Verbale del Consiglio della Classe L-10 delle lauree in Lettere
Seduta del 4/11/2008
Il giorno 4/11/2008 alle ore 16 nell’aula 8A del Corpo aggiunto della Facoltà di Lettere e Filosofia,
si è riunito il Consiglio della Classe L10 delle lauree in Lettere, per discutere il seguente ordine del
giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Comunicazioni del Presidente
Approvazione verbale del 29/09/2008
Verifica configurazione del Consiglio, delle Commissioni e nomina dei tutor didattici
Pratiche studenti (passaggi, piani di studio, Erasmus)
Criteri generali da adottare nei passaggi dai corsi L.509 a quelli L.270
Varie ed eventuali

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente, prof.ssa Patrizia Mureddu, dichiara aperta la
seduta alle ore 16,15. Svolge la funzione di segretaria verbalizzante la prof.ssa Anna Mura.
1) Comunicazioni del Presidente
La presidente, prof.ssa Patrizia Mureddu , ringrazia il Presidente uscente, prof. M. Virdis, per il suo
operato, e il Consiglio per la fiducia che le è stata accordata.
Successivamente, ricordando che la somma di Euro 8000,00 attribuita al Corso di laurea in Lettere,
come premio qualità “Campus Unica”, è stata destinata all’organizzazione di Corsi di recupero delle
competenze linguistiche relativamente alle discipline latino, greco e italiano, secondo la delibera del
3/07/2008), la prof.ssa P. Mureddu comunica l’imminenza del bando per l’attribuzione dei contratti
relativi ai suddetti insegnamenti; in particolare informa della possibilità che venga duplicato il
Corso di italiano e della possibilità che il corso di greco, di livello iniziale, venga aperto, una volta
esaurita la richiesta del Corso di Lettere, agli studenti di Archeologia e Filosofia.
2) Approvazione verbale del 29/09/2008
La Presidente informa che il verbale del 29/09/08 non può ancora essere messo in approvazione,
perché non pervenuto.
3) Verifica configurazione del Consiglio, delle Commissioni e nomina dei tutor didattici
La Presidente, rilevando la nuova struttura del Classi di laurea, chiede al Consiglio che si esprima in
merito all’opportunità che si organizzino, piuttosto che un unico Consiglio per il Corso di Lettere,
Consigli diversificati per i diversi Corsi, triennale, Laurea Magistrale, Laurea magistrale di Storia e
società e Laurea Magistrale di Filologie e letterature classiche e moderne. Il prof. F.Atzeni ritiene
che si debba mantenere l’attuale organizzazione; il Consiglio si dichiara d’accordo.
Successivamente la Presidente, dopo aver ricordato al Consiglio i nomi dei componenti le singole
Commissioni ( Commissione Didattica paritetica, Commissione paritetica per i fondi ex articolo 5,
Commissione per i piani di studio, Commissione per le pratiche degli studenti, Commissione
GAV), pur sottolineando come sia opportuno non modificare la composizione delle Commissioni
proprio in questo momento, si chiede se possa essere più proficuo non tenere distinte la
Commissione incaricata dell’esame dei piani di studio da quella incaricata delle pratiche studenti. Il
Consiglio ritiene che sia opportuno conservare l’assetto attuale.
La prof.ssa P.Mureddu, inoltre, informa il Consiglio che, così come riferisce la dott.ssa M.Viglino,
viene richiesta alla Facoltà la nomina di tutor didattici all’interno dei corsi di laurea. La prof.ssa M.
Fele, rilevando come non si possano prendere delibere su richiesta di una persona, chiede a quale

legge faccia riferimento la suddetta richiesta di nomina dei tutor didattici. La Presidente ribadisce
che, senza alcun riferimento a una particolare legge, vengono semplicemente richiesti alcuni nomi
di docenti, cui gli studenti possano rivolgersi per i problemi relativi alla didattica, e aggiunge che in
realtà già sono presenti nei diversi corsi di laurea docenti che svolgono i compiti della figura di
tutor. Interviene il prof. F. Atzeni, che rileva come la figura del tutor sia contemplata nella
schermata dell’offerta formativa. Il prof. C. Natoli, sottolineando come debba ricoprire il ruolo di
tutor un docente che già si occupa dei piani di studio, si esprime senz’altro per l’accoglimento della
richiesta della prof.ssa P. Mureddu. Viene proposto, però, attraverso diversi interventi, che si
attingano i nomi dei docenti alle Commissioni esistenti.
La Presidente ricorda i nomi dei componenti delle Commissioni che, incaricate dell’espletamento
degli esami d’accesso alla laurea Magistrale, dovranno riunirsi per la valutazione della seconda
tornata di iscrizioni: professori P.Cugusi, P.Mureddu, G.Floris, C.Boi, A. Mura, per il Corso di
laurea Magistrale di Lettere, e F.Atzeni, S. Tognetti, G. Puddu per il Corso di Storia. Finalmente la
Presidente rileva la necessità di costituire la Commissione che si incarichi di attribuire i contratti
relativi ai Corsi di recupero di lingua italiana (L-FIL-LET/12), lingua latina (L-FIL-LET/04) e
lingua greca (L-FIL-LET/02), già richiamati sopra nel punto relativo alle Comunicazioni. La
prof.ssa M. Fele, interpellata, non dà la sua disponibilità; pertanto la Commissione, dietro
approvazione del Consiglio, risulta composta dai seguenti tre docenti, uno per ognuno dei settori
scientifici disciplinari coinvolti: P.Cugusi, P. Mureddu, A. Mura. La prof.ssa P. Mureddu ricorda al
Consiglio che, come già deliberato nella seduta del 3/07/2008, potranno partecipare alla selezione
esclusivamente insegnanti delle discipline menzionate in servizio da almeno 5 anni. In seguito a
diversi interventi (professori F. Atzeni, C. Natoli, T. Pontillo) il Consiglio suggerisce che la
Commissione consideri come criteri di selezione l’essere attualmente in servizio e lo status di
docente di ruolo nelle materie oggetto dei corsi.
4) Pratiche studenti (passaggi, piani di studio, Erasmus)
La Presidente presenta le pratiche Erasmus, che vengono approvate all’unanimità dal Consiglio.
Sottopone all’approvazione del Consiglio il piano di studi del corso di laurea specialistica della
studentessa Loddo Rita Laura (n.m. 24905), iscritta al corso di laurea in Culture e letterature
dell’antichità e prossima alla tesi. Il Consiglio approva il piano di studio della studentessa Loddo.
Il Consiglio approva anche il piano di studio dello studente Francesco Sanna (n.m. 24995), iscritto
al Corso di Storia e informazione.
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 13 ottobre 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 Giuliano
Zanda (matricola 22396), iscritto al corso di laurea in Storia e informazione, 3 crediti nell’ambito
“F”.
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli in data 13.ottobre2008 relativo alla frequenza
al Seminario Sardegna e Europa nel primo decennio del ‘900: il confronto sullo sciopero generale
nel movimento socialista internazionale (15-16 dicembre 2004); proiezione film Noistottus, 12 ore,

con relazione scritta, delibera di attribuire allo studente Giuliano Zanda (matricola 22396), iscritto
al corso di laurea in Storia e informazione, 1 credito nell’ambito “F”.
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli il 6.8.2008 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 Chighine Domenica (matricola 24246), iscritto al
corso di laurea in Storia e informazione, 2 crediti nell’ambito “F”.
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli il 13.10.2008 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 Dario Porcedda (matricola 18444), iscritto al corso di
laurea in Storia, 2 crediti nell’ambito “F”.
Lo studente Solinas Mauro, iscritto al corso di laurea in Storia e informazione (matricola 22531),
chiede che vengano riconosciute, ai fini della valutazione in crediti nell’ambito “F”, varie attività
formative Il Consiglio delibera di attribuire alle sottoelencate attività i crediti come specificato:
partecipazione al seminario di studi “Die de sa Sardigna – die de sa Limba sarda”, Provincia di
Oristano, 28 aprile 2008, attività presso Comune di Oristano, Assessorato Cultura, Pubblica
istruzione, Spettacolo, e presso Provincia di Oristano, come da attestati allegati, 2 crediti, ambito
“F”; “Tirocinio formativo presso “Archivio storico del comune di Oristano”, aprile-giugno 2008, 73
ore, come da attestato allegato, 3 crediti, ambito “F”.

Rettifica attribuzione crediti
La segreteria studenti chiede delucidazioni sulla attribuzione dei crediti allo studente Farina
Antonio (23165), iscritto al corso di laurea in Storia e informazione, in riferimento a due Corsi di
Lingua tedesca dello stesso livello: principianti assoluti.
Delibera del 3.07.2007.
Il Consiglio vista la comunicazione del 11.06. 2007 relativa al superamento dell’idoneità di
conoscenza della Lingua tedesca, rilasciata dal Centro linguistico di Ateneo, (50 ore),
(28.03.2007-06.06.2007) (principianti assoluti), delibera di attribuire 3 crediti in ambito F (AA)
agli studenti: Onano Enrico e Farina Antonio (23165), iscritti al corso di laurea in Storia e
informazione.
Delibera del 15.07.2008.
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal Centro Linguistico di Ateneo di Cagliari, relativo alla
frequenza al Corso di Lingua tedesca (livello: principianti assoluti), 50 ore, (24.09.200723.11.2007) delibera di attribuire allo studente Farina Antonio (matricola 23165), iscritto al corso
di laurea spec. in Storia e informazione, 2 crediti nell’ambito “F” (AA).
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal Centro Linguistico di Ateneo di Cagliari, relativo alla
frequenza al Corso di Lingua tedesca (livello Elementare 1), 50 ore, delibera di attribuire allo
studente Farina Antonio (matricola 23165), iscritto al corso di laurea spec. in Storia e
informazione, 2 crediti nell’ambito “F” (AA).
Il Consiglio delibera di confermare i 3 crediti attributi nella seduta dell’11.06.2007 conoscenza
della Lingua tedesca e idoneità (livello: principianti assoluti), e i 2 crediti attribuiti nella seduta
15.07.2008, Corso di Lingua tedesca (livello Elementare 1).

Il Consiglio, a rettifica di quanto deliberato nella seduta del 15.07.2008, delibera di non attribuire
crediti per il Corso di Lingua tedesca (livello: principianti assoluti), 50 ore, (24.09.200723.11.2007) in quanto sono stati già attribuiti 3 crediti nella seduta del 3.07.2007 per un corso di
pari livello (principianti assoluti).

Piani di studio
Il Consiglio approva il piano di studio dello studente Sanna Francesco, matr. 24995, Storia e
informazione.

Laurea specialistica in Storia e Società
RICONOSCIMENTO CREDITI
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli il 23.06.2008 relativo alla partecipazione al
Seminario “I regimi fascisti e la persecuzione degli ebrei tra le due guerre mondiali”, e alla
“Giornata della memoria 2008”, 14 ore, con relazione scritta dello studente sui temi trattati nel
percorso di formazione, delibera di attribuire allo studente Serafino Canepa (matricola 23208),
iscritto al corso di laurea specialistica in Storia e società, 2 crediti nell’ambito “F” (AA).

Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli il 7.10.2008 relativo alla partecipazione al
Seminario “I regimi fascisti e la persecuzione degli ebrei tra le due guerre mondiali”, e alla
“Giornata della memoria 2008”, 14 ore, con relazione scritta dello studente sui temi trattati nel
percorso di formazione, delibera di attribuire allo studente Fois Isabella (matricola 25851), iscritto
al corso di laurea specialistica in Storia e società, 2 crediti nell’ambito “F” (AA).
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Atzeni il 14.10.2008 relativo alla partecipazione al
Seminario “Istituzioni e società nell’Italia liberale”, 10 ore, con relazione scritta dello studente,
delibera di attribuire allo studente Fois Isabella (matricola 25851), iscritto al corso di laurea
specialistica in Storia e società, 1 credito nell’ambito “F” (AA).
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Atzeni il 14.10.2008 relativo alla partecipazione al
Seminario “Istituzioni e società nell’Italia liberale”, 10 ore, con relazione scritta dello studente,
delibera di attribuire allo studente Della Calce Ignazia (matricola 25298), iscritto al corso di laurea
specialistica in Storia e società, 1 credito nell’ambito “F” (AA).
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Tognetti il 9.10.2008 relativo alla partecipazione ad
un ciclo di tre “Conferenze di storia medievale”, con relazione scritta dello studente sui temi trattati,
per un impegno complessivo dello studente di 30 ore di lavoro, delibera di attribuire allo studente
Roberto Poletti (matricola 25951), iscritto al corso di laurea specialistica in Storia e società, 1
crediti nell’ambito “F” (AA).
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Tognetti il 7.10.2008 relativo alla partecipazione ad
un ciclo di tre “Conferenze di storia medievale”, con relazione scritta dello studente sui temi trattati,
per un impegno complessivo dello studente di 30 ore di lavoro, delibera di attribuire allo studente
Michele Silenu (matricola 25026), iscritto al corso di laurea specialistica in Storia e società, 1
crediti nell’ambito “F” (AA).

Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli il 6.10.2008 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 Maria Rita Murroni (matricola 24036), iscritto al corso di laurea special. in Storia e
società, 2 crediti nell’ambito “F”.
Lo studente Maria Rita Murroni (matricola 24036), iscritto al corso di laurea special. in Storia e
società, chiede che venga valutata ai fini dell’attribuzione di crediti nell’ambito “F” la seguente
attività: “Corso di lingua inglese” svolto presso il “Centro culturale Stati Uniti d’Europa”, 50 ore. Il
Consiglio delibera di assegnare per detta attività 2 crediti nell’ambito “F”.
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal Centro Linguistico di Ateneo di Cagliari, relativo alla
frequenza del Corso di Lingua tedesca (livello Principianti assoluti), 50 ore, delibera di attribuire
allo studente Fois Isabella (matricola 25851), iscritto al corso di laurea specialistica in Storia e
società, 2 crediti nell’ambito “F” (AA).
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal Centro Linguistico di Ateneo di Cagliari, relativo alla
frequenza del Corso di Lingua inglese (Preparazione alla Certificazione TOEFL livello C1), 80 ore,
con test finale, delibera di attribuire allo studente Fois Isabella (matricola 25851), iscritto al corso
di laurea specialistica in Storia e società, 3 crediti nell’ambito “F” (AA).
Lo studente Fois Isabella (matricola 25851), iscritto al corso di laurea special. in Storia e società,
chiede che venga valutata ai fini dell’attribuzione di crediti nell’ambito “F” la seguente attività:
“Cours de Civilisation Française de la Sorbonne”, (livello elementare), Parigi, 50 ore. Il Consiglio
delibera di assegnare per detta attività 2 crediti nell’ambito “F” (AA).
Lo studente Cinzia Murgia (matricola 25362), iscritto al corso di laurea special. in Storia e
società, chiede che venga valutata ai fini dell’attribuzione di crediti nell’ambito “F” la seguente
attività: partecipazione al seminario internazionale “L’espansione mediterranea della Corona
d’Aragona e della Corona di Spagna”, con cura delle visite guidate ai monumenti di Villasor sotto
la direzione del prof. R. Coroneo. Il Consiglio delibera di assegnare per detta attività 1 credito
nell’ambito “F” (AA).

Rettifica attribuzione crediti
In riferimento alla delibera del 29 settembre 2008 il prof. Anatra precisa con sua
dichiarazione che la frequenza al Seminario “Introducción a la Historia del País valenciano en la
Edad Moderna”, Università di València, 21-25 aprile 2008, da parte degli studenti Giuliano Spiga
(matricola 25735) e Mario Gabriele Todde (matricola 25271) ha comportato la presentazione di
una ampia relazione scritta sulle tematiche affrontate da parte dei due studenti; chiede pertanto
l’attribuzione di 3 crediti.
La delibera del 29 settembre 2008 viene pertanto rettificata come segue:
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Anatra il 24.06.2008 relativo alla
partecipazione al Seminario “Introducción a la Historia del País valenciano en la Edad Moderna”,
Università di València, 21-25 aprile 2008, con relazione scritta, delibera di attribuire allo studente
Giuliano Spiga (matricola 25735), iscritto al corso di laurea in Storia e società, 3 crediti
nell’ambito “F”.
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Anatra il 24.06.2008 relativo alla
partecipazione al Seminario “Introducción a la Historia del País valenciano en la Edad Moderna”,

Università di València, 21-25 aprile 2008, con relazione scritta, delibera di attribuire allo studente
Mario Gabriele Todde (matricola 25271), iscritto al corso di laurea in Storia e società, 3 crediti
nell’ambito “F”.

La prof.ssa A. Mura presenta le pratiche da lei esaminate:
Attribuzione crediti
Marina Boglino (n.m. 26357), iscritta al Corso di laurea in Lettere, chiede che le venga
riconosciuta l’attività certificata relativa alla patente europea di computer (European computer
Driving Licence- ECDL), conseguita in data 19/12/2005. Il Consiglio attribuisce alla studentessa
Boglino 1 CFU nell’ambito F.
Anna Maria Salis (n.m. 26021), iscritta al Corso di laurea in Culture e letterature dell’antichità,
chiede che le venga riconosciuta l’attività certificata relativa alla Scuola estiva di papirologia (14-18
luglio 2008) organizzata dal Centro Studi Papirologici dell’Università del Salento. Il Consiglio
attribuisce alla studentessa Salis 3 CFU nell’ambito F.
Dichiarazione di valore del diploma di maturità
La studentessa BLASZCZAK JUSTYNA, nata a Elblag (Polonia), chiede di essere immatricolata
per l’a.a. 2008-09 al I anno del Corso di laurea in Lettere, curriculum moderno. Il Consiglio
approva la richiesta, dichiarando valido il diploma di maturità conseguito dalla studentessa nel
maggio 2001 presso il Liceo Misto di Malbork, in quanto esso costituisce titolo finale di Scuola
Secondaria Superiore, conseguito dopo complessivi dodici anni di scolarità, a partire dalla I classe
della scuola primaria. Il diploma accerta d’aver ottenuto l’istruzione superiore generale ed autorizza
ad aspirare per l’assunzione agli studi nelle università.
Passaggi
Lo studente Daniele Marci (matricola n. 36864), iscritto per l’a.a. 2008-2009 al 4° anno del Corso
di Laurea in Scienze giuridiche (cod. 1/10), chiede il passaggio al 1° anno del Corso di Laurea in
Lettere curriculum Moderno (cod. 20/40). Il Consiglio approva la richiesta dello studente Daniele
Marci.
Corrias Laura, iscritta per l’a.a. 2008-09 al Corso di laurea in Scienze giuridiche, chiede il
passaggio al I anno del Corso di laurea in Lettere. Il Consiglio approva la richiesta della studentessa
Corrias Laura
Lo studente Alessandro Repetto (matricola n. 27593), iscritto per l’a.a. 2008-2009 al 1° anno del
Corso di Laurea in Filosofia (cod. 20/39), chiede il passaggio al 1° anno del Corso di Laurea in
Lettere curriculum Moderno (cod. 20/40). Il Consiglio approva la richiesta dello studente
Alessandro Repetto.
La studentessa Alice Perniciano (matricola n. 43787), iscritta per l’a.a. 2008-2009 al 1° anno del
Corso di Laurea in Lingue e letterature straniere, chiede il passaggio al 1° anno del Corso di Laurea
in Lettere curriculum Moderno (cod. 20/40). Il Consiglio approva la richiesta della studentessa
Alice Perniciano.
Riguardo alle richieste di riconoscimento crediti la Presidente presenta la richiesta del prof. David
Bruni di attribuzione di 2 CFU nell’ambito F allo studente Diego Pinna, che ha presentato due
relazioni scritte sulla base di argomenti concordati col docente. Il Consiglio approva.
Successivamente invita la prof.ssa C. Tasca ad esporre la sua richiesta. La prof.ssa C. Tasca

informa il Consiglio che nei giorni 17-20 novembre si terrà il Convegno “Gli ebrei in Sardegna nel
contesto mediterraneo. La riflessione storiografica da Giovanni Spano ad oggi”, che coinvolge i
corsi di Lettere, Storia e Beni culturali. La prof.ssa chiede l’attribuzione di 3 CFU per lo studente
che parteciperà al Convegno e presenterà una relazione sui lavori svolti; chiede inoltre che si
pubblicizzi presso gli studenti la manifestazione, per cui è prevista la partecipazione di 32 relatori
tra studiosi locali, nazionali e internazionali. La prof.ssa M. Fele obietta che, se il docente inviterà
gli studenti a presenziare al Convegno, sarà costretto a interrompere le lezioni; rimarca quindi come
sia opportuno programmare per tempo, piuttosto che essere costretti a fare delle scelte in tempi
ristretti. Lo studente G. Distefano rileva come sia opportuno programmare in anticipo le attività
relative a seminari e convegni. Dello stesso parere si dichiara lo studente F. La Spisa, che indica
come periodo adatto per le iniziative che esulano dalla normale didattica l’intervallo tra I e II
semestre.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
Il Segretario
Prof.ssa Anna Mura

Il Presidente
(Prof.ssa Patrizia Mureddu)

5) Criteri generali da adottare nei passaggi dai corsi L.509 a quelli L.270
La Presidente informa il Consiglio che riguardo ai passaggi dai corsi L.509 ai corsi L.270, la
Commissione paritetica, con l’individuazione dei problemi da affrontare, fornirà entro breve
termine delle indicazioni-.guida alla Facoltà. Nel frattempo si incoraggiano gli studenti che non
abbiano già sostenuto un numero già alto di esami a optare per il nuovo percorso, più virtuoso.
Quindi la Presidente suggerisce che le Commissioni inizino a esaminare le pratiche di istanza di
passaggio già pervenute, individuando in questo primo momento i problemi più ricorrenti, e che i
docenti preparino i programmi per il completamento dei corsi, che immetteranno in rete. Ricorda
inoltre che saranno fissate 4 sessioni speciali di esami da febbraio a settembre. Il prof. F.Atzeni
sostiene che si possa anticipare a gennaio il periodo d’inizio del recupero dei crediti e ribadisce che,
secondo quanto già affermato nel Consiglio precedente, gli studenti interessati possano comunque
presentarsi agli appelli normali, considerato anche l’eventuale alto numero di crediti da recuperare.
La prof.ssa M. Fele rileva, sulla base della delibera dell’ultimo Consiglio di Facoltà, come il
programma per il recupero dei crediti non debba essere presentato fin d’ora da tutti i docenti: la
Commissione paritetica infatti aveva deciso che in seguito alla domanda dello studente, il Consiglio
di Classe avrebbe invitato i professori interessati a presentare il programma. La stessa prof.ssa
M.Fele sottolinea, inoltre, come non si possa dare per scontato che i programmi inseriti in rete da 5
o 6 crediti diano l’indicazione di quanto lo studente debba studiare per colmare il debito. La
Presidente ricorda che la Commissione paritetica dovrà verificare la congruità tra crediti e
programmi. Il prof. F. Atzeni sottolinea come risulti più facile che tutti i docenti indichino i
programmi di recupero, piuttosto che si rediga prioritariamente l’elenco delle discipline coinvolte
dal recupero dei crediti. All’obiezione della prof.ssa M. Fele, che rileva come in tal modo si stiano
perseguendo criteri diversi da quelli indicati in Consiglio di Facoltà, la Presidente risponde che il
Consiglio di classe può rivolgere un invito a tutti i docenti perché indichino i programmi di
recupero. Il prof. F. Atzeni aggiunge che quest’ultima possibilità possa venir indicata al Consiglio
di Facoltà come più opportuna. Lo studente G.Distefano esprime l’opinione che nella verifica dei
crediti da recuperare si debba procedere sulla base degli ambiti e non dei singoli esami. Lo studente
F. La Spisa chiede se si possano già individuare dei criteri generali. Anche la prof.ssa M. Fele si

domanda quali siano i criteri generali della Facoltà. Interviene il prof. F. Atzeni, rilevando che in
certi casi, ma non sempre, è possibile procedere alla conta dei crediti sulla base degli ambiti. La
Presidente tiene a sottolineare che si procederà con la massima elasticità, ma che per ora non si può
entrare nel dettaglio. Per quanto riguarda il passaggio dal corso di laurea specialistica L.509 alla
Magistrale L.270, lo studente G. Vargiu osserva come questo percorso possa risultare facile per lo
studente che abbia frequentato nella nostra Facoltà, ma non per quelli che provengano da Corsi
esterni. La Presidente rileva come, data la presenza di casi particolari, sia bene accompagnare
sempre la richiesta di iscrizione alla laurea Magistrale con la certificazione del corso triennale. La
studentessa M. Provenzano chiede che si informino gli studenti della possibilità di passare dal
corso di laurea Specialistica L.509 al corso di laurea Magistrale L.270.
Non essendoci varie ed eventuali, la Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore19,15.

La segretaria
Prof.ssa Anna Mura

La Presidente
Prof.ssa Patrizia Mureddu

