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Presenze al Consiglio di Classe delle
LAUREE IN LETTERE Del 13/07/2011 ore 10.30 Aula 10

DOCENTI AFFERENTI
Atzeni Francesco
Ben Amara Radhoun
Boi Cesira Maria
Bruni David
Caocci Duilio
Costa Roberta
Cortini M. Antonietta
Cugusi Paolo
Di Felice Maria Luisa
Fele M. Luisa
Floris Gonaria
Floris Piergiorgio
Fresu Rita
Gargiulo Tristano
Guglielmi Marina
Lavinio M. Cristina
Macchiarella Ignazio
Marrocu Luciano
Masala Maurizio

Ass. giustif.
Ass. giustif.
Ass. giustif.
Ass. giustif.
Presente
Ass. giustif.
Assente
Presente
Ass. giustif.
Presente
Ass. giustif.
Ass. giustif.
Ass. giustif.
Presente
Assente
Assente
Ass. giustif.
Ass. giustif.
Assente

Mura Anna
Mureddu Patrizia
Natoli Claudio
Nieddu Gianfranco
Paba Antonina
Paulis Giulio
Pinto Immacolata
Poddighe Elisabetta
Pontillo Tiziana
Puddu Giorgio
Sanjust M. Giovanna
Sblendorio M. Teresa
Serra Patrizia
Serra Valentina
Tanca Marcello
Tanzini Lorenzo
Tognetti Sergio
Vasarri Fabio
Virdis Maurizio

Ass. giustif.
Presente
Ass. giustif.
Presente
Ass. giustif.
Ass. giustif.
Ass. giustif.
Presente
Presente
Ass. giustif.
Assente
Ass. giustif.
Ass. giustif.
Presente
Assente
Presente
Ass. giustif.
Ass. giustif.
Presente

DOCENTI CHE SVOLGONO ATTIVITA’ DIDATTICA NEL CORSO DI LAUREA IN: Lettere, Storia e
informazione, Letterature moderne, Culture e letterature dell’antichità, Lingua, letteratura e cultura della
Sardegna, Storia e società
Angiolillo Simonetta
Loi Antonio
Cannas Andrea
Marci Giuseppe
Carboni Francesco
Martorelli Rossana
Cattanei Elisabetta
Mazzella Antonio
Cocco Cristina
Orsucci Andrea
Corda Antonio M.
Ortu Leopoldo
Coroneo Roberto
Parascandolo Fabio
Ass. giustif.
Cossu Tatiana
Pasolini Alessandra
Crasta Francesca
Pinna Fabio
D’Arienzo Luisa
Porrà Franco
Figari Carlo
Puddu Mario
Frongia M.Luisa
Putzu Ignazio
Granata Giovanna
Schena Olivetta
Ass. giustif.
Incani Clara
Tasca Cecilia
Laconi Sonia
Tiragallo Felice
Lecis Pierluigi
Tore Gianfranco
Ass. giustif.
Leurini Luigi
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RAPPRESENTANTI STUDENTI
Cabiddu Letizia
Assente
Cogoni William
Assente
Curreli Stefano
Assente
Demuru Valentina
Assente
Diana Alberto
Assente
La Spisa Francesco
Assente

Lallai Enrico
Piredda Marco
Satta Federica
Tendas Federica
Trogu Enrico

Assente
Assente
Assente
presente
Assente
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VERBALE CONSIGLIO DI CLASSE DELLE LAUREE IN LETTERE E STORIA DEL 13/07/2011

Il Consiglio di Classe delle lauree in Lettere e Storia si riunisce il giorno 13.07.2011, alle ore 10.30,
nell’Aula 10, per discutere il seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)

Comunicazioni del Presidente
Approvazione verbale del 9.06.2011
Regolamenti, piani di studio, prove d’accesso A.A. 2011/12
Pratiche studenti (passaggi, piani di studio, riconoscimento crediti, Erasmus)
Varie ed eventuali

Alle ore 10.45, constatato il raggiungimento del numero legale, la presidente dichiara aperta la seduta, svolge
le funzioni di Segretario il Dott. Lorenzo Tanzini
1) Comunicazioni del Presidente
Non ci sono comunicazioni
2) Approvazione verbale del 9.06.2011
La prof.sa Fele segnala che nel verbale dell’ultimo Consiglio si rilevano alcune incongruenze relative
all’attribuzione di crediti per attività di seminari (nell’ambito F): in particolare, chiede che vengano
esplicitati i requisiti per tali attribuzioni in ordine allo svolgimento di lavori scritti a conclusione del
seminario, dal momento che in un caso verificatosi nell’ultimo consiglio sono stati attribuiti 4 crediti alla
semplice frequenza di seminari senza relazione scritta. Dopo tale precisazione, il verbale del 9/06/2011 viene
approvato.
3) Regolamenti, piani di studio, prove d’accesso A.A. 2011/12
La Presidente segnala che nel testo del Regolamento per i corsi di laurea che verrà sottoposto al Consiglio di
facoltà è stato modificato un passaggio relativo ai tirocini: laddove il testo originario prevedeva per gli
studenti la possibilità di svolgere tirocini di almeno 90 ore presso enti convenzionati, conseguendo fino a 9
crediti, la versione modificata prevede soltanto 3 crediti, pari al numero di crediti liberi nell’ambito F tolti i
cfu per la prova di lingua e il laboratorio di informatica; eventuali i crediti eccedenti resteranno indicati nella
carriera dello studente. La modifica si rende necessaria in quanto il testo originario era pensato per il corso di
laurea triennale in Beni culturali, dove il tirocinio ha un ruolo significativo, mentre per i corsi di Lettere il
tirocinio medesimo può intervenire al massimo come eventualità a integrazione di altre attività formative. Il
consiglio approva all’unanimità.
La presidente ricorda altresì che nel testo sottoposto al CdF sarà presente una versione semplificata delle
norme per le tesi di laurea. Segnala il proprio disaccordo con quanto deciso finora sulla perfetta identità dei
punteggi massimi da attribuire per i lavori di tesi alla triennale e alla magistrale: identità che non pare
coerente con il peso molto diverso che nella triennale e nella magistrale è riconosciuto alla prova finale in
termini di crediti.
La presidente ricorda infine che la discussione su questo punto era stata affidata in un passato consiglio ad
una specifica commissione, più volte richiesta dagli studenti, che tuttavia non ha avuto modo di riunirsi, e i
cui lavori quindi vengono rinviati al prossimo anno accademico.
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La prof.sa Fele segnala alcuni punti dubbi o discutibili nel testo del citato regolamento:
sull’art. 1 suggerisce di aggiornare la data del regolamento didattico
sull’art. 3, ultimi due punti della prima parte, chiede di togliere il riferimento a lezioni frontali e laboratori
che non è pertinente in una sezione relativa agli “obiettivi formativi”
propone anche di togliere l’espressione “potranno possedere” in riferimento alle attitudini degli studenti – la
Presidente fa notare che l’espressione è tratta dai descrittori di Dublino riguardo agli obiettivi formativi
propone l’eliminazione di alcuni passaggi poco chiari o ridondanti nel terzultimo capoverso, da spostare
all’art. 4
sull’art. 4, ultimo capoverso, chiede di chiarire il riferimento al riconoscimento crediti fino ad un massimo di
12 fissato dal ministero. La presidente ricorda che per questa fattispecie la facoltà prevede il conferimento di
non oltre 9 crediti, quindi la precisazione è pleonastica. Il consiglio è concorde nell’introdurre un passaggio
del tipo “nei limiti previsti”.
Art. 5, ottavo capoverso, chiede la precisazione sull’uso di registrare la prova d’esame anche se non superata
dagli studenti. Da un rapido scambio tra i docenti presenti risulta che non esiste una prassi omogenea per la
registrazione delle prove non superate, anche se il consiglio è concorde nel ritenerla una pratica utile a fini
statistici: si rinvia la discussione del problema al Consiglio di facoltà
Art. 6, secondo capoverso, propone l’eliminazione di alcuni passi ridondanti
Quartultimo capoverso, chiede precisazioni sulla verifica iniziale d’accesso e relativi corsi di
recupero. A questo proposito su richiesta del presidente il consiglio propone l’eliminazione della clausola per
cui la frequenza ai corsi di recupero può dal luogo al conferimento di crediti formativi.
Su altre questioni il Consiglio rinvia la discussione al Consiglio di facoltà.
Riguardo alle tabelle allegate ai regolamenti, si raccolgono alcune correzioni, precisazioni e integrazioni
Il prof. Tanzini chiede che l’insegnamento di Antichità e istituzioni medievali 2 per la laurea magistrale in
Storia e società sia indicato al secondo semestre come negli anni passati e non al primo come erroneamente
riportato.
Il prof. Cugusi precisa che l’insegnamento di Storia della lingua latina per la magistrale di Filologie Moderne
si svolgerà nel primo semestre
Il prof. Virdis chiede il motivo dell’assenza dell’insegnamento di Linguistica sarda all’interno del corso di
Filologia romanza. La presidente riferisce che il problema è dovuto alla mancanza di una denominazione del
settore interessato, che verrà comunque superata tecnicamente dalla manager didattica.
Riguardo alle prove d’accesso alle lauree triennali, la Presidente fa presente che i corsi di recupero subiranno
probabilmente ritardi dovuti alla ritardata pubblicazione del bando, vincolato a finanziamenti della RAS. Le
prove si terranno comunque il giorno 7 settembre, mentre il 14 settembre è fissato per le prove di accesso
alla laurea magistrale. Sono confermate le commissioni già incaricate l’anno passato. Data l’impossibilità a
presenziare dei proff. Cugusi e Sblendorio, e l’indisponibilità della prof.sa Fele, si suggerisce la prof. Laconi
come referente per le prove di latino.
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La presidente riferisce sulle modalità di svolgimento dei corsi di recupero di latino e greco.
4)

Pratiche studenti (passaggi, piani di studio, riconoscimento crediti, Erasmus)

INTEGRAZIONI CFU
Docente

insegnamento

Angiolillo
Simonetta

studente

matricola

Corso di Laurea

Cfu

Archeologia
e Chapelle Luca
storia
dell’arte
greca e romana 1

27329

Lettere

2

Bruni David

Storia del cinema, Rossi Alessio
della fotografia e
della televione

26137

Lettere

1

Cugusi Paolo

Letteratura latina

Deidda
Tamara

28531

Filologie e letterature 1
classiche e moderne

Incani Clara

Geografia umana

Lallai Paola

29050

Lettere

Laconi Sonia

Cabras Erika

28257

Storia e società

Ortu Leopoldo

Rossi Alessio

26137

Storia e informazione

1
1

1

Tanca
Marcello

Geografia

Sirigu Giorgia

24923

Lettere

Tanca
Marcello

Geografia
regionale

Cambarau
Daniela

29205

Filologie e letterature 1
classiche e moderne

Tasca Cecilia

Archivistica
generale

Peddio Lucia

25103

Lettere

1

Tognetti
Sergio

Storia medievale

Contu Anna

25253

Lettere

1

Vasarri Fabio

Letteratura
francese

Chapelle Luca

27239

Lettere

1

Vasarri Fabio

Letteratura
francese

Deiana Igor

27458

Lettere

1

RICONOSCIMENTO CFU ambito F
La Prof.ssa Cecilia Tasca chiede il riconoscimento di n. 2 cfu agli studenti in elenco per la partecipazione al
seminario “I Mercanti toscani nel Mediterraneo e nell’Europa tardo-medievali” e per aver presentato una
relazione scritta:
1. Deiana Jessica, matr. 24048, C.L. in Storia e informazione;
2. Murru Jessica, matr. 27318, C.L. in Lettere
Il Consiglio approva.
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Il Prof. Claudio Natoli chiede il riconoscimento di n. 2 cfu alla studentessa Alice Gaviano (matr. 27503,
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. 2 cfu alla studentessa Stefania Dessì (matr. 28252,
C.L. in Lettere) per la frequenza nell’a.a. 2010/11 al seminario “Archivi e storia contemporanea” e per aver
presentato una dettagliata relazione.
Il Consiglio approva.
Il Prof. Claudio Natoli chiede il riconoscimento di n. 3 cfu agli studenti in elenco per la frequenza nell’a.a.
2010/11 al seminario “Archivi e storia contemporanea”, per la partecipazione al viaggio di studio e per aver
presentato una dettagliata relazione:
1. Atzori Laura, matr. 29135, C.L. in Storia e società
2. Deidda Cristian, matr. 29068, C.L. in Storia e società
3. Frau Gabriele, matr. 28740, C.L. in Lettere
4. Strano Alice, matr. 29168, C.L. in Storia e società
Il Consiglio approva.
Il Prof. Mario Puddu chiede che vengano attribuiti 3 cfu per aver frequentato il Laboratorio di Lingua sarda
e sostenuto una prova orale di verifica con esito positivo, agli studenti:
1. Aru Alessandro, matr. 26148
2. Cossu Gianmarco, matr. 26248
3. Congia Sabrina, matr. 29201
4. Lilliu Susanna, matr. 29283
5. Lorrai Caterina, matr. 29185
6. Mameli Valeria, matr. 26220
7. Ortu Carlo, matr. 26160
8. Pes Anna Maria, matr. 28195
9. Pili Noemi, matr. 25958
10. Puddu Gianna, matr. 29457
11. Saba Michele, matr. 28161
12. Vardeu Laura, matr. 26581
Il Consiglio approva.
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Il Prof. Luca Vargiu, chiede che vengano attribuiti 2 cfu per aver partecipato al laboratorio di Power Point,
agli studenti:
1. Aru Alessandra, matr. 26802
2. Carta Sara, matr. 25990
3. Deidda Katia, matr. 28188
4. Farris Silvia, matr. 25019
Il Consiglio approva.
La Prof. Rita Fresu chiede che vengano attribuiti 3 cfu allo studente Sappino Daniel, matr. 20/28/26267, per
aver partecipato al laboratorio di scrittura e aver sostenuto una prova di verifica con esito positivo.
Il Consiglio approva.
Il Prof. Carlo Figari chiede l’attribuzione di n. 2 cfu alla studentessa Francesca Lampis (matricola
20/40/27347) per aver frequentato nell’A.A. 2010/11 il seminario dal titolo “Il linguaggio giornalistico” e
per aver presentato una relazione scritta.
Il Consiglio approva.
Lo studente Alessandro Deias, matricola 28276, C.L. in Storia e Società, chiede il riconoscimento della
seguente attività: partecipazione al “Corso di Orientamento attivo”, corso di sostegno alle Lauree
umanistiche sul mercato del lavoro, organizzato dalla Direzione per la ricerca e il territorio dell’Università
degli Studi di Cagliari, dal 13/09/2010 al 15/10/2010 per la durata complessiva di n. 68 ore. Il Consiglio
attribuisce allo studente A. Deias n. 2 cfu.
Lo studente Dionigi Marongiu, matricola 29189, C.L. in Storia e società, chiede il riconoscimento della
seguente attività: partecipazione alla manifestazione “Monumenti aperti 2011” organizzata dal Comune di
Quartu Sant’Elena nei giorni 21 e 22 maggio 2011. Il Consiglio attribuisce allo studente D. Marongiu n. 1
cfu.
La studentessa Eleonora Andreina Sciannamé, matricola 23977, C.L. in Lettere, chiede il riconoscimento
della seguente attività documentata: tirocinio di formazione e orientamento svolto presso il Comune di
Guspini, dal 25/10/2010 al 24/01/2011, per un totale di n. 240 ore. Il Consiglio attribuisce alla studentessa E.
A. Sciannamé n. 9 cfu.
PIANI DI STUDIO
Il Consiglio approva i sottoelencati piani di studio:
Chapelle Luca, matricola 27329, C.L. in Lettere

PRATICHE ERASMUS
La presidente sottopone all’approvazione del Consiglio alcune pratiche Erasmus (allegato 1). Il consiglio
approva.
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Vengono rinviate ad una prossima convocazione le pratiche studenti che richiedono discussione o
chiarimenti
5)

Varie ed eventuali

Esaurita la discussione dei punti all’ordine del giorno il consiglio si scioglie alle ore 12.15.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Segretario
Dott. Lorenzo Tanzini

Il Presidente
Prof.ssa Patrizia Mureddu
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Consiglio di Classe del 13 luglio 2011
Pratiche ERASMUS
Progetti di studio
Veronica ANSALDI (Lettere; matr. 20/40/27331) trascorre un periodo di 6 mesi presso l’Università di
Madrid Complutense, dove intende sostenere i seguenti esami:
Historia de la Integraciòn Europea (6 ECTS) in sostituzione di “Storia dell’Europa Contemporanea”,
Arte, Musica, Teatro y Cine en la cultura Italiana (6 ECTS) in sostituzione di “Storia del cinema, della
fotografia e della televisione”;
Alessandro COCCO (Lettere; matr. 20/40/26050) trascorre un periodo di nove mesi presso l’università di
Alicante, dove intende sostenere i seguenti esami:
Historia de la Europa Contemporanea (6 ECTS) in sostituzione di “Storia dell’Europa contemporanea”;
Historia Contemporanea de España 2 (6 ECTS) come “Crediti a scelta dello studente (ambito D);
Historia Medieval de España 1 (6 ECTS) come “Crediti a scelta dello studente (ambito D);
Corso di Spagnolo in sostituzione di un “laboratorio di lingua” (ambito F);
Francesca CORRIAS (Filologie e lett. class. e mod.; matr. 28425) trascorre un periodo di sei mesi presso
l’università di Salamanca, dove intende sostenere i seguenti esami:
Geografia y genero (6 ECTS) come “Crediti a scelta dello studente (ambito D);
Historia de España contemporanea (6 ECTS) come “Crediti a scelta dello studente (ambito D);
Corso di lingua spagnola (3 ECTS) come “altre attività” (ambito F);
Svolge inoltre all’estero parte della ricerca bibliografica e parziale compilazione della tesi di laurea
magistrale dal titolo: “Mario Puccini. Amore di Spagna: taccuino di viaggio”
Federica LANDIS (Filologie e lett. class. e mod.; matr. 28385) trascorre un periodo di sei mesi presso
l’università di Besançon, dove intende sostenere i seguenti esami:
Littérature française 3 (6 ECTS) in sostituzione di “Letteratura francese 2 mod. A;
Littérature générale et comparée (6 ECTS) in sostituzione di “crediti liberi”;
Histoire de la langue (6 ECTS) in sostituzione di “crediti liberi”;
La presse littéraire: création et réception (6 ECTS) in sostituzione di “crediti liberi”;
Grec moderne (3 ECTS) in sostituzione di “crediti liberi”;
Français pour étudiants d’éxchanges internationaux (3 ECTS) in sostituzione di un “laboratorio di lingua
(ambito F);
Aurora MELIS (Lettere; matr. 20/40/27333) trascorre un periodo di 6 mesi presso l’Università di Madrid
Complutense, dove intende sostenere i seguenti esami:
Literatura y Cine en Italia (6 ECTS) in sostituzione di “Letteratura comparata”,
Arte, Musica, Teatro y Cine en la cultura Italiana (6 ECTS) in sostituzione di “Storia del cinema, della
fotografia e della televisione”;
Elisa ROCCA (Filologie e Letterature Classiche e Moderne, matr. 20/42/28378) trascorre un periodo di
sei mesi presso l’università di Dijon, dove intende sostenere i seguenti esami:
Séminaire de Littérature comparée 1 (3 ECTS) + Séminaire de Littérature comparée 2 (3 ECTS) in
sostituzione di “Teoria della letteratura”;
Littérature genérale et comparée: problèmes de la traduction (3 ECTS) come “esame soprannumerario”;
Littérature genérale et comparée: problèmatique d’un genre (3 ECTS) come “esame soprannumerario”;
Littérature genérale et comparée: à Paris, l’auteur prend la pose (3 ECTS) come “esame soprannumerario”;
Littérature française: découverte de soi, découverte de l’autre (4 ECTS) come “esame soprannumerario”;
Cours de langue française + Expression écrite et orale in sostituzione di “laboratorio di lingua francese”;
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Stage Bibliothèque universitaire (13 CFU) in sostituzione di un “tirocinio”.
Lavora inoltre alla tesi di laurea “La rappresentazione dello spazio nell’autobiografia femminile dopo il
1945”.
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