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Consiglio di Classe delle lauree in Lettere e Storia
Seduta del giorno 10/11/11
Il Consiglio di Classe delle lauree in Lettere e Storia si riunisce il giorno 10.11.2011, alle ore 11.00,
nell’Aula 6A della Facoltà di Lettere, per discutere il seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Comunicazioni del Presidente
Approvazione verbale del 13.07.2011 e del 6/10/2011
Fondi P.O.R. Orientamento: 1. Tutor d’aula; 2. Corsi di riallineamento online
Rinnovo/conferma Commissioni
Pratiche studenti (passaggi, piani di studio, riconoscimento crediti, Erasmus)
Varie ed eventuali

Constatato il numero legale delle presenze, alle ore 11,15 la Presidente prof.ssa P. Mureddu dichiara
aperta la seduta. Funge da segretario verbalizzante la prof.ssa R. Fresu.
1) Comunicazioni del Presidente
La Presidente ricorda al Consiglio che è stata avviata, in via sperimentale, la procedura
innovativa inerente alla consegna delle pergamene di laurea contestualmente alla proclamazione dei
laureati della facoltà; ciò impone una risoluzione più rapida delle pratiche riguardanti i laureandi
coinvolti nella prossima sessione di laurea, da cui, pertanto, è derivata l’urgenza di convocare
l’assemblea in tempi ravvicinati rispetto al precedente consiglio; per tale motivo dunque le pratiche
discusse nella presente assemblea sono da intendersi approvate seduta stante.
2) Approvazione verbale del 13/07/2011 e del 6/10/2011
La Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale delle sedute del 13/07/2011 (la
cui ratifica era stata rinviata in quanto il documento non era circolato in tempo utile) che viene
approvato all’unanimità, e del 06/10/2011. Riguardo a quest’ultimo lo studente E. Cocco lamenta
l’omissione del suo nominativo nell’elenco dei rappresentanti degli studenti. La Presidente prende
atto del problema e sollecita un rapido chiarimento tra gli uffici amministrativi competenti. Il
verbale del 06/10/2011 viene poi approvato all’unanimità dal Consiglio.
3) Fondi P.O.R. Orientamento: 1. Tutor d’aula; 2. Corsi di riallineamento online
La Presidente riassume le due principali iniziative di potenziamento dell’orientamento
universitario previste dal Progetto Orientamento Unica realizzabili grazie ai fondi (POR-FSE 20072013) stanziati da tempo dalla Regione Sardegna e mirate a migliorare le possibilità di successo
degli studenti del primo anno:
-

istituzione di tutor d’aula per il primo anno nelle materie ritenute più impegnative, nel caso
specifico della nostra facoltà lingua italiana, latino e greco. Il tutor d’aula è tenuto a seguire
le lezioni e a esercitare una funzione di raccordo e ripetizione, supplendo, in tale maniera,
alle eventuali lacune degli studenti. La Presidente richiama l’attenzione sugli esiti positivi
registrati dall’iniziativa per lo scorso a.a.: per la disciplina relativa a greco, ad es., si è potuto
constatare che la gran parte degli studenti frequentanti ha sostenuto l’esame
immediatamente al termine corso, laddove generalmente si registrava negli aa.aa. passati la
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tendenza a procrastinare i colloqui. In considerazione dunque di tali risultati la Presidente
invita il Consiglio a usufruire al meglio dell’opportunità che tale iniziativa offre e a prestare
la massima collaborazione alla Presidenza e alla direzione didattica per stilare i prossimi
bandi relativi alle discipline che verranno impartite agli studenti del primo anno nel secondo
semestre;
-

strettamente connessa a tale iniziativa è l’istituzione di corsi di riallineamento in modalità
e-learning per i quali la Regione chiede la disponibilità a confezionare moduli
corrispondenti a circa 30 ore di didattica tradizionale (pari a circa 15 ore di apprendimento),
trasversali alle varie facoltà, attraverso la collaborazione di docenti titolari dei relativi
insegnamenti, giovani studiosi competenti degli argomenti trattati e tecnici informatici
specializzati in grado di riversare su piattaforma web il materiale didattico approntato dagli
esperti della disciplina.

Su richiesta di chiarimenti da parte del Consiglio la Presidente ricorda che si tratta di corsi
assimilabili a quelli già avviati per il recupero dei debiti formativi maturati nelle varie discipline
dalle matricole attraverso i test di ingresso. In merito a questo secondo punto si apre la
discussione a cui prendono parte, tra gli altri, i proff. M.L. Fele, I. Pinto, e il rappresentante
degli studenti A. Diana il quale riferisce, nella fattispecie, di analoghe esperienze scolastiche
rivelatesi poco efficaci e scarsamente contestualizzate rispetto ai reali bisogni dei discenti.
Emerge da una parte la perplessità circa le sedi e le modalità di discussione dell’iniziativa e la
necessità di chiarire alcuni aspetti specifici (ad es. la modalità di “autoapprendimento” cui si fa
riferimento in simili iniziative), e dall’altra l’importanza di ribadire la natura integrativa e non
sostituita di tali espedienti didattici.
La Presidente rassicura il Consiglio precisando che l’iniziativa si gioverà del modello di
analoghi interventi proficuamente realizzati in altre sedi (ad es. i corsi di latino proposti presso
l’Università di Venezia) e ricorda che l’iniziativa è sostanzialmente mirata a mettere in
condizione lo studente di esercitarsi autonomamente prendendo coscienza delle proprie lacune;
propone, infine, di prevedere un incontro delle parti interessate con la direzione didattica per
definire i termini della questione.
4) Rinnovo/conferma commissioni
La Presidente sottopone al Consiglio la composizione delle seguenti commissioni che vengono
approvate all’unanimità nelle configurazioni di seguito riportate:
Commissione di accesso alla LT: proff. F. Atzeni, M. Virdis, T. Gargiulo, R. Fresu, P. Serra, A.
Cannas;
Commissione di accesso alle LM: proff. P. Cugusi, P. Mureddu, G. Floris, S. Boi, A. Mura; F.
Atzeni, S. Tognetti, L. Tanzini;
Commissioni per pratiche di passaggio e abbreviazioni: proff. A. Mura, R. Fresu, R. Costa;
Commissione Gruppo di Autovalutazione: proff. I. Pinto, T. Pontillo, V. Serra; rappresentanze
studentesche: A. Diana, L. Cabiddu;
Commissione Fondi ex art. 5: proff. C. Natoli, G. Nieddu, A. Mura; rappresentanze
studentesche: A. Diana, F. Satta, E. Trogu;
Commissione approvazione piani di studio: proff. M. Virdis, G. Floris, S. Boi (curriculum
filologico-letterario); T. Gargiulo, I. Pinto (curriculum classico-glottologico) ; F. Atzeni, M.L.
Di Felice, S. Tognetti (curriculum storico-geografico).
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In merito a quest’ultima commissione, la Presidente ricorda che il regolamento non prevede la
possibilità di integrare con rappresentanze studentesche e su sollecitazione di queste ultime invita
tutte le commissioni ad allargare informalmente il dibattito agli studenti.
5) Pratiche studenti (passaggi, piani di studio, riconoscimento crediti, Erasmus)
INTEGRAZIONI CFU
Docente

insegnamento

Ciccarelli
Pierpaolo

studente

matricola

Corso di Laurea

Cfu

Storia
della Farina
filosofia morale Antonio

27692

Storia e Società

2

Incani Clara

Geografia
umana

Cambarau
Daniela

29205

Lettere

1

Paulis Giulio

Glottologia
linguistica 1

e Atzori Laura

29135

Storia e società

1

Paulis Giulio

Glottologia
linguistica 1

e Chessa
Federico

29226

Storia e società

1

Paulis Giulio

Glottologia
linguistica 1

e Curreli
Francesca

29405

Storia e società

1

Paulis Giulio

Glottologia
linguistica 2

e Curreli
Francesca

29405

Storia e società

1

Paulis Giulio

Glottologia
linguistica 1

e Murru
Emanuele

29142

Storia e società

1

Paulis Giulio

Glottologia
linguistica 1

e Sanna Paola

29195

Storia e società

1

Paulis Giulio

Glottologia
linguistica 1

e Secci
Roberta

29051

Storia e società

1

Paulis Giulio

Glottologia
linguistica 1

e Sechi
Marcello
Federico

29328

Storia e società

1

Tasca Cecilia

Archivistica
generale

Caddeu
Alessandra

25285

Lettere

2

Tasca Cecilia

Archivistica
speciale

Satta
Federica

Lettere

1

Tognetti
Sergio

Storia
medievale

Muggianu
Claudia

Lettere

1

29059
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RICONOSCIMENTO PREVENTIVO CFU ambito F
La Presidente illustra al Consiglio l’attività relativa all’insegnamento di Storia del Teatro e dello
Spettacolo tenuto della Prof.ssa Anna Maria Monteverdi, docente di Storia del teatro e dello
spettacolo nei CC.LL. in Lettere e Beni culturali, che chiede il riconoscimento dei cfu per gli
studenti che parteciperanno al seminario di approfondimento dal titolo “I Mestieri del Teatro” in
collaborazione con il Teatro Stabile della Sardegna.
La Prof.ssa Anna Maria Monteverdi interviene integrando le notizie fornite dalla Presidente:
Si tratta di una iniziativa molto articolata composta da 5 incontri di 2 ore cad. cui segue uno
spettacolo e una relazione per la quale si propone il riconoscimento di 3 CFU. Il Consiglio approva
all’unanimità. Vista la rilevanza del corso, e considerati i tempi ristretti, lo studente Lallai chiede la
massima pubblicizzazione dell’iniziativa attraverso i consueti mezzi informatici.
La Presidente propone il riconoscimento di 1 CFU per il tirocinio nelle biblioteche tenuto dalla
Prof.ssa Giovanna Granata per la disciplina di Biblioteconomia, funzionale alla preparazione
della tesi di laurea. Il Consiglio approva all’unanimità.
La Presidente successivamente sottopone al Consiglio la richiesta della Prof.ssa Olivetta
Schena relativa al riconoscimento CFU per un soggiorno di studio tenutosi a Barcellona dagli
studenti di LM. Dopo una discussione articolata il Consiglio ritiene opportuno allinearsi ad analoghi
casi precedenti e approva all’unanimità la proposta della Presidente di attribuire 2 CFU.
Su segnalazione della Dott.ssa Tania Manca, la Presidente infine, pone in discussione
l’attribuzione di CFU relativa al seminario di 12 ore sul tema “Letteratura di viaggio e reportage
giornalistico fra Otto e Novecento”, tenutosi dal 4 aprile al 16 maggio 2011 come attività esterna
alla facoltà (ambito F). Il Consiglio esprime perplessità riguardo alle modalità di richiesta e
approvazione da parte della Facoltà di tale seminario e chiede chiarimenti in merito. Interviene la
prof. M.A. Cortini la quale propone, nello specifico, di regolarsi allineandosi a quanto predisposto
per casi analoghi. Dopo ampio e articolato dibattito, a cui prendono parte tra gli altri i proff. M.L.
Fele, M.A. Cortini, I. Pinto e lo studente E. Lallai, la Presidente propone di sospendere
l’approvazione in attesa di acquisire maggiori informazioni in merito al succitato seminario.
RICONOSCIMENTO CFU ambito F
Il Prof. Claudio Natoli chiede il riconoscimento di n. 2 cfu alla studentessa Emanuela Caddeo
(matr. 28358, C.L. in Lettere) 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 nazi-fascista. Storia di vite offese.” e per aver presentato una
relazione dettagliata sui temi trattati. Il Consiglio approva.
Il Prof. Claudio Natoli chiede il riconoscimento di n. 3 cfu allo studente Andrea Mereu (matr.
24460, C.L. in Lettere) per la frequenza nell’a.a. 2010/11 al seminario “Archivi e storia
contemporanea”, per aver partecipato al relativo viaggio di studio nei giorni 12 e 13 maggio 2011 e
per aver presentato una dettagliata relazione. Il Consiglio approva.
Il Prof. Francesco Carboni chiede il riconoscimento di n. 2 cfu allo studente Alessandro Schlich
(C.L. in Lettere, matr. 24081) per aver effettuato attività seminariali nell’Archivio Arcivescovile di
Cagliari e per aver presentato una relazione scritta sui documenti oggetto di studio. Il Consiglio
approva.
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La Prof.ssa Santa Boi chiede il riconoscimento di n. 1 cfu alla studentessa Manduchi Silvia (matr.
20/40/28200) per la frequenza al seminario dal titolo “Rovinare le sacre verità, letture e ….. della
Bibbia nella letteratura ……” e per aver presentato una relazione scritta. Il Consiglio approva.
La Prof.ssa Santa Boi chiede il riconoscimento di n. 1 cfu alla studentessa Pinna Giulia (matr.
20/40/27397) per la frequenza al seminario dal titolo “I sonetti della menzogna” e per aver
presentato una relazione scritta. Il Consiglio approva.
La Prof.ssa Antonina Paba chiede il riconoscimento di n. 1 cfu alla studentessa Roberta Serra
(C.L. in Lettere, matr. 24059) per aver partecipato al seminario di studi “La Sardegna e il
Mediterraneo occidentale nell’età moderna” (Cagliari, 27-28 maggio 2011) e per aver presentato
una relazione scritta. Il Consiglio approva.
La studentessa Antonina Sias (C.L. in Storia e società, matr. 24870) chiede il riconoscimento del
Corso di Formazione del Piano Operativo Nazionale (P.O.N.) “Usare il PC – ECDL” finalizzato al
conseguimento della licenza ECDL e per aver superato la prova conclusiva di valutazione. Il
Consiglio attribuisce alla studentessa Sias Antonina n. 3 cfu.
La studentessa Antonina Sias, matr. 24870, C.L. Storia e società, chiede il riconoscimento delle
seguenti attività: 1. Attività didattica continuativa dall’anno 1983 (tirocinio formativo); 2. Corso di
aggiornamento per docenti della scuola secondaria dal titolo “Fascismo e razzismo. Aspetti
metodologici e curricolari di un percorso didattico sulla storia italiana dal fascismo al
dopoguerra” per un totale di 12 ore; 3. Corso di aggiornamento per docenti della scuola secondaria
dal titolo “Orizzonti della contemporaneità: l’insegnamento della storia contemporanea in
riferimento agli obiettivi didattici e formativi, alle rilevanze culturali e storiografiche, alle strategie
educative” per un totale di 33 ore; 4. Corso di aggiornamento per il personale docente “La
valutazione scolastica e il suo significato pedagogico” per un totale di 16 ore di frequenza effettiva.
Il Consiglio riconosce alla studentessa Sias n. 11 CFU per le attività sopraelencate.
La studentessa Antonina Sias, matr. 24870, C.L. Storia e società, chiede inoltre la sostituzione
dell’esame di Letteratura inglese, inserito nella scheda di abbreviazione tra gli esami da sostenere e
approvata con deliberata del 07/07/2006, con l’esame di Lingua inglese. Il Consiglio approva.
La studentessa Carboni Zaira Maddalena (matr. 20/40/26990) chiede il riconoscimento del
tirocinio formativo e di orientamento svolto presso il Centro Servizi per il Lavoro della Provincia di
Carbonia-Iglesias dal 19/10/2010 al 18/04/2011 per un totale di 732 ore. Il Consiglio attribuisce alla
studentessa Carboni Zaira M. n. 9 cfu.
La studentessa Roberta Caddeo (matr. 20/40/26749) chiede il riconoscimento del Corso di lingua
inglese, livello Intermedio II, e per aver superato la prova conclusiva di valutazione. Il Consiglio
attribuisce alla studentessa Caddeo R. n. 3 cfu.
Lo studente Pierluigi Carta (C.L. in Storia e società, matr. 29131) chiede il riconoscimento delle
seguenti attività: 1. Servizio Volontari Europeo presso Nantes presso l’O.N.G. come addetto stampa
nel Progetto Unitèe dans la diversitè, dal 1° ottobre al 31 luglio 2010; 2. Seminario “Youth Against
Violence” presso Limassol, Cipro, dal 7/06/2009 al 14/06/2009. Il Consiglio attribuisce, per la
prima attività 9 cfu e per la seconda 2 cfu.
La studentessa Caterina Lorrai (matr. 20/40/29985) chiede il riconoscimento del Corso formativo
relativo al progetto “Vivi le forze armate militare per tre settimane” organizzato dal 151°
reggimento fanteria di Sassari. Il Consiglio riconosce alla studentessa Lorrai n. 3 cfu.
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PIANI DI STUDIO
Il Consiglio approva il piano di studi presentato dallo studente Cardone Mariano (matr. 23753,
C.L. in Lettere)

PASSAGGI
Passaggi al corso di laurea in Lettere (dm 270/2004) (classe L-10)
Canargiu Manuela. Proveniente dal Corso di laurea in Storia e informazione (matr. 22332) viene
ammesso al 2° anno del Corso di laurea in Lettere (40), curriculum C, (dm 270). Il Consiglio
riconosce validi ai fini del conseguimento della laurea in Lettere (dm 270) i seguenti CFU negli
ambiti sotto indicati.
Canargiu Manuela
CFU

integra
zioni
ed
Esami
da
sostenere

Glottologia e linguistica 1

5

1+6

Storia medievale 1

5

1+6

Letterature Moderne

Letterature moderne comparate 2

5

Filologia Linguistica e Letteratura

Linguistica italiana 1
Linguistica italiana 2
Lingua spagnola

5
5
5

2

Storia Archeologia Storia dell'Arte

Storia moderna 1
Storia moderna 2

5
5

2

Esami e Crediti convalidati

A: Attività formative di Base
Letteratura italiana

Filologia, linguistica generale e applicata

Storia, Filosofia, Psicologia, Pedagogia,
Antropologia, Geografia

Lingue e Letterature classiche

B

Discipline caratterizzanti
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Storia del
Risorgimento

Discipline affini e integrative

Storia della
Sardegna
Psicologia generale
Psicologia della comunicazione
Storia del teatro e dello spettacolo

5
5
5

Laboratorio di scrittura
Laboratorio lingua spagnola

2
3

Laboratorio lingua inglese

3

Laboratorio informatica
Seminario di psicologia

3
3

D: A scelta dello studente

E

Prova Finale e Conoscenza della lingua straniera
Prova finale
Conoscenza della lingua straniera

F: Altre Attività

Totale

Pisanu Mauro. Proveniente dal Corso di laurea in Lettere (matr. 28/21137) viene ammesso al 2°
anno del Corso di laurea in Lettere (40), curriculum C, (dm 270). Il Consiglio riconosce validi ai
fini del conseguimento della laurea in Lettere (dm 270) i seguenti CFU negli ambiti sotto indicati.
Pisanu Mauro
CFU

integra
zioni
ed
Esami
da
sostenere

Glottologia e linguistica 1
Glottologia e linguistica 2

5
5

2

Storia medievale 1

5

1+6

Esami e Crediti convalidati

A: Attività formative di Base
Letteratura italiana

Filologia, linguistica generale e applicata

Storia, Filosofia, Psicologia, Pedagogia,
Antropologia, Geografia

9

Geografia 1

5

Letterature Moderne

Semiotica del testo

5

Filologia Linguistica e Letteratura

Storia della lingua italiana 1
Storia della lingua italiana 2
Linguistica italiana 1
Paleografia
Archivistica generale

5
5
5
5
5

1+6

Lingue e Letterature classiche

B

Discipline caratterizzanti

Storia Archeologia Storia dell'Arte

Storia
moderna 1
Storia
contemporanea
1

Discipline affini e integrative

Storia del
Risorgimento
Storia della
Sardegna
Antichità e istituzioni medievali

5

Laboratorio di scrittura
Filologia italiana

3
5

Laboratorio lingua inglese

3

Laboratorio informatica
Laboratorio lingua francese

3
3

D: A scelta dello studente

E

Prova Finale e Conoscenza della lingua straniera
Prova finale
Conoscenza della lingua straniera

F: Altre Attività

Totale
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Serri Daniela. Proveniente dal Corso di laurea in Lettere v.o quadriennale (matr. 15065) viene
ammesso al 2° anno del Corso di laurea in Lettere (40), curriculum C (dm 270). Il Consiglio
riconosce validi ai fini del conseguimento della laurea in Lettere (dm 270) i seguenti CFU negli
ambiti sotto indicati.
Serri Daniela
Esami e Crediti convalidati

CFU

integra
zioni
ed
Esami
da
sostenere

A: Attività formative di Base
Letteratura italiana

Letteratura
italiana 1
Letteratura
italiana 2

Filologia, linguistica generale e applicata

Glottologia e
linguistica

Storia medievale

12

Geografia

12

Letterature Moderne

Letteratura italiana moderna e
contemporanea

6

Filologia Linguistica e Letteratura

Filologia romanza

12

Storia moderna 1

12

Storia, Filosofia, Psicologia, Pedagogia,
Antropologia, Geografia

Lingue e Letterature classiche

B

Discipline caratterizzanti

Storia Archeologia Storia dell'Arte
Storia
contemporanea
1
Storia del
Risorgimento
Storia della
Sardegna

Discipline affini e integrative

D: A scelta dello studente

Antichità e istituzioni medievali 1
Archeologia medievale

12
6

Pedagogia
Letteratura francese
Letteratura italiana moderna e

12
6
6

11

contemporanea

E

Prova Finale e Conoscenza della lingua straniera
Prova finale
Conoscenza della lingua straniera

Lingua francese

3

Lingua francese

3

F: Altre Attività

Totale

Orrù Daniela. Proveniente dal Corso di laurea in Lettere v.o quadriennale (matr. 18724) viene
ammesso al 2° anno del Corso di laurea in Lettere (40), curriculum C (dm 270). Il Consiglio
riconosce validi ai fini del conseguimento della laurea in Lettere (dm 270) i seguenti CFU negli
ambiti sotto indicati.
Orrù Daniela
Esami e Crediti convalidati

CFU

integra
zioni
ed
Esami
da
sostenere

A: Attività formative di Base
Letteratura italiana

Letteratura
italiana 1
Letteratura
italiana 2

Filologia, linguistica generale e applicata

Glottologia e
linguistica

Storia, Filosofia, Psicologia, Pedagogia,
Antropologia, Geografia

Storia medievale

12

Geografia

12

Storia moderna 1

12

Lingue e Letterature classiche

B

Discipline caratterizzanti

Letterature Moderne

Filologia Linguistica e Letteratura

Storia Archeologia Storia dell'Arte
Storia
contemporanea

12

1
Storia del
Risorgimento
Storia della
Sardegna

Discipline affini e integrative

D: A scelta dello studente

Antichità e istituzioni medievali 1
Archeologia medievale

12
6

Storia dell’arte medievale
Filosofia del diritto
Storia del diritto romano

12
12
12

Tirocinio formativo di restauro presso
Soprintendenza per i beni archeologici
della Sardegna

3

E

Prova Finale e Conoscenza della lingua straniera
Prova finale
Conoscenza della lingua straniera

F: Altre Attività

Totale

ERASMUS
Vengono approvate le pratiche Erasmus accluse al presente verbale (allegato n. 1).
La studentessa Strano Alice (C.L in Storia e Società, matr. 29168) chiede l’autorizzazione allo
svolgimento, all’interno del programma GLOBUS Placement A.A. 2010/11, del tirocinio presso la
REFORMA (Città del Messico) per un periodo di 3 mesi al fine di ottenere il riconoscimento di n.
10 cfu. Il Consiglio autorizza la studentessa Strano Alice a svolgere la suddetta attività di tirocinio.
Varie ed eventuali
Il rappresentante degli studenti E. Lallai chiede chiarimenti in merito alla possibilità di sostenere
esami della LT, difatto non sostenuti, durante il percorso magistrale. La Presidente conferma che la
segreteria può riconoscere tali esami del triennio se inseriti tra quelli a scelta e come
soprannumerari.
Non ci sono altre varie ed eventuali.
Esaurita la discussione dei punti all’ordine del giorno, non essendoci altro da trattare, la Presidente
ringrazia il Consiglio e scioglie la seduta alle ore 12.25.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
(Prof.ssa Rita Fresu)

Il Presidente
(Prof.ssa Patrizia Mureddu)
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