Verbale del Consiglio della Classe 5 delle Lauree in Lettere del 1 febbraio 2007.
Il Consiglio della Classe 5 delle Lauree in Lettere si è riunito il 1 febbraio 2007 presso l’Aula
Magna della Facoltà per discutere il seguente Ordine del giorno:
1) Comunicazioni del presidente
2) Approvazione verbale del 28 novembre 2006
2 bis Relazione Lavori Commissione Fondi ex art.5
3) Pratiche studenti
4) Pratiche Erasmus
5) Riconoscimento crediti
6) Revisione dei Regolamenti didattici e riorganizzazione dell’attività didattica
7) Varie ed eventuali
La riunione ha inizio alle h.10. Presiede il Presidente della classe 5, prof. Maurizio Virdis; svolge
funzione di verbalizzatrice la prof.ssa Antonina Paba.
1) Comunicazioni del presidente
Il Presidente comunica al Consiglio che la Commissione, già insediata e i cui lavori sono in corso,
incaricata di approfondire la questione relativa all’adeguamento della Tabella degli studi e
dell’ordinamento didattico in virtù del Decreto del Ministro Mussi, non ha più un termine
immediato nel quale riferire al Consiglio, in quanto viene a cadere l’urgenza di tale adeguamento.
2) Approvazione verbale del 28 novembre 2006
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale del 28-11-2006.
2 bis Relazione Lavori Commissione Fondi ex art.5
Il prof. Gianfranco Nieddu riferisce al Consiglio sugli esiti dei lavori della Commissione e illustra
al Consiglio la proposta di ripartizione dei Fondi. La Commissione aveva a disposizione la somma
di Euro 14.856 e ha proceduto a destinarli dopo attento esame delle richieste pervenute, delle quali è
stata valutata soprattutto la coerenza con i principi che ispirano l’assegnazione di questi fondi, cioè
servizi agli studenti. Questa la proposta di assegnazione fondi:
euro 500 alla Segreteria Studenti per acquisto computer. (Il Prof. Nieddu sottolinea che tale
richiesta è stata accolta in via del tutto eccezionale, dopo ampia discussione)
euro 500 per acquisto libri di testo Biblioteca Interfacoltà
euro 1700 per rinnovo abbonamenti e riviste Biblioteca Interfacoltà
euro 1200 a favore di interventi rete informatica Sa Duchessa; euro 500 per l’allestimento dell’aula
conosciuta come “Aula Gramsci”. 3500 euro per un contributo al viaggio di studio in Sardegna a
cura del Dipartimento di Studi storici, geografici e artistici (Seminario “Archivi e storia
contemporanea 2007”; 6955 euro per la realizzazione di un viaggio di studio in Grecia “Nei luoghi
della letteratura e della civiltà greca”. Evidenzia come sia la prima volta che viene avanzata
richiesta in tal senso.
Interviene la prof.ssa Marisa Fele che preannuncia il suo voto di astensione riguardo alla proposta di
ripartizione dei fondi. Si dichiara d’accordo sul finanziamento concesso al potenziamento strutture,
meno sull’acquisto del computer per la Segreteria. Rileva, inoltre, che sia necessario pubblicizzare
la possibilità di attingere a questi fondi, affinché vengano presentate richieste da chi è interessato.
La prof.ssa Gonaria Floris ritiene che sia perverso che l’Amministrazione mentre eroga a beneficio
degli studenti parte dei fondi in qualche modo li richieda indietro, facendosi finanziare acquisti di

computer. Nota anche una certa dispersione nella ripartizione dei fondi (forse si è voluto accogliere
tutte le richieste o buona parte di esse) e si chiede se non fosse stato meglio qualificare alcune voci.
Il Consiglio approva a larga maggioranza (due astenuti) la proposta di ripartizione dei fondi così
come esposta dal prof. G.Nieddu.
3) Pratiche studenti
Il prof. Francesco Atzeni espone i casi relativi ai seguenti studenti:

Laurea in Storia
RICONOSCIMENTO CREDITI
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli in data 15.01.2007 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, con relazione scritta, delibera di attribuire allo studente Mario Gabriele Todde,
iscritto al corso di laurea in Storia (matr. 21569), n. 2 crediti nell’ambito “F”.
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Carboni in data 25.07.2004, relativo alla
frequenza alle attività seminariali svolte nell’ambito dell’insegnamento di Storia economica presso
l’Archivio di Stato di Cagliari e l’Archivio Arcivescovile di Cagliari, delibera di attribuire allo
studente Mario Gabriele Todde, iscritto al corso di laurea in Storia (matr. 21569), n. 2 crediti
nell’ambito “F”.
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Atzeni in data 30.01.2007, relativo alla
frequenza al Seminario Archivi e storia contemporanea (2005). La Sardegna nel ‘900: politica e
società, con relazione scritta, delibera di attribuire alla studentessa Fiorella Puddu, iscritta al corso
di laurea in Storia (matr. 22138), n. 2 crediti nell’ambito “F”.
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dalla prof.ssa Fois in data 8.11.2006, relativo alla
frequenza nell’a.a. 2004-2005 al Seminario su “Matilde di Canossa”, delibera di attribuire alla
studentessa Fiorella Puddu, iscritta al corso di laurea in Storia (matr. 22138), n. 1 credito
nell’ambito “F”.

Laurea in Storia e informazione
RICONOSCIMENTO CREDITI
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dalla prof.ssa Fois in data 8 novembre 2006, relativo
alla frequenza nell’a.a. 2005-2006 delle seguenti attività: visita guidata al Museo diocesano di
Cagliari e di Alghero; visita di siti archeologici e medievali presso Sanluri, Barumini e Abbasanta;
seminario tenuto dalla prof. Anna Benvenuti dell’Università di Firenze nell’ambito degli
insegnamenti di Antichità e istituzioni medievali e di Storia della Sardegna medievale, delibera di
attribuire alla studentessa Valentina Melis, iscritta al corso di laurea in Storia e informazione
(matr. 22598), n. 1 credito nell’ambito “F”.

Il Consiglio, vista la dichiarazione rilasciata dal prof. Giulio Concas in data 13 novembre
2006, relativa al superamento dell’esame per l’integrazione da 2 a 5 crediti del corso di Informatica
delibera di attribuire n. 3 crediti aggiuntivi nell’ambito dell’insegnamento di Informatica, ai sotto
elencati studenti iscritti al corso di laurea in Storia e informazione: Porceddu Emanuela (23103);
Chessa Federico (22316); Spiga Giuliano (22547); Collu Davide (22388); Uselli Aldo (23113);
Fontanarosa Simone (23112); Corriga Gian Mauro (22397); Marini Edoardo (22618); Sideri
Barbara (22395); Deidda Laura (22545); Spiga Laura (22478); Sanna Francesca (22673); Musio
Simona (22920). (v. allegato).
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli il 15 maggio 2006 relativo alla
partecipazione al Seminario “Archivi e storia contemporanea (2004-2005)”, 32 ore, con viaggio di
studio e con relazione scritta dello studente, delibera di attribuire allo studente Enrico Lallai,
iscritto al corso di laurea in Storia e informazione, 2 crediti nell’ambito “F”.
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli il 27.11.2006 relativo alla
partecipazione al Seminario “Archivi e storia contemporanea (2005-2006)”, “Miniere e minatori in
Sardegna”, 32 ore, con viaggio di studio e con relazione scritta dello studente, delibera di attribuire
allo studente Damiano Conciadori, (matr. 24061), iscritto al corso di laurea in Storia e
informazione, 2 crediti nell’ambito “F”.

Proseguimento studi
Lo studente Congiu Antonio, proveniente dall’Università di Arezzo, corso di laurea in
Musica e Spettacolo, viene ammesso al proseguimento degli studi per l’a.a. 2006-2007 nel corso di
laurea in Storia e informazione.
La prof.ssa Anna Mura espone i casi dei sotto-elencati studenti
Attribuzione crediti
La studentessa Valeria Pireddu (n.m.21302), iscritta al corso di laurea in Lettere moderne e
contemporanee, chiede che le venga riconosciuta la partecipazione al Convegno internazionale di
studi “Il giorno del giudizio di Salvatore Satta”, Cagliari, 5-9 novembre 2002, (Dipartimento di
Filologie e letterature moderne; Associazione culturale Portales), per un totale di 20 ore. Il
Consiglio approva la richiesta con il riconoscimento di n.1 CFU.
Passaggi (5 di cui 2 V.O.)

gennaio 2007

La studentessa Elisa Abbate (matricola n. 37870), iscritta per l’a.a. 2006-2007 al 2° anno del Corso
di Laurea in Scienze Giuridiche, chiede il passaggio al 1° anno del Corso di Laurea in Lettere con la
convalida degli esami sostenuti. Il Consiglio approva la richiesta della studentessa Elisa Abbate con
l’iscrizione al primo anno, il riconoscimento dei seguenti esami e i relativi crediti:
Ambito D
Istituzioni di diritto romano

CFU
9

La studentessa Carla Cabiddu (matricola n. 32895), iscritta per l’a.a. 2006-2007 al 4° anno del
Corso di Laurea in Lingue e letteratura straniere (V.O.), chiede il passaggio al 2° anno del Corso di
Laurea in Lettere con la convalida degli esami sostenuti. Il Consiglio approva la richiesta della
studentessa Carla Cabiddu con il riconoscimento dei seguenti esami e i relativi crediti:
Ambito A
Filologia romanza (L-FIL-LET/09)
Letteratura italiana I (L-FIL-LET/10)
Linguistica (L-LIN/01)

CFU
10
10
10

Ambito B
Lingua e letteratura spagnola I (L-LIN/05)
Lingua e letteratura spagnola II (L-LIN/05)
Storia moderna (M-STO/02)

10
5 (i restanti 5 in F)
10

Ambito D
Letteratura italiana II (L-FIL-LET/10)

10

Ambito F
Lingua spagnola

5

La studentessa Mariangela Piras (matricola n. 39582), iscritta per l’a.a. 2006-2007 al 4° anno fuori
corso del Corso di Laurea in Lingue e letteratura straniere (V.O.), chiede il passaggio al 2° anno del
Corso di Laurea in Lettere con la convalida degli esami sostenuti. Il Consiglio approva la richiesta
della studentessa Mariangela Piras con il riconoscimento dei seguenti esami e i relativi crediti:
Ambito A
Letteratura italiana I (L-FIL-LET/10)

CFU
10

Ambito B
Lingua e letteratura spagnola I (L-LIN/05)
Storia contemporanea (M-STO/04)
Storia dell’Europa contemporanea (M-STO/04)

10
10
10

Ambito C
Geografia (M-GGR/01)

10

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

4

Ambito D
Glottodidattica (L-LIN/02)

10

Ambito F
I lettorato di lingua spagnola
I lettorato di lingua francese

3
3

La studentessa Gianna Puddu (matricola n. 41637), iscritta per l’a.a. 2006-2007 al 1° anno fuori

corso del Corso di Laurea in “Lingue e culture europee ed extraeuropee”, chiede il passaggio al 1°
anno del Corso di Laurea in Lettere con la convalida degli esami sostenuti. Il Consiglio approva la
richiesta della studentessa Gianna Puddu con l’iscrizione al II° anno e con il riconoscimento dei
seguenti esami e i relativi crediti:
Ambito A
Linguistica generale (L-LIN/01)
Lingua e letteratura latina I (L-FIL-LET/04)
Lingua e letteratura latina II (L-FIL-LET/04)
Letteratura italiana (L-FIL-LET/10)

CFU
8
4
4
4

Ambito B
Letteratura italiana contemporanea (L-FIL-LET/11)
Storia contemporanea (M-STO/04)
Lingua francese (L-LIN/03)

CFU
4
8
8

Ambito C
Storia dell’arte moderna (L-ART/02)
Teoria dei linguaggi I (M-FIL/05)

8

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

4

Ambito D
Letteratura araba

8

Ambito F
Convegni, seminari, conferenze

2

La studentessa Liliana Sirigu (matricola n. 40056), iscritta per l’a.a. 2006-2007 al 2° anno del
Corso di Laurea in Scienze della terra, chiede il passaggio al 1° anno del Corso di Laurea in Lettere
con la convalida degli esami sostenuti. Il Consiglio approva la richiesta della studentessa Gianna
Puddu con il riconoscimento dei seguenti esami e i relativi crediti:
Ambito C
Fondamenti di informatica

CFU
4

Ambito F
Inglese

CFU
3

Laurea specialistica in Letterature moderne

Riconoscimento degli esami sostenuti e dei crediti acquisiti nella laurea di primo livello
(triennale) ai fini del conseguimento della laurea specialistica in Letterature moderne.
MARIA LUISA SAIS (n.m. 25195), in possesso della laurea in Lettere, triennale, N.O., viene
ammessa all’a.a. 2006-07 al I anno della laurea specialistica in Letterature modernecurriculum di letterature comparate.
I crediti riconosciuti negli esami sostenuti ai fini del conseguimento della laurea specialistica
in Letterature moderne sono indicati nella seguente tabella

A

Maria Luisa Sais
Di base
Disc.storiche

A
A
A
A

Lingua e lett.italiana

A

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Filologia italiana 1
Filologia italiana 2
Filologia romanza

5
5
5

Letterature comparate
Semiotica del testo
Teoria della letteratura
Glottologia e linguistica

5
5
5
10

Letteratura latina 1
Storia lingua latina 1
Letteratura francese 1
Letteratura francese 2
Letteratura inglese
Lingua e trad.- lingua francese
Storia dell’arte medievale
Storia del teatro e spettacolo
Storia del cinema

5
5
5
5
5
5
5
5
5

Disc.geografiche

Geografia

5

Didc. Storiche,filos. Sociol.

Istituzioni storia filosofia

5

A
A
A
Disc.ling.filol.metod.

b
B
B
B
B
B

Filol.lett.ant. e mediev.
Letterature moderne

B
B
B
C

Lingue moderne
Arte musica spettacolo

C
C
C

CFU

Storia medievale
Storia moderna
Storia contemporanea 1
Storia contemporanea 2
Letteratura italiana 1
Letteratura italiana 2
Lett. Italiana contemporanea 1
Lett.italiana contemporanea 2
Storia lingua italiana 1
Storia lingua italiana 2
Linguistica italiana

A

B

Laurea specialistica
Letterature comparate
Esami sostenuti e crediti convalidati

D
D

A scelta

Archivistica generale
Psicologia generale

5
5

.
E

Prova finale

Prova finale

10

F
F
F
F
F

Altro

Laboratorio di scrittura
Laboratorio di informatica
Lettorato di lingua inglese
Lettorato di lingua francese
Corso di lingua spagnola

3
5
3
3
3

Totale crediti acquisiti

187

DARIA MARIA LADU (n.m. 25336), in possesso della laurea in Lettere
triennale N.O., viene ammessa per l’a.a. 2006-07 al I anno della laurea
specialistica in Letterature moderne
I crediti riconosciuti negli esami sostenuti ai fini del conseguimento della laurea
specialistica in Letterature moderne, curriculum Letterature comparate, sono
indicati nella seguente tabella
Laurea specialistica in Letterature moderne-curriculum Letterature
comparate
Laurea specialistica
Cur. Letter. comparate
Esami e crediti convalidati

CFU

A

Storia medievale
Storia contemporanea
Storia moderna
Storia del Risorgimento

5
5
5
5

A
A Lingua e lett. italiana
A
A
A

Letteratura italiana 1
Letteratura italiana 2
Letteratura italiana contemp. 1
Letteratura italiana contemp. 2

5
5
5
5

Storia della lingua italiana 1
Storia della lingua italiana 2
Linguistica italiana 1

5
5
5

Filologia romanza
Filologia italiana
Letter. moderne comparate

5
5
5

Daria Maria Ladu
A DI BASE
A Discipline storiche
A
A

A

B
B
B
B

CARATTERIZZANTI
Disc. Linguis. Filol.metod.

B
B

Semiotica del testo
Teoria della letteratura

5
5

B
B
B

Glottologia e linguistica

10

Filol. e lett. antiche mediev.

B

Letterature moderne

Letteratura cristiana antica
Letteratura latina
Letteratura francese

5
5
5

Letteratura inglese 1
Letteratura inglese 2

5
5

Lingue moderne

Lingua e traduzione-lingua inglese

5

C
C
C
C

Arte musica spettacolo
Discipline geografiche

Storia del cinema, fotografia..
Teoria e tecnica linguag.cinemat.
Storia del teatro e dello spettacolo
Geografia umana

5
5
5
5

C

Discipline storiche filos.

Istituzioni di storia della filosofia

5

Cinematografia documentaria
Codicologia
Archivistica
Prova finale
Lettorato di lingua inglese I
Lettorato di lingua francese
Laboratorio di scrittura
Laboratorio di informatica

5
5
5
10
3
3
5
5

Totale crediti acquisiti

186

B
B
B
B

D A scelta delo studente
D
E
F
F
F
F

Prova finale

FRANCESCA SCANU (n.m.25048), in possesso della laurea in Lettere, N.O.,
viene ammessa per l’a.a. 2006-07 al I anno della laurea specialistica in
LETTERATURE MODERNE- curriculum di Filologia e linguistica
I crediti riconosciuti negli esami sostenuti ai fini del conseguimento della
laurea specialistica in Letterature moderne sono indicati nella seguente
tabella

A
A

A
A
A
A
A

A
A

Laurea specialistica in Letterature moderne
Cur. Filologia e linguistica
Francesca Scanu
CFU Esami e crediti convalidati
DI BASE
Discipline storiche
Storia romana
Storia medievale
Storia moderna
Storia contemporanea
Lingua e letter.italiana
Letteratura italiana 1
Letteratura italiana 2
Letter. italiana contemp.1

CFU
5
5
5
5
5
5
5

A
A
B
B

.CARATTERIZZANTI
Disc. Linguis.Filol.metod.

B
B
B
B
B

Letter. italiana contemp.2
Storia lingua italiana1
Storia lingua italiana 2
Linguistica italiana 1

5
5
5
5

Filologia romanza 1
Filologia romanza 2
Filologia italiana 1
Filologia italiana 2
Semiotica del testo
Storia della critica e della
storiografia letteraria
Letter.moder.comparate
Paleografia
Glottologia e linguistica

5
5
5
5
5
5

Grammatica latina
Letteratura latina

5
5

Letteratura francese 1
Letteratura francese 2
Letteratura spagnola 1
Letteratura spagnola 2

5
5
5
5

Storia del teatro e spett.
Storia del cinema
Storia dell’arte mediev.

5
5
5

Geografia storica

5

Storia della filosofia

5

Teoria della letteratura

5

5
5
10

B
B

Filol. e lett antiche

B
B
B
B

Letterature moderne

C
C
C
C
C
C
C
C
D
D

AFFINI
Arte musica spettacolo

E

Prova finale

Prova finale

10

F

Altro

Laboratorio di scrittura
Laboratorio di informatica
Laboratorio di lingua francese
Laboratorio di lingua spagnola

5
5
5
5

Totale crediti acquisiti

195

Discipline geografiche
Disc. Storiche filos…
A scelta dello studente

MARCO OLIANAS, in possesso della laurea in Lettere, triennale, N.O., viene ammesso per
l’a.a. 2006-07 al I anno della laurea specialistica in Letterature moderne- curriculum di lingua
e letteratura d’Italia
I crediti riconosciuti negli esami sostenuti ai fini del conseguimento della laurea specialistica
in Letterature moderne sono indicati nella seguente tabella

Laurea specialistica
Curric. di Lingua e letter. d’Italia
MARCO OLIANAS
A Di base
A Disc. storiche
A

Esami sostenuti e crediti acquisiti
Storia medievale
Storia moderna I
Storia moderna 2
Storia contemporanea
Letteratura italiana 1
Letteratura italiana 2
Letterar. Italiana contemporanea 1
Letterar. Italiana contemporanea 2
Linguistica italiana 1
Storia della lingua italiana 1
Storia della lingua italiana 2

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Filologia italiana 1
Filologia italiana 2
Filologia romanza
Letterature moderne comparate
Teoria della letteratura
Archivistica generale
Glottologia e linguistica
Storia della lingua latina
Letteratura latina

5
5
5
5
5
5
10
5
5

Letteratura spagnola
Letteratura inglese
Lingua e trad.-Lingua inglese

5
10
5

Storia del teatro e dello spett.
Storia arte medievale
Storia cinema fotografia..

5
5
5

Geografia umana

5

Istituz. di Storia della filos.

5

D A scelta dello studente
D

Geografia
Psicologia generale

5
5

E

Prova finale

Prova finale

10

F

Altro

Laboratorio di informatica
Laboratorio lingua inglese
Laboratorio di scrittura

5
5
5

A

A Lingua e lett.ital.
A

A
A
A
B Caratterizzanti
B Discip. Filol. linguis.
B
B
B
B
B Filol. e lett. Antiche e medievali
Letterature moderne
B
B Lingue moderne
C Arte musica e spettacolo
C
C
C Discip. geografiche
C
C Disc. Storiche filosof

C

Totale crediti acquisiti

185

Laurea specialistica in Letterature moderne
FEDERICO ONNIS (25035), in possesso della laurea triennale in Lettere,
viene ammesso per l’a.a.2006-07 al primo anno della laurea specialistica in
Letterature moderne, curr. Lingua e letteratura d’Italia

Federico Onnis
A

Di base
Discipline storiche

A
A
A
A

Lingua e lett. italiana

A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Disc.ling. filol. e met.

Filol. e lett.ant. mediev.
Letterature moderne
Lingue moderne

C
C

Arte musica spettacolo

C
C
D
D
D
D
E
F
F

Discip. geografiche
Disc. Stor. Filosof.soc.
A scelta

Prova finale

Laurea specialistica
Lingua e lett. D’Italia
Esami sostenuti e
acquisiti

crediti CFU

Storia medievale
Storia dell’Europa contempor.
Storia contemporanea
Storia moderna
Letteratura italiana 1
Letteratura italiana 2
Letteratura italiana contempor.1
Letteratura italiana contempor 2
Linguistica italiana 1 +2
Storia della lingua italiana
Filologia italiana 1
Filologia italiana 2
Filologia romanza
Letteratura moderne comparate
Teoria della letteratura
Glottologia e linguistica
Glottologia e linguistica
Letteratura latina
Filologia latina
Letteratura spagnola 1
Letteratura spagnola 2
Letteratura inglese
Lingua e trad.-lingua spagnola

5
5
5
5
5
5
5
5
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Storia teatro e spettacolo
Storia del cinema fotografia….
Teoria tecnica ling. Cinematogr.
Geografia umana
Istituz. di storia filosofia
Psicologia generale
Psicologia della comunicazione
Antropologia culturale

5
5
5
5
5
5
5
5

Prova finale

10

F
F
F
F
F

Laboratorio di scrittura
Laboratorio lingua inglese
Laboratorio di lingua spagnola
Laboratorio di informatica
Seminario

5
3
5
1
1

Totale crediti acquisiti

185

Laurea specialistica in Letterature moderne
GIACOMO PERRA (n.m.25082), in possesso della laurea triennale N.O. in
Lettere, viene ammesso per l’a.a.2006-07. al primo anno della laurea
specialistica in Letterature moderne, curr. Filologia e linguistica

Giacomo Perra
A
A

Di base
Discipline storiche

A

Lingua e lett. italiana

A

A
A
A
B
B
B

Disc. Ling.filol.metod.

B
B
B
B

Filol.lett.ant.e medievali

B
B
B
B

Letterature moderne

C

Arte musica spettacolo

C
C
C

Disc.geografiche
Disc.stor.filosof.soc.

Lingue moderne

Laurea specialistica
Filologia e linguistica
Esami sostenuti e crediti CFU
acquisiti
Storia romana
Storia medievale 1
Storia dell’Europa contempor.
Storia moderna
Letteratura italiana 1
Letteratura italiana 2
Letteratura ital. contemporanea 1
Letteratura ital.contemporanea 2
Linguistica italiana 1
Storia della lingua italiana 1
Storia della lingua italiana 2
Filologia italiana 1
Filologia italiana 2
.Filologia romanza
Semiotica del testo
Storia della critica e stor.lett.
Teoria della letteratura
Paleografia
Glottologia e linguistica
Letteratura latina
Filologia latina
Letteratura spagnola
Letteratura spagnola
Letteratura francese
Lingua e trad.-Lingua spagnola

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
10
5
5
5
5
5
5

Storia del cinema, fotog. Telev.
Teoria e tecnica lingug. Cinema.
Storia arte contemporanea
Geografia umana
Istituzioni storia filosofia

5
5
5
5
5

D
D
D
E
F
F
F

A scelta

Psicologia generale

5

Prova finale
Altro

Prova finale
Laboratorio di scrittura
Laboratorio di informatica
Laboratorio lingua spagnola

10
5
5
3

Totale crediti acquisiti

183

Il Consiglio approva all’unanimità le proposte di ammissione degli studenti e il riconoscimento
crediti come esposto dalla prof.ssa A. Mura.
4) Pratiche Erasmus
La prof.ssa P. Mureddu illustra le pratiche Erasmus. Chiarisce che d’ora in avanti il Consiglio
dovrà approvare anche le pratiche relative agli studenti Erasmus “in entrata” presso la nostra
Università. Espone, quindi, il caso di Matteo PINNA che si trova a Lille, in Francia e di Mingoia
che sta frequentando a Madrid (nell’ambito del programma Master & Back della Regione Sardegna)
un corso di Laurea Specialistica. Il Consiglio approva le pratiche, con gli esami previsti, così come
esposte dalla prof.ssa Mureddu e come dettagliato negli allegati.
5) Riconoscimento crediti
Il Prof. Virdis .dà lettura di alcune richieste di Docenti relative al riconoscimento di crediti
formativi per iniziative didattiche e culturali.
Il prof. Gianni Loy, della Facoltà di Scienze Politiche, chiede l’attribuzione di crediti per gli
studenti che frequenteranno il Corso promosso dall’Associazione Sucania, alla fine del quale
presenteranno anche un elaborato scritto valutato da una commissione di docenti. Il Consiglio
approva a larga maggioranza (1 contrario) l’attribuzione di 2 CFU per la frequenza di tale Corso e
la redazione finale della tesina.
Illustra, inoltre, la richiesta del prof. David Bruni di attribuire 2 CFU agli studenti che hanno
seguito la rassegna cinematografica e le conferenze sul cinema che ha avuto luogo presso il Cinema
Odissea. Gli stessi studenti presentano un lavoro scritto. Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Prof. Felice Tiragallo chiede che vengano riconosciuti 2 CFU agli studenti che frequenteranno il
seminario di Antropologia visiva (cinema etnografico) il cui inizio è previsto per la seconda metà di
marzo 2007. Il Consiglio approva la richiesta del prof. Tiragallo.
Il Presidente illustra, ancora, la richiesta della prof.ssa G. Floris di attribuire 1 CFU alla studentessa
PINNA Lorelyse matr.20605 che ha presentato un lavoro scritto ai fini del raggiungimento di 5
CFU previsti per Letteratura Italiana. Il Consiglio approva.
La studentessa LECCA Valeria matricola n. 20087 chiede di poter maturare ulteriori 2 CFU per
raggiungere i previsti 5 CFU per il Laboratorio di scrittura mediante lavoro extrascolastico da
svolgere sotto la guida del docente. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Rita Fresu comunica che alcune studenti, di cui fornisce l’elenco (allegato), hanno
maturato attraverso la frequenza del laboratorio di scrittura 2 CFU e hanno raggiunto i 5 CFU
previsti. Il Consiglio approva.
Prof. Virdis comunica che sono pervenuti gli elenchi (che si allegano) degli studenti che hanno

maturato 1 CFU in ambito E, accertamento conoscenza Lingua straniera, relativamente alla
Lingua Spagnola e alla Lingua inglese. Il Consiglio approva.
Il Presidente sottopone all’approvazione del consiglio la richiesta da parte del prof. Fabio Vasarri
dell’attribuzione di 3 CFU (ambito F) alla studentessa Pani Maria Luisa (matricola 24037) che ha
superato le relative verifiche per la competenza linguistica (francese). Il Consiglio approva.
Il Presidente sottopone all’approvazione del consiglio la richiesta da parte del prof. Radhouan Ben
Amara dell’attribuzione di 3 CFU (ambito F) alla studentessa Damiana Deidda (matricola 22296)
che ha superato le relative verifiche per la competenza linguistica (inglese). Il Consiglio approva.
Viene infine approvato il piano di studi della studentessa Giulia Cocco iscritta al corso di laurea in
Lettere (matricola n. 21110)
Stante l’imminenza degli esami di laurea, il verbale relativo ai punti 3, 4 e 5 dell’ordine del
giorno viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
(prof.ssa Antonina Paba)

(prof. Maurizio Virdis )

6) Revisione dei regolamenti didattici e riorganizzazione dell’attività didattica.
Il Presidente informa il Consiglio che in una recente riunione avutasi nel mese di dicembre con
il Rettore e con i Presidi e Presidenti di Corso di laurea dell’Ateneo, si è posto il problema di una
razionalizzazione e riorganizzazione della didattica, soprattutto è stata posta l’esigenza di una
diminuzione degli esami da sostenere anche tramite aggregazione di diversi corsi a organizzazione
semestrale, e tramite la riduzione di opzioni fra diverse discipline. Il Presidente informa che la
commissione appositamente istituita dal Consiglio sta lavorando in questa direzione sulla base delle
indicazioni ministeriali, ancora peraltro nella fase di ipotesi legislativa e non ancora divenute legge,
e che non saranno comunque attuate nel prossimo anno accademico. Intanto per il 2007-2008 si può
già pensare a una riduzione degli esami tramite aggregazione dei corsi e a una riduzione delle
opzioni fra discipline. In un prossimo Consiglio da tenersi a breve scadenza la commissione
presenterà e sottoporrà al Consiglio le proprie proposte e ipotesi, sia per il 2007-2008, sia in
relazione alle prospettive ministeriali di cui sopra da attuarsi eventualmente non prima del 20082009.
La prof.ssa Patrizia Mureddu propone che si possa organizzare la didattica concentrando in un
solo semestre le lezioni dei corsi aggregati, p.es. il modulo 1 e il modulo 2 di una medesima
disciplina per il quale è previsto un esame unico da 10 (o in futuro 12) c.f.u., in maniera tale che lo
studente possa sostenere tale esame immediatamente dopo la fine dei corsi, p. es. alla fine del primo
semestre, senza dover attendere la fine del secondo.
La prof.ssa Fele rileva come la concentrazione di due moduli da trenta ore in un semestre,
applicabile solo alle discipline con 10 crediti, possa creare problemi allo studente che deve
frequentare nel medesimo periodo altri insegnamenti con 5 c.f.u.: può infatti cadere l’ipotesi che si
debba sostenere l’esame subito dopo la frequenza. Secondo il Presidente prof. M. Virdis, poiché si
tratta soltanto di anticipare i decreti ministeriali, si può prevedere che gli insegnamenti con 5 c.f.u.
possano continuare a essere svolti in tre mesi, senza che ci si senta obbligati a operare diversamente.
Secondo la prof.ssa Mureddu si dovrebbe prevedere la possibilità di verifiche in itinere,
sull’esempio di altre Facoltà. La prof.ssa Floris rileva che la Facoltà, se si fosse sicuri della
trasformazione in legge dei decreti ministeriali, possa attuare una vera e propria sperimentazione,

verificando la possibilità di articolare il Corso di laurea in 20 esami. Secondo la prof.ssa Fele non si
dovrebbe parlare di “sperimentazione”, essendo possibile procedere a una razionalizzazione
dell’offerta didattica anche indipendentemente dal disegno di legge, sulla base della considerazione
che già l’Ordinamento del Corso di Lettere tuttora applicato consente di studiare un nuovo
Regolamento.
Interviene il Preside prof. Paulis che ribadisce come già l’assemblea dei Presidi delle Facoltà di
Lettere e Filosofia, prescindendo dai decreti ministeriali, si è espressa per un ridimensionamento
degli insegnamenti; e informa inoltre che il Rettore spinge fortemente le Facoltà ad attuare
modifiche in direzione dei già citati decreti. Di conseguenza secondo il Preside occorre fare il
possibile per prefigurare l’organizzazione dei corsi in vista della programmazione triennale, anche
considerando le difficoltà derivanti dalla riduzione del numero dei docenti nel prossimo anno
accademico: non saranno infatti in servizio, per diverse ragioni (pensionamento, trasferimento)
infatti i professori Pandimiglio, Pellegrini, Fabianelli, Rossi, e Flore.
Prende la parola lo studente Di Stefano, secondo il quale sarebbe possibile diminuire il numero
di Corsi e discipline, assegnando contemporaneamente i crediti sulla base del decreti ministeriali.
Ma il prof. Atzeni sottolinea la difficoltà di anticipare il passo 6 (6/12 c.f.u. per ciascuna prova
d’esame), dal momento che le nuove tabelle presentano delle modifiche notevoli rispetto agli
ordinamenti finora seguiti, mentre sarebbe possibile procedere immediatamente alla ristrutturazione
dei corsi di laurea esistenti, con il ricorso a diverse soluzioni tecniche per agevolare gli studenti,
riguardanti per esempio l’accorpamento delle 60 ore di uno stesso insegnamento nel medesimo
semestre e l’ istituzione di corsi integrati.
Il Presidente prof. Virdis chiede al Consiglio se prima dell’attuazione dei decreti la
Commissione possa occuparsi della revisione dei Regolamenti. Il Consiglio si esprime a favore di
tale richiesta.
7) Varie ed eventuali
La prof.ssa Floris chiede se lo studente che non abbia maturato il credito relativo alla conoscenza
della lingua straniera debba sostenere l’esame per la sua acquisizione contestualmente all’esame di
laurea. Il Presidente risponde affermativamente: lo studente sostiene la prova di lingua al momento
della tesi, se non ha già acquisito il credito in precedenza.
La segretaria
Prof.ssa Anna Mura Porcu

Il Presidente
Prof. Maurizio Virdis

