UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5 DELLE LAUREE IN LETTERE
Seduta del 3 luglio 2008
Il Consiglio della Classe 5 delle lauree in Lettere si riunisce il giorno 3 luglio 2008, alle ore 9,30
nell’Aula Magna della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Cagliari, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Comunicazioni del Presidente
Approvazione verbali del 18/03/08 e dell’8/05/08
Pratiche studenti (passaggi, piani di studio, Erasmus)
Regolamenti Corsi di laurea a.a. 2008-09
Test accertamento debiti formativi e competenze d’ingresso
Organizzazione attività recupero debiti formativi Lauree triennali
Varie ed eventuali.

Alle ore 9,45, constatata la presenza del numero legale, il Presidente prof. Maurizio Virdis
dichiara aperta la seduta. Funge da segretaria la prof.ssa Anna Mura Porcu.
1) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente, prof. M. Virdis comunica che il prof. F. Parascandolo afferirà alla classe 5 dal
prossimo anno accademico. Il Consiglio prende atto di questa decisione. Il Presidente informa
inoltre che in data 1 luglio 2008 si è avuto un incontro con gli auditor all’interno del Campus one,
in occasione del quale sono stati presentati i nuovi Regolamenti.
2) Approvazione verbali del 18/03/08 e dell’8/05/08
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio i verbali del 18/03/08 e dell’8/05/08.
Il Consiglio approva all’unanimità.
3) Pratiche studenti (passaggi, piani di studio, Erasmus)
Il Presidente presenta alcune pratiche di attribuzione crediti da lui esaminate.
Il prof. Sergio Tognetti chiede che venga assegnato n.1 CFU in ambito F allo studente Giuseppe
Seche (Storia e società, n.m. 25743), per aver frequentato il Convegno “Orientis radiata Fulgore: la
Sardegna nel contesto storico e culturale bizantino” (30 ore) del quale ha svolto ampio e dettagliato
resoconto scritto. Il Consiglio riconosce allo studente Seche n.2 CFU in ambito F.
Il prof. Mario Puddu, incaricato del “Laboratorio di lingua sarda” nell’ambito del Corso di laurea
in Lingua, letteratura e cultura della Sardegna, trasmette l’elenco degli iscritti che hanno frequentato
regolarmente il suddetto laboratorio e sostenuto una prova di verifica con esito positivo. Il
Consiglio approva l’attribuzione dei 3 CFU in ambito F previsti agli studenti in elenco (allo
studente Farris Priamo 5 cfu come da elenco allegato).
Il prof. Claudio Natoli chiede l’attribuzione di n.2 CFU in ambito F alla studentessa Sara
Marteddu (Corso di laurea in Lettere, n. m.20889), che ha frequentato durante l’a.a. 2007-08 i
seminari “I regimi fascisti e la persecuzione degli ebrei tra le due guerre mondiali” (Cagliari, 15, 16,
21 gennaio 2008- 10 ore) e “Memoria e silenzi nella Shoah” (1 febbraio 2008- 4 ore), svolgendo
una dettagliata relazione sui temi trattati. Il Consiglio attribuisce alla studentessa Sara Marteddu n. 2
CFU nell’ambito F.
La prof.ssa Rita Fresu dichiara che la studentessa Pamela Loddo (n.m.21444), iscritta al Corso di
laurea in Lettere moderne e contemporanee, ha frequentato il Corso di “Laboratorio di scrittura”,

maturando mediante lo svolgimento di attività concordate con il docente, 5 CFU (anziché 3) in
ambito F. Il consiglio approva l’attribuzione di n. 5 CFU in F alla studentessa Pamela Loddo.
La prof.ssa Santa Boi chiede che siano assegnati n.2 CFU al Dott. Davide Scalas e alla dott.ssa
Nicoletta Scanu per la partecipazione al seminario del prof. Gabriele Frasca “Da un mondo
incantato a un mondo da incartare” tenutosi il 7 e l’8 maggio 2008. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Patrizia Mureddu comunica al Consiglio la necessità di una correzione nella pratica
della studentessa Francesca Serci, approvata nel Consiglio di classe del 21/09/07: l’esame
“Filosofia de la Historia” (crediti 10, voto:6/10), approvato in sostituzione di un “insegnamento
filosofico” con la denominazione originaria “Filosofia de la Historia” deve essere accreditato
nell’ambito B-Caratterizzanti (discipline storiche: l’esame andrà in sostituzione di Storia della
filosofia/Istituzioni di Storia della filosofia). Il voto approvato dal CdC è 25/30. Il Consiglio
approva quanto deciso dalla prof.ssa P. Mureddu.
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta, presentata dai professori Ignazio
Putzu, Giovanna Granata, Laura Sannita, M.S. Congiu, di riconoscimento di n.1 CFU per
“Laboratorio di biblioteconomia” (frequentate le lezioni e le esercitazioni gli allievi potranno
conseguire un numero variabile di crediti della tipologia F nel corso di tirocini presso le biblioteche
dello SBA): si tratta di un progetto di tirocinio che prevede un laboratorio di biblioteconomia
abilitante alla pratica in una delle biblioteche del sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA), e che sarà
articolato in due fasi: 1. formazione teorico-pratica; 2. inserimento operativo presso le strutture
dello SBA. Il consiglio si dichiara d’accordo e approva il progetto. In particolare la prof.ssa M. Fele
nota come si possa tener conto del progetto presentato per un master di I° livello e auspica che in
prospettiva si possa arrivare al conseguimento di un titolo. La prof.ssa G. Floris suggerisce che si
integri il progetto con attività che rientrano soprattutto nell’ambito bibliografico, nel quale gli
studenti dimostrano di aver notevoli carenze.
Il Presidente invita i professori incaricati a presentare le pratiche da loro esaminate.
La prof.ssa A. Mura presenta le seguenti pratiche.
Attribuzione crediti
Marco Pili, iscritto al Corso di laurea specialistica in Letterature moderne (n.m.24463), chiede che
il Consiglio gli riconosca, attribuendo i relativi crediti, le seguenti attività certificate svolte nei
campi del giornalismo, della comunicazione e dell’editoria: 1) tirocinio formativo per un monte ore
complessivo di 400 presso la casa editrice C.U.S.L. (Cooperativa Universitaria studio e lavoro)
negli anni accademici 2006/2007 e 2007/2008; 2) attività di collaborazione /tirocinio gratuito per un
monte ore complessivo di 300 presso la redazione del mensile regionale “Le Clou” dal 10/12/2006
al 1 /06/2007 e dal 20/09/2007 al 01/03/2008; 3) frequenza di un seminario di Formazione
manageriale “Coach Academy” (Cagliari, Via Nuoro 43) per un totale di 65 ore (certificato
rilasciato in data 28 maggio 2008); 4) frequenza di un seminario “Scene di educazione alla felicità
di essere sé stessi” presso la Facoltà di Scienze della Formazione. Il Consiglio attribuisce al
complesso delle attività certificate dallo studente Marco Pili n° 5 crediti nell’ambito F.
Maria Grazia Piras, iscritta al corso di laurea specialistica in Letterature moderne (n.m. 24217),
chiede che il Consiglio le riconosca l’attività certificata dall’Attestato di frequenza e profitto di
lingua inglese, livello Principianti assoluti, tenutosi presso il Centro linguistico di Ateneo. Il
Consiglio attribuisce alla studentessa M.G.Piras n° 3 crediti nell’ambito F.
Opzioni:
Andrea Chessa, iscritto al 6° anno del corso di laurea in Lettere moderne e contemporanee, chiede
di passare al 3° anno del Corso di laurea in Lettere, curriculum moderno, con la convalida degli

esami sostenuti. Il Consiglio approva la richiesta dello studente Andrea Chessa con convalida dei
seguenti esami:

Ambito A
Glottologia e linguistica (L-LIN/01)
Glottologia e linguistica
Linguistica italiana (L-FIL-LET/14)
Filologia italiana I (L-FIL-LET/13)
Filologia italiana II
Filologia romanza (L-FIL-LET/09)

5
5
5
5
5
5

Ambito B
Letteratura inglese I (L-LIN/10)
Letteratura inglese II
Letteratura italiana contemporanea I (L-FIL-LET/11)
Letteratura italiana contemporanea II
Teoria della letteratura (L-FIL-LET/14)
Storia contemporanea (M-STO/04)
Storia dell’Europa contemporanea (M-STO/04)

5
5
5
5
5
5
5

Ambito F
Laboratorio di informatica

5

Approvazione richiesta di iscrizione:
Tania Maria Guterres, nata a Sao Luis Maranhao (Brasile), di cittadinanza italiana, chiede di
essere immatricolata per l’anno acc. 2007-08 al I° anno del Corso di laurea in Lettere, percorso
moderno. La studentessa Guterres allega il certificato di conclusione del Corso di studi di Ensino de
2° GRAU (titolo finale di scuola media superiore, conseguito nell’anno scolastico 1982), e il
certificato attestante il superamento di un esame d’ammissione detto Vestibular, che consente
l’immatricolazione a qualsiasi corso universitario. La studentessa allega inoltre la Dichiarazione di
valore in loco n° 73/2007, rilasciata dal Consolato d’Italia (Recife-Brasile). Il Consiglio approva
all’unanimità la richiesta della studentessa Guterres.
La prof.ssa Mura presenta inoltre al Consiglio la proposta di modifica della pratica di iscrizione al
Corso di laurea specialistica (Letterature moderne, curriculum letterature comparate), dello studente
Andrea Quarta (n.m. 26900), approvata nel Consiglio del 5/02/08. Nel prospetto degli esami da
sostenere compilato dalla commissione è necessario sostituire alcune discipline che per errore sono
state indicate, con altre che lo studente intendeva sostenere e che sono state nel frattempo inserite
nel piano di studio, in approvazione nel presente Consiglio: pertanto, tra le discipline classiche, si
sostituiscono a Storia della lingua latina 1 e Grammatica latina 2 le discipline Filologia latina 2 e
Letteratura greca1 e, tra le Letterature moderne, a Letteratura francese 1 e letteratura inglese 3 si
sostituiscono le discipline Letteratura tedesca 1 e Letteratura tedesca 2. Il Consiglio approva le
modifiche apportate alla pratica di Andrea Quarta.

Il prof. Atzeni presenta per l’approvazione del Consiglio le seguenti pratiche riguardanti i
corsi di laurea in Storia e informazione e il corso di laurea specialistica in Storia e Società.

Corso di Laurea in Storia e informazione
RICONOSCIMENTO CREDITI

Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli il 27 maggio 2008 relativo alla
partecipazione al Seminario “Archivi e storia contemporanea. Politica e società in Sardegna nel
900”, 32 ore, con relazione scritta dello studente, delibera di attribuire allo studente Ariu
Alessandro (matricola 23132), iscritto al corso di laurea in Storia e informazione, 3 crediti
nell’ambito “F”.
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli il 27 maggio 2008 relativo alla
partecipazione al Seminario “I regimi fascisti e la persecuzione degli ebrei tra le due guerre
mondiali”, 10 ore, alla “Giornata della memoria 2008”, 4 ore, con relazione scritta dello studente
sui temi trattati nel percorso di formazione, delibera di attribuire allo studente Ariu Alessandro
(matricola 23132), iscritto al corso di laurea in Storia e informazione, 2 crediti nell’ambito “F”
(AA).
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal Prof. Giulio Concas, delibera di attribuire allo studente
Ariu Alessandro (matricola 23132), iscritto al corso di laurea in Storia e informazione, 3 crediti
per l’integrazione dell’esame di informatica sostenuto in data 12.05.2008.
Lo studente Morgante Francesco, iscritto al corso di laurea in Storia e informazione (matricola
23202), chiede che venga riconosciuto, ai fini della valutazione in crediti nell’ambito “F”, il
“Diploma de español como lengua extranjera (Nivel intermedio)”, Insituto Cervantes, Madrid,
conseguito il 6 agosto 2007. Il Consiglio delibera di attribuire per l’attività svolta 2 crediti, ambito
“F”.
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Carboni il 21.05.2008 relativo alla partecipazione a
ai seminari sulle “Fonti d’archivio per l’età moderna”, Archivio di Stato di Cagliari, 16 ore, 16 ore,
con relazione scritta, delibera di attribuire allo studente Maxia Rita (matricola 22497), iscritta al
corso del corso di laurea in Storia e informazione, 4 crediti nell’ambito “F” (AA).
Il Consiglio delibera di attribuire alla studentessa Piredda Elena (27167) per la frequenza al
seminario “Interpretare il teatro” 1 credito nell’ambito “F” (AA), come da delibera del CCL di
Scienze della comunicazione del 18 settembre 2007, non indicato nella domanda di passaggio.
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli il 11 maggio 2008 relativo alla
partecipazione al Seminario “I regimi fascisti e la persecuzione degli ebrei tra le due guerre
mondiali”, 10 ore, alla “Giornata della memoria 2008”, 14 ore, con relazione scritta dello studente
sui temi trattati nel percorso di formazione, delibera di attribuire allo studente Depau Daniele
(matricola 25296), iscritto al corso di laurea in Storia e informazione, 2 crediti nell’ambito “F”
(AA).

Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli il 11 maggio 2008 relativo alla
partecipazione al Seminario “I regimi fascisti e la persecuzione degli ebrei tra le due guerre
mondiali”, 10 ore, alla “Giornata della memoria 2008”, 14 ore, con relazione scritta dello studente
sui temi trattati nel percorso di formazione, delibera di attribuire allo studente Marongiu Dionigi
(matricola 25113), iscritto al corso di laurea in Storia e informazione, 2 crediti nell’ambito “F”
(AA).
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli il 3 giugno 2008 relativo alla partecipazione
al Seminario “Archivi e storia contemporanea. Politica e società in Sardegna nel 900”, con viaggio
di studio, 32 ore, con relazione scritta dello studente, delibera di attribuire allo studente Laura
Spiga (matricola 22478), iscritto al corso di laurea in Storia e informazione, 3 crediti nell’ambito
“F”.
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli il 16 ottobre 2007 relativo alla partecipazione
al Seminario “Archivi e storia contemporanea. Politica e società in Sardegna nel 900”, con viaggio
di studio, 32 ore, con relazione scritta dello studente, delibera di attribuire allo studente Cadoni
Barbara (matricola 23141), iscritto al corso di laurea in Storia e informazione, 3 crediti
nell’ambito “F”.
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli il 19.05.2008 relativo alla partecipazione al
Seminario “Archivi e storia contemporanea. Il movimento operaio nello sviluppo democratico e
civile della Sardegna del ‘900”, 24 ore, con relazione scritta dello studente, delibera di attribuire
allo studente Carla Curreli (matricola 24924), iscritto al corso di laurea in Storia e informazione,
2 crediti nell’ambito “F”.
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli il 7.04.2008 relativo alla partecipazione al
Seminario “Archivi e storia contemporanea. Il movimento operaio nello sviluppo democratico e
civile della Sardegna del ‘900”, con viaggio di studio, 30 ore, con relazione scritta dello studente,
delibera di attribuire allo studente Simone Cara (matricola 23279), iscritto al corso di laurea in
Storia e informazione, 3 crediti nell’ambito “F”.
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli il 17.06.2008 relativo alla partecipazione al
Seminario Archivi e storia contemporanea 2008, “Democrazia e autonomia in Sardegna tra età
giolittiana e avvento del fascismo”, 18 ore, con relazione scritta dello studente, delibera di attribuire
allo studente Santoru Irene (matricola 24167), iscritto al corso di laurea in Storia e
informazione, 1 credito nell’ambito “F”.
Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli il 9.06.2008 relativo alla partecipazione al
Seminario Archivi e storia contemporanea 2008, “Democrazia e autonomia in Sardegna tra età
giolittiana e avvento del fascismo”, con viaggio di studio, 34 ore, con relazione scritta dello
studente, delibera di attribuire allo studente Gabriele Deidda (matricola 23978), iscritto al corso di
laurea in Storia e informazione, 2 crediti nell’ambito “F”.
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dalla prof.ssa Laura Pisano il 19 giugno 2008 relativo alla
partecipazione al Seminario “Giornalismo e modelli critici di comunicazione”, con relazione scritta
dello studente, 25 ore complessive di impegno, delibera di attribuire allo studente Marras Gian
Nicola (matricola 25016), iscritto al corso di laurea in Storia e informazione, 1 credito nell’ambito
“F”.
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dalla prof.ssa Laura Pisano il 19 giugno 2008 relativo alla
partecipazione al Seminario “Giornalismo e modelli critici di comunicazione”, con relazione scritta

dello studente, 25 ore complessive di impegno, delibera di attribuire allo studente Collu Federica
(matricola 25024), iscritta al corso di laurea in Storia e informazione, 1 credito nell’ambito “F”.
Lo studente Cera Silvio, iscritto al corso di laurea in Storia e informazione (matricola 24114),
chiede che venga riconosciuto, ai fini della valutazione in crediti nell’ambito “F”, lo stage formativo
presso la Biblioteca comunale e Archivi o storico del Comune di Tuili, 60 ore, come da attestato del
20 maggio 2008. Il Consiglio delibera di attribuire per l’attività svolta 2 crediti, ambito “F” (AA).
Lo studente Deidda Gabriele, iscritto al corso di laurea in Storia e informazione (matricola
23978), chiede che venga riconosciuto, ai fini della valutazione in crediti nell’ambito “F”,
l’“European Computer Driving Licence” (ECDL), conseguito il 10.05.2005. Il Consiglio delibera di
attribuire per l’attività svolta 3 crediti, ambito “F”.
Lo studente Sanna Francesco, iscritto al corso di laurea in Storia e informazione (matricola
24995), chiede che venga riconosciuto, ai fini della valutazione in crediti nell’ambito “F”,
l’“European Computer Driving Licence” (ECDL), conseguito il 6.05.2005. Il Consiglio delibera di
attribuire per l’attività svolta 3 crediti, ambito “F”.
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dalla prof.ssa Patrizia Mureddu il 6.6.2008 relativo alla
partecipazione al “laboratorio teatrale” ed all’allestimento e messa in scena dello spettacolo
“Oreste, dal mito alla follia”, 75 ore complessive di impegno, delibera di attribuire allo studente
Barbara Cadoni (matricola 23141), iscritta al corso di laurea in Storia e informazione, 3 crediti
nell’ambito “F” (AA).
Integrazione delibera
Ad integrazione di quanto deliberato nella seduta del 5.2.2008, il Consiglio delibera l’iscrizione
dello studente Bullitta Paolo al secondo anno del corso di laurea in Storia e informazione (matr.
26408).

PIANI DI STUDIO Corso di laurea in Storia e informazione:
Il Consiglio approva il Piano di studio degli studenti: Casula Marco (23871), Santoru Giacomo
(23318).

Laurea specialistica in Storia e Società
Rettifica
A seguito dei rilievi avanzati dalla Segreteria studenti sull’errata attribuzione di crediti non
maturati, la delibera del Consiglio di Classe del 05.02.2008, con cui veniva approvata l’iscrizione
alla laurea specialistica in Storia e società dello studente Dasara Francesco (matr. 24882) viene
rettificata come segue:
Dasara Francesco (matr. 24882/20/36). In possesso della laurea in Pedagogia (quadriennale v.o.),
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’
Dasara Francesco
Laurea conseguita
Esami e Crediti convalidati

A

Statistica

Laurea specialistica
CFU Esami da sostenere e Crediti CFU
da acquisire
10

A

B
B
B

B
B
B

Storia contemporanea

B

Storia della Filosofia contemporanea

10

C
C
C

Storia e critica del cinema
Storia del teatro e dello spettacolo
Storia ella musica

10
10
5

C
C
C

Lingua francese I
Lingua francese II

5
10

Storia medievale 1
Storia medievale 2
Storia medievale 3
Storia moderna 1
Storia moderna 2
Storia moderna 3
Storia moderna 4
Storia della Sardegna moderna
Storia della Sardegna
contemporanea

5
5
5
5
5
5
5
5
5

Storia economica
Storia della scienza

5
5

Storia della Sardegna
Storia del Risorgimento 1
Storia del Risorgimento 2

5
5
5

Storia contemporanea 3
Storia contemporanea 4
Storia contemporanea 5

5
5
5

Letteratura italiana 1

5

10

C

Sede
Sede
Sede
Sede
Sede

Estetica
Storia della filosofia antica
Pedagogia
Pedagogia
Psicologia

10
10
10
10
5

D
D

Sociologia
Psicologia

10
10

E

Prova finale

7

F

Altre. Ulteriori conoscenze linguistiche.
Conoscenza lingua francese
Altro. Conoscenza lingua francese
Altro

3

F

Totale

Letteratura italiana
contemporanea 1
Letteratura italiana
contemporanea 2

5

Storia della Chiesa e del
cristianesimo

5

Prova finale

30

5

2
18
147

153

Rettifica
In relazione alla domanda di iscrizione alla laurea specialistica dello studente Serafino Canepa
(delibera del CCL del 28.11.2006), per errore materiale nell’ambito F (AA) è stata indicato “Altre.
Ulteriori conoscenze linguistiche Conoscenza lingua spagnola” invece di “Conoscenza lingua
inglese”. Il Consiglio approva la correzione.

Riconoscimento crediti
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal Centro Linguistico di Ateneo di Cagliari, relativo alla
frequenza al Corso di Lingua inglese (livello Intermedio II), delibera di attribuire allo studente
Mauro Piras (matricola 24891), iscritto al corso di laurea spec. in Storia e Società, 2 crediti
nell’ambito “F” (AA).
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli il 26.03.2007 relativo alla partecipazione al
Seminario “I regimi fascisti e la persecuzione degli ebrei tra le due guerre mondiali”, 10 ore, alla
Manifestazione cinematografica “Volevamo solo vivere”, 4 ore, alla “Giornata della memoria

2007”, 4 ore, con relazione scritta dello studente, delibera di attribuire Mauro Piras (matricola
24891), iscritto al corso di laurea spec. in Storia e Società, 2 crediti nell’ambito “F” (AA).
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Francesco Atzeni in data 8.05.2008 relativo alla
partecipazione al Seminario “Politica e cultura nell’età giolittiana”, 12 ore, con relazione scritta
dello studente, delibera di attribuire a Mauro Piras (matricola 24891), iscritto al corso di laurea
spec. in Storia e Società, 1 credito nell’ambito “F” (AA).

La prof.ssa I. Pinto presenta le seguenti pratiche
Approvazione piano di studi:
Talana Benedetta matr. 21360 corso di laurea ad esaurimento in Lingua, letteratura e cultura della
Sardegna (approvato).
Pratiche di abbreviazione di corso:
In conformità con le delibere del 16/7/04, 1/4/05, 26/05/06 e del 7/07/06 ecc. del Consiglio della
Classe 5 delle Lauree in Lettere si è proceduto alla valutazione della carriera pregressa e alla
formalizzazione del riconoscimento crediti e acquisizione crediti (vd. Tabelle allegate) per i
seguenti immatricolati:
Laurea specialistica in lingua letteratura e cultura della Sardegna:
Lecca Valeria matr. 27156
Onano Maria Elena matr. 27160
Pintus Giovanni matr. 26951
Laurea specialistica in Culture e letterature dell’antichità:
Maccioni Maria Cristina matr. 25993
Richiesta e riconoscimento di 2 CFU tipologia (F)
Nel quadro dell’iniziativa ‘short visits’ promossa dal nostro Ateneo, i Proff. Sandro Caruana
(Università di Malta) e Thomas Stolz hammo tenuto un ciclo di lezioni nei giorni 26, 27, 28 marzo
2008 sulla lingua maltese dal titolo: Il maltese: lingua mediterranea – lingua europea. Aspetti
sociolinguistici e tipologico-areali per un impegno pari a 6 ore. In relazione a tale iniziativa, la
dott.ssa Pinto chiede il riconoscimento di 2 CFU (tipologia F) e la relativa assegnazione agli
studenti che hanno preso parte alle lezioni: si precisa che, al fine di maturare il suddetto credito,
oltre all’ obbligo di frequenza (vd. firme depositate presso studio di Glottologia) è stata richiesta la
redazione scritta di una tesina di resoconto sui contenuti delle lezioni medesime (depositate presso
lo studio di Glottologia). Gli studenti interessati sono:
Dessì Anna Teresa matr. 25978
Farina Antonio matr. 24429
Musio Simona matr. 22920
Mereu Fabio matr. 26354
Strano Alice matr. 26987
Valtellino Alberto matr. 23305
Inoltre, nel quadro di due iniziative promosse dal Dipartimento di Filologia classica e Glottologia
ovvero il Seminario di Studi su “Etimologia: prospettive e metodi” (relatori proff. Cristina Vallini,
Antonietta Dettori, Gianguido Manzelli, Domenico Silvestri, Ignazio Putzu, Pierluigi Cuzzolin e
Giulio Paulis) e la lezione del Prof. Giuliano Boccali dal titolo “La letteratura indiana classica: temi
e linguaggi” tenutesi il 30 aprile 2008 per un impegno pari a 6 ore. In relazione a tale iniziativa, la

dott.ssa Pinto chiede il riconoscimento di 2 CFU (tipologia F) e la relativa assegnazione agli
studenti che hanno preso parte alle lezioni: si precisa che, al fine di maturare il suddetto credito,
oltre all’ obbligo di frequenza (vd. firme depositate presso studio di Glottologia) è stata richiesta la
redazione scritta di una tesina di resoconto sui contenuti delle lezioni medesime (depositate presso
lo studio di Glottologia). Gli studenti interessati sono:
Melis Valeria matr. 26171
Dessì Anna Teresa matr. 25978
Il Consiglio decide che si rimandi alla prossima seduta l’approvazione delle due richieste dei due
crediti, da parte della Prof.ssa Pinto, poiché, come puntualizza la prof.ssa M. Fele sulla base di una
precedente delibera del Consiglio di Corso di laurea, l’attribuzione dei crediti da parte del
Consiglio, per attività seminariali e simili, deve seguire una richiesta presentata in una precedente
riunione e non contestualmente all’attribuzione stessa. E’ stato comunque rimarcato dalla Prof.ssa I
Pinto come in sedute precedenti (Seduta di Consiglio 8 giugno 2007) l’attribuzione dei cfu per la
partecipazione a seminari e convegni sia stata decisa dal consiglio contestualmente alla richiesta da
parte dei docenti.
Integrazione crediti:
Con riferimento al verbale del CCdL del 4 dicembre 2007, previa prova d’esame aggiuntiva, si
integrano 2 crediti (ambito A) settore L-LIN/01 allo studente Portoghese Matteo matr. 27025
iscritto al II anno nel corso di Laurea in Lettere. Il Consiglio approva la richiesta.
Richiesta reiscrizione V.O
La studentessa Loru Atonia, già iscritta precedentemente presso codesta Facoltà, in via del tutto
eccezionale, chiede di essere riammessa a proseguire gli studi per l’a.a. 2007/08 corso di laurea in
Lettere V.O. La studentessa, come da allegato, deve ancora sostenere tre esami: Grammatica greca,
Letteratura latina II e Storia moderna. Il Rettore ha espresso a riguardo parere favorevole. Il
Consiglio decide di rimandare l’esame della richiesta al prossimo imminente Consiglio.
Il Consiglio approva inoltre i seguenti piani di studio:
MATRICOLA

NOMINATIVO

CORSO DI LAUREA

18045

Balia Tamara

Lettere v.o.

11746

Cauli Daniela

Lettere v.o.

15634

Musa Stefania

Lettere v.o.

18726

Patteri Moreno

Lettere v.o.

17527

Pitzalis Roberta

Lettere v.o.

17746

Spissu Daniela

Lettere v.o.

19363

Trofa Angelo

Lettere v.o.

18119

Trullu Gemma

Lettere v.o.

19293

Zonza Enrico

Lettere v.o.

24278

Argiolas Giovanna

Lettere

21259

Arthemalle Simona Maria

Lettere

24130

Biancu Marta

Lettere

23364

Caboni Paola

Lettere

25177

Caddeo Luisa

Lettere

22363

Cadeddu Flavia

Lettere

23321

Cammisuli Sara

Lettere

23219

Casula Carolina

Lettere

23366

Cau Federico

Lettere

25172

Cauli Stefania

Lettere

20512

Cocco Enrico

Lettere

22354

Cocco Sara

Lettere

23422

Cogoni Laura

Lettere

22814

Corona Daniele

Lettere

23894

Cuboni Marcella

Lettere

23288

Deidda Tamara

Lettere

24157

Demontis Silvia

Lettere

22368

Di Candia Maria Teresa

Lettere

22312

Durante Paola

Lettere

23203

Falchi Alessandro

Lettere

24148

Farci Pierpaolo

Lettere

24185

Frau Alessandro

Lettere

23855

Garau Gabriele

Lettere

23678

Ghiani Gabriele

Lettere

24204

Lecca anna

Lettere

24152

Loddo Nicoletta

Lettere

21150

Loi Luigi

Lettere

24090

Maccio Matteo

Lettere

24031

Madeddu Davide

Lettere

22646

Magnazzi Maela

Lettere

24146

Manca Federica

Lettere

20889

Marteddu Sara

Lettere

24151

Meleddu Laura

Lettere

22513

Mereu Tania

Lettere

21258

Mocci Alessia

Lettere

24359

Moi Riccardo

Lettere

22792

Murru Moira

Lettere

22657

Muscas Nicola

Lettere

22052

Nioi Claudia

Lettere

24020

Onnis Manolo

Lettere

25973

Orrù Renata

Lettere

24037

Pani Maria Luisa

Lettere

23064

Picci Maria Adelaide

Lettere

22539

Pilotto Elettra

Lettere

24206

Piras Loredana

Lettere

24041

Pisanu Gianluca

Lettere

23909

Pittau Federica

Lettere

22170

Piu Barbara

Lettere

24404

Porrà Giovanni Lorenzo

Lettere

25897

Puddu Gianna

Lettere

24823

Pusole Fabrizia

Lettere

21505

Sabeddu Monica

Lettere

24062

Sanna Maura

Lettere

24476

Sechi Maria Luiza

Lettere

22965

Sedda Francesca

Lettere

24242

Seguro Martina

Lettere

21631

Serra Daniele

Lettere

22259

Soddu Federica

Lettere

24134

Straface Claudia

Lettere

24085

Strazzera Francesco

Lettere

25768

Cao Claudia

Letterature moderne

25583

Deiana Luciana

Letterature moderne

25774

Delirio Veronica

Letterature moderne

25336

Ladu Daria Maria

Letterature moderne

24907

Madeddu Marta

Letterature moderne

25734

Medas Giulia Maria

Letterature moderne

25648

Murgia Giulia

Letterature moderne

25082

Perra Giacomo

Letterature moderne

24463

Pili Marco

Letterature moderne

26900

Quarta Andrea

Letterature moderne

25517

Scalas Davide

Letterature moderne

Il punto 3 all’o.d.g viene LETTO APPROVATO SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
La segretaria
Prof.ssa Anna Mura

Il Presidente
Prof. Maurizio Virdis

4) Regolamenti Corsi di laurea a.a. 2008-09
Il Presidente prof. M. Virdis sottopone all’approvazione del Consiglio i Regolamenti dei Corsi di
laurea per l’a.a. 2008-09. Riguardo alle tabelle del Regolamento del Corso di laurea interclasse in
Filologia e letterature moderne (LM-14 Filologia moderna e LM-15 Filologia Letteratura e Storia
dell’antichità), la prof.ssa P. Mureddu illustra le principali modifiche apportate e le ragioni che le
hanno motivate; in particolare afferma come sia stato necessario, sulla base delle ultime indicazioni
ministeriali, ridimensionare il numero dei curricula, da otto (già approvati nel precedente consiglio)
a cinque (Filologico, Glottologico-linguistico, Letterario-comparatistico, Lingua e letteratura
d’Italia, Lingua cultura e letteratura della Sardegna), e articolare ogni curriculum nei due percorsi
moderno e classico. Con diversi interventi le prof.sse G. Florisa e M.L. Fele manifestano le loro
perplessità riguardo all’articolazione di un percorso classico del curriculum “Lingua e Letteratura
d’Italia”. La prof.ssa Floris suggerisce di modificare la specificazione “d’Italia”. La prof.ssa M.
Fele chiede spiegazioni riguardo all’esclusione del greco dal curriculum classico di “lingua e
cultura d’Italia”, lamentando comunque che tale curriculum possa sussistere. La prof.ssa P.
Mureddu ribadisce che l’articolazione del doppio percorso, classico e moderno, si è reso necessario
per evitare la cancellazione dei curricula di Lingua e letteratura d’Italia e di Lingua e cultura della
Sardegna, potendosi comunque apportare delle modiche nel prossimo anno accademico e quindi
recuperare le discipline relative ai settori della lingua e letteratura greca. Notando infine come nel
curriculum letterario-comparativo sia necessario inserire tra le affini e integrative le discipline
artistiche, suggerisce che si avanzino altre proposte di modifica, da approvare nel prossimo
Consiglio di classe, cui si potrebbe rimandare l’approvazione definitiva delle tabelle. Il Presidente
propone di rimandare la discussione sulle tabelle al prossimo Consiglio. Il Consiglio approva
all’unanimità.
5) Test accertamento debiti formativi e competenze d’ingresso.
Il Presidente, prof. M. Virdis, ricorda che per l’accesso al Corso di laurea Magistrale si richiedono,
oltre i requisiti in crediti, anche una prova di accertamento delle competenze degli studenti
preliminarmente all’iscrizione. La prof.ssa P. Mureddu, rilevando che la prova di verifica (fissata
per il 17/09) ha finalità selettive, senza possibilità di appello, propone che la stessa si attui in due
fasi, e cioè in un colloquio iniziale e in una successiva eventuale prova scritta. Secondo la prof.ssa
G. Floris la Commissione incaricata, dopo aver vagliato prioritariamente il curriculum dello
studente, potrebbe emettere un giudizio esclusivamente sulla base del colloquio, ricorrendo
eventualmente alla prova scritta, come a una seconda possibilità. Nel corso di un articolato dibattito
emerge più chiaramente la proposta di una prova basata sul colloquio orale. In seguito all’intervento
del prof. F. Atzeni, che ricorda i tempi relativi all’iscrizione alla prova, dal 21/07 al 25/08, lo
studente F. La Spisa rimarca che gli studenti debbono essere avvertiti per tempo di tutte le scadenze
relative alle prove di ingresso. Il prof. Virdis, ribadendo la necessità di nominare una Commissione
per gli esami di ingresso, propone tuttavia di rimandare al prossimo Consiglio la discussione
relativa alla prova di ingresso alla laurea Magistrale. Il Presidente rileva che il test d’ingresso per
gli studenti iscritti al Corso di laurea triennale per il prossimo anno accademico dovrà essere più
chiaramente indirizzato all’individuazione dei debiti formativi. Il prof. F. Atzeni rileva che, non
potendosi comunque negare l’iscrizione a coloro che dimostrano una preparazione insufficiente, si
possa comunque presentare il test in modo il più possibile vincolante. Si apre a questo punto un
articolato dibattito (cui partecipano i professori F. Atzeni, M. Fele, I. Pinto) sulle reali finalità del
test d’ingresso, legate o meno al principio di selettività. La prof.ssa I. Pinto rileva la necessità che si
stabilisca uno stretto rapporto fra la prova d’ingresso e corsi di recupero propedeutici, che lo
studente sarà obbligato a seguire. Anche la prof.ssa G. Floris, dopo aver espresso l’auspicio che la
Commissione operi con criteri di selezione, chiede che la Facoltà si adoperi per attivare tutte quelle
attività che possono rivestire un ruolo propedeutico.

6) Organizzazione attività recupero debiti formativi Lauree triennali
Il Presidente ricorda che il Consiglio in una precedente delibera ha approvato la decisione di
destinare la somma di Euro 8000,00, assegnata come premio qualità al Corso di laurea in Lettere,
all’organizzazione di attività di recupero relativamente alle discipline di italiano, latino e greco, e
sollecita il Consiglio a esprimersi in merito. Il consiglio decide di affidare i 3 corsi di recupero
attraverso bandi pubblici, cui possono partecipare docenti con esperienza di insegnamento di
almeno 5 anni.
7) Varie ed eventuali
Non ci sono varie ed eventuali.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore13,45

La segretaria
Prof.ssa Anna Mura Porcu

Il Presidente
prof. Maurizio Virdis

