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Consiglio di Classe delle lauree in Lettere e Storia
Seduta del giorno 14/12/2010

Il Consiglio di Classe delle lauree in Lettere e Storia si riunisce il giorno 14/12/2010, alle ore
17,30 nell’aula 67 della Facoltà di Lettere, per discutere il seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Comunicazioni del Presidente
Approvazione verbale del 22/11/2010
Riesame (monitoraggio del percorso formativo, Elemento A3 del RAV)
Ordinamenti/Regolamenti A.A. 2011/12
Proposte Commissione fondi ex art. 5
Pratiche studenti (passaggi, piani di studio, riconoscimento crediti, Erasmus)
Varie ed eventuali

Alle 17,45, constatata la presenza del numero legale, la Presidente Prof.ssa Mureddu dichiara
aperta la seduta.
1) Comunicazioni del Presidente
La Presidente dichiara di non aver comunicazioni da fornire al Consiglio.

2) Approvazione verbale del 22/11/2010
La Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio il Verbale della seduta del 22.11.10,
che viene approvato all’unanimità.

3) Riesame (monitoraggio del percorso formativo, Elemento A3 del RAV)
La Presidente dà la parola alla Prof.ssa Pinto per una relazione sul tema di cui al relativo
allegato (allegato 1). Prima di aprire la discussione la Presidente dichiara che ad alcune
istanze collegate allo svolgimento dei corsi di recupero si possa già dare una risposta
positiva, ad esempio con la previsione di un livello zero dei corsi di lingua greca, latina e
anche italiana, nonché con l’attivazione di un laboratorio di traduzione latina; comunica
inoltre che convocherà un’apposita riunione con l’obbiettivo di rivedere la composizione del
voto di laurea. Collegata alla relazione Pinto è la proposta del Preside, di cui all’apposito
allegato (allegato 2), volta alla riformulazione dei Comitati di indirizzo, da allargare alla
rappresentanza della Società Umanitaria per la diffusione cinematografica, un esperto di
Informatica e uno del mondo della Pubblicità. Si sviluppa la discussione nella quale il Prof.
Natoli propone che la rappresentanza dei Comitati di indirizzo comprenda i Sindacati e le
Imprese, senza specifica distinzione, per queste ultime, tra pubbliche e private.
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4) Ordinamenti/Regolamenti A.A. 2011/12
In generale, la Presidente rimanda la trattazione del punto 4 ad un prossimo Consiglio, ma in
merito particolare alle prove di accesso alla Laurea Magistrale il rappresentante degli
studenti UniCa 2.0, Enrico Lallai, avanza delle proposte di cui al relativo allegato (allegato
3), che la Presidente dichiara di sottoporre alla discussione in un prossimo Consiglio.
5) Proposte Commissione fondi ex art. 5
La Presidente dà la parola al Prof. Natoli affinché illustri le proposte della Commissione ex
art. 5, di cui al relativo allegato (allegato 4). Si sviluppa il dibattito, nel quale intervengono
gli studenti Lallai, Trogu, La Spisa, ed i proff. Natoli, Nieddu, Cortini e Floris, sia sul tema
della Guida alla facoltà redatta dagli studenti, che per l’anno venturo il Preside vorrebbe si
limitasse ad una sola versione; sia sulla rinuncia per quest’anno all’ipotesi di finanziare, in
forma di rimborso-spese, viaggi di studio nella penisola finalizzati all’elaborazione della
tesi specialistica; sia sull’esigenza di attrezzare tutte le aule per un migliore svolgimento
della didattica, e sia, infine, sullo ‘scongelamento’ dei prestiti interbibliotecari, e un
incremento di acquisti di testi per laureandi. La Presidente sottopone all’approvazione del
Consiglio le proposte della Commissione che vengono approvate all’unanimità.
6) Pratiche studenti (passaggi, piani di studio, riconoscimento crediti, Erasmus)
La Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio le seguenti pratiche, che il Consiglio
approva all’unanimità.
INTEGRAZIONI CFU
Docente
Atzeni
Francesco
Cortini
M.
Antonietta
Floris
Piergiorgio
Guglielmi
Marina
Guglielmi
Marina
Virdis
Maurizio

insegnamento
Storia
contemporanea
Letteratura
italiana 2
Storia romana1

studente
Rallo
Eleonora
Ariu
Alessandro
Melis Mauro

matricola Corso di Laurea
28382
Lettere

Cfu
1

27635

Storia e società

1

24019

Lettere

1

Letterature
moderne
comparate 1
Letterature
moderne
comparate
Linguistica
sarda 1

Mereu Anna 22135
Grazia

Lettere

1

Piccioni
Giovanna

21744

Lettere

1

Bowman
Kathleen

24300

Lettere

1

RICONOSCIMENTO CFU ambito F
Il Prof. Claudio Natoli chiede il riconoscimento di 2 CFU alla studentessa Ruiu Gloria, matr. 28628,
C.L. magistrale in Storia e Società, per la frequenza al seminario Archivi e storia contemporanea,
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a.a. 2009/10, organizzato dal Dipartimento di Studi storici e per aver partecipato al relativo viaggio
di studio. Il Consiglio approva.
Il Prof. Claudio Natoli chiede il riconoscimento di 1 CFU allo studente Spiga Enrico, matr. 23902,
C.L. Storia e informazione, per la frequenza al seminario Archivi e storia contemporanea, a.a.
2009/10, organizzato dal Dipartimento di Studi storici. Il Consiglio approva.
Il Prof. Claudio Natoli chiede il riconoscimento di 2 CFU allo studente Piras Gianfilippo, matr.
26412, C.L. in Storia e informazione, per la frequenza nell’a.a. 2009/10 ai seguenti incontri e
seminari: I regimi fascisti e la persecuzione degli ebrei tra le due guerre mondiali, La giornata della
memoria 2009, La Shoah e il lager nella storia del ‘900. La testimonianza delle donne. Il Consiglio
approva.
7) Varie ed eventuali
Il rappresentante degli studenti della componente UniCa 2.0, Enrico Lallai, ricordando che
lo studente Gianvito Distefano, ora laureato, è decaduto ne sollecita dal Preside la surroga
con il primo dei non eletti Enrico Cocco.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Segretario
(Prof.ssa Gonaria Floris)

Il Presidente
(Prof.ssa Patrizia Mureddu)
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