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Consiglio di Classe delle lauree in Lettere e Storia
Seduta del giorno 09/06/2011

Il Consiglio di Classe delle lauree in Lettere e Storia si riunisce il giorno 09/06/2011, alle ore 10,00
nell’Aula Magna “Motzo” della Facoltà di Lettere, per discutere il seguente ordine del giorno:
In composizione allargata a tutte le componenti
1) Comunicazioni del Presidente
2) Approvazione verbali del 11.05.2011
3) Pratiche studenti (passaggi, piani di studio, riconoscimento crediti, Erasmus)
4) Varie ed eventuali
In composizione ristretta ai Professori Ordinari, Associati e Ricercatori
5) Programmazione-Richieste posti di ricercatore a tempo determinato
Alle ore 10,20, constatata la presenza del numero legale, la Presidente dichiara aperta la seduta.
Funge da segretaria la prof.ssa Anna Mura.

1) Comunicazioni del Presidente
La Presidente informa il Consiglio che l’offerta formativa relativa ai corsi di laurea Magistrale per
l’insegnamento non potrà partire nel prossimo anno accademico, in quanto, così come comunicato
dagli uffici regionali, è uguale a zero il numero degli studenti a cui può essere rivolta. Il prof. F.
Atzeni aggiunge che sussiste la possibilità che venga attivato il TFA, benché non si abbiano ancora
notizie certe in merito. La Presidente, come seconda comunicazione, esprime le sue riflessioni sui
dati relativi ai crediti acquisiti dagli studenti con riferimento al I° semestre 2011; secondo la
Presidente tali dati, che indicano come privi di crediti più del 50% degli iscritti, andrebbero valutati
con cautela, sulla base della considerazione dei ritardi nel caricare i dati e del fatto che non si tiene
conto degli iscritti a tempo parziale; è necessario, inoltre, notare che gli insegnamenti da 12 CFU,
spalmandosi nei due semestri, prevedono l’esito finale nel secondo semestre.

2) Approvazione verbale del 11/05/2011
La Presidente ricorda che gli studenti F. Satta e F. La Spisa avevano lamentato come il loro
intervento (e la risposta della prof.ssa G. Floris) fossero stati verbalizzati in maniera troppo concisa;
le ulteriori precisazioni sono state inserite nel verbale in approvazione. Lo studente Lallai rileva
che la prof.ssa G. Floris, direttamente interessata, non è presente all’attuale seduta del Consiglio.
Poiché, però, la verbalizzatrice, prof.ssa A. Mura, conferma l’aderenza del testo proposto al reale
svolgimento del dibattito, il verbale del 11/05/2011 viene approvato nella sua attuale configurazione
dal Consiglio.
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3) Pratiche studenti
INTEGRAZIONI CFU
Docente

insegnamento

studente

matricola

Corso di Laurea

Cugusi Paolo

Letteratura
latina

Marongiu
Alice

29086

Filologie e letterature 1
classiche e moderne

Laconi Sonia

Filologia latina

Brigas
Angelica

27955

Lettere

1

Laconi Sonia

Filologia latina

Incani
Denise

27898

Lettere

2

Laconi Sonia

Filologia latina

Faedda
Carla

27923

Lettere

2

Laconi Sonia

Filologia latina

Cuboni
Marcella

28533

Lettere

2

Laconi Sonia

Filologia latina

Caria
Andrea

26174

Storia e informazione 1

Paba
Antonina

Letteratura
spagnola

Serra
Roberta

24059

Lettere

1

Sanjust
M. Letteratura
italiana
Giovanna
contemporanea

Marongiu
Dionigi

29189

Storia e società

1

Tognetti
Sergio

Carcangiu
Roberto

24338

Lettere

2

Storia
medievale

Cfu

A rettifica della delibera C.C. Lettere dell’11/03/2009 nella vengono attribuiti alla studentessa
Laura Marongiu (matr. 24106, C.L. in Storia e informazione) n. 2 cfu in ambito F per la frequenza
a due corsi seminariale sulle “Fonti della Storia moderna”, e n. 1 cfu in ambito F per la frequenza a
un corso seminariale sulle “Fonti della Storia della Sardegna moderna”, si specifica che tali crediti
non vanno attribuiti in ambito F bensì sono da intendersi come integrazioni rispettivamente degli
insegnamenti di Storia moderna e di Storia della Sardegna moderna.

RICONOSCIMENTO CFU ambito F
La Prof.ssa Luisa D’Arienzo chiede il riconoscimento di n. 1 cfu agli studenti in elenco per la
partecipazione al seminario “In tema di Notariato” (18/03/2011) e per aver presentato una relazione
scritta:
1. Sechi Marcello Federico, matr. 29328, C.L. magistrale in Storia e Società
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2. Serra Alberto, matr. 29052, C.L. magistrale in Storia e Società
La Prof.ssa Stefania Lucamante chiede il riconoscimento di n. 4 cfu agli studenti in elenco per la
frequenza al seminario “La necessità di scrivere: donne e shoah”:
1. Falchi Alessandro, matr. 29468, C.L. in Storia e Società
2. Melis Cinzia, matr. 24117, C.L. in Storia e informazione
3. Nuvoli Matteo, matr. 26793, C.L. in Storia e società
4. Secci Roberta, matr. 29051, C.L. in Storia e società
5. Sechi Marcello Federico, matr. 29328, C.L.in Storia e società
La Prof.ssa Stefania Lucamante chiede inoltre il riconoscimento di ulteriori n. 2 cfu agli studenti in
elenco per la frequenza al secondo modulo del seminario “La necessità di scrivere: donne e shoah”:
1. Falchi Alessandro, matr. 29468, C.L. in Storia e Società
2. Nuvoli Matteo, matr. 26793, C.L. in Storia e società
3. Secci Roberta, matr. 29051, C.L. in Storia e società
4. Sechi Marcello Federico, matr. 29328, C.L.in Storia e società
Il Consiglio approva.
La Prof.ssa Cecilia Tasca chiede il riconoscimento di n. 1 cfu agli studenti in elenco per la
partecipazione al seminario della Prof.ssa Maria Guercio “Gli Archivi digitali tra conservazione e
valorizzazione” (19/05/2010) e per aver presentato una relazione scritta:
1. Atzeni Marina, matr. 29464, Storia e società
2. Chessa Federico, matr. 29226, Lettere
3. Curreli Francesca, matr. 29405, Storia e società
4. Falchi Alessandro, matr. 29468, Storia e società
5. Felce Raffaele, matr. 29466, Storia e società
6. Figus Simonetta, matr. 29465, Storia e società
7. Giannotte Fabio Francesco, matr. 26342, Lettere
8. Manca Eleonora, matr. 29043, Storia e società
9. Medda Alberto, matr. 29221, Storia e società
10. Nonnis Laura, matr. 29128, Storia e società
11. Piras Francesca, matr. 29405, Storia e società
12. Sanna Paola, matr. 29195, Storia e società
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13. Sechi Marcello, matr. 29328, Storia e società
14. Strano Alice, matr. 29168, Storia e società
15. Talana Benedetta, matr. 29267, Storia e società
16. Zedda Roberta, matr. 29454, Storia e società
Il Consiglio approva.
Il Prof. Sergio Tognetti chiede il riconoscimento di n. 2 cfu allo studente Fabio Garau (matr.
24222, C.L. in Lettere) per la frequenza al seminario “Sardegna e Catalogna: Oficinae d’identità”
(15/04/2011) e per aver presentato una relazione scritta. Il Consiglio approva.
Il Prof. Roberto Coroneo chiede l’attribuzione di n. 2 cfu alla studentessa Simonetta Figus (matr.
29465, C.L. magistrale in Storia e società) per aver frequentato il laboratorio Power point (maggio
2011). Il Consiglio approva.
La Prof.ssa Alessandra Pasolini chiede il riconoscimento di n. 1 cfu agli studenti in elenco per aver
partecipato al seminario dal titolo “Trasmissione e diffusione del Rinascimento dall’Italia al mondo
ispanico” (18 e 19 aprile 2011) organizzato dalla cattedra di Storia dell’arte moderna:
1. Serra Luigi, matr. 27422, C.L. in Lettere
2. Serra Antonio, matr. 27421, C.L. in Lettere
3. Musinu Francesca, matr. 27773, C.L. in Storia e informazione
Il Consiglio approva.
Il Prof. Claudio Natoli chiede il riconoscimento di n. 2 cfu agli studenti in elenco per la frequenza
nell’a.a. 2010/11 al seminario “I regimi fascisti e la persecuzione degli ebrei tra le due guerre
mondiali”, alla giornata della memoria “La Shoah e la deportazione politica nell’Europa nazifascista. Storia di vite offese.” e per aver presentato una relazione dettagliata sui temi trattati.
1. Loi Pierfrancesco (matr. 21339, C.L. in Storia)
2. Murru Chiara (matr. 26247, C.L. in Lettere)
3. Sanna Elisa (matr. 26039, C.L. in Lettere)
Il Consiglio approva.
Il Prof. Claudio Natoli chiede il riconoscimento di n. 1 cfu alla studentessa Ignazia Della Calce
(matr. 25298, C.L. magistrale in Storia e società) per la frequenza nell’a.a. 2009/10 al seminario
“Archivi e storia contemporanea” e per aver presentato una dettagliata relazione. Il Consiglio
approva.
La Prof.ssa M. Luisa Di Felice chiede il riconoscimento di n. 3 cfu alla studentessa Ignazia Della
Calce (matr. 25298, C.L. magistrale in Storia e società) per la frequenza nell’a.a. 2010/11 al
seminario “Archivi e storia contemporanea”, per aver partecipato al viaggio di studio (12 e 13
maggio 2011) e per aver presentato una dettagliata relazione. Il Consiglio approva.
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Il Dott. Mauro Badas dichiara che gli studenti in elenco hanno frequentato con profitto il seminario
dal titolo “Pietro Delitala e la Sardegna di fine ‘500” e chiede il riconoscimento di n. 2 cfu:
1. Cabiddu Letizia, matr. 27328, C.L. in Lettere
2. Casti Francesca, matr. 28157, C.L. in Lettere
3. Cuboni Marcella, matr. 28533, C.L. in Filologie e letterature classiche e moderne
4. Faedda Carla, matr. 27923, C.L. in Filolofie e letterature classiche e moderne
5. Melillo Martina, matr. 27346, C.L. in Lettere
6. Meloni Giovanna, Matr. 27507, C.L. in Lettere
7. Piras Gianfilippo, matr. 26412, C.L in Storia e informazione
8. Piras Rachele, matr. 25151, C.L. in Lettere
Il Consiglio approva tenuto conto che il suddetto seminario, tenuto dal Dott. Badas, rientra tra le
attività organizzate dalla Facoltà di Lettere e Filosofia per l’A.A. 2010/11.
La Prof.ssa Simonetta Angiolillo chiede il riconoscimento di n. 3 cfu alla studentessa Sara Cabras,
matr. 25051, C.L. in Lettere, per aver partecipato nell’estate 2009 alla campagna di scavo a Porto
Torres, coordinata dai Dott.ri Romina Carboni ed Emiliano Cruccas. Il Consiglio approva.
La studentessa Irene Santoru, matr. 28242, C.L. Storia e società, chiede il riconoscimento di 2
CFU in ambito F per la conoscenza della lingua inglese. Il Consiglio attribuisce alla studentessa
Irene Santoru, sulla base della certificazione valutata dall’ Ufficio del Manager Didattico, n. 2 cfu in
ambito F.
La studentessa Elisa Rocca, matr. 28378, C.L. Filologie e letterature classiche e moderne, chiede il
riconoscimento di CFU in ambito F per la conoscenza della lingua inglese e per la conoscenza della
lingua tedesca. Il Consiglio attribuisce alla studentessa Elisa Rocca, sulla base della certificazione
valutata dall’ Ufficio del Manager Didattico, n. 6 cfu.
Lo studente Gianfilippo Piras, matr. 20/29/26412, chiede il riconoscimento di n. 2 cfu per la
frequenza al Corso di approfondimento sulla tossicodipendenza (a.a. 2010/11) organizzato dalla
Prof.ssa M. Pia Lai Guaita. Il Consiglio approva.
La studentessa Eleonora Cau (matr. 20/40/28530) chiede il riconoscimento, ai fini della
valutazione in crediti nell’ambito “F”, della seguente attività: Corso di lingua cinese, livello A2,
organizzato dal Centro Linguistico di Ateneo dal 30/11/2010 all’8/04/2011 per complessive 100
ore. Il Consiglio delibera di attribuire per l’attività svolta n. 3 cfu nell’ambito F.
Lo studente Loi Pierfrancesco (Storia, matr. 21339), chiede che venga riconosciuta, ai fini della
valutazione in crediti nell’ambito “F” la seguente attività formativa: “XVI Corso Universitario
Multidisciplinare di educazione allo sviluppo (Università di Cagliari – UNICEF), 26 ore, 12 ore. Il
Consiglio delibera di attribuire per l’attività svolta n. 2 crediti nell’ambito “F” (AA).
Lo studente Figus Simonetta (Storia e Società, matr. 29465) chiede che venga riconosciuta, ai fini
della valutazione in crediti nell’ambito “F” la seguente attività formativa: “Diploma di Archivistica,
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paleografie e diplomatica”, conseguito presso Archivio di Stato di Cagliari (corso biennale). Il
Coniglio delibera di attribuire per l’attività svolta n. 6 crediti nell’ambito “F” (AA).

PRATICHE ERASMUS
Vengono approvate le pratiche Erasmus accluse al presente verbale (allegato 1).
PIANI DI STUDIO
Il Consiglio approva i sottoelencati piani di studio:
1. Atzen i Rita, matr. 20/5/15726
2. Ciceri Maria Patrizia, matr. 20/5/21045
3. Diana Alberto, matr. 20/40/27330
4. Maccioni Eleonora, matr. 20/42/28489
5. Todde Rossella, matr. 20/28/21725
4) Varie ed eventuali
Lo studente F. La Spisa chiede che al prossimo Consiglio di classe si discuta sulla normativa
relativa alla selezione per l’accesso ai Corsi della Magistrale. Lo studente Lallai ricorda a proposito
la decisione presa in un precedente Consiglio di formare una Commissione che rivedesse i criteri
per l’accesso ai Corsi. Lo studente F. La Spisa aggiunge che si dovrà discutere anche del
punteggio da assegnare alle tesi.
Escono le rappresentanze e si passa la punto 5)

In composizione ristretta ai Professori Ordinari, Associati e Ricercatori
5) Programmazione-Richieste posti di ricercatore a tempo determinato
La presidente premette come nel passato mese di ottobre, nell’ambito di un’ampia e articolata
discussione sulla concorsualità, si siano indicati i settori scientifico-disciplinari in sofferenza e si
siano prese decisioni circa le richieste di posti per ricercatore e professore di II fascia. Per quanto
riguarda i posti per ricercatore, è stata in quell’occasione fatta richiesta per i settori di Storia
moderna -M-STO/02, Letteratura latina-L-FIL-LET/04 (entrambe le richieste sono state già accolte)
e Letteratura italiana contemporanea (L-FIL-LET/11); mentre le richieste di posti di associato non
sono andate a buon fine, perché l’approvazione della legge 240 ha rimesso in questione le modalità
di programmazione oltre che quelle concorsuali. La Presidente, ribadendo che si dovrà, quindi,
discutere solo sulle richieste di posti di ricercatore, richiama l’attenzione del Consiglio sulla nuova
figura di ricercatore a tempo determinato: si prevede il tipo A, triennale rinnovabile per altri due,
con la possibilità del tempo parziale, destinato a candidati in possesso del dottorato di ricerca, che
comunque non hanno ancora svolto un’attività ad ampio raggio, ed un tipo B (senior), per cui si
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prevedono tre anni di attività a tempo pieno non rinnovabili. Ricorda come il Preside abbia diffuso
una serie di informazioni relative ai punti organico, alla necessaria valutazione da parte della
Facoltà o del Dipartimento dei meriti del settore coinvolto nella richiesta di posti: qualità didattica,
numero degli esami, numero delle tesi, capacità del settore di acquisire meriti in campo scientifico,
capacità di acquisire contributi PRIN, contributi europei; esprime l’opinione, inoltre, che i candidati
si presentino con un buon curriculum e siano ben motivati alla ricerca, poiché una loro eventuale
inattività ricadrà negativamente sulla valutazione della Facoltà o Dipartimento. Il prof. F. Atzeni
rileva gli elementi che contraddistinguono la nuova figura di ricercatore, l’unica per cui al momento
è possibile fare richieste: la sua attività sarà di breve durata, poiché al massimo nel giro di 5 anni
potrà presentarsi ai concorsi per l’idoneità nazionale, non potrà avere la funzione di sopperire alla
mancanza di un docente ufficiale, ma anzi dovrà avere dei referenti per poter attuare il suo percorso
scientifico; il prof. Atzeni ribadisce che, essendo state già accolte le richieste di Storia moderna e
Letteratura latina, si potranno avanzare le richieste di Letteratura italiana contemporanea, Storia
contemporanea e Letteratura greca. La prof.ssa M.G. Sanjust sostiene la richiesta di Letteratura
italiana contemporanea, sottolineandone l’importanza nell’offerta formativa della Facoltà; ricorda il
notevole carico didattico, essendo la disciplina presente nel Corso di Lettere e nel Corso di Beni
culturali. Il prof. M. Virdis condivide e conferma quanto detto dai professori F. Atzeni e M.G.
Sanjust. Il prof. G. Nieddu riferisce al Consiglio che il Dipartimento di Filologia classica,
Glottologia e Scienze storiche dell’antichità e del medioevo ha approvato la richiesta, in prima
posizione, di un posto per il settore L-FIL-LET/02 –Letteratura greca, in linea con un
programmazione portata avanti da tempo e sottolinea come la richiesta risponda ai requisiti
richiesti: i docenti in servizio sono vicini al pensionamento; il settore non è presente in nessun’altra
struttura universitaria e, nell’eventuale mancanza di docenti, non sussisterebbe la possibilità di
attingere ai settori affini; il profilo scientifico del settore risponde a un criterio di elevata
professionalità scientifica; Il prof. G. Nieddu conclude che, tenendo conto delle suddette
motivazioni, la disciplina Letteratura greca (L-FIL-LET/02) non può essere collocata al 3° posto in
una graduatoria delle richieste. La Presidente ricorda che la Facoltà potrà richiedere n. 3 posti, e che
quindi potendosi presentare richieste da altri corsi, il Consiglio di Classe potrà proporre un
graduatoria con massimo due richieste. La prof.ssa T. Paba sostiene che il primo posto debba essere
assegnato a Letteratura italiana contemporanea sulla base della precedente programmazione. Il prof.
F. Atzeni, ritenendo che, viste le dimensioni del Corso, si possano avanzare in Consiglio 3 proposte,
si dice d’accordo con quanto affermato dalla prof.ssa T. Paba, e dopo aver sottolineato che per
Letteratura greca è stata già presentata la richiesta per un concorso di II fascia, esprime l’opinione
che si possa portare in Consiglio di Facoltà 3 richieste, che dovrebbero essere presentate secondo il
seguente ordine: Letteratura italiana contemporanea, Storia moderna, Letteratura greca. Il Prof. G.
Nieddu nota come al settore di Italianistica sia stata già concessa negli ultimi tempi una serie di
posti di ricercatore e come sia giunto il momento di soddisfare le esigenze del settore della
grecistica, che non potrà usufruire di personale al di fuori di quello della Facoltà di Lettere. La
prof.ssa M. G. Sanjust obietta come la richiesta di posti per il settore di Letteratura italiana vada
opportunamente distinta da quella per Letteratura italiana contemporanea, settore che si ritroverà a
breve completamente scoperto e di cui nessun italianista si occupa in Facoltà. Il prof. M. Virdis
chiede che venga messa in votazione la lista delle richieste secondo il seguente ordine: 1)
Letteratura italiana contemporanea, 2) Storia contemporanea, 3) Letteratura greca. Il prof. Leurini
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sostiene che si debba collocare almeno al secondo posto la richiesta per Letteratura greca,
sottolineando quanto, in previsione dei futuri pensionamenti, sia fortissima l’urgenza di un
ricercatore, sulla base della considerazione del carico didattico del settore: 420 ore distribuito in tre
corsi di laurea e due corsi di laurea Magistrale. La Presidente ribadisce come il settore di Letteratura
greca sia presente solo nella Facoltà di Lettere, a differenza di quello di Storia contemporanea, che
può contare su 8 o 9 docenti. Il prof. F. Atzeni, dopo aver rilevato che entrambi i settori, di Storia
contemporanea e di Letteratura greca, contano in Facoltà su tre professori ordinari e un ricercatore,
obietta come sia difficoltoso usufruire dell’apporto dei docenti di Storia delle altre Facoltà, che
hanno già i loro compiti da espletare. Da ultimo interviene il prof. P. Cugusi che, ribadendo il voto
del Dipartimento per Letteratura greca in prima posizione, propone che il Consiglio la collochi
come seconda (e non come terza), dietro Letteratura italiana contemporanea, che è giusto stia al
primo posto. Non essendoci altri interventi, la Presidente propone che si mettano in votazione le
richieste secondo due possibili graduatorie: a) 1. Letteratura italiana contemporanea, 2. Letteratura
greca, 3. Storia contemporanea; b) 1. Letteratura italiana contemporanea, 2. Storia contemporanea,
3. Letteratura greca.
Prima della votazione escono i professori G. Paulis e D. Bruni.
L’ipotesi a) viene messa in votazione col seguente risultato: 9 favorevoli, 8 contrari, 1 astenuto.
L’ipotesi b) viene messa in votazione col seguente risultato: 8 favorevoli, 9 contrari, 1 astenuto. Il
consigliere astenuto, prof.ssa R. Costa, fa una dichiarazione di voto: manifesta le sue difficoltà ad
esprimere una scelta tanto importante e delicata.
Pertanto Il Consiglio avanza la richiesta di tre posti di ricercatore nell’ordine indicato dall’ipotesi
a): 1. Letteratura italiana contemporanea (L-FIL-LET/11); 2.Letteratura greca (L-FIL-LET/02); 3.
Storia contemporanea (M-STO/04).
La Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

La segretaria

La Presidente

Prof.ssa Anna Mura

Prof.ssa Patrizia Mureddu
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Pratiche ERASMUS
Erica CASU (Storia e Informazione, matr. 24132) ha trascorso un periodo di 10 mesi presso
l’Università di Salamanca. Nelle precedente delibere, per un errore materiale, non le era stato
accreditato il seguente esame:
Diploma de Espanol livello B2: riconoscimento di n. 3 cfu in ambito F
Luca CHAPELLE (Lettere, matr. 20/40/27329) ha trascorso un periodo di 6 mesi presso
l’Università di Dijon. Sono pervenuti i seguenti certificati d’esame:
Histoire moderne 1 (5 ECTS, voto ottenuto: 14/20) in sostituzione di “Storia moderna 1A” (6 CFU).
Voto proposto: 28/30;
Histoire contemporaine 1 (5 ECTS, voto ottenuto: 14/20) in sostituzione di “Storia contemporanea
1A (6 CFU). Voto proposto: 28/30;
Littérature française (5 ECTS, voto ottenuto: 13/20) in sostituzione dell’esame di “Letteratura
francese 1B” (5 CFU). Voto proposto: 27/30;
Méditerranée classique (5 ECTS, voto ottenuto: 14/20) + Initiation à l’archéologie romaine (5
ECTS, voto ottenuto: 14/20), in sostituzione di “Archeologia e storia dell’arte greca e romana 1”
(10 CFU). Voto proposto: 28/30;
Certificat informatique (5 ECTS) in sostituzione del laboratorio di informatica (5 CFU in ambito F);
Cours de langue française in sostituzione di un “laboratorio linguistico” (3 CFU in ambito F;
soprannumerario).
N. B. Per l’equivalenza in CFU degli esami di “Storia moderna” e “Storia contemporanea” si è
acquisito il parere dei rispettivi docenti delle due discipline, che hanno verificato l’estensione del
programma svolto all’estero; per “Letteratura Francese 1B” e “Archeologia e storia dell’arte greca
e romana 1” sono previste delle prove integrative (rispettivamente di 1 e di 2 CFU).
Igor DEIANA (Lettere, matr. 20/40/27458) ha trascorso un periodo di 5 mesi presso l’università di
Poitiers. Sono pervenuti i seguenti certificati d’esame:
Littérature française 1 sem. (5 ECTS, voto ottenuto: 15.2/20) in sostituzione di “Letteratura francese
1B” (6 CFU). Voto proposto: 30/30;
Littérature comparée sem.2. (3 ECTS; voto ottenuto: 13/20) + Littérature comparée 4 sem. (6
ECTS; voto ottenuto: 13/20) in sostituzione di “Letteratura comparata 1” (9 CFU). Voto proposto:
27/30;
Cinéma théatre et autres arts 6 sem. (3 ECTS; voto ottenuto: 15,50/20) + Histoire des politiques
culturelles du cinema (3 ECTS voto ottenuto: 15,50/20) in sostituzione di “Storia del cinema, della
fotografia e della televisione”. Voto proposto: 30/30;
Cinéma théatre et autres arts 2 sem. (3 ECTS; voto ottenuto: 14,50/20) + Histoire du theatre (3
ECTS voto ottenuto: 18/20) in sostituzione di “Storia del teatro e dello spettacolo” (6 CFU). Voto
proposto: 30/30 e lode;
Cours da langue française (4 ECTS, voto ottenuto: 15,25/20) in sostituzione di “Lingua francese” (4
CFU in ambito D). Voto proposto: 30/30
Anglais, sem. 2 (3 ECTS) in sostituzione di Laboratorio di lingua inglese (3 CFU in ambito F,
soprannumerario)
Antonella MURA (Lettere matr. 20/40/25170) ha trascorso un periodo di 6 mesi presso
l’Università di Bergen. Sono pervenuti i seguenti certificati d’esame:
Italian Culture (15 ECTS, voto ottenuto: B) in sostituzione di “Storia contemporanea 1” (12 CFU).
Voto proposto: 29/30;
Regional Reconstructing (10 ECTS, voto ottenuto: B), in sostituzione di “Geografia” (12 CFU).
Voto proposto: 29/30.

Alessandro SCHLICH (Lettere matr. 20/40/24081) ha trascorso un periodo di dieci mesi presso
l’Università Karlova di Praga. Sono pervenuti i seguenti certificati d’esame:
Phonetics and Phonology 1 (5 ECTS; voto ottenuto: D) + Diploma Linguistics. Seminar II (6
ECTS; voto ottenuto: C) + Introduction to Linguistics and Theory of Communication (4 ECTS;
voto ottenuto: passed) in sostituzione di “Glottologia e linguistica” (12 CFU). Voto proposto: 25/30,
Beginning Latin (3 ECTS; voto ottenuto: passed) in sostituzione di “Integrazione di lingua latina (1
CFU);
General Contemporary History since 1918 (3 ECTS; voto ottenuto: C) + History1918-45 (4 ECTS)
(12 ECTS; voto ottenuto: C) in sostituzione di “Storia contemporanea 1” 12 CFU). Voto proposto:
28/30
Sociolinguistics (6 ECTS; voto ottenuto: C) in sostituzione di “Sociolinguistica” (6 CFU). Voto
proposto: 28/30
Ha inoltre portato avanti la ricerca bibliografica per il lavoro di tesi su Kafka

