gli esami da sostenere e i CFU da acquisire ai fini del
conseguimento della laurea specialistica in Storia e società sono indicati nella seguente tabella
Laurea specialistica in STORIA E SOCIETA’
Sanjust Maria Bernardetta
Laurea conseguita
Esami e Crediti convalidati
A

Geografia

Laurea specialistica
CFU Esami da sostenere e Crediti da CFU
acquisire
10
Storia medievale 1
Storia medievale 2
Storia medievale 3
Storia moderna 3
Storia moderna 4

5
5
5
5
5

Storia della Sardegna

5

Storia economica
Storia della scienza

5
5

B
B

Storia contemporanea 3
Storia contemporanea 4
Storia contemporanea 5
Storia della Sardegna contemporanea

5
5
5
5

B
B

Istituzioni di storia della filosofia
Storia della filosofia italiana

5
5

A
A
A
A

Storia moderna 1
Storia moderna 2
Storia della Sardegna moderna

5
5
5

B
B
B

Storia del Risorgimento
Storia contemporanea 1
Storia contemporanea 2

10
5
5

C
C

Storia della musica
Storia del teatro e dello spettacolo

10
10

C
C
C
C
C
C
C
C

Lingua e Letteratura italiana 1
Lingua e Letteratura italiana 2
Lingua e letteratura inglese 1
Lingua e letteratura inglese 2
Lingua e letteratura inglese 3
Lingua e letteratura tedesca 1
Lingua e letteratura tedesca 2
Storia delle lingua inglese

10
10
5
5
5
5
5
10

C
Sede
Sede
Sede
Sede

Lingua e Letteratura latina 1
Lingua e Letteratura latina 2
Storia della critica letteraria
Linguistica applicata e fonetica

10
10
10
10

D
D

Letteratura anglo-americana 1
Letteratura anglo-americana 2

10
10

E

Prova finale

7

F

Altre. Ulteriori conoscenze
linguistiche
Conoscenza lingua inglese
Altro. Conoscenza lingua inglese
Altro. Conoscenza lingua inglese
Altro. Conoscenza lingua inglese
Altro. Conoscenza lingua tedesca
Altro. Conoscenza lingua tedesca

3

Totale

212

F
F
F
F
F

Storia della Chiesa e del cristianesimo

5

Prova finale

30

2
5
5
5
5
105

Putzolu Antonella. In possesso della laurea in Scienze dell’educazione (quadriennale v.o.), iscritta alla
laurea triennale in Storia e informazione (matr. 20/29/24393) chiede il passaggio alla laurea specialistica
in “Storia e Società; viene ammessa per l’a.a. 2005-2006 al 1° anno della laurea specialistica in “Storia e
società”.
I crediti riconosciuti negli esami sostenuti, gli esami da sostenere e i CFU da acquisire ai fini del
conseguimento della laurea specialistica in Storia e società sono indicati nella seguente tabella

Laurea specialistica in STORIA E SOCIETA’
Putzolu Antonella
Laurea conseguita
Esami e Crediti convalidati

Laurea specialistica
CFU Esami da sostenere e Crediti da CFU
acquisire

A
A
A
A
A
A
A

Storia medievale
Storia moderna

10
10

B
B
B
B
B
B
B

Geografia 1
Geografia 2

5
5

Storia medievale 3
Storia moderna 3
Storia della Sardegna moderna
Archivistica generale
Archivistica speciale

5
5
5
5
5

Storia della scienza
Storia economica

5
5

Storia della Sardegna
Storia del Risorgimento 1
Storia del Risorgimento 2
Storia contemporanea 1
Storia contemporanea 2
Storia contemporanea 3
Storia contemporanea 4
Storia della Sardegna contemporanea

5
5
5
5
5
5
5
5

Istituzioni di storia della filosofia
Storia della filosofia politica

5
5

Letteratura italiana 1
Letteratura italiana 2

5
5

Storia della Chiesa e del cristianesimo

5

B
B
B
C
C
C
C
C
C
C

Storia del teatro e dello spettacolo
Storia delle tradizioni popolari
Storia e critica del cinema

Linguistica sarda
Filologia romanza

Sede Storia romana
Sede Storia della pedagogia
Sede Filosofia teoretica

10
10
5

10
10

10
10
10

Sede Pedagogia generale
Sede Pedagogia sperimentale

10
5

D
D

Storia del pensiero scientifico
Antropologia culturale

10
10

E

Prova finale

7

F

Altre. Ulteriori conoscenze
linguistiche
Conoscenza lingua francese
Altro. Prova di informatica
Altro

3
3
17

Totale

160

F
F

Prova finale

30

140

RICONOSCIMENTO CREDITI
La studentessa Putzolu Antonella, nata a Uta il 22.2.1957, iscritta al corso di primo livello in
Storia e informazione (matr. 20/29/24393), che contestualmente chiede il passaggio alla laurea
specialistica in Storia e Società, chiede che venga riconosciuta, ai fini della valutazione in crediti
nell’ambito “F”, la partecipazione ai seguenti Corsi: Corso di aggiornamento del personale Archivio
storico e Biblioteca di Studi Sardi, Comune di Cagliari, anno 2002 (50 ore) (attestato 5.5.2003); corso di
formazione “L’imposizione del sistema qualità nelle biblioteche” (RAS, FSE, Ministero del lavoro, 108
ore) (attestato 20.03.2001); corso di formazione “Internet in biblioteca”, Provincia di Cagliari,
Assessorato Beni culturali, Centro Servizi Bibliotecari (21-22 gennaio 1999); corso su “Il catalogo
alfabetico per soggetti” (Formez, sede di Cagliari); corso Associazione italiana biblioteche, Sezione
sarda (7 ore) (attestato 17.9.85); seminario di formazione sulle Biblioteche scolastiche (5.12.83-12.1.84)
Associazione italiana biblioteche, Sezione sarda; corso per operatori di biblioteca della provincia di
Cagliari (9.6.83-27.7.83) Associazione italiana biblioteche, Sezione sarda; corso residenziale per
bibliotecari (4-14 maggio 78), Provincia di Cagliari; “Tecniche di redazione degli atti amministrativi”
(Formez, 28-29 aprile 2003) (attestato 15.03.2004); “Tecniche di redazione degli atti amministrativi”
(Comune di Cagliari, 14 ore) (attestato 1.10.2004); corso di formazione in “Esperto di marketing on
line” (RAS, FSE, Scuola Operatori Sociali Regionale (attestato 25.3.2003); corso di formazione in
“Operatore di customer care” (RAS, FSE, Scuola Operatori Sociali Regionale (attestato 13.5.2003);
autocertificazione di servizio dal 1978 a oggi in qualità di Istruttore direttivo presso “Archivio storico e
Biblioteca di Studi sardi” del Comune di Cagliari.
Il Consiglio delibera di attribuire per le attività svolte 17 crediti nell’ambito “F” che vengono
convalidati nella procedura di passaggio di corso.
Lo studente Andrea Santucciu, nato a Marrubiu (OR) il 29-7-1977, iscritto al corso di laurea in
Storia e Società (matr. 23014), chiede che venga riconosciuta, ai fini della valutazione in crediti
nell’ambito “F”, la partecipazione ai seguenti Corsi organizzati dalla Scuola di formazione politica Pro
libera civitate (O.N.L.U.S.) di Cagliari, come risulta dagli attestati dalla suddetta Scuola: Conversazioni sul
giornalismo e sui mass-media (novembre-dicembre 2003) (40 ore), Formazione politica primo livello (ottobre
2003 – giugno 2004) (300 ore), Formazione politica secondo livello (aprile – giugno 2004) (50 ore);

Seminario su Archivi e storia contemporanea (2005). La Sardegna nel ‘900: politica e società, come risulta
dall’attestato rilasciato dal prof. Atzeni l’11.01.2006.
Il Consiglio delibera di attribuire per le attività svolte 18 crediti nell’ambito “F”.
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli del 7.2.2006 relativo alla partecipazione
agli incontri e Seminari di Storia contemporanea I regimi fascisti e la persecuzione degli ebrei tra le due guerre
mondiali (16, 17, 18, 20 gennaio 2006) (8 ore), manifestazione teatrale Dimmi (3 ore), Giornata della
memoria 2006 (Cagliari, 27 gennaio 2006) (4 ore), delibera di attribuire allo studente Andrea
Santucciu, nato a Marrubiu (OR) il 29-7-1977, iscritto al corso di laurea in Storia e Società (matr.
23014) 1 credito nell’ambito “F”.

La studentessa Rosanna Lai, nata a Nuoro il 22-12-1978, iscritta al corso di laurea in Storia e
Società (matr. 23015), chiede che venga riconosciuta, ai fini della valutazione in crediti nell’ambito “F”,
la partecipazione ai seguenti Corsi organizzati dalla Scuola di formazione politica Pro libera civitate
(O.N.L.U.S.) di Cagliari, come risulta dagli attestati dalla suddetta Scuola: Conversazioni sul giornalismo e sui
mass-media (novembre-dicembre 2003) (40 ore), Formazione politica primo livello (ottobre 2003 – giugno
2004) (300 ore), Formazione politica secondo livello (aprile – giugno 2004) (50 ore); inoltre chiede che
venga riconosciuta, ai fini della valutazione in crediti nell’ambito “F”, la partecipazione Corso di
alfabetizzazione informatica, organizzato dalla Nuoromatica (32 ore), come risulta dall’attestato
rilasciato dalla suddetta Nuoromatica; Seminario su Archivi e storia contemporanea (2005). La Sardegna nel
‘900: politica e società, come risulta dall’attestato rilasciato dal prof. Atzeni l’11.01.2006.
Il Consiglio delibera di attribuire per le attività svolte 18 crediti nell’ambito “F”.
Lo studente Giuseppe Marras, nato a S. Gavino (CA) il 29-6-1975, iscritto al corso di laurea in
Storia e Società (matr. 23920), chiede che vengano riconosciuti, ai fini della valutazione in crediti
nell’ambito “F”, la partecipazione a: Servizio di gestione della Biblioteca comunale di Nuraminis in
qualità di obiettore di coscienza dal 18-12-2001 al 28-2-2002, per complessive 320 ore, come risulta
dall’attestato rilasciato dal Comune di Nuraminis; Tirocino nell’ambito del Corso di Specializzazione
per l’insegnamento secondario (S.S.I.S.) nel biennio 1999-2001, per complessive 300 ore, come risulta
dall’attestato rilasciato dalla suddetta S.S.I.S.
Il Consiglio delibera di attribuire per le attività svolte 20 crediti nell’ambito “F”.
La studentessa Lucia Mocci, nata a Sanluri (CA) il 12-12-1962, iscritta al corso di laurea in
Storia e Società (matr. 23923), chiede che venga riconosciuta, ai fini della valutazione in crediti
nell’ambito “F”, i seguenti titoli: Abilitazione all’insegnamento di Materie letterarie negli Istituti di
istruzione secondaria di secondo grado; Abilitazione all’insegnamento di Italia, Storia ed Educazione
civica, Geografia nella Scuola media; Diploma di Specializzazione in Studi Sardi rilasciato dall’Università
di Cagliari; Partecipazione ai seguenti Corsi di aggiornamento organizzati dall’Istituto tecnico
commerciale e per geometri M. Buonarroti di Guspini (CA), come risulta dagli attestati rilasciati dal
suddetto istituto: Concetti di base sulla struttura degli elaboratori, maggio e giugno 1996 (30 ore), Il mondo
contemporaneo, anno scolastico 1996-1997 (45 ore); Nuovo esame di Stato, 1999, (16 ore).
Il Consiglio delibera di attribuire per le attività svolte 20 crediti nell’ambito “F”.
Il punto 3 all’o.d.g. viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(Prof.ssa Antonina Paba)

Il Presidente
(Prof. Maurizio Virdis)

4. Approvazione piani di studio A.A. 2004-05.
Il Consiglio approva all’unanimità i piani di studio esaminati dalla apposita Commissione (vedi:
Allegato).
5.Pratiche Erasmus. (Vedi prospetto allegato dalla prof.ssa P. Mureddu). Il Consiglio approva le varie
pratiche.
Le rappresentanze studentesche lasciano l’aula.
6. Domande congedo per motivi di studio A.A. 2006/07.
Il Presidente legge al Consiglio le richieste pervenute dai professori Leonida Pandimiglio, Bruno
Anatra, Leopoldo Ortu e Barbara Fois di poter essere esonerati dall’attività didattica nel prossimo anno
accademico per assorbenti impegni di ricerca. Per ciò che attiene all’organizzazione dei corsi, nel caso
della prof.ssa B. Fois, le lezioni di Storia della Sardegna medievale potranno tenute dalla prof.ssa
Olivetta Schena che ha dato la propria disponibilità mentre l’insegnamento di Antichità e Istituzioni
Medievali I potrebbe tacere per un anno. I dott. Sergio Tognetti e Lorenzo Tanzini si dichiarano
disponibili a sostituire i proff. Leonida Pandimiglia e Barbara Fois secondo lo schema seguente:
Dott. Tognetti per Storia medievale I (corsi di laurea in Storia e Informazione, Storia e società,
Lettere,), Storia Medievale II, (tutti i corsi di Laurea interessati) Storia Medievale III e IV (Storia e
società);
dott. Tanzini per Storia Medievale I (Corsi di Laurea in BB.CC. e OCT), Antichità e Istituzioni
Medievali I (tutti i corsi di laurea interessati). Il Consiglio approva le richieste di congedo.
7. Modifica Regolamento Corso di Laurea triennale in Lettere
Il Presidente prospetta la possibilità di inserire nel regolamento didattico la disciplina “Storia della
cultura materiale”; il Consiglio ritiene più opportuno rinviare ogni decisione in merito ad un’altra
seduta, quando si potrà discutere più adeguatamente delle modifiche al regolamento medesimo.
8. Varie ed eventuali
Il Presidente legge al Consiglio le richieste di afferenza alla Classe delle Lauree in Lettere da parte del
dott. Sergio Tognetti, Ricercatore di Storia Medievale, e del prof. Francesco Atzeni, professore
straordinario di Storia contemporanea. Il Consiglio approva.
Esaurita la discussione dei punti all’o.d.g., il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 12.30.
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
LA SEGRETARIA
prof.ssa Antonina Paba

IL PRESIDENTE
prof. Maurizio Virdis

i·~a,·

Al Presidente del Consiglio della Classe delle lauree in Lettere
Ch.mo Prof. Maurizio Virdis

Cagliari, 14 febbraio 2006
OGGETTO: richiesta di attribuzione 1 c.f.u. (ambito e) per accertamento della
conoscenza di una lingua straniera (francese)

Comunico che i seguenti studenti:
Atzeni Valentina 22487 Lettere
Caddeo Maria Letizia 22408 Lettere
Cadeddu Flavia 22363 Lettere
Cao Claudia 22327 Lettere
Cappai Riccardo 20235 Storia e informazione
Catta Silvia 22452 Lettere
Cocco Lucia Michela 22647 Lettere
Congia Mauro 22277 Storia e informazione
Distefano Giovanni Vito 22611 Lettere
Faedda Patrizia 23965 Storia e informazione
Farris Alessandra 20440 Lettere classiche
Fois Isabella 22804 Storia e informazione
Ghirlanda Irene 22523 Storia e informazione
Guidone Antonino 22161 Storia e informazione
Manca Giulia 23873 Lettere
Manca Stefania 22284 Lettere
Marrosu Francesca 22342 Lingua, letteratura e cultura della Sardegna
Massa Stefania 22250 Storia e informazione
Melis Michela 22587 Storia e informazione
Murgia Giulia 22255 Lettere
Mocci Valeria 22528 Lettere
Onnis Ramona Iolanda 23002 Lettere
Pilotto Elettra 22539 Lettere
Piras Francesca 22409 Lettere
Piras Mauro 21142 Storia e informazione
Pittau Federica 23909 Lettere
PittauMaddalena 22472 Lettere
Porcu Francesca 22672 Lettere
Potcu Valentina 21366 Storia e informazione
Ros,as'Maria Giulia 22585 Lettere
Ros'~itabri2:io 23990 Storia e informazione
ScintuDaniela 21352 Lettere
Scintu Michele 22517 Storia e informazione

..-----------------------------

~

Silenu Michele 20355 Storia e informazione
Silla Michela 22328 Lettere
Tonellato Annalisa 22219 Lettere
U gas Laura 21184 Lettere

avendo superato le verifiche relative, hanno conseguito n. 1 c.f.u. (ambito e) per
l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera (francese). Chiedo pertanto
che sia loro attribuito n. 1 c. f. u. (ambito e), come previsto dai rispettivi piani di studi.

FACOLTA DI LETTERE e FILOSOFIA
mONEITA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE
(LABORATORIO DI LINGUA INGLESE)

(Tipologia F

- 3 C.F.U.)

NOME
CANTONE Lucia Cancella
NAVARRO Berta

LETTERE
MAT.
IDONEO DATA
24409 .IDONEO 3D.Ot.D6
Era.108 IDONEO 30.01.06

C.F.U.
3
3

Consiglio di Classe
20.02.06
Pratiche ERASMUS

Rettifica:
Allo studente ANDREA IN CANI nel Consiglio di Classe del 30. 03. 04 erano stati approvati i
seguenti esami sostenuti all'estero:
Intermediate English (ECTS 6; voto ottenuto: pass) + History of English Literature (ECTS 3, voto
ottenuto: D sufficient) + British Fiction after 1970 (ECTS 3; voto ottenuto: D sufficient "in
sostituzione di Letteratura inglese (CFU 5 + 5; voto proposto: 26/30 + 26/30)"
La formulazione, imprecisa, dev'essere così integrata. "in sostituzione di Letteratura Inglese l +
Letteratura Inglese 2 (CFU 5 + 5; voto proposto: 26/30 + 26/30)"
Riconoscimento esami
MARIA LUISA SAIS ha sostenuto, presso l'Università di Barcellona (UB) i seguenti esami:
Ha. Cine y otros medios audiovisuales hasta 1930 (ECTS 4, 80; voto ottenuto: Aprovat) in
sostituzione di "Storia del cinema, della fotografia e della televisione" (CFU 5). Voto proposto:
24/30,
Historia de las artes escenicas (ECTS 4, 80; voto ottenuto: Aprovat) in sostituzione di "Storia del
teatro e dello spettacolo 1" (CFU 5). Voto proposto: 24/30;
Historia moderna Universal (ECTS 9, 60; voto ottenuto: Aprovat) in sostituzione di "Storia
Moderna" (CFU 5) Voto proposto (in considerazione dell'alto numero dei crediti): 26/30.
Progetti di studio all'estero
CHIARA DE DONATO trascorre un periodo di 9 mesi presso la Charles University di Praga.
Intende sostenere i seguenti esami:
Popular Use of Television (ECTS 6) + Film & Literature in CentraI & Eastern Europe (ECTS 6) in
sostituzione di "Storia del cinema, della fotografia e della televisione" (5CFU) + "Teoria e tecnica
del linguaggio cinematografico" (5 CFU);
Geography and Politics in20th Century (ECTS 6) in sostituzione di "Storia dell'Europa
contemporanea (5 CFU);
Prague, Bohemia, CentraI Europe as PIace of Memory (ECTS 6) in sostituzione di "Geografia
regionale (5 CFU);
ALESSIO LOBINA, che trascorre un periodo di 6 mesi presso l'Università di Alcalà de Henares,
chiede di modificare in parte il precedente progetto di studi, in questo modo:
Lengua espafiola n (ECTS 6) in sostituzione di "Lingua spagnola" (5 CFU);
f Literatura Espafiola I (ECTS 6) in sostituzione di "Letteratura Spagnola 1" (5 CFU);
. Literatura Espafiola siglo XX (ECTS 6) in sostituzione di "Letteratura spagnola 2" (5 CFU);
'Teoria y Critica del Teatro Contemporaneo (ECTS 6) in sostituzione di "Storia: del teatro e dello·
sp~ttacdlo 1"(5 CFU);
,
Tecl1Ìcas. narrativas audiovisuales (ECTS 6) in sostituzione di "Teoria e tecnica del linguaggio.
cinemato grafico";

