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Consiglio di Classe delle lauree in Lettere e Storia
Seduta del giorno 04/02/2011
Il Consiglio di Classe delle lauree in Lettere e Storia si riunisce il giorno 4.02.2011, alle ore 10.00,
nell’Aula 67 della Facoltà di Lettere, per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Presidente
2) Approvazione verbale del 14/12/2010
3) Adesione formale del C.L. in Lettere al Progetto Qualità; valutazione della didattica e della
ricerca
3bis) Richiesta congedo per motivi di studio e ricerca Dott. David Bruni
4) Pratiche studenti (passaggi, piani di studio, riconoscimento crediti, Erasmus)
5) Varie ed eventuali
Alle ore 10.20, constatata la presenza del numero legale, la Presidente prof.ssa Patrizia Mureddu
dichiara aperta la seduta. Funge da segretaria la prof.ssa Anna Mura Porcu.
1) Comunicazioni del Presidente
La Presidente rileva come, in presenza di richieste contradditorie da parte del Ministero della
pubblica Istruzione, sia opportuno non apportare per ora modifiche sostanziali all‟offerta formativa,
considerato che sono state avviate le procedure per l‟attivazione del Corso magistrale per
l‟insegnamento.
2) Approvazione Verbale del 14/12/2010
La Presidente afferma che il verbale, non diffuso in tempo, non potrà essere approvato.
3) Adesione formale del C.L. in Lettere al Progetto Qualità; valutazione della didattica e
della ricerca
La presidente invita i consiglieri ad una riflessione sul Progetto Qualità che vada oltre gli aspetti
meramente formali. La prof.ssa M. Fele esprime le sue perplessità circa il significato dell‟adesione
che dovrebbe essere data a livello d‟Ateneo. Lo studente E. Lallai chiede chiarimenti riguardo a
eventuali incentivi. La Presidente risponde che potrebbero sussistere incentivi di tipo economico.
Chiede, quindi, al Consiglio di esprimersi sulle modalità attraverso le quali si possano apportare
miglioramenti agli aspetti didattico e scientifico. Ricorda che è stata istituita l‟ANVUR, che
valuterà la qualità degli Atenei con l‟utilizzazione di parametri per così dire “freddi”: le
pubblicazioni ritenute migliori dai singoli docenti, e da questi segnalate, saranno giudicate sulla
base di criteri esterni, come luogo di pubblicazione, presenza dei volumi nelle biblioteche, influenza
del prodotto sulla comunità scientifica internazionale. La presidente ricorda la presenza a riguardo
di un modello approntato dal CUN e di un prospetto di valutazione delle principali riviste europee:
occorrerà quindi preoccuparsi della qualità della sede di pubblicazione. La prof.ssa M. Fele chiede
ragguagli sulla valutazione della didattica. La Presidente rileva come anche la didattica rientri nel
Progetto Qualità, come processo e non nel suo valore sostanziale; tuttavia ribadisce come sia
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importante entrare nel merito e considerare la possibilità che ci siano dei margini di miglioramento.
La prof.ssa G. Floris ritiene che si debba riflettere sull‟idoneità dell‟organismo ANVUR ed esprime
il parere che si debba operare nelle nostre aree, al di fuori delle possibilità personali, per un
miglioramento degli strumenti cui possiamo ricorrere per le nostre pubblicazioni (a nostra
disposizione per le pubblicazioni): a questo riguardo si è discusso recentemente in Consiglio di
Facoltà sulle possibilità di adeguare gli Annali alle nuove esigenze. Lo studente E. Lallai sottolinea
come per la didattica si sia registrato un miglioramento rispetto agli anni precedenti in diversi
aspetti, come per esempio nell‟organizzazione degli appelli; ma sottolinea la permanenza di alcune
criticità soprattutto nel settore dei laboratori di lingua, che non assicurerebbero un livello adeguato
di conoscenza della materia. La studentessa F. Satta rileva lo scarso livello di partenza, nella
conoscenza delle lingue straniere, di un buon numero di studenti. La prof.ssa T. Paba rileva appunto
la presenza nei laboratori di gruppi non omogenei di studenti, per cui si richiederebbe
l‟organizzazione di più corsi adeguati ai diversi livelli di preparazione, con un ovvio incremento del
personale. La prof.ssa M. Fele invita a considerare come gli obiettivi della scuola superiore in
materia di conoscenza delle lingue straniere siano più alti rispetto a quelli che il Corso di Lettere
indica per i nostri laureati: sarebbe necessario rivalutare gli obiettivi minimi per l‟accesso,
ovviamente con una operazione non immediata. La prof.ssa M. Fele ribadisce come sia necessario
rivedere ancora l‟organizzazione dell‟offerta formativa, e porta come esempio il caso delle
discipline attinenti allo studio del latino: gli studenti del corso Magistrale si possono trovare a dover
affrontare esami relativamente ai quali non hanno mai sostenuto corsi di base nel triennio. La
Presidente rileva come il problema riguardi tutte le discipline che presentano opzionalità nel
triennio e come possa essere opportuno che gli studenti concordino il programma col docente,
considerando che se si bloccassero rigidamente certe scelte nel corso triennale, si correrebbe il
rischio di fossilizzare la preparazione degli studenti. Aggiunge come possa essere opportuno che i
docenti di un settore facciano un progetto di percorso. Il prof. G. Nieddu ritiene che ci si debba
adoperare per un migliore sviluppo dei corsi di lingua, con l‟aspirazione ad un livello più alto;
sottolinea, inoltre, come i criteri di valutazione solo in apparenza esteriori, garantiscano in realtà la
qualità del prodotto. Lo studente F. La Spisa ribadisce come gli studenti abbiano sempre insistito
mirato, per una progettazione sugli obiettivi e per una organizzazione tra materie affini, rilevando
come i grecisti abbiano operato ultimamente in questa direzione con esiti positivi. La Presidente
esprime l‟opinione che per i corsi di lingue si potrebbe maggiormente sfruttare il Centro linguistico
di Ateneo, che offre livelli più alti di preparazione. Lo studente E. Lallai individua diverse criticità
anche nell‟ambito del Corso Magistrale di Storia e Società, soprattutto riguardo alla ripetitività dei
programmi i taluni corsi di insegnamento, e allo scarso rilievo dato all‟iniziazione degli studenti alla
ricerca. La Presidente ribadisce come ci si sia già orientando in questo senso e sottolinea come sia
importante operare perché la Magistrale abbia un‟impostazione diversa dal triennale. La prof.ssa G.
Floris manifesta la sua preoccupazione riguardo alla inadeguata conoscenza del lessico italiano e
quindi alla scarsa capacità di lettura dei testi letterari, manifestate dagli studenti nella prova di
accesso al Corso Magistrale; rileva a questo proposito come possa essere utile incrementare le
esercitazioni di lettura e scrittura. A questo punto la Presidente dichiara chiusa la discussione.
3bis) Richiesta congedo per motivi di studio e ricerca Dott. David Bruni
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La Presidente sottopone all‟approvazione del Consiglio la domanda di congedo per il prossimo
anno accademico del prof. David Bruni, informando che la prof.ssa S. Salvestroni della Facoltà di
Lingue straniere ha dato la sua disponibilità ad assumere l‟incarico delle discipline tenute dal prof.
D. Bruni e cioè “Storia e critica del cinema” (biennale) e “Semiotica del cinema”
4) Pratiche studenti (passaggi, piani di studio, riconoscimento crediti, Erasmus)
INTEGRAZIONI CFU
Docente
Atzeni
Francesco
Atzeni
Francesco

insegnamento
Storia
contemporanea
Storia
contemporanea
Storia
contemporanea

Atzeni
Francesco
Cortini
Antonietta

M. Letteratura

Cugusi Paolo
Floris Gonaria

Floris
Piergiorgio
Fresu Rita

italiana
Letteratura
latina
Letteratura
italiana
Storia romana

Linguistica
italiana
Fresu Rita
Linguistica
italiana e storia
della
lingua
italiana
Incani Clara
Geografia
umana
Incani Clara
Geografia
umana
Marrocu
Storia
sociale
Luciano
della Sardegna
Mura Anna
Storia
della
lingua italiana
Mura Anna
Storia
della
lingua italiana e
linguistica
italiana
Sanjust
M. Letteratura

studente
Dessì Daniela

matricola Corso di Laurea
24999
Lettere

Cfu
1

Martis Chiara

27605

Lettere

1

Sanna Andrea

23323

Lettere

1

Todde
Eleonora

27717

Storia e Società

1

Pilleri
Federico
Bowman
Kathleen Ann
Farina
Antonio
Rallo
Eleonora
Rossi Alessio

27964

Lettere

1

24300

Lettere

1

27692

Storia e società

1

28382
26137

Filologie e letterature 2
classiche e moderne
Lettere
2

Faedda Carla

27923

Lettere

1

Martis Chiara

27605

Lettere

1

Porceddu
Emanuela
Martis Chiara

26367

Storia e società

1

27605

Vinci Lidia

27986

Filologie e letterature 1
classiche e moderne
Lettere
3

Picci

M. 23064

Lettere

1
3
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Giovanna

italiana
contemporanea
Tanca Marcello Geografia 1

Adelaide
Lettere

1

Tanca Marcello

Geografia 2

Lettere

1

Tasca Cecilia

Archivistica
generale
Archivistica
generale
Archivistica
generale
Archivistica
generale
Storia medievale

Pireddu Maria 23981
Nola
Pireddu Maria 23981
Nola
Dejana Anna 20455

Lettere

1

Onano0
Michela
Seu
M.
Veronica
Seu Silvia M.
Lucia
Bowman
Kathleen Ann

26922

Lettere

1

22068

Lettere

1

21889

Lettere

1

24300

Lettere

1

Tasca Cecilia
Tasca Cecilia
Tasca Cecilia
Tognetti
Sergio

RICONOSCIMENTO PREVENTIVO CFU ambito F/D
La Prof.ssa Luisa D‟Arienzo chiede il riconoscimento di n. 1 cfu agli studenti che parteciperanno al
seminario “In tema di notariato” che si terrà il 18 marzo p.v. e che presenteranno una relazione
scritta.
RICONOSCIMENTO CFU ambito F
Il Prof. Francesco Carboni chiede il riconoscimento di n. 2 cfu alla studentessa Rita Alatri (C.L. in
Storia e informazione matr. 24252) per aver preparato una relazione scritta su alcuni documenti
esaminati in Archivio di Stato e in Archivio Arcivescovile di Cagliari. Il Consiglio approva.
La Prof.ssa M. Luisa Fele chiede il riconoscimento di 2 CFU agli studenti di seguito elencati che
hanno parteciperanno al seminario di “Metrica Latina” (novembre e dicembre 2010):
1. Chapelle Luca, matr. 27329
2. Deidda Tamara, matr. 28521
3. Rocca Elisa, matr. 28378
4. Secci Giancarlo, matr. 28459
Il Consiglio approva.
Il Prof. Carlo Lugliè chiede il riconoscimento di 1 cfu alla studentessa Sara Cabras (C.L. in Lettere,
matr. 20/28/25051) per lo svolgimento di attività integrative nel SSD L-ANT/01 (Preistoria e
protostoria) a scelta dello studente per complessive 25 ore. Il Consiglio approva.
Il Prof. Giovanni Ugas chiede il riconoscimento di 4 cfu alla studentessa Benedetta Talana (C.L. in
Lingua, letteratura e cultura della Sardegna, matr. 21360) per aver partecipato nell‟a.a. 2007/08 alle
attività formative nel III cantiere di scavi archeologici di Nuraghe Asusa (Isili), realizzato previo
accordo di programma tra Università degli Studi di Cagliari, Soprintendenza archeologica per le
Province di Sassari e Nuoro e il Comune di Isili, per un totale di n. 100 ore. Il Consiglio approva.
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Il Prof. Sergio Tognetti chiede il riconoscimento di n. 2 cfu agli studenti in elenco per la
partecipazione al Convegno tenutosi in data 19 e 20 novembre 2010 sul tema “I mercanti toscaninel
Mediterraneo e nell’Europa tardo-medievali” e per aver preparato una relazione scritta per un
totale di 50 ore lavorative:
1. Sechi Marcello Federico, matr. 29328
2. Pisano Valentina, matr. 29176
Il Consiglio approva.
Il Prof. Sergio Tognetti chiede il riconoscimento di n. 3 cfu alla studentessa Maccioni Elena, matr.
28354, per la partecipazione al Convegno tenutosi in data 19 e 20 novembre 2010 sul tema “I
mercanti toscaninel Mediterraneo e nell’Europa tardo-medievali” e per aver preparato una
relazione scritta per un totale di 75 ore lavorative. Il Consiglio approva.
Il Prof. Claudio Natoli chiede il riconoscimento di 2 CFU allo studente Murenu Marco, matr.
20771, C.L. Storia, per la frequenza al seminario Archivi e storia contemporanea, a.a. 2009/10,
organizzato dal Dipartimento di Studi storici e per aver partecipato al relativo viaggio di studio. Il
Consiglio approva.
I Proff. Francesco Atzeni e David Bruni chiedono il riconoscimento di 2 CFU alle studentesse
Pischedda Silvia, matr. 23338 e Anedda Sharon, matr. 28316 per aver frequentato nell‟a.a. 2010/11
il seminario “Cinema e Unità d’Italia” e per aver presentato una relazione scritta. Il Consiglio
approva.
I Proff. Francesco Atzeni e David Bruni chiedono il riconoscimento di 2 CFU agli studenti Anedda
Sharon, matr. 28316 e Piredda Claudio, matr. 28626, per aver frequentato nell‟a.a. 2009/10 il
seminario “Cinema e guerra fredda” e per aver presentato una relazione scritta. Il Consiglio
approva.
Il Prof. Francesco Atzeni chiede il riconoscimento di n. 1 cfu alla studentessa Silvia Pischedda
(C.L. in Lettere, matr. 23338) per aver presentato e discusso una relazione scritta sul testo di J.
Sheehan, “L’età post-eroica. Guerra e pace nell’Europa contemporanea”. Il Consiglio approva.
La Prof.ssa Tiziana Pontillo chiede il riconoscimento di n. 1 CFU alla studentessa Alessandra Onida
(matr. 27815) per la partecipazione al seminario indologico dal titolo “Poetics in indian LIterature
and Arts: Sanskrit and Tamil codes”, (20-21 settembre 2010) e per aver presentato una relazione
scritta. Il Consiglio approva.
La Prof.ssa Tiziana Pontillo chiede il riconoscimento di 1 CFU agli studenti Simone Locci (matr.
26258), Sara Abis (matr. 27358) per la partecipazione al seminario dal titolo “Può una lingua
parlare di sé stessa? Interpretazioni del meccanismo metalinguistico nella tradizione indiana
antica” (9 - 11 novembre 2010) e per aver presentato una relazione scritta. Il Consiglio approva.
La Prof.ssa Santa Boi chiede il riconoscimento di n. 1 cfu alla studentessa Marina Boglino (matr.
26357, C.L. in Lettere) per la partecipazione al seminario “Peripezie teoriche e acrobazie
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didattiche. Storia. Critica e storiografia.” (24/05/2010) e per aver presentato una relazione scritta.
Il Consiglio approva.
La Prof.ssa Santa Boi chiede il riconoscimento di n. 1 cfu allo studente Michele Angius (matr.
27504, C.L. in Lettere) per la partecipazione alla Conferenza del Prof Dondoli “Il francese lingua
d’Oriente.” e per aver presentato una relazione scritta. Il Consiglio approva.
La Prof.ssa Santa Boi chiede il riconoscimento di n. 1 cfu alla studentessa Patrizia Careddu (matr.
25960, C.L. in Lettere) per la partecipazione al seminario “A cosa serve la letteratura?” e per aver
presentato una relazione scritta. Il Consiglio approva.
La Prof.ssa Santa Boi chiede il riconoscimento di n. 1 cfu alla studentessa Valentina Pinna (matr.
249628, C.L. in Lettere) per la partecipazione al seminario “A cosa serve la letteratura?” e per aver
presentato una relazione scritta. Il Consiglio approva.
Il Prof. Gianfranco Tore chiede il riconoscimento di n. 1 cfu alla studentessa Corda Marcella (matr.
27900, C.L. in Storia e Società) per la partecipazione al seminario ”Sardegna, Spagna e
Mediterraneo in età moderna”. Il Consiglio approva.
Friargiu Maria Anna (Corso di laurea Magistrale in Storia e Società, n.m. 20/44/27738) chiede il
riconoscimento, con l‟attribuzione dei relativi crediti, della seguente attività: Corso di formazione
regionale e relativa qualifica per “Tecnico della progettazione e gestione di attività ricreative e
culturali, organizzazione del tempo libero e accoglienza cliente” (Progetto “Altri scenari”
organizzato e gestito dall‟Isfor Api, Istituto di Formazione dell‟Api Sarda); durata del corso: 400
ore dal novembre 2009 al maggio 2010. Il Corso prevede diverse discipline, tra cui Informatica e
Lingue straniere. Il Consiglio attribuisce a M.A. Friargiu n.10 CFU.
Cubadda Giulia (Lettere, n.m. 26158) chiede che le venga riconosciuta con l‟attribuzione dei
relativi crediti l‟attività di tutorato in lingua italiana presso l‟Università di Dijon (Francia) nel
periodo da ottobre 2009 ad aprile 2010. Il Consiglio attribuisce a G. Cubadda n. 10 CFU in F.
Puggioni Ilenia (Lettere, n.m. 24137) chiede che le venga riconosciuta l‟attività relativa alla
frequenza e idoneità del Corso di fotografia “Man Ray Photo school” nel 2005-2006. Il Consiglio
non attribuisce crediti per la suddetta attività.
PRATICHE DI PASSAGGIO, ABBREVIAZIONE E PROSEGUIMENTO STUDI:
Viola Silvia, iscritta al F.C. del Corso di laurea in Lettere (n.m. 20/05/18740) chiede il passaggio al
corso di Lettere, piano B , con la convalida degli esami sostenuti. Il Consiglio ammette la
studentessa Viola Silvia al 3° anno e riconosce validi ai fini del conseguimento della laurea in
Lettere (dm 270) i seguenti esami e relativi CFU negli ambiti sotto indicati:

Viola Silvia
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Esami e Crediti convalidati

CFU

integrazioni

A: Attività formative di Base
Letteratura italiana

Filologia,
applicata

linguistica

generale

e

Storia, Filosofia, Psicologia, Pedagogia, Geografia
Antropologia, Geografia
Storia medievale

12
12

Lingue e Letterature classiche

B

Discipline caratterizzanti

Letterature Moderne

Filologia
Linguistica e Letteratura

Storia

Storia moderna

12

Archeologia

Storia del Risorgimento

12
7
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Storia dell'Arte

C Discipline affini e integrative

Lingua e letteratura spagnola

12

Antropologia culturale

12

Storia
delle
popolari

D: A scelta dello studente

Etnologia

tradizioni 12

12

E Prova Finale e conoscenza della
lingua straniera
Prova finale
Conoscenza della lingua straniera

F: Altre Attività

Totale

96

Casula Carla Maria, iscritta al F.C. del Corso di laurea in Lettere (n.m. 20/05/17093 ???) chiede il
passaggio al II anno corso di Lettere, piano B , con la convalida degli esami sostenuti. Il Consiglio
ammette la studentessa Casula Carla Maria al II° anno e riconosce validi ai fini del
8
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conseguimento della laurea in Lettere (dm 270) i seguenti esami e relativi CFU negli ambiti sotto
indicati:

Casula Carla Maria

Esami e Crediti convalidati

CFU

integrazioni

A: Attività formative di Base
Letteratura italiana

Filologia,
applicata

linguistica

generale

e Glottologia

Storia,
Filosofia,
Psicologia, Storia romana
Pedagogia, Antropologia, Geografia
Geografia

12

12
12

Lingue e Letterature classiche

B

Discipline caratterizzanti

Letterature Moderne
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Filologia

Filologia romanza

12

Linguistica e Letteratura

Storia della lingua italiana

12

Storia
Archeologia
Storia dell'Arte

Deve sostenere
Lett.straniera

C Discipline affini e integrative

D: A scelta dello studente

Linguistica sarda 1

12

Linguistica sarda 2

12

Glottologia 2

12

E Prova Finale e conoscenza della
lingua straniera
Prova finale
Conoscenza della lingua straniera

F: Altre Attività
10
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96

Totale

Maria Assunta DEIANA (matr. 20/5/17096) proveniente dal corso di laurea in Lettere (V.O.) viene iscritta al 2 anno del
corso di Laurea in Lettere (piano di studio „A‟). Il consiglio riconosce validi, ai fini del conseguimento della laurea in Lettere
(CL 10, dm 270) gli esami ed i crediti sottoindicati
Esami convalidati
CFU
Esami da dare/CFU da acquisire
integr.

A: Attività form. di base
Letteratura Italiana

L-FIL-LET/10 Letterat. Italiana 1
+ L-FIL-LET/10 Letterat. Italiana 2
(12 CFU)

60
Filologia, linguistica…
Storia, Filosofia
Geografia

L-LIN/01 Glottologia 1

L-ANT/03 Storia Romana
L-ANT/02 Storia greca
M-GGR/01 Geografia

Lingue e Letterature
classiche

12
12
12
12
12

L-FIL-LET/04 Letteratura Latina 1 (12

CFU)

B: Discipl. caratterizzanti
Letterature moderne
66 Filologia Linguistica
Letteratura

Storia Archeol, St. arte

L-FIL-LET/11 Letteratura italiana
contemporanea 1 (6 CFU)
L-FIL-LET/02 Letteratura greca
L-FIL-LET/12 Storia della Lingua
Italiana

12
12

L-ANT/07 Archeologia e St. Arte
greca e romana

12

M-STO/01 St. Medievale 1A (6 CFU)
M-STO/02 St. Moderna 1A (6 CFU)
oppure
M-STO/04 St. Contemporanea 1A (6
CFU)

C: Affini e integrative

L-FIL-LET/02 Storia della lingua
greca

12

L-OR/18 Lingua e letteratura
sanscrita
l-Fil-Let/09 Filologia romanza

12

Antichità romane
Linguistica sarda

12
12

24

L-LIN/03 oppure L-LIN/05 oppure LLIN/10 oppure L-LIN/13 (12 CFU)
(Letteratura straniera)
L-FIL-LET/04 Lingua latina (6 CFU)
oppure
L-FIL-LET/04 Grammatica latina
(6 CFU)

D: A scelta dello studente
12 E: Prova finale +
Lingua straniera
6 F:Laboratori/Altre
attività

12 CFU
Laboratorio di informatica: 3
Altre attività: 3
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Totali
Note:

144

78

Battino Elisa, iscritta per l‟a.a. 2009-2010 al I anno del corso di laurea in lettere presso l‟Università
di Roma Tre, chiede il proseguimento presso codesto Ateneo per l‟a.a. 2010-2011 nel Corso di
laurea in Lettere curriculum classico. Chiede il riconoscimento degli esami sostenuti. Il Consiglio
approva la richiesta di E. Battino, con l‟iscrizione al I° anno e il riconoscimento degli esami
sostenuti, secondo il seguente prospetto.
Battino Elisa

Esami e Crediti convalidati

CFU

integrazioni

A: Attività formative di Base
Letteratura italiana

Filologia,
applicata

linguistica

generale

e

Storia, Filosofia, Psicologia, Pedagogia, Storia romana
Antropologia, Geografia

12

12
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Lingue e Letterature classiche

B

Discipline caratterizzanti

Letterature Moderne

Filologia
Linguistica e Letteratura

Istituzioni
italiana

di

linguistica 12

Storia
Archeologia
Storia dell'Arte

C Discipline affini e integrative

D: A scelta dello studente

E Prova Finale e conoscenza della
13
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lingua straniera
Prova finale
Conoscenza della lingua straniera

F: Altre Attività

Totale

24

Vado Filippo Eugenio, iscritto per l‟a.a. 2009-2010 al III° anno del Corso di laurea di lIngue e
Letterature straniere dell‟Università di Bologna, chiede il proseguimento degli studi presso questo
Ateneo per l‟a.a. 2010-2011 nel Corso di laurea di Lettere, con il riconoscimento degli esami
sostenuti. Il Consiglio approva la richiesta di F.E. Vado, con l‟iscrizione al I° anno e il
riconoscimento degli esami sostenuti, secondo il seguente prospetto:
Vado Filippo Eugenio

Esami e Crediti convalidati

CFU

integra
zioni

A: Attività formative di Base
Letteratura italiana

Filologia,
applicata

linguistica

generale

e
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Storia, Filosofia, Psicologia, Pedagogia,
Antropologia, Geografia

Lingue e Letterature classiche

B

Discipline caratterizzanti

Letterature Moderne

Filologia
Linguistica e Letteratura

Storia
Archeologia
Storia dell'Arte

C Discipline affini e integrative

Storia dell‟Asia Orientale

D: A scelta dello studente

Cultura e letteratura giapponese 3
A

6
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E Prova Finale e conoscenza della
lingua straniera
Prova finale
Conoscenza della lingua straniera

F: Altre Attività

9

Totale

Camboni Valentina Lara (Lettere, n.m. 20/05/17539), iscritta al F. C. di Lettere, V. O., chiede il
passaggio al III° anno di Lettere, percorso moderno. Il Consiglio approva la richiesta di V. Camboni
con l‟iscrizione al III° anno e il riconoscimento degli esami e crediti secondo il seguente prospetto
Camboni Valentina Lara

Esami e Crediti convalidati

CFU

Letteratura italiana

12

integrazioni

A: Attività formative di Base
Letteratura italiana

Filologia,
applicata

linguistica

generale

e Glottologia

12
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Storia,
Filosofia,
Psicologia, Storia medievale
Pedagogia, Antropologia, Geografia
Geografia

12
12

Lingue e Letterature classiche

B

Discipline caratterizzanti

Letterature Moderne

Storia della lingua italiana

12

Storia

Storia moderna

12

Archeologia

Storia contemporanea

12

Filologia
Linguistica e Letteratura

Storia dell'Arte

Deve
sost.lett.straniera

C Discipline affini e integrative
Storia dell‟arte medievale

12

Antropologia culturale

12
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D: A scelta dello studente

Letteratura italiana 2

12

Totale

120

E Prova Finale e conoscenza della
lingua straniera
Prova finale
Conoscenza della lingua straniera

F: Altre Attività

Piras Silvia, proveniente dall‟Università di Roma “la Sapienza”, dove era iscritta per l‟a.a. 20092010 al II° anno del Corso di laurea di “Letteratura, musica e spettacolo” (Facoltà di Lettere),
chiede di essere ammessa al proseguimento degli studi presso questo Ateneo nel corso di laurea di
Lettere. Il Consiglio approva la richiesta di S. Piras con l‟iscrizione al II° anno e il riconoscimento
degli esami secondo il seguente prospetto:
Piras Silvia
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Esami e Crediti convalidati

CFU

integra
zioni

A: Attività formative di Base
Letteratura italiana

Filologia,
applicata

linguistica

generale

e

Storia,
Filosofia,
Psicologia,
Pedagogia, Antropologia, Geografia

Lingue e Letterature classiche

B

Discipline caratterizzanti

Letterature Moderne

Problemi
Novecento

e

testi

lett. 8

(L-FIL-LET/11)

Filologia
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Linguistica e Letteratura

Storia
Archeologia
Storia dell'Arte

C Discipline affini e integrative

Critica letteraria e letterature 8
comp.
Deve
sost.Lett.straniera
Storia del
Televisione

cinema,

fot. 5
5

Estetica
Istituzioni del teatro classico
D: A scelta dello studente

Etnicità
e
dell‟identità

4

politiche 4

Lett.europee moderne delle
8
naz. coloniali

E Prova Finale e conoscenza della
lingua straniera
Prova finale
Conoscenza della lingua straniera
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F: Altre Attività

Totale

42

Farris Maria Elisa, iscritta per l‟a.a. 2009-2010 al I° anno di Scienze delle Lettere e della
comunicazione della facoltà di Lettere di Sassari, chiede il proseguimento presso codesta
Università, nel corso di laurea in Lettere. Chiede il riconoscimento degli esami sostenuti. Il
Consiglio approva la richiesta di M.E. Farris, con l‟iscrizione al I° anno e il riconoscimento
dell‟unico esame sostenuto, Letteratura spagnola da 12 CFU, da inserire tra le materie
caratterizzanti.
Revisione della pratica di Lilliu Susanna
Su richiesta della segreteria studenti si modifica la pratica di passaggio della studentessa Lilliu
Susanna, già approvata con delibera del Consiglio del 22/11/2010. S. Lilliu che, in possesso della
laurea in Pedagogia, chiede il passaggio al corso triennale di Lettere, viene iscritta al 2° anno
(anziché al primo) col riconoscimento degli esami, secondo il seguente prospetto in cui si eliminano
gli esami in eccesso

Lilliu Susanna

Esami e Crediti convalidati

CFU

integra
zioni

A: Attività formative di Base
Lingua e letteratura italiana

Letteratura italiana

Filologia,
applicata

linguistica

generale

12

e
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Storia, Filosofia, Psicologia, Pedagogia, Geografia
Antropologia, Geografia

12

Lingue e Letterature classiche

B

Discipline caratterizzanti

Letterature Moderne

Filologia
Linguistica e Letteratura

Storia

Storia moderna

12

Semiotica del testo

12

Lingua e letteratura inglese

12

Storia della Sardegna moderna

12

Archeologia
Storia dell'Arte

C Discipline affini e integrative
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D: A scelta dello studente

Storia della
educative

scuola

e

istit. 12

E Prova Finale e conoscenza della
lingua straniera
Prova finale
Conoscenza della lingua straniera

F: Altre Attività

Totale

84

Demuru Sandro (Lettere, n.m.17771), chiede la retifica della delibera relativa agli esami
conseguiti nel Corso V.O. per un valore equivalente ai 12 CFU. Il Consiglio modifica la precedente
delibera , con l‟approvazione e valutazione degli esami secondo il seguente prospetto.

Demuru Sandro

Esami e Crediti convalidati

CFU

integra
23
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zioni

A: Attività formative di Base
Letteratura italiana

Filologia,
applicata

linguistica

generale

e

Storia, Filosofia, Psicologia, Pedagogia, Geografia
Antropologia, Geografia
Storia medievale

12
12

Lingue e Letterature classiche

B

Discipline caratterizzanti

Letterature Moderne

Filologia
Linguistica e Letteratura

Storia

Storia moderna

12
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Archeologia

Storia contemporanea

12

Storia del risorgimento

12

Estetica

12

Geografia

12

Storia moderna

12

Storia dell'Arte

C Discipline affini e integrative

D: A scelta dello studente

E Prova Finale e conoscenza della
lingua straniera
Prova finale
Conoscenza della lingua straniera

F: Altre Attività
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Totale

84

La studentessa Sabeddu Rosella (Storia e informazione, tempo parziale, n.m. 26982), visto il
verbale del C.Cl. 11/3/2009 nel quale si delibera il passaggio al 2° anno del corso di laurea in
Lettere curriculum storico D.M.270 per l‟a.a. 2008-09, chiede di essere iscritta, sempre a tempo
parziale, al I° anno e non al II° in quanto nell‟anno acc. 2007-08 sono stati conseguiti solo 10 CFU.
Il Consiglio delibera ora l‟iscrizione al I° anno della studentessa Sabeddu Rosella.
La studentessa Sabetta Elena Giuseppina (iscritta per l‟a.a. 2005-06 a Storia e informazione,
tempo parziale, n.m. 24311), visto il verbale del C.Cl. 28/01/2009 nel quale si delibera il passaggio
al II° anno del corso di laurea in Lettere curriculum storico ex D.M. 270/09 chiede di essere iscritta
per lo stesso anno, sempre a tempo parziale, al I° anno di corso di laurra di Lettere e filosofia e non
al II° anno in quanto nell‟anno 2007-08 erano stati conseguiti solo 10 CFU. Il Consiglio delibera
l‟iscrizione al I° anno di Sabetta Elena Giuseppina.
La studentessa Careddu Sandra (iscritta per la.a 2007-08 al corso di laurea in Storia e
informazione, n.m. 20/40/27051), visto il verbale del C. Cl. Del 11/03/2009 nel quale si delibera il
passaggio al II° anno del corso di laurea in Lettere curriculum storico ex D.M. 270/09, chiede di
essere iscritta per lo stesso anno al I anno del corso di laurea in Lettere e filosofia e non al II° in
quanto nell‟a.a. 2007-08 erano stati conseguiti solo 15 CFU. Il Consiglio delibera l‟iscrizione al I°
anno della studentessa Careddu Sandra.
Convalida esami:
Littera Marta (n.m. 24693) chiede la convalida di “Storia delle Relazioni internazionali” da 9
CFU, mutuato da Scieze politiche, sostenuto nella fase di passaggio da 20/36 a 20/44. Il Consigli
approva la richiesta di M. Littera.
Cubedda Giulia, (Lettere, n.m. 26158) chiede che vengano convalidati gli esami di Storia moderna
1 e 2 sostenuti nel Corso 509 nelle more del passaggio a nuovo ordinamento 270. La stessa G.
Cubedda chiede che l‟esame di Lingua francese sostenuto in Erasmus presso l‟Università di Pijon
venga considerato come soprannumerario. Il Consiglio approva entrambe le richieste.
Caschili Silvia (Lettere, n.m. 20/40/25892) chiede il riconoscimento ai fini della carriera in corso
del Laboratorio di scrittura svolto nell‟a.a. 2006/2007 con la prof.ssa R. Fresu quale altra attività di
tipologia F (cfr. delibera del 8/06/2007). Il Consigli approva.
La Presidente presenta la pratica dello studente Mario Marcis (Lettere, matr. 26359) che chiede il
riconoscimento di n. 3 cfu per aver svolto, all‟interno del programma GLOBUS/Placement il
tirocinio presso la Flower Publishing LTD (USA) in qualità di Production Coordinator per n. 246
ore (3 mesi). Il Consiglio attribuisce allo studente Mario Marcis n. 10 CFU per le attività suddette in
ambito F, secondo la prassi ormai invalsa.
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Lo studente Zanda Giuliano (C.L. magistrale Storia e società, matr. 20/44/27710) ha sostenuto
presso la Facoltà di Scienze politiche l‟esame di Storia e istituzioni dell‟Asia 2 per n. 10 cfu.
Chiede che i 4 cfu in esubero, rispetto ai 6 previsti dal suo corso di Laurea, vengano attribuiti
all‟ambito D (a scelta dello studente). Il consiglio approva.
Lo studente Cara Simone (C.L. magistrale Storia e società, matr. 20/44/27640) ha sostenuto presso
la Facoltà di Scienze politiche l‟esame di Storia e istituzioni dell‟Asia 2 per n. 10 cfu. Chiede che i
4 cfu in esubero, rispetto ai 6 previsti dal suo corso di Laurea, vengano attribuiti all‟ambito D (a
scelta dello studente). Il consiglio approva.
Tale punto all‟o.d.g. viene LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE
La Segretaria
(Prof.ssa Anna Mura

La Presidente
(Patrizia Mureddu)

Non ci sono varie ed eventuali.
Il Consiglio si conclude alle ore 12.30.
Letto, approvato e sottoscritto.
La Segretaria

La Presidente

(Prof.ssa Anna Mura)

(Prof.ssa Patrizia Mureddu)
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