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Università degli Studi di Cagliari
Classe 5 delle Lauree in Lettere
VERBALE del CONSIGLIO DELLA CLASSE 5
DELLE LAUREE IN LETTERE
Seduta dell’ 8 giugno 2007

Il giorno 8/06/07 alle ore 9,30 il Consiglio della classe 5 delle lauree in Lettere si è riunito
nell’Aula Magna della Facoltà di Lettere, per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Presidente
2) Approvazione verbale del 3/05/07
3) Pratiche studenti, riconoscimento crediti, approvazione piani di studio,
pratiche Erasmus
4) Progetto qualità e relazione sul corso di aggiornamento R.A.V. (vedi
allegato)
5) Organizzazione attività didattica 2007-2008
5bis) Modifica Regolamento didattico Corso di laurea in Lettere
6) Test d’ingresso
7) Varie ed eventuali

Presiede la seduta Il Presidente del Consiglio della classe 5 delle lauree in Lettere prof.
Maurizio Virdis; funge da segretaria la prof.ssa Anna Mura.
Il Presidente, constatato il numero legale delle presenze, dichiara aperta la seduta alle ore
10.
1) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente prof. Virdis chiede al Consiglio di poter discutere il punto 5, Organizzazione
attività didattica 2007-08 subito dopo il punto 2. a causa di improrogabili impegni del Preside prof.
Paulis.Il Consiglio approva la proposta del presidente.
2) Approvazione del verbale del 3/05/07.
Il Presidente mette in approvazione il verbale del 3/05/07. Il Consiglio lo approva
all’unanimità.
3) Organizzazione attività didattica 2007-08
Il preside prof. Giulio Paulis riferisce sui risultati dei lavori della Commissione Paritetica,
riunitasi ai fini dell’elaborazione dei provvedimenti da assumere per l’offerta formativa 2007-08 e
delle proposte relative ai nuovi ordinamenti secondo i decreti Mussi, firmati il giorno 5/06/2007
dalla Corte dei Conti.
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Come sottolinea il Preside, nell’ambito dei lavori della Commissione si è evidenziata la
necessità di un orario più funzionale per gli studenti, che finora sono stati spesso impegnati nella
frequenza delle lezioni per tutto l’arco della giornata. Impongono una maggiore razionalizzazione
l’elevato numero dei corsi, dei curricula, la trasversalità degli insegnamenti, la pendolarità di
docenti. A tale riguardo si è pensato di offrire alcuni insegnamenti in forma compattata, come per
esempio Glottologia e linguistica 1 e 2 nel I semestre, Storia greca 1 e 2, o in forma di Corso
integrato come quello di Storia della lingua italiana e Linguistica italiana.
Si propone che ai fini dell’elaborazione dell’orario si nomini una commissione formata da
un docente per corso e un rappresentante degli studenti.
Lo studente Vargiu rileva come nella Commisssione sia emersa, in seguito alla modifica
dell’orario e delle date di inizio e fine delle lezioni, la necessità dell’istituzione di due nuovi appelli,
uno a dicembre prima delle vacanze di Natale e uno a giugno in aggiunta a quello già previsto. Il
Preside sottolinea che il problema degli appelli non è stato affrontato nella Commissione paritetica e
che quindi non se ne possa discutere nel presente Consiglio. Il prof. Atzeni ribadisce che nella
Commissione è emersa prioritariamente l’esigenza di procedere sulla strada dei compattamenti
degli insegnamenti e sulla modifica dell’orario, e aggiunge che gli studenti si sono pronunciati per
l’introduzione di un numero superiore di appelli, operazione che forse sarà resa possibile, secondo
lo stesso professore, dal fatto che le lezioni del I e del II semestre finirebbero, in seguito alle
previste modifiche dell’orario, prima delle date finora osservate. La prof.ssa Pinto rileva come
l’argomento degli appelli non si possa affrontare nel presente Consiglio, e come non sia comunque
ammissibile un appello nel mese di dicembre subito dopo la fine delle lezioni;
Diversi interventi del Preside prof. Paulis ribadiscono come il problema della compattazione
degli insegnamenti con la modifica dell’orario e il problema dell’aumento degli appelli
costituiscono due argomenti separati, mentre lo studente La Spisa sottolinea che la modica
dell’organizzazione degli insegnamenti e dell’orario avrà l’effetto di un diverso calendario degli
appelli, che dovranno essere aumentati: se infatti le lezioni inizieranno il 1 ottobre, sarà cancellato
l’appello del primi dello stesso mese. Dopo gli interventi dello studente Di Stefano, del prof. Tore e
della prof.ssa Serra, che indica una soluzione di compromesso mediante l’apertura dell’appello di
maggio ai triennalisti in corso, il Presidente prof. Virdis afferma che l’argomento
dell’organizzazione degli appelli potrà essere messo all’ordine del giorno in un prossimo Consiglio.
Mette quindi in votazione le decisioni prese dalla Commissione riguardo alla materia della
compattazione degli insegnamenti. Il Consiglio approva all’unanimità
4) Pratiche studenti, riconoscimento crediti, approvazione piani di studio, pratiche
Erasmus
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio il piano di studio della studentessa
Francesca Rosa Contu, consegnatogli dalla prof.ssa Anna Lecca. Il consiglio approva
all’unanimità.
Vengono inoltre approvati dal Consiglio i piani di studio presentati dai professori Pinto, Floris e
Tanca. L’elenco è allegato al presente verbale (ALL. 1).
Il presidente sottopone all’approvazione del Consiglio le richieste di attribuzione crediti che gli
sono pervenute:
Il prof. Mario Puddu, incaricato del “Laboratorio di lingua sarda” (a.a.2006-07, Corso di Lingua
letteratura e cultura della Sardegna), presenta l’elenco degli studenti che ,avendo superato la prova
di verifica, hanno maturato i crediti previsti in F. L’elenco è allegato al presente verbale (ALL. 2).
La prof.ssa Rita Fresu, incaricata dell’insegnamento “Laboratorio di scrittura” del Corso di laurea
in Lettere (a.a.2006-07), presenta l’elenco degli studenti che hanno frequentato il suddetto
laboratorio, maturando in F i crediti previsti nel loro piano di studio. L’elenco è allegato al presente
verbale (ALL. 3). La prof.ssa Fresu inoltre presenta la richiesta di attribuzione di 5 CFU (anziché 3)
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alla studentessa Valeria Lecca, che ha frequentato il medesimo laboratorio con lo svolgimento di
attività concordate con la docente (ALL. 4).
I professori Ben Amara e Sally Davies presentano l’elenco degli studenti che hanno superato la
prova di idoneità nel laboratorio di lingua inglese, maturando 3 CFU in F (ALL. 5) e l’elenco degli
studenti che hanno acquisito1 CFU in ambito E per l’accertamento della conoscenza della lingua
inglese (ALL. 6).
La prof.ssa Sanjust attesta che lo studente Giacomo Cerina (n.m. 24996, Corso di Storia e
informazione), che ha già sostenuto l’esame di Letteratura italiana contemporanea presso la Facoltà
di Lingue e lett. Straniere (4 CFU), recupera 1 Cfu con una relazione sugli “Indifferenti” di
Moravia. La stessa prof.ssa Sanjust attesta che lo studente Francesco Biselli (n.m. 24013, Corso di
Storia e informazione), che ha già sostenuto l’esame di Letteratura italiana contemporanea presso la
Facoltà di lingue e letterature straniere (4 CFU), recupera 1 CFU con una relazione sui “Racconti”
di Moravia.
La Prof.ssa Paba presenta l’elenco degli studenti che hanno superato la prova di idoneità del
laboratorio di lingua spagnola, maturando 3 CFU in F (ALL. 7)
Il Presidente presenta inoltre la richiesta da parte della prof.ssa Barbara Fois dell’attribuzione di 2
CFU agli studenti che parteciperanno, presentando una relazione, al seminario (seguito da
escursione) sull’argomento “Il paesaggio e la storia”, che si terrà il giorno 23 giugno 2007 presso la
Facoltà di Lettere (relatori la prof.ssa Barbara Fois e i professori Franco Cardini e Francesco Pardi
dell’Università di Firenze).
Il Consiglio approva all’unanimità tutte le richieste di attribuzione crediti presentate dal prof.
Virdis.
La prof.ssa Mura presenta al Consiglio alcune proposte di rettifica di precedenti delibere, così
come richiesto dalla Segreteria studenti: riguardo alla pratica della studentessa Mariangela Piras
(20/28/25902), già approvata con delibera del 7/03/2007, si deve cancellare in F “I lettorato di
lingua spagnola” e “I lettorato di lingua francese” con i relativi crediti, poiché tali attività non sono
state sostenute dalla studentessa.
Riguardo alla pratica della studentessa Rita Pes (n.m. 20637, Corso di Lettere moderne e
contemporanee), già approvata con delibera del 7/7/06, la dicitura “Lingua e letteratura spagnola”
deve essere corretta in “Letteratura spagnola”.
Riguardo alla pratica dello studente Andrea Incani (n.m. 20444, Lettere moderne e
contemporanee), già approvata con delibera del 7/7/06, la dicitura “Lingua e letteratura inglese”
deve essere corretta in “Letteratura inglese”. Il Consiglio approva le rettifiche presentate dalla
prof.ssa Mura.
La prof.ssa Pinto presenta le pratiche da lei esaminate:
In conformità con le delibere del 16/7/04, 1/4/05, 26/05/06 e del 7/07/06 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:
Fercia Maria Bonaria matr. 25783 (ALL. 8)
Garau Rossana matr. 25079 (ALL. 9)
Mei Ginevra matr. 25424 (ALL. 10)
Laurea specialistica in Culture e letterature dell’antichità:
Cadelano Maria Francesca matr. 25820 (ALL. 11)
Cantone Emanuela matr. 25443 (ALL.12)
Carrus Raffaela matr. 25461 (ALL. 13)
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Deriu Morena matr. 25128 (ALL. 14)
Si restituiscono le pratiche di immatricolazione di Sabiu Cinzia matr. 25381 e Lena Stefano 25366,
in quanto si è riscontrato che hanno chiesto e ottenuto il passaggio alla specialistica in “Storia
dell’arte”.
Inoltre, per quanto riguarda la pratica del dott. Marras Efisio Ignazio matr. 25791, in possesso di
laurea triennale N.O. in Lingua, letteratura e cultura della Sardegna, si accetta l’immatricolazione
per l’a.a. 2006/2007 al I anno del corso di Laurea Specialistica in Lingua letteratura e cultura della
Sardegna.
Richiesta e riconoscimento di 1 CFU tipologia (f) per studenti del CdL in Lettere e Storia e
Informazione (corsi triennali 1° livello):
Nel quadro dell’iniziativa ‘short visits’ promossa dal nostro Ateneo, il Prof. Dr. Sandro Caruana
(Università di Malta) ha tenuto un ciclo di lezioni dall’11 al 13 aprile 2007 sulla problematica della
acquisizione dell’italiano a Malta come lingua seconda (L2), per un impegno pari a 8 ore. In
relazione a tale iniziativa, la dott.ssa Pinto chiede il riconoscimento di 1 CFU (tipologia f.) e la
relativa assegnazione agli studenti che hanno preso parte alle lezioni: si precisa che, al fine di
maturare il suddetto credito, oltre all’obbligo di frequenza (vd. firme depositate presso studio di
Glottologia) è stata richiesta la redazione scritta di una tesina di resoconto sui contenuti delle lezioni
medesime (depositate presso lo studio di Glottologia). Gli studenti interessati sono:
Congiu Francesca matr.22861
Ghirlanda Irene matr. 22523
Lai Francesca matr. 24235
Manca Eleonora matr. 25196
Muntoni Luca matr. 25875
Naitana Giovanna matr. 25876
Oggiano Francesca matr. 24021
Onano Alessandra matr. 24200
Onnis Maura matr. 25244
Pisciottu Giampaolo matr. 25132
Saba Eleonora matr. 23380
Serra Vanessa matr. 25237
Solinas Federico matr. 24372
Il prof. Atzeni presenta per l’approvazione del Consiglio le seguenti pratiche riguardanti i
corsi di laurea in Storia e informazione e il corso di laurea specialistica in Storia e Società.
Corso di Laurea in Storia e informazione
Riconoscimento crediti
Il Consiglio vista la comunicazione del 29.05. 2007 relativa al superamento dell’idoneità di
conoscenza della Lingua inglese, delibera di attribuire 3 crediti in ambito E (FI) agli studenti di
cui all’allegato 15.
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli in data 20.12.2005 relativo alla
frequenza al Seminario Sardegna e Europa nel primo decennio del ‘900: il confronto sullo sciopero
generale nel movimento socialista internazionale (12 ore), al seminario I regimi fascisti e la
persecuzione degli ebrei tra le due guerre mondiali (8 ore), alla giornata della memoria 2005 I
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Lager e la Shoah in Italia e in Europa (4 ore), con relazione scritta, delibera di attribuire allo
studente Mauro Congia, iscritto al corso di laurea in Storia e informazione (matr. 22277), n. 2
crediti nell’ambito “F” (AA).
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli il 15.05.2007 relativo alla
partecipazione ai Seminari: “I regimi fascisti e la persecuzione degli ebrei tra le due guerre
mondiali” (10 ore), proiezione film “Volevamo solo vivere”(4 ore), “Giornata della memoria 2007.
Guerra totale e diritti umani: una riflessione sulla Shoah tra passato e presente” (4 ore), 18 ore, con
relazione scritta dello studente, delibera di attribuire alla studentessa Barbara Sideri (matr. 22395),
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 28.05.2007 relativo alla
partecipazione ai Seminari: “I regimi fascisti e la persecuzione degli ebrei tra le due guerre
mondiali” (10 ore), proiezione film “Volevamo solo vivere”(4 ore), “Giornata della memoria 2007.
Guerra totale e diritti umani: una riflessione sulla Shoah tra passato e presente” (4 ore), 18 ore, con
relazione scritta dello studente, delibera di attribuire allo studente Gian Mauro Corriga (matr.
22397), 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 26.01.2006 relativo alla
partecipazione al Seminario “Archivi e storia contemporanea (2004-2005)”, “Politica e società in
Sardegna durante l’età giolittiana”, 16 ore, viaggio di studio e relazione scritta dello studente,
delibera di attribuire allo studente Mauro Congia, 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 26.01.2006 relativo alla
partecipazione al Seminario “Archivi e storia contemporanea (2004-2005)”, “Politica e società in
Sardegna durante l’età giolittiana”, 16 ore, viaggio di studio e relazione scritta dello studente,
delibera di attribuire allo studente Gian Mauro Corriga, iscritto al corso di laurea in Storia e
informazione, 2 crediti nell’ambito “F” (AA).
Lo studente Murru Emanuele, iscritto al corso di laurea in Storia e informazione (matricola
24993), chiede che venga riconosciuto, ai fini della valutazione in crediti nell’ambito “F”,
l’“European Computer Driving Licence” (ECDL), conseguito 18.02.2005 presso Istituto Tecnico
Statale, Isili. Il Consiglio delibera di attribuire per l’attività svolta 3 crediti, ambito “F”.
La studentessa Grussu Genita, iscritta al corso di laurea in Storia e informazione (matricola
23287) chiede che venga riconosciuta, ai fini della valutazione in crediti nell’ambito “F”, la
partecipazione al “Corso di lingua sarda” (30 ore, ore di frequenza 24) (legge 482/1999), tenuto
presso il Comune di Mogoro, come risulta dall’attestato di frequenza. Il Consiglio delibera di
attribuire per l’attività svolta 1 credito nell’ambito “F” (AA).
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Proseguimento studi
Tedde Maria Cristina. Proveniente dal Corso di laurea in Scienze politiche dell’Università di
Firenze chiede di poter proseguire gli studi nel corso di laurea in Storia e informazione. Viene
ammessa 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 CARATTERIZZANTI
Storia moderna
Storia contemporanea
Storia del Risorgimento
Storia del giornalismo
Storia sociale

10
10
5
5
6

Attività AFFINI E INTEGRATIVE
Storia del teatro
Tecniche della sceneggiatura cinematografica e televisiva

6
6

Ambito dei SEDE
Sociologia

5

A scelta dello STUDENTE
Storia delle dottrine politiche

10

Laurea specialistica in Storia e Società
Il Consiglio vista la comunicazione del 29.05. 2007 relativa al superamento dell’idoneità di
conoscenza della Lingua inglese, delibera di attribuire 3 crediti in ambito F (AA) ai seguenti
studenti: Murgia Cinzia (25362), Piras Mauro (24981) (laurea specialistica in Storia e società).
Il punto 3 all’o.d.g. viene LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE
La segretaria
Prof.ssa Anna Mura Porcu

Il Presidente
prof. Maurizio Virdis

5) Progetto qualità e relazione sul corso di aggiornamento R.A.V.
Il Presidente legge e commenta alcuni passi della relazione del prof. Elio Franzini,
presidente della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Lettere degli Atenei italiani. Sottolinea in
particolare come importanti alcuni argomenti affrontati nella citata relazione, quali: 1) il rapporto
istruzione-lavoro, 2) alcune linee guida per la valutazione dei Corsi di studio. Riguardo al primo la
relazione ribadisce come la finalità di un Corso di Lettere non sia prioritariamente quella di
preparare una figura professionale, soprattutto nel triennio (a parte la figura dell’insegnante, per la
cui formazione però occorrerebbe prevedere conoscenze pedagogico-didattiche), quanto quella di
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offrire strumenti che mettano nelle condizioni gli studenti di poter svolgere più di una professione.
Riguardo al secondo punto nella relazione del prof. Franzini si afferma che un corso di studio viene
giudicato anche sulla base della produttività, ma, come sottolinea anche il prof. Virdis, è importante
a tale riguardo verificare le conoscenze degli studenti in entrata: infatti è considerato di qualità il
Corso che è in grado di portare alla fine degli studi gli studenti che avevano i prerequisiti necessari
per affrontarlo. Conseguentemente, come ancora afferma il prof. Virdis, il test d’ingresso ha una
doppia utilità, poiché consente di conoscere la percentuale di coloro che posseggono i prerequisiti
necessari e sufficienti, e offre gli strumenti necessari per valutare il Corso.
Interviene a questo punto la prof.ssa Pinto che, quale membro GAV, illustra la relazione da
lei curata su “Progetto qualità e autovalutazione dei corsi di laurea in Lettere e Storia e
Informazione (Stato dell’arte)”, relazione allegata al presente verbale. La prof.ssa Pinto sottolinea
tra l’altro come sia in atto, a partire dalla relazioni Franzini, un processo di riflessione sui contenuti
dell’Università, cui tutti i docenti dovrebbero partecipare da ottobre in poi, meditando su diversi
problemi, come per esempio su quello relativo all’elevato numero dei fuori corso che, secondo
ancora la professoressa, non deve essere necessariamente messo in rapporto col numero degli
appelli. Dopo una breve discussone sul problema del “fuori corso”, cui intervengono gli studenti
Vargiu e Di Stefano e la prof.ssa Floris, il prof. Virdis sottolinea come il problema in questione sia
particolarmente complesso (forse legato a una bassa percentuale di studenti con sufficiente
motivazione per gli studi umanistici), e perciò da approfondire ulteriormente.
5bis) Modifica Regolamento didattico Corso di laurea in Lettere
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta di modifica degli
insegnamenti del settore L-FIL-LET/02 per la programmazione 2007-08. Tale proposta per cui si
rimanda al foglio allegato al presente verbale, prevede tra l’altro che il Corso integrato di 30 ore, 5
CFU (che potrà essere tenuto dai proff. Gian Franco Nieddu e Tristano Gargiulo) di “Elementi di
Grammatica e dialettologia greca” sostituirà Grammatica greca 1 e Storia della lingua greca 1e
l’inserimento dell’insegnamento di Metrica greca (che potrà essere tenuto dal prof. Tristano
Gargiulo), 30 ore, 5 CFU nel Corso di laurea magistrale in Culture e Letterature dell’antichità. Il
Consiglio approva la proposta di modifica all’unanimità.
6) Test d’ingresso
Il Presidente propone che venga organizzato il test d’ingresso per il prossimo a.a. 2007-08,
con le medesime modalità dell’anno precedente. Successivamente all’approvazione da parte del
Consiglio si procede alla nomina della Commissione, che mantiene gli stessi componenti: i proff.
Virdis, Serra, Fresu, Caocci, e per l’indirizzo classico, Gargiulo (Corso di Lettere), Atzeni e
Tognetti (Corso di Storia)
7) Varie ed eventuali
Non essendoci Varie ed eventuali il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12,30.
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
La segretaria
Prof.ssa Anna Mura Porcu

Il Presidente
Prof. Maurizio Virdis

