VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5 DELLE LAUREE IN LETTERE
(8/05/08)
Il Consiglio della Classe 5 delle lauree in Lettere si riunisce il giorno 8 maggio 2008, alle ore 16
nell’Aula Magna della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Cagliari, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Comunicazioni del Presidente
Approvazione verbale del 18/03/08
Pratiche studenti
Regolamenti Corsi di laurea, programmazione e Off.F.2008-09
Nomina comitato di indirizzo
Destinazione euro 8.000 premio qualità
Varie ed eventuali.

Alle ore 16,30, constatata la presenza del numero legale, il Presidente prof. Maurizio Virdis
dichiara aperta la seduta. Funge da segretaria la prof.ssa Anna Mura Porcu.
1) Comunicazioni del Presidente
Non ci sono comunicazioni
2) Approvazione verbale del 18/03/08
Poiché il verbale del 18/03/08 non è stato perfettamente messo a punto, se ne rimanda
l’approvazione al prossimo Consiglio.
3) Pratiche studenti
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio alcune pratiche di attribuzione crediti in suo
possesso: Il prof. G.Angioni chiede l’assegnazione di un credito agli studenti che parteciperanno al
seminario del prof. Michael Herzfeld su “Antropologia e senso comune” (12-13 maggio 2008) e
presenteranno una relazione scritta sul tema trattato. Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta
del prof. Angioni.
Il prof. Luciano Marrocu chiede che vengano assegnati n.2 CFU allo studente Giacinto Mascia
(iscritto al Corso di Storia e Società (n.m. 24910), che ha presentato un’ampia relazione scritta sul
tema “L’Italia e la seconda guerra mondiale”. Il Consiglio approva l’attribuzione di n.2 CFU allo
studente Giacinto Mascia.
Il prof. C.Natoli chiede che allo studente Luca Trudu (n.m. 22383), iscritto al Corso di Storia e
informazione, vengano riconosciuti n.2 CFU, per aver partecipato a una serie di seminari e incontri
(“I regimi fascisti e la persecuzione degli ebrei tra le due guerre mondiali”-Cagliari, 16, 17, 23, 24
gennaio 2007; manifestazione cinematografica con la proiezione del film “Volevamo solo vivere”27/01/2007; Giornata della memoria 2007: Guerra totale e diritti umani: una riflessione sulla Shoah
tra passato e presente- 30 gennaio 2007), con lo svolgimento di una dettagliata relazione scritta. Il
Consiglio approva all’unanimità la richiesta del prof. C. Natoli.
La prof.ssa R. Fresu presenta l’elenco (allegato 1) degli studenti che hanno maturato i 3 CFU
previsti dal piano di studi del Corso di laurea in Lettere, per aver frequentato il “Laboratorio di
scrittura” nel II semestre dell’a.a. in corso; la stessa prof.ssa Fresu presenta la richiesta di
attribuzione di 5 CFU (anziché 3) alla studentessa Maristella Utzeri (n.m. 20913), che ha
frequentato il medesimo laboratorio con lo svolgimento di attività concordate con la docente. Il

Consiglio approva all’unanimità entrambe le richieste di attribuzione crediti relative al Laboratorio
di scrittura.
La Dott.ssa Valentina Serra attesta che la studentessa Manuela Polli, Laurea specialistica in
Letterature moderne ha maturato n. 1 cfu integrativo per l’esame di Letteratura tedesca, sostenuto
presso la Facoltà di Lingue e Letterature straniere. Il Consiglio approva.
Vengono approvati i piani di studio relativi al corso di laurea in Lettere classiche (cod. 19) e
Lettere (cod. 28), indirizzo classico, esaminati dalla Commissione:
Corso di laurea in Lettere classiche (cod. 19):
Mascia Emanuela matr. 21341
Corso di laurea in Lettere (cod. 28), curriculum classico:
Cappellu Cristina matr. 24172
Cocco Carlotta matr. 23211
Culurgioni Ilenia matr. 25139
Fois Ivan matr. 23388
Giglio Francesca matr. 21298
Guerra Francesca matr. 24089
La Spisa Francesco matr. 23504
Lampis Alice matr. 24135
Mereu Manuela matr. 24044
Muggianu Claudia matr. 23207
Mura Maria Anna matr. 24205
Peralta Maria Laura matr. 24243
Salis Simone matr. 23274
Tocco Michela matr. 24267
Il Consiglio approva all’unanimità.
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
PIANI DI STUDI Corso di laurea in Storia informazione
Il Consiglio approva il Piano di studio dei seguenti studenti iscritti al corso di laurea in Storia e
informazione:
23148

Anedda Daniela

22444

Atzori Andrea

24072

Atzori Laura

24220

Balloi Riccardo

25862

Bellanca Stefania

24709

Biella Marco

24013

Biselli Francesco

25050

Boi Andrea

24430

Cabras Erika

24252

Calatri Rita

24519

Carta Pierluigi

24826

Castellina Laura

24114

Cera Silvio

24979

Codonesu Andrea

24061

Conciadori Damiano

24924

Curreli Carla

23322

De Donato Chiara

24048

Deiana Jessica

22418

Deidda Cristian

23329

Farci Maria Carmela

24429

Farina Antonio

23165

Farina Antonio

23231

Fiorbelli Claudia Giuseppina

22770

Firinu Cinzia

24052

Girau Francesca

24235

Lai Francesca

23893

Lai Maria Grazia

23344

Lecca Alessandro

23180

Mandis Alessio

23269

Mascia Federica

24280

Mascia Francesco

22497

Maxia Rita

23202

Morgante Francesco

24993

Murru Emanuele

24188

Muscas Manuel

24483

Nieddu Luigina

24103

Piras Rosanna

25006

Piredda Claudio

23250

Pitzanti Roberta

24046

Ruiu Gloria

24177

Santoru Irene

23313

Schirru Nicola

25874

Secci Roberta

22395

Sideri Barbara

24372

Solinas Federico

25918

Tedde Cristina Maria

23305

Valtellino Alberto

24018

Vinci Samanta

Abbreviazioni
Agus Antonella. Iscritta al Corso di laurea in Storia e informazione (matr. 26358), 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
A scelta dello STUDENTE
Storia del diritto romano

5

10

Piras Gianfilippo. Iscritto al Corso di laurea in Storia e informazione (matr. 26358), in possesso
della laurea in Economia e commercio, 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
Crediti DI SEDE
Storia politica ed economica della Sardegna

10

A scelta dello STUDENTE
Storia economica

10

Proseguimenti
Maoddi Giovanni Michele (Nuoro, 25.06.1980). Proveniente dal Corso di Diploma di Operatore
beni culturali (DU) di Sassari (matr. 20/29/23123) chiede il proseguimento degli studi presso il
Corso di laurea in Storia e informazione. Viene ammesso al primo 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
Lingua spagnola
Lingua latina
Storia medioevale
Storia medioevale 2

5
5
5
5

Attività AFFINI E INTEGRATIVE
Storia della scienza
Diplomatica

5
5

Crediti DI SEDE
A scelta dello STUDENTE
Agiografia
Esegesi delle fonti storiche medioevali

5
5

ALTRE ATTIVITA’ (AA)
Conoscenza Lingua spagnola

5

Passaggi
Varotto Viola (Milano. 29.05.1982). Proveniente dal Corso di laurea in Lingue e comunicazione
(matr. 32/81/ 41442) chiede il proseguimento degli studi presso il Corso di laurea in Storia e
informazione. Viene ammesso al secondo 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 I (L-FIL-LET/12)
Lingua italiana II (L-FIL-LET/12)
Letteratura italiana
Attività CARATTERIZZANTI
Lingua inglese
Linguistica teorica e applicata (L-LIN/01)
Storia contemporanea
Storia del giornalismo
Attività AFFINI E INTEGRATIVE
Storia e critica del cinema
Informatica I
Informatica II

4
4
4

8
6
6
4
4
4
6

Crediti DI SEDE
Fondamenti di Psicologia generale
Psicologia generale

4
4

A scelta dello STUDENTE
Antropologia culturale
Diritto dell’Unione europea

6
4

CONOSCENZA LINGUA STRANIERA (ambito E)
Lingua inglese

3

ALTRE ATTIVITA’ (AA) (ambito F)
Lingua inglese

3

RICONOSCIMENTO CREDITI
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli il 29.01.2008 relativo alla partecipazione al
Seminario “Archivi e storia contemporanea. Il movimento operaio nello sviluppo democratico e
civile della Sardegna del ‘900”, 24 ore, con relazione scritta dello studente, delibera di attribuire
allo studente Damiano Conciadori (matricola 24061), iscritto al corso di laurea in Storia e
informazione, 2 crediti nell’ambito “F”.
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli il 7.04.2008 relativo alla partecipazione al
Seminario “Archivi e storia contemporanea. Il movimento operaio nello sviluppo democratico e
civile della Sardegna del ‘900”, 24 ore, con relazione scritta dello studente, delibera di attribuire alla
studentessa Maura Uccheddu (matricola 23826), iscritta al corso di laurea in Storia e
informazione, 2 crediti nell’ambito “F”.
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli il 7.4.2008 relativo alla partecipazione al
Seminario “Archivi e storia contemporanea. Il movimento operaio nello sviluppo democratico e
civile della Sardegna del ‘900”, 24 ore, viaggio di studio, 16 ore, con relazione scritta dello
studente, delibera di attribuire allo studente Damiano Conciadori (matricola 24061), iscritto al
corso di laurea in Storia e informazione, 3 crediti nell’ambito “F”.
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli il 10.03.2008 relativo alla partecipazione al
Seminario “I regimi fascisti e la persecuzione degli ebrei tra le due guerre mondiali”, 10 ore, alla
alla “Giornata della memoria 2008”, 4 ore, con relazione scritta dello studente sui temi trattati nel
percorso di formazione, delibera di attribuire allo studente Dario Porcedda (matricola 18444),
iscritto al corso di laurea in Storia e informazione, 2 crediti nell’ambito “F” (AA).
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli il 10.03.2008 relativo alla partecipazione al
Seminario “I regimi fascisti e la persecuzione degli ebrei tra le due guerre mondiali”, 10 ore, alla
alla “Giornata della memoria 2008”, 4 ore, con relazione scritta dello studente sui temi trattati nel
percorso di formazione, delibera di attribuire allo studente Alberto Valtellino (matricola 23305),
iscritto al corso di laurea in Storia e informazione, 2 crediti nell’ambito “F” (AA).
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli il 10.03.2008 relativo alla partecipazione al
Seminario “I regimi fascisti e la persecuzione degli ebrei tra le due guerre mondiali”, 10 ore, alla
alla “Giornata della memoria 2008”, 4 ore, con relazione scritta dello studente sui temi trattati nel
percorso di formazione, delibera di attribuire allo studente Simone Cara (matricola 23279), iscritto
al corso di laurea in Storia e informazione, 2 crediti nell’ambito “F” (AA).
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli il 5.5.2008 relativo alla partecipazione al
Seminario “I regimi fascisti e la persecuzione degli ebrei tra le due guerre mondiali”, 10 ore, alla
alla “Giornata della memoria 2008”, 4 ore, con relazione scritta dello studente sui temi trattati nel
percorso di formazione, delibera di attribuire allo studente Francesco Morgante (matricola
23202), iscritto al corso di laurea in Storia e informazione, 2 crediti nell’ambito “F” (AA).

Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli il 10.03.2008 relativo alla partecipazione al
Seminario “I regimi fascisti e la persecuzione degli ebrei tra le due guerre mondiali”, 10 ore, alla
alla “Giornata della memoria 2008”, 4 ore, con relazione scritta dello studente sui temi trattati nel
percorso di formazione, delibera di attribuire alla studentessa Lilia Pireddu (matricola 25991),
iscritta al corso di laurea in Storia e informazione, 2 crediti nell’ambito “F” (AA).
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli il 10.03.2008 relativo alla partecipazione al
Seminario “I regimi fascisti e la persecuzione degli ebrei tra le due guerre mondiali”, 10 ore, alla
alla “Giornata della memoria 2008”, 4 ore, con relazione scritta dello studente sui temi trattati nel
percorso di formazione, delibera di attribuire allo studente Alessio Scalas (matricola 25234),
iscritto al corso di laurea in Storia e informazione, 2 crediti nell’ambito “F” (AA).
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli il 10.03.2008 relativo alla partecipazione al
Seminario “I regimi fascisti e la persecuzione degli ebrei tra le due guerre mondiali”, 10 ore, alla
“Giornata della memoria 2008”, 4 ore, con relazione scritta dello studente sui temi trattati nel
percorso di formazione, delibera di attribuire alla studentessa Mascia Federica (matricola 23269),
iscritta al corso di laurea in Storia e informazione, 2 crediti nell’ambito “F” (AA).
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli il 10.03.2008 relativo alla partecipazione al
Seminario “I regimi fascisti e la persecuzione degli ebrei tra le due guerre mondiali”, 10 ore, alla
alla “Giornata della memoria 2008”, 4 ore, con relazione scritta dello studente sui temi trattati nel
percorso di formazione, delibera di attribuire allo studente Christian Deidda (matricola 22418),
iscritto al corso di laurea in Storia e informazione, 2 crediti nell’ambito “F” (AA).
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli il 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 Gloria Ruiu (matricola 24046), iscritta al 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 “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 Francesca Lai (matricola 24235), iscritta al corso di laurea in
Storia e informazione, 2 crediti nell’ambito “F” (AA).
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli il 2.04.2008 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 allo studente Gabriele Deidda (matricola 23078), iscritto al corso del corso di
laurea in Storia e informazione, 2 crediti nell’ambito “F” (AA).
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Carboni il 5.05.2008 relativo alla partecipazione al
seminario sulle Fonti d’archivio per l’età moderna, 8 ore con relazione scritta, delibera di attribuire
allo studente Laura Castellina (matricola 24826), iscritta al corso del corso di laurea in Storia e
informazione, 1 credito nell’ambito “F” (AA).

Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Carboni il 5.05.2008 relativo alla partecipazione al
seminario sulle Fonti d’archivio per l’età moderna, 8 ore con relazione scritta, delibera di attribuire
allo studente Vinci Samanta (matricola 24018), iscritta al corso del corso di laurea in Storia e
informazione, 1 credito nell’ambito “F” (AA).
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dalla prof.ssa Vanna Gessa il 16.01.2007 relativo alla
partecipazione al convegno “Vita umana. Impulso, immaginazione, comunità”, (23, 24, 25 ottobre
2006), delibera di attribuire agli studenti Cavallet Marco (matricola 16564), e Diana Ferruccio
(20981) iscritti al corso di laurea in Storia, 3 crediti nell’ambito “F” (AA).
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dalla prof.ssa Fois il 22.06.2007 relativo alla partecipazione
e all’organizzazione del seminario Paesaggio. Storia e identità”, (22 giugno 2007), delibera di
attribuire allo studente Daniela Sedda (matricola 22110), iscritta al corso del corso di laurea in
Storia, 1 credito nell’ambito “F” (AA).
La studentessa Lai M. Grazia, iscritta al corso di laurea in Storia e informazione (23893), chiede
che venga riconosciuto, ai fini dell’attribuzione dei credit in ambito F, il “Corso di formazione sulla
Conoscenza e l’uso della Lingua sarda per dipendenti della Regione autonoma della Sardegna”, 148
ore, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Autonoma della Sardegna, Università di
Cagliari, Facoltà di Lettere e Filosofia (responsabile prof. Maurizio Virdis). Il Consiglio delibera di
attribuire per l’attività svolta 4 CFU in ambito F (AA).
La studentessa Alice Strano, iscritta al corso di laurea in Storia e informazione (matricola 26987),
chiede che venga riconosciuto, ai fini della valutazione in crediti nell’ambito “F”, l’“European
Computer Driving Licence” (ECDL), conseguito il 29.05.2006. Il Consiglio delibera di attribuire
per l’attività svolta 3 crediti, ambito “F”.
La studentessa Federica Zurrida, iscritta al corso di laurea in Storia e informazione (matricola
26415), chiede che venga riconosciuto, ai fini della valutazione in crediti nell’ambito “F”,
l’“European Computer Driving Licence” (ECDL), conseguito il 09.05.2006. Il Consiglio delibera di
attribuire per l’attività svolta 3 crediti, ambito “F”.
PIANI DI STUDI Corso di laurea in Storia
Il Consiglio approva il Piano di studio dei seguenti studenti iscritti al corso di laurea in Storia:
Cavallet Marco (16564)
Diana Ferruccio (20981)
Murru Salvatore (14936)
Saderi Alessio (20726)
Sanna Daniela (21023)
Laurea specialistica in Storia e Società
Il Consiglio approva il Piano di studio dei seguenti studenti iscritti al corso di laurea in Storia e
Società:
25819

Bogazzi Alessandro

24171

Cauli Alberto

26162

Grussu Genita

26783

Nuvoli Matteo

25951

Poletti Roberto

25743

Seche Giuseppe

Riconoscimento degli esami sostenuti e dei crediti acquisiti nella laurea triennale ai fini
del conseguimento della laurea specialistica in Storia e società.
Boi Fabiana (matr. 27093/20/36). Iscritta al corso di laurea in Storia e Società, in possesso della
laurea in Storia e informazione (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

CFU

A: DI BASE
Geografia 1

5

Geografia 2

5

Storia medievale
Storia moderna 1

4
5

Storia moderna 2

5

Storia della Sardegna
Storia del giornalismo e
dell’informazione

5
5

Storia contemporanea 1

6

Storia contemporanea 2
Storia dell’Europa
contemporanea
Storia del Risorgimento

5
5

Geografia

Storia

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

5

Storia delle istituzioni …

C: AFFINI E INTEGRATIVE
Discipline di contesto

Teoria e tecnica del linguaggio
cinematografico

5

Discipline linguistiche o letterarie

Sociologia della comunicazione
Psicologia della comunicazione
Storia del cinema della
fotografia della televisione

5
5
5

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

5
4
5
5
5
4

Linguistica applicata
Linguistica generale
Letterature moderne comparate
Semiotica del testo
Informatica
Sociolinguistica
Lingua latina
Filosofia dei linguaggi
Etnomusicologia

3
3
5
5
5
5
5
5
5

Lingua inglese
Lingua spagnola
Corso di Lingua francese c/o
CLA
Seminario di Storia
contemporanea
Laboratorio di informatica e
idoneità

3
3
2

5
5
4

Storia delle chiese …

SEDE

D: a scelta dello studente

F. Altre

Prova finale

3
3
7

Totale

182

Simbula Silvia (matr. 26650/20/36). In possesso della laurea in Storia e informazione (triennale
n.o.), viene ammessa 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 specialistica in STORIA E SOCIETA’
Simbula Silvia
Esami e Crediti convalidati

CFU

A: BASE
Geografia

5

Geografia regionale

5

Storia medievale 1
Storia medievale 2
Storia moderna 1

5
5
5

Storia moderna 2
Storia del giornalismo

5
4

Storia del Risorgimento
Storia contemporanea 1
Storia contemporanea 2
Storia dell’Europa contemporanea

5
6
5
5

Storia della musica moderna e contemporanea
Storia della musica moderna e contemporanea
Antropologia culturale
Psicologia della comunicazione
Sociologia della comunicazione
Storia del teatro e dello spettacolo

4
2
4
5
5
5

Letteratura italiana 1

5

Letteratura italiana 2
Letteratura italiana contemporanea
Letteratura inglese
Letteratura francese

5
5
4
4

Statistica, demografia …

Storia

B:CARATTERIZZANTI
Storia dell’età contemporanea …

Storia delle istituzioni …
C: AFFINI
Discipline di contesto

Discipline linguistiche e
letterarie

Lingua inglese
Lingua francese
Lingua italiana
Lingua italiana II

5
5
4
4

Linguistica generale
Linguistica applicata
Integrazione Glottologia e linguistica

3
3
1

Filosofia del linguaggio
Psicologia generale
Semiotica del testo
Informatica
Lingua latina

4
4
5
2
5

D: A scelta dello studente

Filologia italiana
Diritto dell’informazione e della comunicazione
Diritto dell’Unione europea

4
4
4

E: Prova finale

Prova finale

7

F: Altre

Lingua inglese
Lingua francese
Seminario: Transcodificazione dei Mondi Altri:
Australia
Informatica
Seminario storia contemporanea

3
3
2

Totale

184

Storia delle chiese …

Ambito di Sede

4
1

Cavalleri Sara (matr. 26809/20/36). In possesso della laurea in Storia e informazione (triennale
n.o.), viene ammessa 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 specialistica in STORIA E SOCIETA’
Cavalleri Sara
Esami e Crediti convalidati

CFU

A: BASE
Geografia

5

Geografia 2

5

Storia medievale 1
Antichità e istituzioni medievali
Storia moderna 1

5
5
5

Storia moderna 2
Storia della Sardegna
Storia del giornalismo e dell’informazione
Archivistica generale
Archivistica speciale

5
5
5
5
5

Storia del Risorgimento
Storia contemporanea 1
Storia contemporanea 2
Storia dell’Europa contemporanea

5
5
5
5

Statistica, demografia …

Storia

B:CARATTERIZZANTI
Storia dell’età contemporanea …

Storia delle istituzioni …
C: AFFINI
Discipline di contesto

Storia del cinema, della fotografia e della televisione 5
Psicologia della comunicazione
5
Sociologia della comunicazione
5

Discipline linguistiche e letterarie Letteratura italiana 1
Letteratura italiana 2
Letteratura italiana contemporanea
Lingua inglese
Letteratura francese
Letteratura francese 2
Lingua francese
Letteratura spagnola
Storia della lingua italiana
Storia della lingua italiana 2

Storia delle chiese …

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Ambito di Sede
Glottologia e linguistica
Psicologia generale
Filosofia dei linguaggi
Semiotica del testo
Letteratura latina 1

5
5
5
5
5

E: Prova finale

Prova finale

7

F: Altre

Laboratorio di Lingua inglese e idoneità
Laboratorio di Lingua francese e idoneità
Conoscenza Lingua francese
Laboratorio di informatica e idoneità
Seminari e viaggi di studio
Seminari vari

3
3
1
3
3
2

Totale

184

D: A scelta dello studente

PIANI DI STUDIO Lettere (v. o., quadriennale)
Il Consiglio approva il Piano di studio degli studenti:
Monni Claudio (18654)
Carboni Ilaria (18456)
Cogoni Fabiana (19405)
Biselli Fiorenza (17919)
Giglio Cristiana Annarella (16576)
Lilliu Melania (18293)
Lecca Simone (19979)
Onnis Riccardo (20069)
Logias Piera (19939)
Matta Andrea (13727)
Murru Carla Maregila (12410)
Picciau Valeria (11059)
Simoni Michela (19396)
La prof.ssa I. Pinto presenta le pratiche da lei esaminate:

Piani di studio:
Corso di laurea in Lettere curriculum lingua e cultura della Sardegna:
Carvone Salvatore matr. 22637
Cuccui Federica matr. 22562
Felce Raffaele matr. 22579
Locci Laura matr. 22322
Macrì Rosalia matr. 22341
Marrosu Francesca matr. 22342
Medda Laura matr. 24049
Serpi Giorgia matr. 24285
Tatti Tomas matr. 22286
Trudu Rita matr. 23310
Corso di Laurea magistrale in Lingua, letteratura e cultura della Sardegna:
Garau Rossana matr. 25079
Il Consiglio approva all’unanimità.
Integrazioni a pratiche studenti già approvate
Con riferimento alla pratica di passaggio (da Lettere classiche a Lettere) relativa alla studentessa
Giglio Francesca matr. 21298, approvata nel CCdL del 4 dicembre 2007, come richiesto dalla
segreteria studenti, si precisa che vengono riconosciuti tutti gli esami sostenuti dalla studentessa e
che la studentessa risulta iscritta al II anno fuori corso.
Il Consiglio approva all’unanimità.

La prof.ssa A. Mura presenta le seguenti pratiche di attribuzione crediti:
la studentessa Renata Ponzè, iscritta al Corso di laurea in Lettere (n.m.27142), chiede che le
vengano riconosciute, con l’attribuzione dei relativi crediti, le seguenti attività cerificate: 1)
frequenza del Master in “Scienza dell’organizzazione” (il corso comprende, tra le altre, le discipline
“Cultura e organizzazione”, “Organizzazione e società”, “Sociologia del territorio”, Psicologia),
organizzato dall’AILUN, Associazione istituzione libera università nuorese, frequentato nel
periodo 22 aprile 1996-22 aprile 1997 e concluso dalla studentessa con una stage di tre mesi presso
il C.R.S.4 di Cagliari; 2) Corso di Advanced English frequentato a Cambridge. Il Consiglio
attribuisce a Renata Ponzè n. 2 CFU nell’ambito F per il Master in “Scienza dell’organizzazione” e
n.3 CFU nell’ambito F per il corso di inglese avanzato.

La prof.ssa A. Mura presenta, inoltre, le seguenti pratiche:
Opzioni:
Monica Sabeddu (n.m. 21505), iscritta per l’a.a. 2007-2008 al 3° anno del corso in Lettere
moderne e contemporanee, chiede il passaggio al 3° anno del Corso di laurea in Lettere e la
convalida degli esami sostenuti con l’attribuzione dei relativi crediti. Il Consiglio approva la
richiesta della studentessa M. Sabeddu, con l’iscrizione al 3° anno e il riconoscimento dei seguenti
esami:
Ambito A
Glottologia e linguistica 1 (L-LIN/01)

CFU
5

Glottologia e linguistica 2
Linguistica italiana 1 (L-FIL-LET/12)
Linguistica italiana 2
Storia della lingua italiana 1 (L-FIL-LET/12)
Filologia italiana 1 (L-FIL-LET/13)
Letteratura italiana 1 (L-FIL-LET/10)
Filologia latina (L-FIL-LET/04)

5
5
5
5
5
5
5

Ambito B
Letteratura francese 1 (L-LIN/03)
Letteratura francese 2
Lingua e traduz. Lingua francese (L-LIN/04)
Lingua e traduz. Lingua inglese (L-LIN/12)
Letteratura italiana contemporanea (M-FIL-LET/11)
Teoria della letteratura (L-FIL-LET/14)
Semiotica del testo (L-FIL-LET/14)
Storia medievale (M-STO/01)
Storia contemporanea (M-STO/04)

5
5
5
5
5
5
5
5
5

Ambito C
Storia del cinema, fotog. Televisione
Geografia umana (M-GGR/01)
Sociologia della comunicazione (SPS/08)
Archivistica generale (M-STO/08)

5
5
5
5

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

5

Ambito F
Laboratorio di scrittura
Laboratorio di informatica
Laboratorio di inglese
Laboratorio di francese

3
1
3
3

Passaggi /proseguimenti
Lo studente Fabio Atzeni (matricola n. 27125), iscritto per l’a.a. 2007-2008 al 2° anno del Corso di
Laurea in Scienze infermieristiche (Facoltà di Medicina) chiede di proseguire gli studi iscrivendosi
al 1° anno del Corso di Laurea in Lettere Moderne con la convalida degli esami sostenuti. Il
Consiglio approva la richiesta dello studente Fabio Atzeni con il riconoscimento dei seguenti esami
e i relativi crediti:
Ambito di sede
Scienze umane (M-DEA/01; M-PSI/01)
Ambito D
CFU
Metodologia infermieristica (MED/45)
Pat. gen. clinica microb. (MED/04, MED/05; MED/07; MED/09) 7

CFU
2

3

Abbreviazioni
La studentessa Gabriella Tamara Manca (matricola n. 26947), in possesso della laurea in Lettere
(V.O.) in Materie Letterarie, chiede di essere iscritta per l’a.a. 2007-2008 al 1° anno del Corso di
Laurea in Lettere,curriculum moderno con la convalida degli esami sostenuti. Il Consiglio approva
la richiesta della studentessa Gabriella Tamara Manca con l’iscrizione al I° anno e il riconoscimento
dei seguenti esami e i relativi crediti:
Ambito A
Lingua e letteratura italiana (L-FIL-LET/10)
Linguistica (L-LIN/01)

CFU
10
10

Ambito B
Letteratura italiana moderna e contemporanea (L-FIL-LET/11)

10

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

10
10

Ambito C
Storia del teatro e dello spettacolo (L-ART/05)
Geografia 1(M-STO/04)
Pedagogia (M-PED/01)

CFU
10
10
10

Ambito di sede
Geografia 2 (M-STO/01)

10

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

CFU
10

Ambito F
Prova scritta traduzione di Lingua francese
Prova scritta di cultura generale
Prova scritta di traduzione latina

3
3
3

Laurea specialistica in Letterature moderne
Tiziana Mulas (matricola n. 26813), in possesso della laurea in Lingue e letterature straniere
(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 in Letterature moderne (curriculum Letterature
comparate) sono indicati nella seguente tabella:

Laurea specialistica in Letterature moderne (curriculum Letterature comparate)
Tiziana Mulas

Laurea conseguita
Esami e Crediti
convalidati

Laurea specialistica
CFU Esami da sostenere
e Crediti da acquisire

CFU

Di base: Disc. storiche

A
Storia contemporanea
Storia dell’Europa contemp

10
10

Lingua e lett.ital.
A
Letteratura italiana
Lett. it. mod e contemp.

B

B

C

10
5

Storia della lingua italiana
Linguistica italiana

10
10

Filologia italiana/rom.

10 + 5

Lett. mod. comparate
Semiotiche e poetiche

10 + 5
5 + 10

Filol.e lett.antiche mediev.
“
“

5+5
5+5

Arte musica spett.

5+5

10

Filol. e lett. antiche e medievali

Letterature moderne

Lingua e letter.tedesca 1

B

Letteratura italiana
Lett. it. mod e contemp.

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

Linguistica generale

B

10
10

Lingua e lett. Tedesca 2
Lingua e lett.francese 1

10
10
10

Lingue moderne
Lingua tedesca (per lingua e trad.)

10

Arte musica e spettacolo
Storia della musica mod e cont.

10

C

Discip. geografiche
Geografia regionale

10

Disc. storiche, filosof. e sociol.

C

D

A scelta dello studente
Lingua e lett.francese 2
Letteratura tedesca mod. e contemp.

10
10

E

Prova finale (+lingua straniera)

20

F

Altre attività
Lingua e lett.francese 3 (per lab.)
Lingua e lett. Tedesca 3 (per lab)
Lingua e lett.tedesca 4 (per lab.)

5
5
5

Totale

Disc.storiche filos.

10

Prova finale

20

175
Totale crediti percorso laurea spec. : 315

140

Francesca Caddeo (matricola n. 27078), in possesso della laurea in Filosofia (V.O.), viene
ammessa per l’a.a. 2007-2008 al I anno del Corso di Laurea specialistica in Letterature moderne,
curriculum 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
Francesca Caddeo
Laurea conseguita
Esami e Crediti
convalidati

CFU

Laurea specialistica
Esami da sostenere
e Crediti da acquisire

CFU

Di base: Disc. storiche

A
Storia medioevale
Storia moderna

10
10

Lingua e lett.ital.
A
Letteratura italiana

B

B

B

B

C

10

Letteratura italiana

10

Lett. it. contemp.

15

Storia della lingua italiana
Linguistica italiana

10
10

Filologia ital. e fil. romanza

15

Lett. mod. comparate
Critica lett/teoria lett

15
15

Glottologia e ling.

10

Fil.e lett.antiche mediev.

10
10

Letterature straniere

30

Linguistica/lingua e trad.

10

arte, musica, spett.

20

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

Filol. e lett. antiche e medievali

Letterature moderne

Lingue moderne

Arte musica e spettacolo

C

Discip. geografiche
Geografia

5

Prova finale

20

Disc. storiche, filosof. e sociol.

C
Estetica

10

A scelta dello studente
Storia della filosofia

10

Storia romana

10

E

Prova finale – tesi V.O.

20

F

Altre attività

D

15

Totale

220

80
Totale crediti percorso laurea spec. : 300

Laurea specialistica in Letterature moderne
Distefano Giovanni Vito (matricola n. 26593), in possesso della laurea in Lettere (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)
Distefano Giovanni Vito
Laurea conseguita
Esami e Crediti
convalidati

Laurea specialistica
CFU Esami da sostenere
e Crediti da acquisire

Di base: Disc. storiche

A
Storia medievale 1
Storia moderna
Storia contemporanea
Storia della Sardegna contemp.

5
5
5
5

CFU

Lingua e lett.ital.
A

B

Letteratura italiana 1e 2
Lett. it. contemp. 1 e 2

10
10

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

5+5
5

Linguistica italiana 1 e 2
Storia della lingua italiana 1

10
5

Storia della lingua italiana 2

5

Filologia (it. o romanz.)

5

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

Filologia italiana 1

B

B

Filologia romanza 1

5
5

Letterature moderne comp. 1 e 2

10

Letterature moderne comp. 3

5

Semiotica del testo

5

Teorie e poetiche

5+5

Glottologia e linguistica 1 e 2

10

Filol. e lett. antiche e medievali
Letteratura latina 1
Grammatica latina

5
5

Filol.e lett.antiche e mediev.
“
“

5
5

Letterature

5+5+5

Letterature moderne

Letteratura francese 1 e 2

B

C

C

Letteratura anglo-americana

10
5

Lingue moderne
Lingua e trad. – Lingua francese

5

altra lingua

5

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

5
5

arte, musica, spett.

5

Storia della musica

5

Discip. geografiche
Geografia (M-GGR/01)

5

Disc. storiche, filosof. e sociol.

C

Storia della filosofia

5

Filosofia e teoria del linguaggio

5

A scelta dello studente
Geografia 2

5

Linguistica sarda

5

E

Prova finale (+lingua straniera)

9+1

F

Altre attività
Lettorato di lingua inglese
Lettorato di lingua francese
Esercitazioni e laboratori
Laboratorio di informatica
Lettorato di lingua sarda

D

Totale

a scelta

5+5

Prova finale

30
2

3
3
3
1
3

183
117
Totale crediti percorso laurea spec. : 300

Manca Stefania (matricola n. 26186), in possesso della laurea in Lettere (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)
Manca Stefania
Laurea conseguita
Esami e Crediti
convalidati

Laurea specialistica
CFU Esami da sostenere
e Crediti da acquisire

Di base: Disc. storiche

A
Storia medievale 1 e 2
Storia moderna
Storia contemporanea

10
5
5

CFU

Lingua e lett.ital.
A

B

Letteratura italiana 1e 2
Lett. it. contemp. 1 e 2

10
10

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

5+5
5

Linguistica italiana 1
Storia della lingua italiana 1 e 2

5
10

Linguistica italiana 2

5

Filologia (it o romanz.)

5

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

Filologia italiana 1

B

B

Filologia romanza 1

5
5

Letterature moderne comp. 1 e 2

10

Letterature mod. comp. 3

5

Semiotica del testo

5

Teorie e poetiche

5+5

Glottologia e linguistica 1 e 2

10

Filol. e lett. antiche e medievali
Letteratura latina
Filologia latina

5
5

Letterature moderne

Letteratura francese 1 e 2

B

C

5+5+5

Letteratura inglese

Lingue moderne
Lingua e trad. – Lingua francese

5

altra lingua

5

Arte musica e spettacolo
Storia dell’arte medievale
Storia dell’arte moderna

5
5

arte, musica, spett.

5

Storia dell’arte contemp.

5

Discip. geografiche
Geografia umana

5

Disc. storiche, filosof. e sociol.

C

Letterature straniere
10
5

_____
C

Filol. e lett.antiche mediev. 5
“ “ “
5

Storia della filosofia

5

Sociologia della comunicazione

5

A scelta dello studente
Psicologia generale

5

Antichità e istituz. mediev.

5

E

Prova finale (+lingua straniera)

9+1

F

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

D

Totale
Totale crediti 300

a scelta

10

Prova finale

30
5

3
3
3
1

180

120

Mameli Cristiana (matricola n. 26761), in possesso della laurea in Lettere (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)
Mameli Cristiana
Laurea conseguita
Esami e Crediti
convalidati

CFU

Laurea specialistica
Esami da sostenere
e Crediti da acquisire

CFU

Letteratura italiana 3 e 4

5 +5

Di base: Disc. storiche

A
Storia medioevale
Storia contemporanea 1 e 2
Storia moderna

5
10
5

Lingua e lett.ital.
A
Letteratura italiana 1 e 2

10

B

Lett. it. contemp. 1 e 2

10

Linguistica italiana 1
Linguistica italiana 2
Storia della lingua italiana 1

5
5
5

B

Filologia italiana 1 e 2

5
10

Semiotica del testo
Letterature moderne comparate

5
5

Glottologia e linguistica 1 e 2

10

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

5
5

C

C

Storia lingua italiana 3

5

Filologia

5+5

teoria lett., storiogr

5+5

Filol.e lett.antiche med.
“
“

5
5

didattiche e poetiche

5+5

Letteratura

5

Lingua it/linguistica/did.

5

Letterature moderne
Letteratura spagnola
Lingua e letteratura inglese

B

5

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

Filologia romanza 1

B

Lett. it. contemp. 3

5
10

Lingue moderne
Lingua e traduz. – Lingua inglese
Storia della lingua italiana 2

5
5

Linguistica/lingua

5

Arte musica e spettacolo
Storia del cinema, fot. e tv

5

Arte, musica, spett.

5

Storia del teatro spett.
Storia della musica moderna e cont.

5
5

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

5

Disc. storiche, filosof. e sociol.

C
Istituz. storia della filosofia

5

A scelta dello studente
Estetica
Storia delle tradizioni popolari

5
5

10 CFU a scelta

5+5

E

Prova finale (+ lingua stran.)

9+1

Prova finale

30

F

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

altre attività

5

D

Totale

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

Picchiri Maria Grazia (matricola n. 27163), in possesso della laurea in Lettere (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)
Picchiri Maria Grazia
Laurea conseguita
Esami e Crediti
convalidati

CFU

Di base: Disc. storiche

A
Storia medioevale
Storia contemporanea
Storia moderna
Storia del Risorgimento

5
5
5
5

Laurea specialistica
Esami da sostenere
e Crediti da acquisire

CFU

Lingua e lett.ital.
A

B

Letteratura italiana 1 e 2
Lett. it. contemp. 1 e 2

10
10

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

5
5
5

B

B

C

C

5 +5
5

Storia lingua italiana 3

5

Filologia italiana/rom.

5 + 5+5

Filol. e lett.antiche med.
“
“

5
5

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

Filologia romanza 1

B

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

Filologia italiana 1

5
5

Semiotica del testo
Letterature mod. compar.1 e 2

5
10

Glottologia e linguistica 1 e 2

10

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

5
5

Letterature moderne
didattiche e poetiche

5+5

Letteratura spagnola 1 e 2
Letteratura francese

10
5

Letteratura

5

Lingue moderne
Lingua e traduz. – Lingua spagnola

5

Lingua it./linguistica/did.

5+5

Arte musica e spettacolo
Storia dell’arte moderna
Storia del teatro e spett.
Storia dell’arte medievale

5
5
5

Arte, musica, spett.

5

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

5

Disc. storiche, filosof. e sociol.

C
Istituz. storia della filosofia
Psicologia generale

D

5
5

A scelta dello studente
Teoria della letteratura
Storia tradizioni popolari

5
5

E

Prova finale (+ lingua stran.)

9+1

F

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

5
3
3
5

Totale

10 CFU a scelta

5+5

Prova finale

30

186
115
Totale crediti percorso laurea spec. : 301

Il Presidente invita la prof.ssa P.Mureddu a presentare le pratiche Erasmus. La prof.ssa P. Mureddu
prioritariamente illustra al Consiglio alcuni aspetti problematici riguardati le fasi di approvazione
degli esami sostenuti dagli studenti all’estero nel quadro degli scambi Erasmus o altri accordi
internazionali. Informa a riguardo che, per quanto riguarda l’attribuzione dei CFU/ECTS, nel caso
di un esame sostenuto all’estero “in sostituzione di”, le indicazioni della segreteria studenti,
precedentemente pervenute a questo Consiglio, escludevano la possibilità che il numero di CFU
attribuito alla disciplina si discostasse da quello previsto nel Regolamento del Corso di laurea;
aggiunge che però in seguito, senza che la Facoltà ne venisse informata, la segreteria ha modificato
la procedura, annotando nel curriculum dello studente, in termini di CFU, esattamente gli ECTS
presenti nel certificato originale. La prof.ssa Mureddu ritiene quindi che, per non danneggiare lo
studente, il Consiglio si debba adeguare d’ora in poi alle indicazioni della segreteria, esplicitando
volta per volta i CFU assegnati a ciascuna disciplina, e, per quanto riguarda il passato, ove non
diversamente indicato dalla delibera, l’esame sostenuto all’estero “in sostituzione di” un’attività
formativa prevista dal Regolamento del corso sia da considerarsi equivalente tanto in termini
di denominazione quanto in termini di crediti. La prof.ssa Mureddu specifica inoltre che
l’indicazione dell’attribuzione a un dato ambito sarà indispensabile nel caso che la disciplina sia
approvata come “opzionale” e conservi la titolatura originale, e che in caso diverso soltanto lo
studente sarà in grado di specificarne la destinazione. La prof.ssa M. Fele rileva come sia
importante in ogni caso il riferimento all’ambito. Dopo breve dibattito il Consiglio approva quanto
affermato dalla prof.ssa P. Mureddu. Il Consiglio approva altresì le pratiche Erasmus contenute
negli elenchi allegati al presente verbale (all. 2).
4) Regolamenti Corsi di laurea, programmazione e OFF.F.2008-09

Il Presidente, prof. M. Virdis, invita il consiglio a esprimersi in merito alla riformulazione dei
Regolamenti del Corso di laurea in Lettere (L-10), del corso di Laurea Magistrale in Filologie e
letterature classiche e moderne (LM-14 Filologia moderna e LM-15 Filologia Letteratura e Storia
dell’Antichità), e del Corso di Laurea Magistrale in Storia e Società (Classe LM 84); invita,
inoltre, a esprimersi in merito all’attribuzione dei compiti didattici, e al quadro delle
corrispondenze tra le discipline attivate nel Regolamento in corso e quelle previste nelle nuove
tabelle. Il Presidente rileva altresì come sia stato necessario apportare modifiche alle precedenti
tabelle già approvate, in seguito all’opinione, espressa dal nucleo di valutazione, che non possano
coesistere gli stessi esami nel corso di laurea triennale e nel corso di laurea magistrale. Nota che
le principali novità riguardano lo spostamento della disciplina “Filosofie e religioni dell’India”
(s.s.d.L-OR/17) dalla laurea Magistrale al Corso di laurea triennale, e la collocazione delle
letterature straniere che saranno presenti ad anni alterni nel corso di laurea triennale e nel Corso
di laurea Magistrale.
La prof.ssa Pinto rileva alcuni errori materiali nella tabella delle corrispondenze delle discipline.
Il prof. Atzeni ricorda, riguardo al corso di laurea Magistrale in Storia e Società, che
l’insegnamento di “Antichità e istituzioni medievali 2” non sarà attivato nel prossimo anno
accademico. Riguardo all’attivazione delle letterature straniere, interviene la prof.ssa C. Boi,
rilevando la necessità che tali discipline siano presenti non ad anni alterni (un anno attivate nei
corsi di laurea triennale e un anno nei corsi di laurea magistrale), al fine di evitare un
depotenziamento dei relativi settori. Il prof. M. Virdis e la prof.ssa P. Mureddu sottolineano
d’altra parte come al contrario gli insegnamenti di letteratura straniera siano ben rappresentati
con l’attivazione di 4 moduli. A questo punto si avvia un articolato dibattito, nell’ambito del
quale, in seguito agli interventi dei professori C.Boi, A. Paba, F.Vasarri, V.Serra, si prospetta la
possibilità (suggerita anche dalla prof.ssa G. Floris) che si attivino nel Corso di laurea magistrale
moduli di insegnamento di letteratura straniera incentrati sul periodo contemporaneo. Ma
riguardo a questa soluzione la prof.ssa M. L. Fele avverte che gli studenti sarebbero vincolati a
sostenere una tesi di laurea sulla letteratura contemporanea; inoltre, sempre a questo riguardo, il
prof. Atzeni rileva il pericolo della possibilità che in alcuni curricula gli esami possano diventare
13, superando il limite consentito dalle disposizioni ministeriali. Alla fine del dibattito
sull’argomento dell’attivazione delle discipline relative alle letterature straniere emerge la
possibilità, dato anche il problema della distribuzione dei carichi didattici, su cui richiama il
Presidente prof. M.Virdis, che si possa attuare una turnazione solo per le discipline di Letteratura
francese (s.s.d.L-LIN/03) ) e di Letteratura tedesca (s.s.d.L-LIN/13 ), mentre gli insegnamenti di
Letteratura inglese (s.s.d.L-LIN/10) e letteratura spagnola (s.s.d. L-LIN/05 ) saranno attivate
contemporaneamente nel corso di laurea triennale e nel corso della laurea Magistrale; in
particolare per l’insegnamento di letteratura spagnola si prevede l’attivazione di Letteratura
spagnola 1 nel Corso di laurea triennale (12 CFU) e di Letteratura spagnola 2 (6 CFU), che
costituirà insieme a Letteratura sardo-ispanica (6 CFU) un corso integrato, nella laurea
Magistrale. Il Consiglio si esprime positivamente per tale soluzione. In particolare, però, la
prof.ssa V. Serra lamenta l’eventualità di un possibile depotenziamento dell’insegnamento della
letteratura tedesca, pur affermando di rendersi conto dell’impossibilità di altre soluzioni.
Relativamente ad altri settori delle tabelle, la prof.ssa Fele chiede ragione del perché nel corso
della laurea triennale compaia, nel curriculum classico, l’insegnamento di Lingua latina (mai
apparso prima) proposto agli studenti in alternativa con Grammatica latina 1 e, nel curriculum
moderno, anche in alternanza con Letteratura latina 1 (mod.B); osserva inoltre che nella laurea
Magistrale, curriculum letterario moderno (p.21 delle tabelle), si attribuiscono 6 CFU alle
discipline Letteratura latina 2 (mod.A) e Grammatica latina 2 in alternativa e, a parte, 6 CFU alle
discipline Storia della lingua latina (mod.A) e Filologia latina (mod.A) pure in alternativa, mentre
sarebbe più opportuno assegnare 6+6 CFU a tutto il gruppo delle quattro discipline. Risponde la
prof.ssa Mureddu, che spiega la presenza della disciplina Lingua latina (che potrebbe essere

tenuta dalla prof.ssa M.T.Sblendorio), nel Corso di laurea triennale, con la necessità di offrire
agli studenti la possibilità di scelta tra due discipline di tipo formativo, Grammatica latina e
appunto la citata Lingua latina, che possono comunque distinguersi come contenuti, improntata a
un orientamento normativo la prima, a un orientamento storico la seconda, mentre si è ritenuto
opportuno rimandare al corso di laurea Magistrale l’insegnamento di Storia delle lingua latina.
Inoltre, secondo quanto afferma ancora la prof.ssa P.Mureddu, la presenza in alternativa di
Letteratura latina (mod. B) può rispondere alle richieste di studenti già preparati. La prof.ssa M.
L. Fele manifesta le sue perplessità relativamente ai contenuti delle discipline Lingua latina e
Grammatica latina, così come sono stati presentati dalla prof.ssa P. Mureddu, non proponendo,
però, rispetto al problema della compresenza delle due discipline, alcun cambiamento. La
prof.ssa Fele ribadisce inoltre le sue osservazioni riguardo all’assegnazione di 6+6 CFU al
gruppo di discipline Letteratura latina 2 (mod.A), Grammatica latina 2, Storia della lingua latina
(mod.A), Filologia latina (mod.A), senza prospettare sottogruppi come inizialmente proposto
dalla commissione, in tutti i curricula moderni del Corso di laurea Magistrale.
A questo punto il prof. Atzeni presenta il Regolamento del Corso di laurea Magistrale in Storia e
Società, su cui il Consiglio non muove alcun rilievo.
Il Presidente, prof. M.Virdis, mette in votazione il Regolamento delle laurea Magistrale
interclasse in Filologie e Letterature classiche e moderne (LM-14 Filolofia moderna e LM-15
Filologia Letteratura e Storia dell’Antichità) con le modifiche relative alle discipline della
letterature straniere e le modifiche suggerite dalla prof.ssa M. L. Fele riguardo alle discipline
sopra menzionate (Letteratura latina, mod.A, s.s.d. L-FIL-LET/04; Grammatica latina 2, L-FILLET/04; Storia della lingua latina, mod.A, L-FIL-LET/04; Filologia latina, L-FIL-lET/04). Il
Consiglio approva il Regolamento della laurea interclasse con un voto contrario. Il Presidente
mette poi in votazione il Regolamento del Corso di Laurea Magistrale in Storia e Società . Il
Consiglio lo approva all’unanimità.
I Regolamenti sopraccitati vengono allegati al presente verbale.

5) Nomina comitato di indirizzo
Il presidente, prof. M.Virdis, informa che da parte dell’Amministrazione centrale è pervenuto
l’invito pressante perché il Consiglio nomini un comitato di tre persone provenienti da settori
extrauniversitari, da consultare nei momenti in cui si attuino particolari cambiamenti, in specie
relativi agli ordinamenti. Il Presidente suggerisce quindi a riguardo, quali componenti del comitato,
la dott.ssa Antonina Scano dirigente presso l’Assessorato alla Pubblica istruzione della Regione
Autonoma della Sardegna, il prof. Giorgio Sanna, preside dell’Istituto magistrale “Eleonora
D’Arborea” e il signor Mario Argiolas, titolare delle Edizioni CUEC. Intervengono le prof.sse
G.Floris e M.L.Fele , che esprimono la loro perplessità sul metodo seguito per la succitata nomina.
In particolare la prof.ssa M.L. Fele dubita che debba essere il Consiglio di classe a dover nominare
il comitato di indirizzo e suggerisce semmai che il Consiglio possa “segnalare” delle persone
piuttosto che “nominare”. Il Preside, prof. G. Paulis, ribadisce che da parte del nucleo di valutazione
è stata fatta richiesta alla Facoltà che anche i singoli Corsi di Laurea designino un comitato di
indirizzo. A questo punto il Presidente mette in votazione la designazione del comitato di indirizzo
composto dai tre componenti da lui suggeriti: Antonina Scano, Giorgio Sanna, Mario Argiolas. Il
Consiglio approva a larga maggioranza con tre astenuti.
6) Destinazione euro 8000, premio qualità
Il Presidente propone che la somma di euro 8000 assegnata, quale premio qualità, al Corso di laurea
in Lettere, sia destinata all’istituzione di Corsi di recupero di debiti formativi relativamente alle
discipline italiano, latino e greco; precisa che tali corsi, di 40 ore ciascuno (per un ammontare

quindi di 120 ore), saranno affidati attraverso bandi pubblici e retribuiti con la somma di 62 euro
l’ora. La prof.ssa M.L. Fele rileva la necessità che si pensi prioritariamente a un’organizzazione più
precisa dei corsi. Dopo breve discussione il Consiglio approva la proposta del Presidente.
7) Varie ed eventuali
Non ci sono Varie ed eventuali.
Non essendoci altri argomenti su cui discutere, la seduta viene tolta alle 19,50.

La segretaria
Prof.ssa Anna Mura

Il Presidente
Prof. Maurizio Virdis

