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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5 DELLE LAUREE IN LETTERE
05/02/08

Il Consiglio della Classe 5 delle lauree in Lettere si riunisce il giorno 05/02/08 alle ore 9 nell’Aula 15
(piano terra), col seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Presidente
2) Approvazione verbali del 22/11/07, 4/12/07 e 20/12/07
3) Pratiche studenti
4) Destinazione fondi ex art. 5
5) Risultati test d’ingresso a.a.2007-2008
6) Concorsualità ricercatori
7) Varie ed eventuali
Alle ore 9,30, constatata la presenza del numero legale, il Presidente prof. Virdis dichiara aperta la
seduta. Funge da segretaria la prof.ssa Anna Mura Porcu.

1) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente afferma che non ci sono comunicazioni
2) Approvazione verbali del 22/11/07, 4/12/2008 e 20/12/2008
Il Presidente, inizialmente, si scusa per aver inserito tra i verbali da approvare quello del 22.11.07, in
quanto già approvato nel precedente Consiglio. Mette quindi in approvazione i verbali del 4/12/2008 e
20/12/2008. La prof.ssa G.Floris suggerisce che, data l’assenza della verbalizzatrice, prof.ssa T. Paba,
non sia opportuno procedere alla loro approvazione, che viene quindi rimandata al prossimo Consiglio.

3) Pratiche studenti
Si passa al terzo punto all’o.d.g. Pratiche studenti. Il Presidente espone al Consiglio le seguenti
pratiche:
La prof.ssa Rita Fresu chiede che sia riconosciuto alla studentessa Federica Casula iscritta al III anno
del Corso di Laurea in Lettere, n° di matricola 24994, 1 CFU quale integrazione all’esame di Linguistica
italiana 1 (cod. 5101), la suddetta studentessa ha sostenuto in data 22.01.2008 il relativo esame. Il
Consiglio unanimemente approva.
Il prof. David Bruni chiede al Consiglio che siano attribuiti 2 CFU (in ambito F) ai partecipanti
al Premio internazionale del documentario e del reportage mediterraneo, nell’ambito del quale era
previsto un ciclo di due dibattiti e altrettante “master class”, tenutosi a Cagliari dal 10 al 16 dicembre
2007 presso la Cittadella dei Musei e organizzato dalla RAI assieme alla Regione Autonoma della
Sardegna, col contributo del Ministero dei Beni e le Attività culturali, dell’Istituto Superiore Regionale
Etnografico e del SIEFF (Sardinia International Ethnographic Film Festival); i suddetti partecipanti
dovranno presentare una relazione scritta. Il Consiglio unanimemente approva.
Il prof. Felice Tiragallo chiede al Consiglio che vengano attribuiti 2 CFU (in ambito F) agli
studenti che parteciperanno al seminario di Antropologia visiva e presenteranno relazione finale scritta
sui contenuti trattati: il seminario, che prevede 14 ore di frequenza obbligatoria, si rivolge agli iscritti dei
corsi di Lettere con interessi nell’ambito di discipline DEA, ed è collegato al corso di Etnologia tenuto
dal medesimo prof. F. Tiragallo. Il Consiglio unanimemente approva.
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La prof.ssa Gonaria Floris chiede che vengano attribuiti 2 CFU (in ambito F) alle studentesse qui
sotto menzionate, che hanno partecipato al Convegno A ottant’anni dal Nobel 1927-2007. Dalla Quercia
del Monte al Cedro del Libano. Le Novelle di Grazia Deledda; le suddette studentesse hanno presentato
un elaborato scritto seguito da un’esposizione orale:
Giulia Murgia, Corso di laurea specialistica in Letterature moderne n° di matricola 25648;
Claudia Cao, Corso di laurea specialistica in Letterature moderne n° di matricola 25768;
Veronica Delirio, Corso di laurea specialistica in Letterature moderne n° di matricola 25774.
Il Consiglio unanimemente approva.
Il prof. Paolo Cugusi chiede che vengano attribuiti 2 CFU (in ambito F) a ciascuno degli studenti
sottoelencati in riconoscimento del lavoro svolto per una tesina legata al III modulo di Letteratura latina
(modulo di approfondimento) nell’a.a. 2007-2008:
Francesca Putzu primo anno del corso di laurea specialistica in Letterature moderne
n° di matricola 20/33/26511, titolo della tesina Il sogno di Enea;
Anna Maria Salis primo anno del corso di laurea specialistica in Culture e Letterature
dell’antichità n° di matricola 20/32/26021, titolo della tesina Enea e Creusa;
Carlo Usai primo anno del corso di laurea specialistica in Culture e Letterature
dell’antichità n° di matricola 20/32/26360, titolo della tesina: Il volo di Mercurio.
Il Consiglio unanimemente approva.
Il Presidente illustra poi le seguenti richieste di immatricolazione pervenute dai competenti uffici.
Il Signor GJETJA ERIDION, nato a Lezhe (Albania), di cittadinanza albanese, residente a Bologna,
chiede di essere immatricolato per l’anno accademico 2007-2008 al primo anno del Corso di laurea in
Storia e Informazione; il suddetto Sig. Gjetja Eridion è in possesso del Diploma di Scuola secondaria
superiore (denominato “Deftese Pjekurie” o “Veretim”) conseguito in Albania. Il Consiglio
unanimemente approva.
La Signora HELGE-NADJA ANSORG, nata ad Arnstadt (Germania) ed ivi residente, di cittadinanza
tedesca, chiede di essere immatricolata per l’anno accademico 2007-2008 al primo anno del Corso di
laurea specialistica in Lingua Letteratura e Cultura della Sardegna; la suddetta Sig.ra Helge-Nadja
Ansorg è in possesso di Diploma di Maturità conseguito in Germania; del titolo di Magistra Artium
(abbreviazione ufficiale “M.A.”) rilasciato dalla Universität Leipzig (Fakultät für Sozialwissenschaften
und Philosophie); del Master di secondo livello in Linguistica, Filologia e Letteratura della Sardegna
conseguito presso l’Università degli Studi di Cagliari. Il Consiglio unanimemente approva.
Infine il Presidente comunica al Consiglio quanto pervenuto dalla Segreteria Studenti della Facoltà:
alla studentessa Fabiana Boi (n° di matricola 20/29/24006) è stato convalidato – nella seduta di
Consiglio del 1 aprile 2005 – l’esame di Letteratura inglese con errata attribuzione di 5 CFU in luogo dei
4 CFU realmente conseguiti e accertati.
Esaminata l’allegata documentazione e preso atto della errata attribuzione di CFU, il Consiglio
unanimamemente delibera l’attribuzione di 4 CFU alla suddetta Fabiana Boi per il già convalidato esame
di Letteratura inglese.
La prof.ssa Mura espone una serie di pratiche, relative al Corso di Lettere, che riguardano attribuzione
crediti, opzioni, passaggi, abbreviazioni, iscrizioni alla laurea specialistica.

Pratiche di attribuzione crediti:
Giulia Maria Medas (n.m.25734), iscritta alla laurea specialistica in Letterature moderne, chiede che le
venga riconosciuta, attribuendo i relativi crediti, l’attività certificata del “Corso di spagnolo-elementare
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1, frequentato presso il Centro linguistico d’Ateneo. Il Consiglio approva la richiesta della studentessa
con l’attribuzione di n.°3 CFU.
Claudia Cao (n.m.25768), iscritta alla laurea specialistica in Letterature moderne, chiede che le venga
riconosciuta, attribuendo i relativi crediti, l’attività certificata di “Assistente di lingua italiana nel Regno
Unito”. Detta attività, proposta dal Ministero della pubblica istruzione e assegnata dalle competenti
Autorità scolastiche britanniche, è stata svolta dalla studentessa nel periodo 1/10/2006-30/6/2007. Il
consiglio attribuisce alla studentessa Claudia Cao n° 3 CFU.
Opzioni:
Alessia Mocci (n.m.21258), iscritta per l’a.a. 2007 -08 al II° anno F.C. del Corso di laurea in Lettere
moderne e contemporanee (23), chiede di optare per il Corso di Laurea in Lettere con l’iscrizione al II
F.C. e la convalida degli esami sostenuti. Il Consiglio approva la richiesta della studentessa Mocci con la
convalida dei seguenti esami e crediti (175)
Ambito A
Glottologia e linguistica (L-LIN/01)
Filologia romanza (L-FIL-LET/09)
Letteratura italiana II (L-FIL-LET/10)
Filologia italiana (L-FIL-LET/11)
Ambito B
Letteratura inglese I e II (L-LIN/10)
Letteratura tedesca I (L-LIN/13)
Letteratura tedesca II
Letterature moderne comparate (L-FIL-LET/14)
Letterature moderne comparate
Semiotica del testo (L-FIL-LET/14)
Letteratura italiana contemporanea (L-FIL-LET/11)
Letteratura italiana contemporanea
Storia medievale (M-STO/01)
Storia del Risorgimento (M-STO/04)
Storia contemporanea (M-STO/04)
Storia contemporanea II

CFU
5+5
5
5
5
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Ambito C
Storia cinema TV fotografia (L-ART/06)
Storia del teatro spett. (L-ART/05)
Cinematografia documentaria
Teoria e tecnica linguag.cinemat.(L-ART/06)
Geografia umana (M-GGR/01)
Estetica (M-FIL/04)
Archivistica generale (M-STO/08)
Storia della filosofia moderna
Ambito di sede
Storia delle tradiz.popolari (M-DEA/01)
Geografia (M-GGR/01)

5
5

Ambito D
Linguistica mediterranea
Teoria della letteratura
Entomologia

5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
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Ambito F
Laboratorio di informatica
Laboratorio di scrittura
Laboratorio di lingua straniera (rumeno)
Laboratorio di lingua inglese

5
5
5
5

Passaggi:
La studentessa Marta Favarolo (matricola n. 49838), iscritta per l’a.a. 2007-2008 al 3° anno del Corso
di Laurea in Scienze della formazione, chiede il passaggio al 1° anno del Corso di Laurea in Lettere
Moderne con la convalida degli esami sostenuti. Il Consiglio approva la richiesta della studentessa Marta
Favarolo con il riconoscimento dei seguenti esami e i relativi crediti:
Ambito B
Elementi di lingua inglese (L-LIN/12)
Ambito C
Psicologia generale (M-PSI/01 )

CFU
4
CFU
4

La studentessa Margherita Sanna (matricola n. 23198), iscritto per l’a.a. 2007-2008 al 1° anno f. c. del
Corso di Laurea in Storia e Informazione, chiede il passaggio al 2° anno del Corso di Laurea in Lettere
con la convalida degli esami sostenuti. Il Consiglio approva la richiesta della studentessa Margherita
Sanna con il riconoscimento dei seguenti esami e i relativi crediti
Ambito A
Glottologia e linguistica I (L-LIN/01)
Linguistica italiana (L-FIL-LET/12)

CFU
5
5

Ambito B
Letteratura francese 1 (L-LIN/03)
Letteratura francese 2 (L-LIN/03)
Lingua e traduz. - Lingua francese (L-LIN/04)
Semiotica del testo (L-FIL-LET/14)
Storia moderna (M-STO/02)

5
5
5
5
5

Ambito C
Storia del cinema (L-ART/06)
Geografia (M-GGR/01)
Geografia 2 (M-GGR/01)
Informatica (INF/01)

5
5
5
5

Ambito D
Psicologia generale (M-PSI/01)

5

5
Ambito di sede
Teoria e tecnica della comunicaz. di gruppo (M-PSI/05)

5

Ambito F
Laboratorio di informatica
Laboratorio di francese
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La studentessa Manuela Polli (matricola n. 43556), iscritta per l’a.a. 2007-2008 al 1° anno del Corso di
Laurea Specialistica in “Lingue e linguaggi per la comunicazione multimediale e il giornalismo”, chiede
il passaggio al 1° anno del Corso di Laurea in Lettere Moderne (curriculum letterature comparate con la
convalida degli esami sostenuti. Il Consiglio approva la richiesta della studentessa Manuela Polli. Gli
esami sostenuti (nel Corso triennale di base “Lingue e comunicazione”) e gli esami da sostenere con i
relativi CFU ai fini del conseguimento della laurea specialistica in Letterature moderne sono indicati
nella seguente tabella:
Laurea specialistica in LETT. MODERNE (Letterature comparate)
MANUELA POLLI
Laurea conseguita
Esami e Crediti convalidati
Disc. Di base
A storiche
Storia contemporanea
Storia del’Europa contemp.
Storia del giornalismo
A Lingua e lett.italiana
A Letteratura italiana
A
A Lingua italiana
A Lingua italiana
A
A

B

Laurea specialistica
Esami da sostenere e Crediti da acquisire

CFU

5
4
2

Disc.storiche

9

10

Letteratura italiana
Letteratura italiana contemp.
Storia lingua italiana e
Linguistica italiana

10
15
5
5

Filologia italiana/filologia rom.
Lett. Moderne comparate
Teoria della letteratura 1 o altro
Semiotica del testo 1 o altro
Teoria e storia della traduzioneo altro

15
15
5
5
5

4
4

Letteratura latina e altre disc.classiche

12

10
4

Letterature straniere

16

CFU

5
5

Disc. caratterizzanti
Filolog.linguis.

B

B
B
B

B

Linguistica generale
Linguistica generale
Filolog lett.antiche e medev
Lingua e lett.latina
Storia teatro greco e lat.(L-FIL-LET/05)
Letterature moderne
Letteratura tedesca
Letteratura tedesca

5
5

6

B

C

Lingue moderne
Lingua tedesca
Lingua inglese

10
10

Arte musica spettacolo
Strumenti e forme della com.musicale
Storia musica mod.contemp.

5
5

Arte musica spettacolo

10

4

geografia
Disc.storiche filos.cociol.

1
1

Prova finale

31

Totale CFU da maturare
Totale CFU laurea specialistica

160
311

C
C
C

Disc.geografiche
Geografia economico-politica
Disc.storiche filos. Sociol.
Psicologia generale
C Informatica II
D A scelta
Lingua tedesca II
Lingua inglese II
E Prova finale
F Ulteriori conoscenze…
Lingua tedesca III (per labor.)
Lingua inglese III (per labor)
Collaboraz. Biblioteca

4
5
10
10
9
5
5
6

151

E
ABBREVIAZIONI
La studentessa Renata Ponzè (matricola n. 27142), in possesso della laurea in Lettere (V.O.) in
Economia e commercio, chiede di essere iscritta per l’a.a. 2007-2008 al 1° anno del Corso di Laurea in
Lettere Moderne con la convalida degli esami sostenuti. Il Consiglio approva la richiesta della
studentessa Renata Ponzè con il riconoscimento dei seguenti esami e i relativi crediti:
Ambito B

CFU

7
Lingua francese (L-LIN/04)
Lingua inglese (L-LIN/12)

10
10

Ambito C
Geografia economica (M-GGR/01)

10

Ambito D
Storia economica

10

Patrizia Careddu (matricola n. 25960), in possesso della laurea in Pedagogia, chiede di essere iscritta
per l’a.a. 2007-2008 al 1° anno del Corso di Laurea in Lettere Moderne con la convalida degli esami
sostenuti. Il Consiglio approva la richiesta della studentessa Patrizia Careddu con il riconoscimento dei
seguenti esami e i relativi crediti:
Ambito A
Lingua e letteratura italiana
Lingua e letteratura latina

CFU
10
10

Ambito B
Storia moderna (M-STO/02)
Storia contemporanea (M-STO/04)

10
10

Storia della critica lett (L-FIL-LET/14)

10

Ambito C
Geografia applicata (M-GGR/01)
Storia della filosofia (M-FIL/06)

CFU
10
10

Ambito di sede
Storia delle tradizioni popolari (M-DEA/01) 30/30

10

Ambito D
Storia del Risorgimento (M-STO/04)

CFU
10

La studentessa Michela Fanzecco (matricola n. 27054), in possesso della laurea in Lettere (V.O.) in
Psicologia, chiede di essere iscritta per l’a.a. 2007-2008 al 1° anno del Corso di Laurea in Lettere
Moderne con la convalida degli esami sostenuti. Il Consiglio approva la richiesta della studentessa
Michela Fanzecco con il riconoscimento dei seguenti esami e i relativi crediti:
Ambito C
Pedagogia (M-PED/01)

CFU
10

8
Ambito D
Psicologia (M-PSI/01 )

CFU
10

Ambito F
Prova di lingua inglese

3

La studentessa Cristiana Lai (matricola n. 26745), in possesso della laurea V.O. in Scienze
dell’educazione, chiede di essere iscritta per l’a.a. 2007-2008 al 1° anno del Corso di Laurea in Lettere
Moderne con la convalida degli esami sostenuti. Il Consiglio approva la richiesta della studentessa
Cristina Lai con il riconoscimento dei seguenti esami e i relativi crediti:
Ambito B
Storia moderna (M-STO/02)

CFU
10

Ambito C
Storia e critica del cinema
Pedagogia (M-PED/01)

CFU
10
10

Ambito D
Psicologia (M-PSI/01 )

CFU
10

Ambito F
Prova di lingua inglese
Prova di informatica

3
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Laurea specialistica in Letterature moderne
LAURA PILLERI (n. m. 26832), in possesso della laurea in Lingue e letterature straniere
(quadriennale V.O.), conseguita presso l’Università di Cagliari nell’a.a. 2000-2001, chiede di essere
iscritta al I anno del Corso di laurea specialistica in Letterature moderne (curriculum Letterature
comparate), con il riconoscimento degli esami sostenuti e i relativi crediti. Visto il curriculum, si
ammette la richiedente al primo anno del Corso di laurea specialistica in Letterature moderne (classe
16/S).
Gli esami sostenuti e gli esami da sostenere con i relativi CFU ai fini del conseguimento della
laurea specialistica in Letterature moderne sono indicati nella seguente tabella:

Laurea specialistica in LETT. MODERNE (Letterature comparate)
LAURA PILLERI
Laurea conseguita
Esami e Crediti convalidati
Disc. Di base
A storiche
Storia medievale

Laurea specialistica
CFU Esami da sostenere e Crediti da acquisire

CFU

10

10

9
Lingua e lett. italiana
A Letteratura italiana
A Letteratura italiana
A Letterat.italiana contemporanea
A
A
A
A

B

10
10
10

Disc. caratterizzanti
Filolog.linguis.

B

B
B
B

B

C

Linguistica applicata e fonetica

C
C
C

Disc.geografiche
Disc.storiche filos.sociol.
Corso int. di Pedagogia (SSIS)
Corso int. di Sociologia (SSIS)
Corso int. di psicologia (SSIS)
D A scelta
D Filologia germanica
Storia della lingua inglese
E
F

Prova finale
Ulteriori conoscenze…
Lingua e letteratura inglese 2 (per lab.)

5
5
5
5
5

Filologia italiana
Filologia romanza
Filologia
Lett. Moderne comparate
Teoria della letteratura 1/altro
Semiotica del testo 1/altro
Teoria e storia della traduzione/altro

5
5
5
15
5
5
5

Letteratura latina
latino
Storia della lingua latina
latino

5
5
5
5

Geografia

5

Altro

5

10

Filolog lett.antiche e medev

Letterature moderne
Lingua e letter. inglese 1 (per lett.)
Lingua e letter.inglese 2
Lingua e lett.inglese 3
Lingua e lett.inglese 4
Lingua e lett.tedesca 1
Lingua e lett.tedesca 2
-Lingue moderne
Lingua e letteratura inglese 1
(per Lingua e traduzione- lingua inglese)
Lingua e letterat.tedesca 1
(per Lingua e traduzione-lingua tedesca)
Arte musica spettacolo
Storia e critica del cinema
Storia del teatro e dello spettacolo

Letteratura ital. Contemp. 3
Storia lingua italiana 1
Storia lingua italiana 2
Linguistica italiana 1
Linguistica italiana 2

5
5
5
5
5
5

5
5
10
10

Tot.
5
10
10
10
20
5

20

10
Lingua e letteratura tedesca 2 (per lab.)
Lingua e letteratura inglese 3 (per lab.)

5
5

Totale crediti acquisiti
Totale crediti laurea specialistica

180
310

Totale crediti da maturare

130

ORLANDO ANTONIO (n. m. 27104). In possesso della laurea in Lingue e letterature straniere
(quadriennale v.o.), conseguita presso l’Università di Messina il 2/7/1986, chiede di essere iscritto al I
anno del Corso di laurea specialistica in Letterature moderne (curriculum Letterature comparate), con il
riconoscimento degli esami sostenuti e i relativi crediti. Visto il curriculum, si ammette il richiedente al
primo anno del Corso di laurea specialistica in Letterature moderne (classe 16/S).
Gli esami sostenuti e gli esami da sostenere con i relativi CFU ai fini del conseguimento della
laurea specialistica in Letterature moderne sono indicati nella seguente tabella:
Laurea specialistica in LETT. MODERNE (Letterature comparate)
ORLANDO ANTONIO

A

A
A
A
A
A
A
A

B
B

B
B
B

B

Laurea conseguita
Esami e Crediti convalidati
Disc. Di base
storiche
Storia medievale
Storia contemporanea
Lingua e lett.italiana
Letteratura italiana
Letteratura italiana

CFU

CFU

Letteratura ital. Contemp.
Storia della lingua italiana 1
Storia lingua italiana 2
Linguistica italiana 1
Linguistica italiana 2

15
5
5
5
5

Filologia
Lett. Moderne comparate
Teoria della letteratura 1
Storia critica lett.
Storia poetiche Novecento

5
15
5
5
5

10
10
10
10

Disc. Caratterizzanti
Filolog.linguis.
Filologia romanza

10

Glottologia

10

Filolog lett.antiche e medev
Letteratura latina
Letteratura umanistica
Letterature moderne
-Lingua e letter. franc. 1(per letteratura)

Laurea specialistica
Esami da sostenere e Crediti da acquisire

10
10
5

11

C

-Lingua e letter. Francese II (lett.
-Lingua e letter.francese III (lett.)
Lingua e lett.franc.IV (lett.)
Lingua e lett.spagn. I (lett.)
Lingua e lett. Spagn.II (lett.)
Lingue moderne
Lingua e lett.franc. I (lingua e trad.)
Lingua e lett.spagn. I (lingua e trad.)
Arte musica spettacolo

5
5
5
5
5
5
5

C
C
C

Disc.geografiche
Geografia
Disc.soriche filos.sociol.
D A scelta
D Storia medievale II
Glottologia II

Arte musica e spettacolo
Storia teatro e spettacolo
Storia cinema fotogr.televisione
Storia e tecnica ling.cinematografico
Etnomusicologia

5
5
5
5

Storia della filosofia
Estetica

5
5

10

10
10

E
F

Prova finale
Ulteriori conoscenze…
Francese scritto (1,2,3,4)
Lingua e letter.franc.II (per laborat.)
Lingua e lett.spagn.II (per laborat.)
Totale crediti acquisiti 185
Totale crediti laurea specialistica: 305

20

20

5
5
5
totale crediti da maturare 120

PIRAS MARIA GIOVANNA GABRIELLA (n. m. 26103). In possesso della Laurea di primo livello
in “Operatore culturale per il turismo”, conseguita presso l’Università di Cagliari nell’a.a. 2006-2007,
chiede di essere iscritta al I anno del Corso di laurea specialistica in Letterature moderne, curriculum
Letterature comparate con il riconoscimento degli esami sostenuti e i relativi crediti. Visto il
curriculum, si ammette la richiedente al primo anno del Corso di laurea specialistica in Letterature
moderne (classe 16/S).
Gli esami sostenuti e gli esami da sostenere con i relativi CFU ai fini del conseguimento della
laurea specialistica in Letterature moderne sono indicati nella seguente tabella:
Laurea specialistica in LETT. MODERNE (Letterature comparate)
PIRAS MARIA GIOVANNA GABRIELLA

A

A
A

Laurea conseguita
Esami e Crediti convalidati
Disc. Di base
storiche
Storia greca
Storia medievale
Storia moderna
Storia Sardegna moderna

CFU

5
5
5
5

Laurea specialistica
Esami da sostenere e Crediti da acquisire

CFU

12
A
A
A
A
A

Lingua e lett.italiana

B

Disc. Caratterizzanti
Filolog.linguis.

Letteratura italiana mediev.
Letteratura italiana contemp.

5
5

Letteratura italiana 2,3,4
Letteratura italiana contemp. 2,3
Linguistica italiana 1
Linguistica italiana 2
Storia della lingua italiana 1
Storia della lingua italiana 2
Filologia italiana
Filologia romanza
Filologia

15
5+5
5
5
5
5
5
5
5

Lett. Moderne comparate
Altre filolog.linguistiche

15
15

Glottologia e linguistica

10

Filologie e lett.antiche e meioevali

5 +5
5 +5

Letterature straniere

25

B

B
B
B

B

Filolog lett.antiche e medev

Letterature moderne
-Letteratura francese

5

Lingue moderne
C
C
C
C

Disc.storiche filos.sociol.
Sociologia
Sociologia del turismo

C

Arte musica spettacolo
Storia dell’arte medievale
Storia del teatro e dello spettacolo
Storia dell’arte contemporanea
Cinematografia documentaria
Disc.geografiche
Geografia umana
Geografia regionale

C
C
C
D
D

E
F

A scelta
Storia cinema fotog.televisione
Archeologia fenicio-punica
Preistoria e protostoria
Etnomusicologia
Prova finale
Ulteriori conoscenze…
Laboratorio lingua italiana
Laboratorio di lingua francese 1
Laboratorio di lingua francese 2

10

5
5

5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
9
3
3
3

31

13
Laboratorio di lingua inglese
Laboratorio di informatica 1
Totale crediti approvati 119

3
3
Crediti da maturare
Totale crediti laurea specialistica:

186
305

SARA LAI (n. m. 27106), in possesso della laurea in Lingue e letterature straniere (quadriennale V.O.),
conseguita presso l’Università di Cagliari nell’a.a. 2006-07, chiede di essere iscritta al I anno del Corso
di laurea specialistica in Letterature moderne (curriculum Letterature comparate), con il riconoscimento
degli esami sostenuti e i relativi crediti. Visto il curriculum, si ammette la richiedente al primo anno del
Corso di laurea specialistica in Letterature moderne (classe 16/S).
Gli esami sostenuti e gli esami da sostenere con i relativi CFU ai fini del conseguimento della
laurea specialistica in Letterature moderne sono indicati nella seguente tabella:
Laurea specialistica in LETT. MODERNE (Letterature comparate)
LAI SARA
Laurea specialistica
Esami da sostenere e Crediti da acquisire

CFU

10

Letteratura italiana
Letteratura italiana contemp.

10
15

10

Storia lingua italiana e
Linguistica italiana

5
5

Disc. Caratterizzanti
Filolog.linguis.
Filologia romanza
Letterature comparate

10
10

Filologia italiana
Lett. Moderne comparate
Teoria della letteratura 1/altro
Semiotica del testo 1/altro
Teoria e storia della traduzione/altro

10
5
5
5
5

Linguistica generale

10
Letteratura latina o altro classico

20

Laurea conseguita
Esami e Crediti convalidati
Disc. Di base
A storiche
Storia contemporanea
Storia del giornalismo
Lingua e lett. Italiana
A Letteratura italiana
A
A
A Lingua italiana
A
A
A

B
B

B
B
B

B

CFU

10
10

Filolog lett.antiche e medev

Letterature moderne
Lingua e letter. francese 1 (lett.)

5

14

B

C

Lingua e lett. Francese 2 (lett.)
Lingua e lett.francese 3 (lett.)
Lingua e lett.francese 4 (lett.)
Lingua e lett.inglese 1 (lett.)
Lingua e letter.inglese 2 (lett.))
Lingue moderne
Lingua e lett.franc. 1 (Lingua e trad.)
Lingua e lett.inglese 1 (Lingua e trad.)

5
5

Arte musica spettacolo

C
C
C

Disc.geografiche
Geografia politica e economica
Disc.storiche filos. Sociol.
Filosofia del linguaggio
D A scelta
D Filologia germanica
Glottodidattica
E
F

5
5
5
5
5

Arte musica spettacolo

20

10
10
10
10

Prova finale
Ulteriori conoscenze…
Lingua e letter.franc 2 (per laborat.)
Lingua e letter.inglese 2 (per labor.)
Lingua e lett.franc.3 (per labor.)

20

Totale CFU acquisiti

185

20

5
5
5

Totale CFU da maturare
Totale CFU laurea specialistica

125
310

E

F

F

F

Pinna Lorelyse (n.m. 26927), in possesso della laurea in Lettere triennale (N.O.), viene ammessa per
l’a.a. 2007-2008 al I anno del Corso di Laurea specialistica in Letterature moderne, curriculum di Lingua
e letteratura d’Italia.
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I crediti riconosciuti negli esami sostenuti, gli esami da sostenere e i CFU da acquisire ai fini del
conseguimento della laurea specialistica in Letterature moderne (curriculum Lingua e letteratura d’Italia)
sono indicati nella seguente tabella:
Laurea specialistica in Letterature moderne (curriculum Ling. E Lett. D’Italia)
Pinna Lorelyse
Laurea conseguita (LT)
Esami e Crediti
convalidati

CFU

A Di base: Disc. Storiche
Storia medioevale 1
Storia contemporanea
Storia moderna
Storia del Risorgimento

5
5
5
5

A Lingua e lett.ital.
Letteratura italiana
Letteratura ital. Mediev
Integraz. Lett italiana
Lett. It. Contemp. 1 e 2
Linguistica italiana 1
Storia della lingua italiana 1 e 2

5
4
1
10
5
10

Laurea specialistica
Esami da sostenere
e Crediti da acquisire

CFU

Letteratura italiana 3 e 4

10

Lett. It. Contemp. 3
Storia lingua italiana 3
(per filol.e critica dant.)

5
5

Filologia italiana 3
Filologia romanza 2

5
5

Teoria della letteratura

5

Storia della lingua latina
Lett.latina mediev.uman.

5
5

Didattiche e poetiche
Letteratura spagnola 2

10
5

B Caratt.: Discip. Fil. Ling. E metod.
10

Filologia italiana 1 e 2
Filologia romanza

5

Semiotica del testo
Letterature moderne comparate

5
5

Glottologia e linguistica 1 e 2

10

B Filol. e lett. Antiche e medievali
Letteratura cristiana antica
Grammatica latina

5
5

B Letterature moderne
Letteratura inglese 1 e 2
Letteratura spagnola

B Lingue moderne

10
5

16
Lingua e traduz. – Lingua inglese

5

Linguistica ital./didattica

5+5

C Arte musica e spettacolo
Storia del teatro e dello spettacolo
Storia cinema, fot. e TV .
Etnomusicologia

5
5
5

Arte, musica, spett.

5

C Discip. Geografiche
Geografia ed elementi di cart.

5

C

Disc. Storiche, filosof. E sociol.
Storia della filosofia
Psicologia generale

5
5

D A scelta dello studente
Storia delle tradizioni popolari
Etnologia

5
5

da scegliere

5+5

E

Prova finale (+ lingua stran.)

10

Prova finale

30

F

Altre attività
Esercitaz. Storia arte mediev.
Lettorato di lingua spagnola
Laboratorio di lingua inglese
Laboratorio di scrittura
Laboratorio di lingua italian
Laboratorio di informatic

1
3
3
3
2
5

Totale crediti acquisiti
Totale crediti laurea specialistica

187
302

altre attività

Totale cred.da acquisire

115

Andrea Quarta (matricola n. 26900), in possesso della laurea in Lettere triennale
(N.O.), viene ammesso per l’a.a. 2007-2008 al I anno del Corso di Laurea
specialistica in Letterature moderne, curriculum di Letterature comparate.
I crediti riconosciuti negli esami sostenuti, gli esami da sostenere e i CFU da acquisire ai fini del
conseguimento della laurea specialistica in Letterature moderne (curriculum Letterature comparate)
sono indicati nella seguente tabella:
Laurea specialistica in Letterature moderne (curriculum Letterature comparate)
Andrea Quarta
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Laurea conseguita (LT)
Esami e Crediti
convalidati

Laurea specialistica
CFU Esami da sostenere
e Crediti da acquisire

CFU

A Di base: Disc. storiche
Storia medioevale 1
Storia romana
Storia moderna
Storia contemporanea

5
5
5
5

A Lingua e lett.ital.
Letteratura italiana 1e 2
Letteratura italiana 3
Lett. it. contemp. 1 e 2

10
5
10

Letteratura ital. 4

5

Lett. it. contemp. 3

5

5
10

Linguistica italiana 2
Oppure Storia della lingua 3

5

5

Filologia italiana 2 (o romanza 2)

5

Linguistica italiana 1
Storia della lingua italiana 1
e2

B Caratt.: Discip. Fil. ling. e
metod.

Filologia italiana 1
Filologia romanza 1

5

Letterature moderne
compar. 1

5

Letterature moderne compar. 2 e 3

5+5

Teoria della letteratura

5
5

Semiotica del testo
O altro

5

5
5

Storia della lingua latina 1
Grammatica latina 2

5
5

5

Letteratura spagnola 2

5

10

Letteratura francese 1
Letteratura inglese 3

5
5

Storia crit. e stor. l.ett
Glottologia e linguistica 1 e
2
B Filol. e lett. antiche e
medievali
Letteratura latina
Filologia latina

10

B Letterature moderne

Letteratura spagnola
Lingua e lett. inglese 1 e 2

18
B Lingue moderne
Lingua e trad. – Lingua
inglese

5

Lingua e traduzione/Storia della lingua italiana
/Linguistica italiana

5

C Arte musica e spettacolo
Storia cinema, fot. e TV .
Teorie e tecniche del ling
cinem.

5
5

arte, teatro, spett.

5

Storia della musica

5

C Discip. geografiche
Geografia umana (MGGR/01)

5

Disc. storiche, filosof. e

C sociol.

Istituzioni di storia della
filosofia
Psicol. generale (M-PSI/01)

5
5

D A scelta dello studente
Storia del Risorgimento

5

a scelta

15

E

Prova finale (+lingua
straniera)

9+1

Prova finale

30

F

Altre attività
Laboratorio di lingua inglese 5
Laboratorio di scrittura
5
Laboratorio di informatica
5

Totale crediti acquisiti

185 Totale crediti da acquisire
Totale crediti percorso laurea spec. : 300

115

Santoni Cinzia (matricola n. 26754), in possesso della laurea in Lettere (V.O.), viene ammessa per
l’a.a. 2007-2008 al I anno del Corso di Laurea specialistica in Letterature moderne, curriculum di
Letterature comparate.
I crediti riconosciuti negli esami sostenuti, gli esami da sostenere e i CFU da acquisire ai fini del
conseguimento della laurea specialistica tabella:in Letterature moderne (curriculum Letterature
comparate) sono indicati nella seguente

19

Laurea specialistica in Letterature moderne (curriculum Letterature comparate)
Santoni Cinzia
Laurea conseguita (V.O.)
Esami e Crediti
convalidati

Laurea specialistica
CFU Esami da sostenere
e Crediti da acquisire

A Di base: Disc. storiche
Storia medioevale
Storia moderna

10
10

A Lingua e lett.ital.
Letteratura italiana
Letteratura italiana
Lett. it. contemp. 1
Lett,it.contemp.2
Storia della grammatica e della lingua italiana

10
10
10
10
10

CFU

Linguistica italiana 1/
5
Linguistica ital 2/ Storia lingua 5

B Caratt.: Discip. Fil. ling. e metod.
Filologia romanza

10

Filologia italiana

5

Storia critica letteraria

10

Lett. Moderne comparate 1,2,3
Semiotica del testo o altro

15
5

Glottologia e linguistica

10

Letterature straniere

20

Lingue moderne

10

B

Filol. e lett. Antich. e mediev
Letteratura latina 1
Letteratura latina 2

10
10

B
Letterature moderne
Lingua e lett. tedesca

10

B
Lingue moderne

C Arte musica e spettacolo

20
Storia e critica del cinema
Storia del teatro e spettacolo 1

10
10

C

C Discip. geografiche
Geografia

C

10

Disc. storiche, filosof. e sociol.
Estetica

10

D A scelta dello studente
Storia arte contemp
Storia contemporanea

10
10

E

Prova finale (+lingua straniera)

20

F

Altre attività

15

Totale crediti acquisiti
200 Totale crediti da acquisire
Totale crediti laurea specialistica :310

110

Prova finale

20

Andreozzi Martina (matricola n. 26840), in possesso della laurea in Lettere triennale (N.O.), viene
ammessa per l’a.a. 2007-2008 al I anno del Corso di Laurea specialistica in Letterature moderne,
curriculum di Letterature comparate.
I crediti riconosciuti negli esami sostenuti, gli esami da sostenere e i CFU da acquisire ai fini del
conseguimento della laurea specialistica in Letterature moderne (curriculum Letterature comparate)
sono indicati nella seguente tabella:
Laurea specialistica in Letterature moderne (curriculum Letterature comparate)
Andreozzi Martina
Laurea conseguita (LT)

Laurea specialistica
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Esami e Crediti
convalidati

CFU Esami da sostenere
e Crediti da acquisire

A Di base: Disc. storiche
Storia medioevale 1
Storia moderna
Storia contemporanea 1 e 2

5
5
10

A Lingua e lett.ital.
Letteratura italiana 1e 2
Lett. it. contemp. 1 e 2

10
10

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

CFU

Letteratura ital. 3 e 4
Lett. it. contemp. 3

10
5

10
10

B Caratt.: Discip. Fil. ling. e metod.
Filologia italiana
Fil. romanza 1 e 2

5
10

Letterature moderne comp. 1

5

Letterature moderne comp.
2e3

5+5

Semiotica del testo

5

Teoria della letteratura o
altro

5+5

Glottologia e linguistica 1 e 2

10

B Filol. e lett. antiche e medievali
Storia della lingua latina 1
Lett.mediev. lat. e uman.

5
5

latino
e altro

5
5

10

Altra letteratura straniera

5

5

Altra lett.straniera
altra lett.straniera

5
5

5

altra lingua

5

B Letterature moderne

Letteratura francese 1 e 2
Letteratura inglese

B Lingue moderne
Lingua e trad. – Lingua francese

C Arte musica e spettacolo

22
Storia dell’arte medievale
Storia dell’arte moderna

5
5

Storia dell’arte contemp.

5

Storia arte contemp. Sardegna
C Discip. geografiche
Geografia umana (M-GGR/01)

5
5

Disc. storiche, filosof. e sociol.

C
Istituzioni di storia della filosofia

5

Altra disciplina

5

D A scelta dello studente
Archivistica.

5

Altro a scelta

15

E Prova finale (+lingua straniera)

9+1

Prova finale

30

Altre attività

5

Totale crediti da acquisire

120

F Altre attività
Laboratorio di lingua inglese idon
Laboratorio di scrittura
Laboratorio di informatica
Lettorato di lingua francese

3
3
1
3

Totale crediti acquisiti
180
Totale crediti laurea specialistica: 300

Cherif Patrick (n.m. 26270), in possesso della laurea in Lettere triennale (N.O.), viene ammesso per
l’a.a. 2007-2008 al I anno del Corso di Laurea specialistica in Letterature moderne, curriculum di Lingua
e letteratura d’Italia.
I crediti riconosciuti negli esami sostenuti, gli esami da sostenere e i CFU da acquisire ai fini del
conseguimento della laurea specialistica in Letterature moderne (curriculum Lingua e letteratura d’Italia)
sono indicati nella seguente tabella:
Laurea specialistica in Letterature moderne (curriculum Ling. e Lett. d’Italia)
Cherif Patrick
Laurea conseguita (LT)
Esami e Crediti
convalidati

CFU

Laurea specialistica
Esami da sostenere
e Crediti da acquisire

CFU
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A Di base: Disc. storiche
Storia medioevale 1 e 2
Storia contemporanea 1
Storia moderna

10
5
5

A Lingua e lett.ital.
Letteratura italiana 1 e 2
Lett. it. contemp. 1 e 2
Linguistica italiana 1
Storia della lingua italiana 1 e 2

10
10
5
10

Letteratura italiana 3 e 4
Lett. it. contemp. 3

10
5

Storia lingua italiana 3
(per Filologia e critica
dantesca)

5

Filologia

10

Latino
Latino

5
5

Didattiche e poetiche

10

Letteratura

5

Linguistica italiana/
Storia lingua/didattica

5+
5

Arte, musica,spett.

5

B Caratt.: Discip. Fil. ling. e metod.
Filologia romanza 1
Filologia italiana 1 e 2

5
10

Semiotica del testo
Letterature moderne comparate
Teoria della letteratura
Archivistica generale

5
5
5
5

Glottologia e linguistica 1 e 2

10

B Filol. e lett. antiche e medievali
Storia della lingua latina
Filologia latina

5
5

B Letterature moderne

Letteratura spagnola 1 e 2
Letteratura inglese

10
5

B Lingue moderne
Lingua e traduz. - Lingua spagnola

5

C Arte musica e spettacolo
Storia arte medioevale
Storia del teatro e dello spettacolo
Etnomusicologia

5
5
5

C Discip. geografiche
Geografia umana (M-GGR/01)

5

24

Disc. storiche, filosof. e sociol.

C
Istituz. storia della filosofia

5

D A scelta dello studente
Geografia regionale

5

A scelta

5+5+5

E

Prova finale (+ lingua stran.)

9+1

Prova finale

30

F

Altre attività
Laboratorio di informatica
Lettorato di lingua spagnola
Lettorato di lingua inglese
Laboratorio di scrittura

altre attività

5

Totale crediti acquisiti

1
3
3
3
180 Totale cred.da acquisire
120
Totale crediti percorso laurea spec. : 300

Bonfiglio Maura (n.m.26573), in possesso della laurea in Lettere triennale (N.O.), viene ammessa
per l’a.a. 2007-2008 al I anno del Corso di Laurea specialistica in Letterature moderne, curriculum di
Lingua e letteratura d’Italia.
I crediti riconosciuti negli esami sostenuti, gli esami da sostenere e i CFU da acquisire ai fini del
conseguimento della laurea specialistica in Letterature moderne (curriculum Lingua e letteratura d’Italia)
sono indicati nella seguente tabella:
Laurea specialistica in Letterature moderne (curriculum Ling. e Lett. d’Italia)
Bonfiglio Maura
Laurea conseguita (LT)
Esami e Crediti
convalidati

CFU

A Di base: Disc. storiche
Storia medioevale 1
Storia contemporanea 1 e 2
Storia moderna

5
10
5

A Lingua e lett.ital.
Letteratura italiana 1 e 2
Lett. it. contemp. 1 e 2
Linguistica italiana 1
Storia della lingua italiana 1 e 2

10
10
5
10

B

Caratt.: Discip. Fil. ling. e metod.

Laurea specialistica
Esami da sostenere
e Crediti da acquisire

CFU

Letteratura italiana 3 e 4
Lett. it. contemp. 3

10
5

Storia lingua italiana 3
(per filol. e critica dant.)

5

25

B

B

B

C

C

Filologia italiana 1
Filologia romanza 1 e 2

5
10

Filologia

10

Semiotica del testo
Letterature moderne comparate
Archivistica generale

5
5
5

Altra disciplina

5

Glottologia e linguistica 1 e 2

10

Filol. e lett. antiche e medievali
Letteratura latina
Storia della lingua latina

5
5

Latino o altro
latino

5
5

Letterature moderne
Letteratura francese 1 e 2
Letteratura inglese

10
5

Letteratura

5

Didattiche e poetiche

10

Didattica lingua
it./linguistica it.

10

Arte o altro

5

A scelta

10

Lingue moderne
Lingua e traduz.-lingua francses

5

Arte musica e spettacolo
Storia del teatro e dello spettacolo
Storia cinema, fot. e TV .
Etnomusicologia

5
5
5

Discip. geografiche
Geografia

C

5

Disc. storiche, filosof. e sociol.
Istituz. storia della filosofia

D A scelta dello studente
Antropologia culturale
Geografia umana

5

5
5

26
E

Prova finale (+ lingua stran.)

F

Altre attività
Laboratorio di informatica
Lettorato di lingua francese
Laboratorio di lingua inglese
Laboratorio di scrittura

Totale crediti acquisiti
Totale laurea specialistica: 300 CFU

9+1

Prova finale

30

altre attività

5

Totale cred.da acquisire

120

1
3
3
3
180

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
Abbreviazioni
Biggio Luisella. Iscritta al Corso di laurea in Storia e informazione (matr. 26301), in possesso della
laurea in Giurisprudenza, chiede la convalida degli esami sostenuti. Il Consiglio riconosce validi ai fini
del conseguimento della laurea in Storia e informazione i seguenti CFU negli ambiti sotto indicati:
per CFU
Attività CARATTERIZZANTI
Diritto romano
Crediti DI SEDE
Demografia
A scelta dello STUDENTE
Storia del diritto italiano

5
10
10

Bullitta Paolo. Iscritto al corso di laurea in Storia e informazione (matr. 26408), in possesso del
Diploma universitario in Vigilanza scolastica (Facoltà di Scienze della Formazione), chiede il
riconoscimento degli esami sostenuti. Il Consiglio riconosce validi ai fini del conseguimento della laurea
in Storia e informazione i seguenti CFU negli ambiti sotto indicati:
per CFU
Attività di BASE
Storia della lingua italiana
Attività CARATTERIZZANTI
Lingua e letteratura inglese
Storia contemporanea
Attività AFFINI E INTEGRATIVE
Geografia umana
Storia del pensiero scientifico
Crediti DI SEDE
Psicologia sociale
A scelta dello STUDENTE

10
5
10
10
10
10
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Sociologia
Per la conoscenza della Lingua straniera (ambito E)
Lingua inglese
Per la conoscenza della Lingua straniera (ambito F)
Lingua inglese

10
3
2

Serrau Virgilio. Iscritto al corso di laurea in Storia e informazione (matr. 26828), in possesso della
laurea in Lingue e letterature straniere, Università di Cagliari, vecchio ordinamento, chiede il
riconoscimento degli esami sostenuti. Il Consiglio riconosce validi ai fini del conseguimento della laurea
in Storia e informazione i seguenti CFU negli ambiti sotto indicati:
CFU
Attività CARATTERIZZANTI
Lingua e letteratura inglese
Filologia germanica
Linguistica applicata e fonetica
Lingua e letteratura tedesca
Lingua e letteratura inglese 2
Storia del Risorgimento
Storia contemporanea

5
5
10
5
5
10
10

Attività AFFINI E INTEGRATIVE
Geografia

10

A scelta dello STUDENTE
Storia contemporanea 2

10

Per la conoscenza della Lingua straniera (ambito E)
Lingua inglese

3

ALTRE attività (ambito F)
Lingua inglese
Lingua tedesca

2
5

Pasini Cinzia. Iscritta al corso di laurea in Storia e informazione (matr. 27043), in possesso della laurea
in Medicina veterinaria (indirizzo zootecnico), chiede il riconoscimento degli esami sostenuti. Il
Consiglio riconosce validi ai fini del conseguimento della laurea in Storia e informazione i seguenti
CFU negli ambiti sotto indicati:
per CFU
A scelta dello STUDENTE
Elementi di agronomia ed economica rurale
Ambito E
Conoscenza della lingua inglese

10
3

28
Steri Elisabetta, iscritta al corso di laurea in Storia e informazione (matr. 27073), in possesso del
diploma di Conservatorio, chiede il riconoscimento degli esami sostenuti. Il Consiglio riconosce validi ai
fini del conseguimento della laurea in Storia e informazione i seguenti CFU negli ambiti sotto indicati:
per CFU
A scelta dello STUDENTE
Storia ed estetica musicale

5

Passaggi
Casula Federica. Proveniente dal Corso di laurea in Lettere moderne (Nuovo Ordinamento) viene
ammessa al 2° anno del Corso di laurea in Storia e informazione. Il Consiglio riconosce validi ai fini
del conseguimento della laurea in Storia e informazione i seguenti CFU negli ambiti sotto indicati:
per CFU
Attività DI BASE
Linguistica italiana 1
Linguistica italiana 2
Storia della lingua italiana 1
Letteratura italiana 1

4
5
5
5

Attività CARATTERIZZANTI
Linguistica sarda
Filologia italiana 1
Glottologia e linguistica 1
Lingua inglese
Letteratura inglese 1
Storia medievale 1

4
5
5
4
5
5

Attività AFFINI E INTEGRATIVE
Filosofia teoretica

5

A scelta dello STUDENTE
Antropologia culturale

5

Medda Gian Nicola. Proveniente dal Corso di laurea in Operatore culturale per il Turismo viene
ammesso al 2° anno del Corso di laurea in Storia e informazione. Il Consiglio riconosce validi ai fini
del conseguimento della laurea in Storia e informazione i seguenti CFU negli ambiti sotto indicati:
per CFU
Attività CARATTERIZZANTI
Storia greca
Storia medievale
Storia moderna
Storia contemporanea

5
5
5
5

Attività AFFINI E INTEGRATIVE
Storia dell’arte medievale
Cinematografia documentaria

5
5
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Geografia umana
Storia della scuola e delle istituzioni educative

5
7

Crediti di SEDE
Storia della Sardegna moderna

5

A scelta dello STUDENTE
Legislazione dei beni culturali
Legislazione del turismo
In soprannumero
Storia economica
Storia della cultura materiale
Sociologia del turismo
Storia delle tradizioni popolari
Sociologia
Teoria e tecnica della comunicazione di gruppo
Geografia fisica
Preistoria e protostoria
Storia del teatro e dello spettacolo
Storia della musica
Etnomusicologia
Politica dell’ambiente

5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5

Prova finale e lingua (Ambito E)
Laboratorio di lingua inglese

3

ALTRO (Ambito F)
Lab Laboratorio di informatica 1
Laboratorio di informatica 2
Laboratorio di lingua tedesca
Laboratorio di lingua francese 1

3
3
3
3

In soprannumero
Laboratorio di lingua francese 2
Laboratorio di lingua italiana e idoneità
Crediti extrauniversitari

3
3
5

Sulis Barbara. Proveniente dal Corso di laurea in Scienze e tecnologie erboristiche, viene ammessa al I
anno del Corso di laurea in Storia e informazione. Il Consiglio riconosce validi ai fini del
conseguimento della laurea in Storia e informazione i seguenti CFU negli ambiti sotto indicati:
per CFU
A scelta dello STUDENTE
Flora medicinale sarda

5

Per la conoscenza della lingua straniera (Ambito E)
Inglese

3

Altro (Ambito F)
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Informatica

3

Tatti Nicola. Proveniente dal Corso di laurea in Lettere (Nuovo ordinamento) viene ammesso al 2°
anno del Corso di laurea in Storia e informazione. Il Consiglio riconosce validi ai fini del
conseguimento della laurea in Storia e informazione i seguenti CFU negli ambiti sotto indicati:
per CFU
Attività DI BASE
Linguistica italiana 1
Linguistica italiana 2

5
5

Attività CARATTERIZZANTI
Storia medioevale 1

5

A scelta dello STUDENTE
Storia della scuola

7

Deiana Denise. Proveniente dal Corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle lauree magistrali in
Giurisprudenza), viene ammessa al I anno del Corso di laurea in Storia e informazione. Il Consiglio
riconosce validi ai fini del conseguimento della laurea in Storia e informazione i seguenti CFU negli
ambiti sotto indicati:
per CFU
A scelta dello STUDENTE
Storia del diritto italiano
Istituzioni di diritto romano

9
9

Gervasi Simone Amedeo. Proveniente dal Corso di laurea in Amministrazione governo e sviluppo
locale, presso la facoltà di Scienze Politiche (19 - Classe delle lauree scienze dell’aministrazione), viene
ammesso al I anno del Corso di laurea in Storia e informazione. Il Consiglio riconosce validi ai fini
del conseguimento della laurea in Storia e informazione i seguenti CFU negli ambiti sotto indicati:
per CFU
A scelta dello STUDENTE
Sociologia
Statistica sociale
In soprannumero
Economia politica

9
4,5
9

Melis Gino. Proveniente dal Corso di laurea in Scienze giuridiche (31 - Classe delle lauree in Scienze
giuridiche), viene ammesso al I anno del Corso di laurea in Storia e informazione. Il Consiglio
riconosce validi ai fini del conseguimento della laurea in Storia e informazione i seguenti CFU negli
ambiti sotto indicati:
per CFU
A scelta dello STUDENTE
Istituzioni di diritto romano
Economia politica

9
9
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In soprannumero
Filosofia del diritto
Diritto romano
Sociologia del diritto

9
9
9

Pesce Iacopo. Proveniente dal Corso di laurea in beni culturali (Classe delle lauree in Scienze dei beni
culturali), viene ammessa al I anno del Corso di laurea in Storia e informazione. Il Consiglio
riconosce validi ai fini del conseguimento della laurea in Storia e informazione i seguenti CFU negli
ambiti sotto indicati:
per CFU
Attività AFFINI E INTEGRATIVE
Archivistica generale

5

ALTRO (Ambito E)
Laboratorio di lingua inglese e idoneità

3

Piras Marco. Proveniente dal Corso di laurea in Lingue e comunicazione (Classe delle lauree in Scienze
della comunicazione), viene ammessa al I anno del Corso di laurea in Storia e informazione. Il
Consiglio riconosce validi ai fini del conseguimento della laurea in Storia e informazione i seguenti
CFU negli ambiti sotto indicati:
per CFU
Attività CARATTERIZZANTI
Linguistica generale
Storia contemporanea

5
5

Attività AFFINI E INTEGRATIVE
Informatica 1
Informatica 2

5
5

ALTRO (Ambito F)
Seminario “Il romanzo francese contemporaneo”

1

Piredda Elena. Proveniente dal Corso di laurea in Lingue e comunicazione (Classe delle lauree in
Scienze della comunicazione), viene ammessa al 2° anno del Corso di laurea in Storia e
informazione. Il Consiglio riconosce validi ai fini del conseguimento della laurea in Storia e
informazione i seguenti CFU negli ambiti sotto indicati:
per CFU
Attività DI BASE
Lingua italiana

5

Attività CARATTERIZZANTI
Linguistica applicata
Linguistica applicata II
Storia moderna

5
5
4
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Storia contemporanea
Storia dell’Europa contemporanea (Gran Bretagna)
Storia dell’Europa contemporanea (Spagna)

5
4
4

Attività AFFINI E INTEGRATIVE
Informatica
Informatica II

5
5

Crediti DI SEDE
Psicologia generale

4

Attività a scelta dello STUDENTE
Geografia economico-politica
Storia della scuola e delle istituzioni educative

4
7

ALTRO (Ambito F)
Seminario “momenti di cultura italo-catalana”
Seminario “Il contatto linguistico a Malta:
maltese, inglese e italiano televisivo”
Tirocinio c/o “Antenna Europe Direct”

1
1
2

Sedda Alessandro. Proveniente dal Corso di laurea in Ingegneria civile (Classe delle lauree in
Ingegneria civile ed ambientale), viene ammesso al I anno del Corso di laurea in Storia e
informazione. Il Consiglio riconosce validi ai fini del conseguimento della laurea in Storia e
informazione i seguenti CFU negli ambiti sotto indicati:
per CFU
Attività LINGUA/PROVA FINALE (Ambito E)
Prova di conoscenza della lingua inglese

3

Attività a scelta dello STUDENTE
Disegno

5

Vargiu Federica. Proveniente dal Corso di laurea in Operatore culturale per il turismo (Classe delle
lauree in Scienze del turismo), viene ammessa al 2° anno del Corso di laurea in Storia e
informazione. Il Consiglio riconosce validi ai fini del conseguimento della laurea in Storia e
informazione i seguenti CFU negli ambiti sotto indicati:
per CFU
Attività CARATTERIZZANTI
Storia greca
Storia medievale
Storia moderna

2
4
5

Attività AFFINI E INTEGRATIVE
Storia del teatro e dello spettacolo
Teoria e tecnica della comunicazione di gruppo

4
4
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A scelta dello STUDENTE
Preistoria e protostoria
Legislazione dei beni culturali
Politica dell’ambiente

4
5
5

Conoscenza lingua straniera (Ambito E)
Laboratorio di lingua inglese

3

ALTRO (Ambito F)
Laboratorio di lingua francese
Laboratorio di lingua italiana
Laboratorio di informatica 1
laboratorio di informatica II

3
2
3
3

RICONOSCIMENTO CREDITI
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli il 19.12.2007 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 alla
studentessa Silvia Simbula (matricola 24017), iscritta al corso di laurea in Storia e informazione, 1
credito nell’ambito “F”.
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dalla prof.ssa Floris in data 9.10.2007, relativo allo svolgimento
di una relazione orale sulla Introduzione e prima giornata del Decameron, delibera di attribuire alla
studentessa Silvia Simbula (matricola 24017), iscritta al II anno fuori corso del corso di laurea in
Storia e informazione, 1 credito integrativo nell’ambito “A” per l’insegnamento di Letteratura
italiana, ssd L-FIL-LET/10.
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli il 19.12.2007 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 sui temi trattati nel percorso di formazione, delibera di attribuire
alla studentessa Sara Cavalleri (matricola 23824), iscritta al I anno fuori corso del corso di laurea in
Storia e informazione, 2 crediti nell’ambito “F” (AA).
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli il 19.12.2007 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, e al viaggio di studio a Carbonia,
Iglesias e Buggerru, 16 ore, delibera di attribuire alla studentessa Sara Cavalleri (matricola 23824),
iscritta al I anno fuori corso del corso di laurea in Storia e informazione, 3 crediti nell’ambito “F”.
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dalla prof.sa Sanjust in data 22.11.2007, relativo alla stesura di
una tesina nell’ambito della storia della Letteratura italiana contemporanea sulla “biografia di Carlo
Dossi”, delibera di attribuire alla studentessa Fabiana Boi (matricola 24006), iscritta al I anno fuori
corso del corso di laurea in Storia e informazione, 1 credito integrativo per l’insegnamento di
Letteratura italiana contemporanea, ssd L-FIL-LET/11, nell’ambito “D” (ST).
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli il 17.12.2007 relativo alla partecipazione al
Seminario “Archivi e storia contemporanea. Politica e società in Sardegna durante l’età giolittiana; La
politica economica del fascismo e il suo impatto sulla Sardegna; Occupazioni delle terre e riforma
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agraria nella Sardegna del secondo Dopoguerra”, con visita guidata all’Archivio di Stato di Cagliari, 16
ore, e al viaggio di studio dei giorni 19-20 maggio 2005, 16 ore, con relazione scritta finale dello
studente, delibera di attribuire alla studentessa alla studentessa Fabiana Boi (matricola 24006), iscritta
al I anno fuori corso del corso di laurea in Storia e informazione, 3 crediti nell’ambito “F”.
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Ben Amara l’ 8.1.2008, delibera di attribuire alla
studentessa Fabiana Boi (matricola 24006), iscritta al I anno fuori corso del corso di laurea in Storia e
informazione, 1 credito integrativo per l’insegnamento di Letteratura inglese, ssd L-LIN/10,
nell’ambito “B” (CAR).
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal Centro Linguistico di Ateneo di Cagliari, relativo alla
frequenza al Corso di Lingua francese, 50 ore, delibera di attribuire allo studente Fabiana Boi
(matricola 24006), iscritta al corso di laurea in Storia e Informazione, 2 crediti nell’ambito “F” (AA).
La studentessa Buetto Clara Maria, iscritta alla laurea in Storia e Informazione (matr. 24443), chiede
che vengano riconosciuti, ai fini della valutazione in crediti nell’ambito “F” varie attività formative. Il
Consiglio delibera di attribuire alle sotto elencate attività i crediti come specificato: Corso di Lingua
inglese (60 ore), FSE, MIUR, progetto PON 6.1, 2003, 667, 2 crediti nell’ambito “F” (AA); Corso di
Alfabettizzazione informatica, (111 ore), Istituto Professionale per l’industria e l’artigianato, Carbonia, 2
crediti nell’ambito “F” (AA).
Lo studente Pisciottu Giampaolo, iscritto al corso di laurea in Storia e informazione (matricola
25132), chiede che venga riconosciuto, ai fini della valutazione in crediti nell’ambito “F”, l’“European
Computer Driving Licence” (ECDL), conseguito il 30.11.2001. Il Consiglio delibera di attribuire per
l’attività svolta 3 crediti, ambito “F”.
La studentessa Bellanca Stefania, iscritta al corso di laurea in Storia e informazione (matricola 25862),
chiede che venga riconosciuto, ai fini della valutazione in crediti nell’ambito “F”, l’“European Computer
Driving Licence” (ECDL), conseguito l’ 8.9.2004. Il Consiglio delibera di attribuire per l’attività svolta
3 crediti, ambito “F”.
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dalla prof.ssa Tasca il 15.01.2008 relativo alla partecipazione ai
Seminari di archivistica organizzati nell’ambito del corso di Archivistica generale e alla conferenza del
prof. Pandimiglio dal titolo “I libri di famiglia e il Libro segreto di Goro Dati”, con relazioni scritte dello
studente, delibera di attribuire alla studentessa Luigina Nieddu (matricola 24483), iscritta al corso di
laurea in Storia e informazione, 1 credito nell’ambito “F”.
Il Consiglio, visti l’attestato di frequenza e profitto del corso di lingua cinese – livello
principiante assoluto, per complessive 50 ore, rilasciato dal Centro linguistico di Ateneo, e l’attestato di
frequenza e profitto di lingua spagnola per stranieri – secondo livello, per complessive ore 39, rilasciato
dalla Universidad nacional de Mar del Plata, delibera di attribuire allo studente Schirru Nicola
(matricola 23313), iscritto al corso di laurea in Storia e informazione, 4 crediti complessivi per la
conoscenza della lingue cinese e spagnolo nell’ambito “F”.
Lo studente Schirru Nicola, iscritto al corso di laurea in Storia e Informazione (matr. 23313),
chiede che vengano riconosciuti, ai fini della valutazione in crediti nell’ambito “F” varie attività
formative. Il Consiglio delibera di attribuire alle sotto elencate attività i crediti come specificato: Corso
di Lingua cinese (livello principianti assoluti), 50 ore, come da attestato rilasciato dal Centro Linguistico
di Ateneo di Cagliari, 2 crediti nell’ambito “F” (AA); Corso di Lingua spagnola per stranieri, secondo
livello, 11 aprile - 20 luglio 2007, per complessive 39 ore, come da attestato rilasciato dalla Universidad
nacional de Mar del Plata, 2 crediti nell’ambito “F” (AA).
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Corso di Laurea specialistica in Storia e società
Riconoscimento degli esami sostenuti e dei crediti acquisiti nella laurea triennale ai fini del
conseguimento della laurea specialistica in Storia e società.
Cocco Maurizio (matr. 26382/20/36). In possesso della laurea in Storia e Informazione (N. O., classe
delle lauree in Lettere), Università di Cagliari, viene ammesso per l’a.a. 2007-2008 al 1° anno della
laurea specialistica in “Storia e società”.
I crediti riconosciuti negli esami sostenuti ai fini del conseguimento della laurea specialistica in Storia e
società sono indicati nella seguente tabella

Laurea conseguita
Esami e Crediti convalidati
A: BASE
Statistica, demografia, e geografia

CFU

Geografia
Geografia umana

5
5

Storia medievale 1
Antichità e istituzioni medievali
Storia moderna 1
Storia moderna 2
Storia della Sardegna
Storia del giornalismo e dell’informazione

5
5
5
5
5
5

Storia contemporanea 1

5

Storia contemporanea 2
Storia del Risorgimento
Storia dell’Europa contemporanea

5
5
5

Sociologia della comunicazione
Psicologia della comunicazione
Storia del cinema della fotografia e della
televisione
Etnomusicologia
Letteratura italiana 1

5
5
5

Storia

B: CARATTERIZZANTI
Storia dell’economia …
Storia dell’età contemporanea dell’Europa e
dei paesi extraeuropei

Storia delle istituzioni ….

C: AFFINI E INTEGRATIVE
Discipline di contesto

Discipline linguistiche e letterarie

5
5
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Letteratura italiana 2
Storia della lingua italiana 1
Storia della lingua italiana 2
Lingua francese
Lingua inglese
Letteratura italiana contemporanea

5
5
5
5
5
5

Crediti di SEDE

Sociolinguistica
Filosofia dei linguaggi
Informatica
Lingua latina
Semiotica del testo
Letterature moderne comparate 2
Glottologia e linguistica
Letterature moderne comparate

5
5
5
5
5
5
5
5

D: a scelta dello studente

Storia della scuola e delle istituzioni
educative

7

E

Prova finale

7

F: Altre

Laboratorio di lingua inglese e idoneità
Laboratorio di lingua spagnola e idoneità
Laboratorio di informatica e idoneità
Altro. Seminari: “L’età della guerra
fredda” (2 crediti), “Lo stile nella musica
tradizionale” (2 crediti)

3
3
3
4

Totale

182

Storia delle chiese ….

Mele Gianmaria (matr. 25985/20/36). In possesso della laurea in Storia (38 - Classe delle lauree in
scienze storiche), Università di Cagliari, viene ammesso per l’a.a. 2007-2008 al 1° anno della laurea
specialistica in “Storia e società”.
I crediti riconosciuti negli esami sostenuti ai fini del conseguimento della laurea specialistica in Storia e
società sono indicati nella seguente tabella

Laurea conseguita
Esami e Crediti convalidati
A: DI BASE

CFU

37
Statistica, demografia e geografia

Geografia 1
Geografia 2

5
5

Storia

Storia medievale 1
Storia medievale 2
Storia moderna 1
Storia moderna 2
Storia della Sardegna
Storia della Sardegna moderna
Archivistica generale

5
5
5
5
5
5
5

Storia economica

5

Storia contemporanea 1

5

Storia contemporanea 2
Storia dell’Europa contemporanea
Storia della Sardegna contemporanea
Storia del Risorgimento

5
5
5
5

Storia della filosofia della religione 1

5

Sociologia
Tradizioni popolari della Sardegna
Storia delle tradizioni popolari

5
5
5

Discipline linguistiche e letterarie

Letteratura italiana contemporanea
Letteratura inglese
Letteratura italiana 1
Letteratura italiana 2
Lingua inglese
Letteratura spagnola

5
5
5
5
5
5

Storia delle chiese e delle istituzioni giuridiche

Storia della chiesa e del cristianesimo

5

SEDE

Legislazione dei beni culturali
Storia greca
Storia romana
Informatica
Letteratura latina 1
Storia dell’arte moderna

3
5
5
2
5
5

B: CARATTERIZZANTI
Storia dell’economia …
Storia dell’età contemporanea dell’Europa e dei
paesi extraeuropei

Storia delle istituzioni ….

C: AFFINI E INTEGRATIVE
Discipline di contesto

D: A scelta dello studente

38
E

Prova finale

10

F: ALTRI

Laboratorio di lingua inglese e idoneità
Corso di lingua inglese presso il CLA
(50 ore)
Laboratorio di informatica e idoneità
Laboratorio di lingua spagnola
Altro. Seminari: “Archivi e storia
contemporanea 2004” (3 crediti),
“Archivi e storia contemporanea” (1
credito)

3
2
3
3
4

Totale

180

Porceddu Emanuela (matr. 26367/20/36). In possesso della laurea in Storia e informazione (5 - Classe
delle lauree in Lettere), Università di Cagliari, viene ammesso per l’a.a. 2007-2008 al 1° anno della
laurea specialistica in “Storia e società”.
I crediti riconosciuti negli esami sostenuti ai fini del conseguimento della laurea specialistica in Storia e
società sono indicati nella seguente tabella

Laurea conseguita
Esami e Crediti convalidati
A: DI BASE
Statistica, demografia, e geografia

Storia

CFU

Geografia 1
Geografia 2

5
5

Storia medievale 1
Storia medievale 2
Storia moderna 1
Storia moderna 2
Storia della Sardegna
Storia della Sardegna moderna
Archivistica generale

5
5
5
5
5
5
5

Storia contemporanea 1

5

Storia contemporanea 2
Storia dell’Europa contemporanea

5
5

B: CARATTERIZZANTI
Storia dell’economia …
Storia dell’età contemporanea dell’Europa e dei
paesi extraeuropei

39
Storia del Risorgimento

5

Antropologia culturale
Storia della cultura materiale
Cinematografia documentaria

5
5
5

Storia della lingua italiana 1
Storia della lingua italiana 2
Letteratura italiana contemporanea
Lingua spagnola
Letteratura spagnola
Letteratura spagnola 2
Letteratura contemporanea sarda e
italiana
Lingua inglese
Letteratura italiana 1
Letteratura italiana 2

5
5
5
5
5
5
5

Storia romana
Glottologia e linguistica
Lingua latina
Semiotica del testo
Informatica
Etnomusiologia

5
5
5
5
5
5

E

Prova finale

7

F: Altre

Laboratorio di lingua inglese e
idoneità
Corso di lingua spagnola presso il
CLA
Laboratorio di informatica e idoneità
Laboratorio di lingua spagnola
Altro. Partecipazione a “Monumenti
aperti”

3

Storia delle istituzioni …

C: AFFINI E INTEGRATIVE
Discipline di contesto

Discipline linguistiche e letterarie

5
5
5

Storia delle chiese …

SEDE

D: a scelta dello studente

Totale

2
3
3
2

180
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Murino Alessandro (matr. 26870). In possesso della laurea in Operatore culturale per il turismo (39Classe delle lauree in scienze del turismo), viene ammesso per l’a.a. 2007-2008 al 1° anno della laurea
specialistica in “Storia e società”.
I crediti riconosciuti negli esami sostenuti ai fini del conseguimento della laurea specialistica in Storia e
società sono indicati nella seguente tabella

Laurea conseguita
Esami e Crediti convalidati
A: BASE
Statistica, demografia, e geografia

Storia

B: CARATTERIZZANTI
Storia dell’economia …
Storia dell’età contemporanea dell’Europa e dei
paesi extraeuropei

CFU

Geografia umana
Geografia regionale
Cartografia IGM e turistica

5
5
5

Storia medievale
Storia moderna
Storia della Sardegna moderna

5
5
5

Storia dell’arte contemporanea

5

Storia contemporanea

5

Storia della musica
Storia delle tradizioni popolari
Tradizioni popolari della Sardegna
Cinematografia documentaria
Etnologia

5
5
5
5
5

Letteratura italiana medievale
Letteratura italiana contemporanea
Letteratura francese

5
5
5

Etnomusicologia
Storia dell’arte medievale
Legislazione dei beni culturali
Storia dell’arte medievale in
Sardegna

5
5
5
5

Storia delle istituzioni ….
C: AFFINI o INTEGRATIVE
Discipline di contesto

Discipline linguistiche e letterarie

Storia delle chiese …
SEDE
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D: a scelta dello studente

Archeologia fenicio punica
Teoria e tecnica della
comunicazione di gruppo
Preistoria e protostoria
Sociologia del turismo

5
5
5
5

E

Prova finale

7

F: Altre

Laboratorio di lingua inglese I
Laboratorio di lingua inglese II
Laboratorio di lingua francese I
Laboratorio di lingua francese II
Laboratorio di cartografia IGM
Laboratorio di informatica ILaboratorio di informatica II
Laboratorio di lingua italiana
Tirocinio

3
3
3
3
2
3
3
2
1

Totale

150

Santini Sabrina (matr. 26105). In possesso della laurea in “Teoria e pratiche dell’antropologia”, Facoltà
di Lettere e Filosofia, Università di Roma La Sapienza, viene ammessa per l’a.a. 2007-2008 al 1° anno
della laurea specialistica in “Storia e società”, col riconoscimento degli esami e dei crediti indicati nella
tabella sottostante e con l’obbligo di sostenere gli esami indicati nella colonna relativa alla laurea
specialistica. La delibera, che determina gli esami da sostenere e gli ambiti nei quali devono essere
acquisiti i crediti, deve intendersi sostitutiva del Piano di studi individuale. Resta fermo, in ogni caso, il
diritto dello studente di formulare un piano di studi nel caso in cui intenda discostarsi dalla delibera
adottata. In questo caso lo studente dovrà presentare un piano di studi secondo le modalità e nei termini
stabiliti.

Laurea conseguita

Esami e Crediti
convalidati
A: BASE
Statistica, demografia, e geografia

Storia

Geografia umana

Laurea
specialistica
CFU

Esami
sostenere

6

Geografia
regionale
Sardegna

da

5
della

Storia medievale 1
Storia medievale 2

5
5
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Storia moderna
Storia moderna 3
Storia
della
Sardegna
medievale
Storia
della
Sardegna moderna
Archivistica
generale
Archivistica
speciale
B: CARATTERIZZANTI
Storia dell’economia …

Storia dell’età contemporanea
dell’Europa e dei paesi
extraeuropei

10
5
5

5
5
5

Storia economica
5
Storia della scienza 5
L’America latina dalla
conquista …(SPS/05)

4

Storia delle istituzioni ….

C: AFFINI o INTEGRATIVE
Discipline di contesto
Etnologia europea
Cultura popolare
Storia degli studi
demologici
Sociologia e
letteratura popolare
(SPS/08)
Sociologia generale

8
4
4
4

4

Storia della
Sardegna

5

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

5

Storia della
filosofia politica
Storia della
filosofia della
religione

5

10
5
5
5

5

5
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Discipline linguistiche e letterarie
Novecento italiano e
8
novecento europeo (LFIL-LET/11)
Narrativa italiana (L4
FIL-LET/11)

Storia delle chiese …

SEDE

D: a scelta dello studente

Società delle
differenze (MSTO/02)
I giovani come
soggetto (M-STO/04)
Il Sessantotto italiano
(M-STO/04)
La resistenza italiana
(M-STO/04)
La guerra fredda (MSTO/04)
Introduzione
all’etnomusicologia
Pedagogia generale
Da Bramante a
Bernini (L-ART/02)
Letterature europee e
letteratura mondiale
(L-FIL-LET/14)

Letteratura italiana
1
Letteratura italiana
2

5
5

Letteratura sarda e
letterature
regionali
Letteratura
contemporanea
sarda e italiana

5

Storia della chiesa
e del cristianesimo

5

Prova finale

30

5

4

4
4
4
4
4
6
4
8

Popolo, classi cultura
(M-DEA/01)
Uomo, cultura
ambiente (MDEA/01)
Museologia
naturalistica
E. De Martino: un
etnologo eretico

4

E

Prova finale

7

F: Altre

Idoneità di

3

4

4
8

44
informatica
Idoneità lingua
3
straniera (inglese)
Tirocinio presso
6
Archivio Gianni Bosio
Altro

Seminari, tirocini,
ecc.

Totale

127

11

176

RICONOSCIMENTO CREDITI ACQUISITI NEGLI ESAMI SOSTENUTI NELLA LAUREA
QUADRIENNALE E PIANI DI STUDIO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA
SPECIALISTICA IN STORIA E SOCIETÀ
Il Consiglio stabilisce, all’unanimità, che per gli studenti in possesso di laurea conseguita
secondo i vecchi ordinamenti che hanno ottenuto l’immatricolazione alla laurea specialistica in Storia e
società, la delibera che determina gli esami da sostenere e gli ambiti nei quali devono essere acquisiti i
crediti deve intendersi sostitutiva del Piano di studi individuale.
Resta fermo, in ogni caso, il diritto dello studente di formulare un piano di studi nel caso in cui
intenda discostarsi dalla delibera adottata. In questo caso lo studente dovrà presentare un piano di studi
secondo le modalità e nei termini stabiliti.
I crediti riconosciuti negli esami sostenuti, gli esami da sostenere e i CFU da acquisire ai fini del
conseguimento della laurea specialistica in Storia e società sono determinati per ciascun studente nelle
tabelle seguenti.
Garau Nicola (matr. 26912/20/36). In possesso della laurea in Scienza Politiche, Università di Cagliari
(quadriennale v.o.), viene immatricolato per l’aa. 2007/2008 al I° anno del corso di 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’
Garau Nicola
Laurea conseguita
Esami e Crediti convalidati

Laurea specialistica
CFU Esami da sostenere e Crediti da CFU
acquisire

A

Statistica

10

A
A

Storia moderna
Storia del giornalismo

10
10

Storia medievale 1
Storia medievale 2

5
5

45
A
A
A

Storia medievale 3
Storia moderna 3
Storia moderna 4
Storia della Sardegna

5
5
5
5

B

Storia economica

10

B
B
B

10
10
10

Storia del Risorgimento 1
Storia del Risorgimento 2
Storia contemporanea 3

5
5
5

B

Storia contemporanea
Storia dei movimenti e dei partiti politici
Storia ed istituzioni dell’Africa
mediterranea…
Storia e istituzioni dell’Asia orientale

10

Storia contemporanea 4

5

B

Storia dei trattati e politica internazionale

10

C
C

Sociologia
Geografia politica ed economica

10
10

C
C
C
C

Lingua inglese
Lingua inglese II
Lingua spagnola I
Lingua spagnola II

5
10
5
10

C

Diritto costituzionale italiano e
comparato

10

Sede Istituzioni di diritto pubblico
Storia delle dottrine politiche

10
10

D
D

10
10

Economia politica
Organizzazione internazionale

E
F
F

7
Lingua inglese
Lingua inglese
Lingua spagnola

3
2
5

F
Totale

30

207

Altro

13

Totale

93

Versace Luciano (matr. 25742/20/36). In possesso della laurea in Scienze Politiche, Università di
Messina (quadriennale v.o.), iscritto per l’aa. 2006/2007 al I° anno del corso di laurea in Storia e
Informazione, chiede il passaggio al I° anno del Corso di laurea specialistica in Storia e Società. Viene
ammesso per l’a.a. 2006-2007 al 1° anno della laurea specialistica in “Storia e società”.
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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’
Versace Luciano
Laurea conseguita
Esami e Crediti convalidati

Laurea specialistica
CFU Esami da sostenere e Crediti da CFU
acquisire

A

Geografia 1
Geografia 2

5
5

A
A
A
A
A
A
A
A

Storia medievale 1
Storia medievale 2
Storia medievale 4

5
5
5

Storia moderna 3
Storia moderna 4
Storia della Sardegna
Storia della Sardegna contemporanea

5
5
5
5

Storia economica
Storia della scienza

5
5

Storia del Risorgimento 1

5

Storia del Risorgimento 2
Storia contemporanea 1
Storia contemporanea 2
Storia contemporanea 4
Storia contemporanea 5

5
5
5
5
5

Letteratura francese 1
Letteratura francese 2
Letteratura inglese 1

5
5
5

Storia moderna

10

B
B
B

Storia dei partiti e dei movimenti
politici

10

B
B
B
B
B

Storia delle dottrine politiche
Storia dei trattati e politica
internazionale
Organizzazione internazionale

10
10

C

Sociologia generale
Geografia politica ed economica

10
10

C
C
C
C
C

Lingua francese
Lingua inglese

10
5

10
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C

Diritto costituzionale italiano e
comparato

10

Sede Istituzioni di diritto pubblico
Storia e istituzioni dell’Europa
Orientale
Dottrina dello stato
Legislazione e tecnica del turismo
D
Diritto internazionale
D
Diritto delle Comunità europee

10
10

E

Prova finale

7

Prova finale

30

F
F

Altre. Conoscenza lingua inglese
Altro. Conoscenza lingua inglese

3
2

Altro

18

Totale

167

Totale

148

10
10
10
10

Cuccureddu Marcella. In possesso della laurea in Filosofia, Università di Cagliari (quadriennale v.o.),
viene immatricolato per l’aa. 2007/2008 al I° anno del corso di 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’
Cuccureddu Marcella
Laurea conseguita

Esami e Crediti
convalidati

Laurea
specialistica
CFU

A: BASE
Statistica, demografia, e geografia

Storia

Esami
sostenere
Geografia 1
Geografia 2

Storia medievale

10

da

5
5
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Storia moderna

B: CARATTERIZZANTI
Storia dell’economia …

Storia della scienza

10

C: AFFINI o INTEGRATIVE
Discipline di contesto

Discipline linguistiche e letterarie

5
5
5

Storia del
Risorgimento 1

5

Storia del
Risorgimento 2
Storia
contemporanea 1-2
Storia
contemporanea 3
Storia
contemporanea 4
Storia
contemporanea 5
Storia della
Sardegna
contemporanea

5

Letteratura italiana
1
Letteratura italiana
2
Letteratura italiana

5

5
5

10

Storia dell’età contemporanea
dell’Europa e dei paesi
extraeuropei

Storia delle istituzioni ….

Storia moderna 3
Storia moderna 4
Storia della
Sardegna
Storia della
Sardegna moderna
Storia sociale della
Sardegna

Storia della filosofia 1
Storia della filosofia 2
Storia della filosofia
politica
Storia della filosofia
moderna e
contemporanea

10
10
10

Sociologia
Storia e critica del
cinema

10
10

10
5
5
5
5

5

5
5
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contemporanea
Letteratura sarda e
letterature
regionali
Letteratura
contemporanea
sarda e italiana
Linguistica italiana
1

Storia delle chiese …

5

5

5

Storia della Chiesa
e del cristianesimo

5

Prova finale

30

Seminari, tirocini,
ecc.

23

SEDE
Pedagogia
Psicologia
Estetica
Storia della filosofia
antica
Filosofia teoretica

10
10
10
10

D: a scelta dello studente

Filosofia teoretica 2
Logica

10
10

E

tesi di laurea

7

5

F: Altre

Totale

157

163

Cabitza Cristiana (matr. 27098/20/36). In possesso della laurea in Giurisprudenza, (quadriennale v.o.),
viene immatricolato per l’aa. 2007/2008 al I° anno del corso di laurea specialistica in “Storia e società”,
col riconoscimento ai fini del conseguimento della laurea specialistica in Storia e società dei seguenti
esami:
Attività di BASE
CFU
Statistica
10
Attività AFFINI
Diritto costituzionale
10
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SEDE
Diritto parlamentare
Storia del diritto italiano
Diritto comune

10
10
10

A scelta dello STUDENTE
Economia politica
Filosofia del diritto

10
10

Deve concordare il Piano di studi.

Rettifica
A seguito dei rilievi avanzati dalla Segreteria studenti sull’errata attribuzione di crediti non maturati, la
delibera del Consiglio di Classe del 07.07.2006, con cui veniva approvata l’iscrizione alla laurea
specialistica in Storia e società degli studenti Dasara Francesco (matr. 24882) e Ricci Emma (matr.
24881) viene rettificata come segue:
Ricci Emma (matr. 24881/20/36). 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’
Ricci Emma
Laurea conseguita
Esami e Crediti convalidati

A

Geografia

Laurea specialistica
CFU Esami da sostenere e Crediti
acquisire

da CFU

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

B
B

Storia economica
Storia della scienza

5
5

B
B

Storia della Sardegna
Storia del Risorgimento 1

5
5

A
A
A
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B
B
B
B

Storia contemporanea

10

B
B
B

Storia della Filosofia I
Storia della Filosofia II
Filosofia della religione

10
10
10

C
C

Antropologia culturale
Psicologia

10
10

C
C

Lingua e Letteratura italiana I
Lingua e Letteratura italiana II

10
10

C

Sede
Sede
Sede
Sede
Sede

Filosofia morale I
Storia della Pedagogia
Pedagogia 1
Pedagogia 2
Filosofia morale II

10
10
10
10
5

D
D

Didattica
Antropologia filosofica

10
10

E

Prova finale

7

F

Altre. Ulteriori conoscenze
linguistiche
Altro

F

Totale

Storia del Risorgimento 2
Storia contemporanea 3
Storia contemporanea 4
Storia contemporanea 5

5
5
5
5

Letteratura italiana contemporanea 1
Letteratura italiana contemporanea 2

5
5

Storia della Chiesa e del cristianesimo

5

Prova finale

30
3
20

162

153

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

Laurea specialistica
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Esami e Crediti convalidati

A

Statistica

CFU Esami da sostenere e Crediti CFU
da acquisire
10

A

B
B
B

B
B
B

Storia contemporanea

B
B
B

Storia della Filosofia contemporanea
Storia delle istituzioni politiche
Storia delle relazioni internazionali

10
10
5

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

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
Letteratura italiana
contemporanea 1
Letteratura italiana
contemporanea 2

5
5

Storia della Chiesa e del
cristianesimo

5

10

C

Sede Estetica

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

10

5
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Sede
Sede
Sede
Sede

Storia della filosofia antica
Pedagogia
Pedagogia
Psicologia

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

Totale

162

F

Prova finale

30

2
18
153

Riconoscimento crediti
La studentessa Dessì Maria Dolores, iscritta alla laurea specialistica in Storia e società (matr. ),
chiede che vengano riconosciuti, ai fini della valutazione in crediti nell’ambito “F” varie attività
formative. Il Consiglio delibera di attribuire alle sotto elencate attività i crediti come specificato:
Seminario “La riflessione linguistica fra L1, L2 e Lingue classiche”, settembre 1993, 52 ore, GISCEL
Sardegna; Seminario “Lo svantaggio linguistico: problemi di definizione e di intervento”, settembre
1994, 56 ore, GISCEL Sardegna; Convegno nazionale GISCEL, 24-26 novembre 1994, 19 ore, Modena;
giornata di studio su “Dieci tesi per un’educazione linguistica democratica”, “lo svantaggio linguistico
oggi”, “Lettura e letture”, 8-9 marzo 1995, 8 ore, GISCEL Sardegna, n. 5 crediti nell’ambito “F” (AA).
Seminari di formazione a.s. 1995-96 GISCEL Sardegna, 40 ore, Seminari di formazione a.s. 1997-98
GISCEL Sardegna, 40 ore, n. 3 crediti nell’ambito “F” (AA).
Corso di formazione e aggiornamento Centro interdipartimentale di ricerca didattica (CIRD), 21
febbraio – 14 aprile 1996, 32 ore, Università di Cagliari, n. 1 credito nell’ambito “F” (AA).
Corso di aggiornamento “L’educazione linguistica”, 13-15 dicembre 1989, 24 ore, IRRSAE Sardegna;
Corso di aggiornamento “L’educazione letteraria nel triennio”, 1, 5, 16, 22 febbraio, 2 marzo 1993, 24
ore, IRRSAE Sardegna; Corso di aggiornamento “Innovazione e scuola”, 14 ottobre, 19 novembre, 9
dicembre 1993, 12 ore, IRRSAE Sardegna; Corso di formazione “Gli alfabeti del Mediterraneo” (1-3
dicembre 1999), 4 ore, IRRSAE Sardegna; Convegno “La riforma della scuola italiana” (11 dicembre
2002), 8 ore, IRRSAE Sardegna; Convegno “Pro un’isola prus sarda” (8-9 maggio 2003), Arborea, 15
ore, IRRE Sardegna, n. 3 crediti nell’ambito “F” (AA).
Corso di aggiornamento e formazione “Continuità educativo-didattica”, Nuoro, 14-16 settembre 1993,
18 ore, CIDI; seminario di studi “La formazione continua nell’istruzione tecnica”, Napoli, 12-13
dicembre 1995, 12 ore, Istituto Tecnico industriale statale di Pozzuoli, n. 1 credito nell’ambito “F”
(AA).
Seminario su “Ricerca d’archivio e didattica”, 28-30 marzo, 5, 6, 10 aprile 1995, 12 ore, Istituto di
ricerche storico-politiche, Sovrintendenza Archivistica per la Sardegna, Dipartimento di studi storici,
geografici e artistici dell’Università di Cagliari; convegno di studi “La Restaurazione in Sardegna e nel
Mezzogiorno”, Cagliari 22-23 aprile 1999, IRRSAE Sardegna, 12 ore; n. 1 credito nell’ambito “F”
(AA).
Corso di aggiornamento in “Alfabetizzazione informatica” (20 ore), 7-30 maggio 1997, Istituto Tecnico
Industriale Minerario Statale, Iglesias, n. 1 credito nell’ambito “F” (AA).
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Corso di Informatica (ECDL), 50 ore, Istituto Tecnico Commerciale e Geometri, Iglesias, ); n. 2 crediti
nell’ambito “F” (AA).
Corso di aggiornamento “Metodologia e didattica per l’insegnamento della Storia della Sardegna
all’interno della Storia generale”, 10 novembre 1988 – 4 febbraio 1989, 12 lezioni, 28 ore, Cattedra di
Storia della Sardegna moderna, Facoltà di Magistero, Istituto sardo per la storia della resistenza e
dell’autonomia, IRRSAE Sardegna, n. 1 credito nell’ambito “F” (AA).
Corso di aggiornamento su “Metodologia e Storia Italiana ed Europea dell’Ottocento”, 16 settembre –
18 dicembre 1996, 30 ore, Istituto di Storia moderna, Università di Cagliari, Istituto per la storia del
Risorgimento, comitato di Cagliari, n. 1 credito nell’ambito “F” (AA).
Corso di aggiornamento “La Sardegna contemporanea nella riflessione storiografica, sociologica ed
economica”, 18-24 novembre, 1, 10 dicembre 1997, 14, 21 gennaio 1998, 20 ore, Dipartimento di studi
storici, geografici e artistici, Università di Cagliari, n. 1 credito nell’ambito “F” (AA).
Seminari e conferenze “Le fortificazioni medievali in Sardegna e a Villa di Chiesa” (10 agosto 1999), 4
ore, “Caratteri originali della Storia medievale di Iglesias” (21 agosto 1999), 4 ore, “Società e vita
quotidiana nella città pisana” (24 agosto 1999), 4 ore, “Architettura di un museo di cultura materiale”
(28 agosto 1999), “Una storia da recuperare” (29 agosto 1999), 4 ore, “Iglesias in un manoscritto di
Padre Vidal” (8 agosto 1999), Comune di Iglesias; laboratorio didattico “La ricerca d’archivio” (27
ottobre 2004), 5 ore, Comune di Iglesias; laboratorio didattico “La ricerca d’archivio” (25 settembre
2006), 9 ore, Comune di Iglesias, n. 1 credito nell’ambito “F” (AA).
“Convegno internazionale di Studio Paesaggio Minerario”, Cagliari 7-10 ottobre 1999, Dipartimento di
Ingegneria del Territorio, Facoltà di Ingegneria; Convegno di studi “Risorgimento: Storia e didattica”
(28-29 settembre 2006), 12 ore, Provincia di Oristano, Comune di Oristano; Corso di formazione
“CasaEuropa” (24 ottobre 2005), Cagliari, 8 ore, MIUR, USR Sardegna, Comitato per le celebrazioni
dei 150 anni dell’Unità d’Italia; Seminario di formazione “Centenario dell’eccidio di Buggerru. Minatori
e miniere tra Ottocento e Novecento in Sardegna” (6 dicembre 2004), 6 ore, Istituto Tecnico Industriale
“G. Asproni”, Iglesias; Corso di formazione sul centenario dell’eccidio di Buggerru, Istituto Tecnico
Commerciale “G.P. Chironi”, Nuoro, 2 marzo 2005, 8 ore, MIUR, USR Sardegna, CSA Nuoro;
Seminario di formazione “Gramsci e la storia d’Italia”, Nuoro, 5-6 ottobre 2007, 12 ore, MIUR, USR
Sardegna, Comitato per le celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia, n. 2 crediti nell’ambito “F”
(AA).
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Atzeni il 12.11.2007 relativo alla partecipazione
al seminario “Politica e società nell’età giolittiana”, per complessive 25 ore, con relazione scritta dello
studente, delibera di attribuire allo studente Camedda Matteo (matricola 25755), iscritto alla laurea
specialistica in Storia e società, 1 credito in ambito “F”.
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Atzeni il 12.11.2007 relativo alla partecipazione
al seminario “Politica e società nell’età giolittiana”, per complessive 25 ore, con relazione scritta dello
studente, delibera di attribuire allo studentessa Armeni Luigia (matricola 24969), iscritta alla laurea
specialistica in Storia e società, 1 credito in ambito “F”.
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Tognetti il 25.01.2008 relativo alla
partecipazione al Convegno “Orientis radiata fulgore: la Sardegna nel contesto storico e culturale
bizantino”, per complessive 30 ore, con relazione scritta, delibera di attribuire allo studente Canepa
Serafino (matricola 23208), iscritto alla laurea specialistica in Storia e società, 1 credito in ambito “F”
(AA).
Piani di studio
Il Consiglio approva i Piani di studio laurea specialistica in Storia e società: Camedda Matteo
(matr. 25755), Sulas Margherita (matr. 24958), Deidda Laura (matr. 25760, Fois Isabella (matr. 25851),
Spiga Giuliano (matr. 25735), Todde M. Gabriele (matr. 25271).

55
Approva inoltre il Piano di studi di Murgia Cinzia (matr. 25362), con la seguente rettifica:
L’esame di Storia della Sardegna contemporanea (5 CFU), che nella delibera del Consiglio di Classe di
riconoscimento dei crediti maturati nella laurea triennale è stato inserito tra le discipline Caratterizzanti
(CAR), è da riconoscere tra le discipline di Base (BA).

La dott.ssa I. Pinto presenta le seguenti pratiche
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:
Angelotti Maria Luisa matr. 26641
Collu Marcella matr. 26663
Dessì Anna Teresa matr. 25978
Farris Priamo matr. 26227
Ghiani Marcella matr. 26068
Murenu Fresia matr. 26661
Laurea specialistica in Culture e letterature dell’antichità:
Melis Valeria matr. 26171
Ruggeri Benedetta matr. 26325
Salis Anna Maria matr. 26021
Usai Carlo matr. 26360
Non si è proceduto alla valutazione della carriera pregressa e alla formalizzazione del riconoscimento
crediti per gli studenti Nioi Sonia matr. 26782 e Casula Mauro matr. 27083, in quanto hanno
espressamente manifestato la volontà di rinunciare a tale corso di studi per motivi di lavoro. Per quanto
riguarda invece la pratica relativa allo studente Giacomo Vargiu matr. 26763, si accetta intanto
l’immatricolazione alla specialistica Culture e Letterature dell’antichità, con iscrizione al primo anno, e
si rinvia la suddetta formalizzazione all’anno prossimo, dopo che lo studente ha concluso un periodo di
formazione all’estero, in quanto lo studente ha già manifestato l’intenzione di proseguire gli studi
secondo la riorganizzazione didattica prevista a partire dall’a.a. 2008/2009.
Lo studente Pintus Giovanni matr. 26951, come concordato via telefono, dovrà effettuare una domanda
di iscrizione ovvero di abbreviazione di corso alla magistrale e non alla triennale, visto che è già in
possesso di laurea.
Riconoscimento crediti tipologia f:
• 1 credito per corso di alfabetizzazione informatica organizzato dalla Regione Sardegna e 1
credito per corso di restauro del papiro e della pergamena a favore di Deriu Morena matr.
25128 iscritta al corso di laurea magistrale in Culture e Letterature dell’Antichità.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE
La segretaria
Prof.ssa Anna Mura

Il Presidente
Prof. Maurizio Virdis
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4) Destinazione fondi ex art.5
La prof.ssa Anna Mura, su invito del Presidente, illustra al Consiglio il piano di spesa dei fondi ex art. 5
per l’esercizio 2007, formulato dalla Commissione paritetica, composta dai professori Claudio Natoli
(presidente), Gian Franco Nieddu, Anna Mura (segretaria) e dagli studenti Gianvito.Di Stefano,
Giacomo Vargiu e F. La Spisa. Il Consiglio approva unanimamente quanto deciso dalla Commissione
sulla destinazione e ripartizione dei fondi ex art.5; tale ripartizione è illustrata nel verbale dei lavori
della Commissione stessa, qui allegato.
5) Risultati test d’ingresso a.a. 2007-2008
Il Presidente informa il Consiglio sui risultati del test d’ingresso relativo all’anno accademico in corso.
Rileva come sia stata apprezzabile la partecipazione degli studenti ( presenti in numero di 145 per il
Corso di Lettere e di 79 per il Corso di Storia), ma anche come questa tenda a scemare progressivamente
nel corso degli anni; nota inoltre come abbiano raggiunto risultati migliori gli studenti di Lettere
classiche, e come in generale le carenze più macroscopiche nella preparazione degli studenti siano
emerse nell’ambito dei riferimenti cronologici, nella capacità di comprensione di un testo non
contemporaneo, nelle competenze riguardanti il lessico. La prof.ssa P. Serra, dopo aver ricordato che il
Test era suddiviso in tre sezioni ( la prima riguardava domande comuni a tutti gli orientamenti, la
seconda quesiti specifici per il Corso di Lettere moderne e il Corso di lingua e cultura della Sardegna, il
terzo i quesiti per il Corso di Lettere classiche), conferma che gli studenti di Lettere classiche hanno
dimostrato di possedere una preparazione superiore a quella di iscritti in altri corsi (il 47% ha avuto la
sufficienza, il 13% il giudizio di “buono”, il 3% “di ottimo”, a fronte del 33% con l’insufficienza e del
3% con gravi insufficienze); nota invece come risultati meno soddisfacenti riguardino il test n° 1,
comune a tutti, per cui si registrano il 3% di gravemente insufficienti, il 48% di insufficienti, il 43% di
sufficienti, mentre solo il 4% ha avuto il giudizio di “buono” e l’ 1% quello di “ottimo”, e inoltre
sottolinea come abbiano dato il risultato peggiore i test n°1 e n° 2 (Lettere moderne e Corso di Lingua e
cultura della Sardegna), valutati nel loro insieme: qui si registrano il 62% di risultati insufficienti, il 30%
tra sufficiente e buono, il 4% buono, il 3% di gravi insufficienze e nessun ottimo. La dott.ssa Patrizia
Serra aggiunge però, ai fini di una più precisa valutazione dei risultati, che l’analisi degli esiti attinenti
alle singole sezioni del Test offre un quadro più confortante: emergono, infatti, risultati positivi nei
settori delle nozioni riguardanti la letteratura e la retorica, per cui si sono riscontrati esiti sufficienti e più
che sufficienti per il 54% dei partecipanti. Il prof. Caocci, riferendo quanto espresso nella relazione della
dott.ssa Rita Fresu, ribadisce che nelle sezioni del test attinenti alle conoscenze linguistiche emergono
visibili lacune nella ortografia e nella competenza lessicale, mentre risultano migliori i risultati nel
settore della morfosintassi; evidenzia altresì quanto siano stati negative le prove relative al commento
letterario di un testo, ed invece buone, come già rilevato dalla dott.ssa Patrizia Serra, quelle relative alla
conoscenza della retorica. Interviene la prof.ssa Immacolata Pinto, che sottolinea come debba essere un
problema di tutti i docenti quello di insegnare agli studenti a sintetizzare un testo scientifico. Il prof.
Puddu riferisce che, se i risultati del test di Storia, Geografia e cultura generale sono stati in generale
negativi, si sono riscontrati esiti migliori nei test relativi alla sola Storia (23 sufficienti, 6 più che
sufficiente, 5 buono, 1 ottimo). A questo punto diversi interventi mirano a sottolineare la necessità che i
risultati del test d’ingresso siano meglio conosciuti fuori dal Consiglio per un loro più proficuo utilizzo.
In particolare la prof.ssa G. Floris ritiene possa essere utile confrontare i risultati del test d’ingresso di
Lettere con quello degli altri Corsi, auspicando che si arrivi ad una discussione in Consiglio di Facoltà.
La prof.ssa Pinto ritiene che si debba arrivare a proporre un test nazionale.

6) Concorsualità ricercatori
Il Presidente prof. Maurizio Virdis informa il Consiglio sulla prossima messa a concorso di 16
posti di ricercatore per tutto 1'Ateneo, che si prevede saranno distribuiti in numero di uno per Facoltà (11);
un secondo posto ovviamente sarà assegnato solo ad alcune Facoltà. Il Presidente sollecita quindi il
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Consiglio a esprimersi in merito alle richieste da presentare al Consiglio della Facoltà di Lettere e
Filosofia. Ma prioritariamente lo stesso Presidente riferisce sulle decisioni di alcuni Dipartimenti: il
Dipartimento di Filologia classica. Glottologia e Scienze storiche dell'antichità e del medioevo richiede un
posto di ricercatore per il s.s.d. L-FIL-LET/02 (lingua e letteratura greca) e un posto per il s.s.d. L-FILLET/04 (Lingua e Letteratura latina); il Dipartimento di Filologie moderne un posto per il s.s.d. L-FILLET/10 (Letteratura italiana) e un posto per il s.s.d. L-FIL-LET/13 (Filologia della letteratura italiana). Il
Prof Atzeni riferisce che il Dipartimento in Studi Storici geografici e artistici avanza ugualmente due
richieste: una per il s.s.d. M-STO/01 (Storia medievale) e una per il s.s.d. M-STO/04 (Storia
contemporanea). Prende la parola il prof. Paolo Cugusi, che espone al Consiglio le ragioni della richiesta
di un posto di ricercatore per il s.s.d. L-FIL-LET/04 (Lingua e Letteratura latina), sottolineando in
particolare come rischi di venir meno, a causa della mancanza di personale, quell'attività didattica di
livello base, diretta agli studenti principianti, che era stata fin qui sempre assicurata: infatti due assistenti
sono andati in pensione e uno è diventato professore associato. Anche la prof.ssa Sonia Laconi, rilevando
quanto sia gravoso il proprio carico didattico, si dice d'accordo sulla richiesta di un posto di ricercatore per
il s.s.d. L-FIL-LET/04 (Lingua e L.latina). A questo punto si apre una breve discussione sui compiti della
figura del ricercatore che, secondo quanto nota la prof.ssa C.M. Santa Boi, dovrebbe soprattutto dedicarsi
all'attività di ricerca, piuttosto che ricoprire compili didattici. La prof.ssa Maria Antonietta Cortini, in gran
parte d 'accordo con quanto asserito dalla prof.ssa Boi, rileva però che la richiesta di un ricercatore risponde
sia alla necessità di acquisire ausilio nell'ambito didattico, sia alla necessità di formare dei giovani
studiosi. Riguardo in particolare alla richiesta da parte del "Dipartimento di Filologie e letterature
moderne" di un posto di ricercatore nel raggruppamento L-FIL-LET/10, la prof.ssa Cortini tiene a rilevare
l'urgenza di una tale proposta, nonostante che negli ultimi anni al settore della letteratura italiana siano
stati assegnati due ricercatori e un professore ordinario: in realtà, ribadisce la professoressa, uno dei due
ricercatori, il dott. D. Caocci, è stato impiegato nell'insegnamento della Letteratura sarda e Letterature
regionali, e al professore ordinario, prof F. Tronci, sono stati affidati dalla Facoltà diversi incarichi di
insegnamento del settore L-FIL-LET/14, settore che per di più rimarrà sguarnito nel momento in cui, tra
alcuni anni, il prof. Tronci andrà in pensione.
Interviene il prof, Gianfranco Nieddu,che ribadisce ancora - come - il Dipartimento di
Filologia classica, dopo ampia discussione, sia arrivato alla conclusione di potenziare due settori,
come quelli di latino e di greco, importanti e "strategici" in una Facoltà di Lettere; sottolinea come in
realtà nessun ambito possa dirsi sguarnito, poiché la docenza dovrebbe essere intesa in maniera
flessibile all'interno di una programmazione; rileva inoltre come abbiano guidato la scelta criteri cui
sempre si è fatto riferimento: gli impegni didattici e la consapevolezza della necessità di un
ricambio generazionale.
I1 prof. Atzeni, dichiarandosi d'accordo con gli interventi dei professori M.A. Cortini e G. Nieddu,
ribadisce che i principi dell'impegno didattico e del ricambio generazionale hanno guidato anche le
scelte dell'ambito storico; afferma però che, relativamente a questa tornata concorsuale, le richieste del
Dipartimento di Studi storici geografici e artistici potranno cedere il passo a proposte più urgenti.
Vengono avanzate a questo punto altre richieste: il prof. F. Tronci ritiene di una certa urgenza
l'assegnazione di un posto di ricercatore al raggruppamento L-FIL-LET/14, a causa del suo prossimo
pensionamento nel 2010; la prof.ssa Maria Giovanna Sanjust, sottolineando che l'insegnamento di
Letteratura italiana contemporanea è 1'unico attivato del raggruppamento L-FILLET/11, e non ha altro
docente, chiede che si prenda in considerazione la necessità di potenziarlo con l'assegnazione in
prospettiva di un posto di ricercatore, considerati anche il numero elevato di studenti e di tesi di laurea
assegnate. Il Presidente prof. Maurizio Virdis rileva che, in seguito al trasferimento della prof.ssa Silvia
Buzzetti (che ha tenuto diversi anni l’insegnamento di "Filologia italiana" per affidamento sostitutivo),
tale insegnamento, frequentato da numerosi studenti, non risulta coperto; la prof.ssa Patrizia Serra
ribadito quanto già affermato dal prof M. Virdis ricorda al Consiglio che le lezioni relative ai corsi di
Filologia italiana sono tuttora accorpate a quelle dei corsi di Filologia romanza; il prof. M. Virdis fa
notare altresì che seppure il s.s.d. L-FIL-LET/13 non è coperto da alcun docente di prima o di seconda
fascia, risulta comunque coperto il "macrosettore" delle discipline filologiche medievali e moderne, in cui
già esistono professori strutturati e al quale l'eventuale ricercatore potrebbe far capo. Riguardo ai criteri
cui si dovrebbe informare la richiesta di un posto di ricercatore, intervengono ancora la prof.ssa Santa
Boi, che sottolinea il principio che un ricercatore non debba sostituire un ordinario, e la prof.ssa I. Pinto,
che riassume in quattro parametri i principi fondamentali: numero dei docenti, impegno della ricerca,
impegno della didattica, impegno per l'istituzione. Il prof. Atzeni ricorda che è necessario presentare un
quadro chiaro di proposte sostenibili al Consiglio di Facoltà, che a sua volta sottoporrà al Senato
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accademico tre richieste; nota inoltre, per riassumere, che emergono come urgenti e motivate quattro
proposte: L-FIL-LET/02 (Lingua e Letteratura greca), L-FIL-LET/04 (Lingua e Letteratura latina), LFIL-LET/10 (Letteratura italiana), M-STO/04 (Storia contemporanea), ma ribadisce che per le discipline
storiche si potrà fare per il momento un passo indietro di fronte a richieste più urgenti. In seguito alle
perplessità espresse dalla prof.ssa G. Floris circa la presentazione dei risultati della discussione al
Consiglio di Facoltà, il prof Nieddu rileva che si debba arrivare al Consiglio con una proposta multipla
e, notando che già alcuni proponenti rimandano le loro richieste alla seconda fase, ritiene che le proposte
prioritarie siano quelle relative ai settori dell'italiano, del latino e del greco. A questo punto il Consiglio
si interroga sull'opportunità di approntare una scala di priorità. La prof.ssa S. Laconi si esprime
categoricamente per una graduatoria delle richieste, mentre la prof.ssa G. Floris ritiene che non sia bene
arrivare a un ordine delle priorità. La stessa prof.ssa G. Floris ribadisce quanto già affermato dalla prof.ssa
M.A. Cortini sull'urgenza della richiesta del s.s.d. L-FIL-LET/10 (Letteratura italiana), settore che ha
perso ultimamente tre docenti; rileva altresì la necessità in prospettiva di tenere in considerazione il
raggruppamento L-FIL-LET/14 nel quadro più generale del potenziamento di tutto il settore letterario
modernistico.
Il Presidente, dopo aver, sintetizzando il dibattito, ricordato che sono state avanzate dai
Dipartimenti 6 proposte di posti di ricercatore: 2 dal settore della Filologia classica, 2 dal settore
degli Studi storici, 2 dal settore della Filologia moderna, suggerisce che si presentino al Consiglio di
Facoltà 3 proposte. Poiché dalla discussione sono emerse come esigenze prioritarie le richieste
relative ai s.s.d. L-FIL-LET/02(Lingua e letteratura greca),L-FIL-LET/04 (Lingua e letteratura latina),
L-FIL-LET/10 (Letteratura italiana), il Consiglio della Classe 5 delibera di presentare al Consiglio
della Facoltà di Lettere e Filosofia la richiesta di messa a concorso per ricercatore relativamente ai
sopraddetti tre settori scientifico disciplinari L-FIL-LET/02 (Lingua e letteratura greca), L-FILLET/04 (Lingua e letteratura latina), L-FIL-LET/10 (Letteratura italiana). Il Presidente chiede quindi
se le richieste relative ai tre suddetti s.s.d. debbano essere disposte e presentate al Consiglio della
Facoltà di Lettere e Filosofia secondo una scala di priorità oppure stillo stesso piano. Il Consiglio si
esprime a larga maggioranza per una presentazione delle richieste senza alcun ordine di priorità.
Non essendoci Varie ed eventuali il Presidente dichiara chiusa la seduta,

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
La segretaria
Prof.ssa Anna Mura

Il Presidente
Prof. Maurizio Virdis

