FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Verbale del Consiglio della Classe 5 delle Lauree in Lettere
seduta del 15 luglio 2008

Il Consiglio della Classe 5 delle lauree in Lettere si è riunito il giorno 15 luglio 2008 alle ore
16.30, nell’Aula Magna della Facoltà, per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Presidente
2) Approvazione verbale del 03.07.08
2 bis) Posizione del Consiglio sul D.L. 112
3) Pratiche studenti (passaggi, piani di studio, riconoscimento crediti, Erasmus)
4) Regolamenti Corsi di Laurea a.a. 2008-09 e piani di studio
5) Nomina Commissioni prove di selezione corsi di laurea a.a. 2008-09
6) Varie ed eventuali.
Constatato il numero legale delle presenze la seduta ha inizio alle ore 17,00.
Presiede il prof. Maurizio Virdis; funge da segretaria la prof.ssa Tonina Paba.
1) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente non ha comunicazioni da fare.
2) Approvazione verbale del 03.07.08
Si rinvia l’approvazione del verbale in quanto lo stesso non è ancora disponibile.
2 bis) Il Presidente introduce la discussione sul punto all’ordine del giorno richiamando per il
Consiglio i contenuti del D.L. 112. Le misure in esso previste per l’Università sono da considerare
inquietanti, in modo particolare per cià che concerne la trasformazione delle Università in
Fondazioni, il taglio del finanziamento dei Fondi Ordinari, il limite al 20% del turn over che riduce
fortemente il ricambio dell’organico, l’accorpamento dei settori disciplinari in maxi raggruppamenti
a fini concorsuali.
Partecipano alla discussione vari componenti del Consiglio, ognuno dei quali ribadisce con
enfasi l’urgenza di contrastare con opportune modalità la misura prevista dal Ministero. A
conclusione della discussione viene approvato all’unanimità il testo seguente di cui il presidente dà
lettura al Consiglio.
Il Consiglio della Classe delle lauree in Lettere dell’Università degli Studi di Cagliari,
riunitosi il 15 luglio 2008, esprime vivissima preoccupazione relativamente a quanto previsto dal
DL 112 del 25 giugno 2008. In tale decreto si prevede, per quanto riguarda l’Università italiana,
una forte decurtazione del fondo di finanziamento ordinario per il prossimo quinquennio, fatto
che nella pratica si trasformerebbe nella limitazione, fino al 2012, delle nuove assunzioni a
tempo indeterminato entro il 20% delle cessazioni dal servizio, con grave pregiudizio per
l’attività didattica e di ricerca. Una tale forte decurtazione inoltre non tiene conto degli sforzi
posti in atto dalle Università italiane nel processo di revisione del DM 270/2004, né dei posti già
banditi di professore e di ricercatore e dei relativi impegni di assunzione. Penalizzato sarebbe
anche il settore tecnico amministrativo, risorsa essenziale per un corretto e proficuo
funzionamento delle Università. E incidenza avrebbe anche sulla retribuzioni dei docenti con
maggiore peso sui più recentemente assunti, cui già sono attribuite retribuzioni non certo ingenti.
La limitazione del turn-over inoltre va ad aggravare il processo di invecchiamento della
Scuola e dell’Università ritardando l’ingresso di forze giovani, procrastinando il ringiovanimento
tanto della didattica quanto della ricerca e lasciando emarginati i potenziali giovani ricercatori
che debbono invece costituire una risorsa essenziale per il futuro di tutta l’Università italiana.
Né appare chiaro quanto previsto da detto DL 112 riguardo alla possibilità della
trasformazione delle Università in Fondazioni. Vi si intravede comunque una volontà di

disimpegno dello Stato dal settore universitario con minaccia seria per la democraticità
dell’Università italiana che deve restare pubblica e aperta, pur nella salvaguardia della qualità e
dei risultati raggiunti sia nella didattica che nella ricerca. Una tale ipotesi costituirebbe inoltre
una inevitabile discriminazione fra le diverse geografie economiche del paese e fra i diversi
settori della ricerca scientifica (e una pericolosa e preoccupante discriminazione si intravede per i
settori umanistici, ma non solo); una tale ipotesi fa inoltre prevedere una subordinazione della
libertà di insegnamento e di ricerca nei confronti di interessi del mondo economico e produttivo,
interessi che, pur validi e legittimi in sé, non necessariamente coincidono con quelli della libera
ricerca che tanto spesso più è generalmente e universalmente proficua quanto più è
disinteressata; senza poi considerare che alla lunga sarebbe lo stesso mondo produttivo ad essere
penalizzato da una tale subordinazione.
Il Consiglio chiede con forza da parte del Governo e del Parlamento una più ponderata
e meno frettolosa considerazione su quanto previsto dal DL in oggetto, e una seria riflessione
sulle conseguenze che detto DL, se messo in pratica nella forma e nei termini fin qui proposti,
avrebbe su un settore vitale e strategico per la Nazione quale la Scuola e l’Università.

Letto, approvato, sottoscritto seduta stante.
Il Presidente

La Segretaria

Prof. Maurizio Virdis

Prof.ssa Tonina Paba

3) Pratiche studenti (passaggi, piani di studio, Erasmus)
Il Presidente espone al Consiglio la pratica relativa allo studente ONNIS RAIMONDA IOLANDA
(matr.20/33/25610) relativa al Piano di Studi, del quale propone l’approvazione. Il Consiglio
approva.
Espone il caso di LORU ANTONIA, iscritta in Lettere Classiche all’Università di Perugia e già
iscritta precedentemente presso codesta Facoltà. La suddetta studentessa in via del tutto eccezionale,
chiede di essere riammessa a proseguire gli studi per l’a.a. 2007/08 Corso di laurea in Lettere V.O.
La studentessa deve ancora sostenere tre esami: Grammatica greca, Letteratura latina II e Storia
moderna. Il Presidente comunica che il Rettore ha espresso a riguardo parere favorevole.
Il Consiglio accoglie la richiesta di proseguimento presso la Facoltà di Lettere.
La prof.ssa P. Mureddu espone le pratiche ERASMUS allegate. Il Consiglio approva.
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, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli il 7.7 relativo alla partecipazione al
Seminario “Archivi e storia contemporanea. Democrazia e autonomia in Sardegna tra età giolittiana
e avvento del fascismo”, 18 ore, con relazione scritta dello studente, delibera di attribuire allo

studente Muscas Manuel (matricola 24188), iscritto al corso di laurea in Storia e informazione, 1
credito nell’ambito “F”.
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal Centro Linguistico di Ateneo di Cagliari, relativo alla
frequenza al Corso di Lingua inglese (avvicinamento al Livello B2), 80 ore, delibera di attribuire
allo studente Santoru Irene (matricola 24177), iscritto al corso di laurea spec. in Storia e
informazione, 3 crediti nell’ambito “F” (AA).
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal Centro Linguistico di Ateneo di Cagliari, relativo alla
frequenza al Corso di Lingua tedesca (livello: principianti assoluti), 50 ore, delibera di attribuire
allo studente Farina Antonio (matricola 23165), iscritto al corso di laurea spec. in Storia e
informazione, 2 crediti nell’ambito “F” (AA).
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal Centro Linguistico di Ateneo di Cagliari, relativo alla
frequenza al Corso di Lingua tedesca (livello Elementare 1), 50 ore, delibera di attribuire allo
studente Farina Antonio (matricola 23165), iscritto al corso di laurea spec. in Storia e
informazione, 2 crediti nell’ambito “F” (AA).

PIANI DI STUDIO Corso di laurea in Storia e informazione:
Il Consiglio approva il Piano di studio dello studente: Maoddi Giovanni Michele (23123).

Laurea specialistica in Storia e Società
Lo studente Serafino Canepa (matr. 23208), iscritto alla laurea specialistica in Storia e
società, chiede che vengano riconosciuti, ai fini della valutazione in crediti nell’ambito “F” varie
attività formative. Il Consiglio delibera di attribuire alle sotto elencate attività i crediti come
specificato:
“VIII Congreso Internacional de Música de Cine”. Valencia 15-17 ottobre 1999, 3 crediti
nell’ambito “F” (AA); IV corso di cooperazione allo sviluppo, “Globalizzazione e
fondamentalismi”, Sucania, Cagliari, febbraio-giugno 2004, 21 ore, presso Facoltà di Scienze
politiche, 1 credito nell’ambito “F” (AA); VII corso di educazione alla solidarietà internazionale,
“Il commercio globale. Ideologie, scenari, squilibri”, Sucania, Cagliari, febbraio-aprile 2007, 21
ore, presso Facoltà di Scienze politiche, 1 credito nell’ambito “F” (AA); VIII corso di educazione
alla solidarietà internazionale, “Il popolo Rom. Storia, cultura, pregiudizi”, Sucania, Cagliari, 11
febbraio- 31 marzo 2008, 21 ore, presso Facoltà di Scienze politiche, 1 credito nell’ambito “F”
(AA);
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
La Segretaria
Prof.ssa Antonina Paba

Il Presidente
Prof. Maurizio Virdis

Riconoscimento crediti
Il Consiglio approva l’attribuzione di 1 CFU allo studente GIACOMO PERRA per la frequenza del
seminario “Forme e generi della catastrofe”organizzato dal Dipartimento di Filologie e Letterature
Moderne (Prof. F. Tronci); 2 CFU alla studentessa ELENA PIREDDA, matr.27167, per la
frequenza del seminario “Archivi e storia contemporanea” organizzato dal Dipartimento di Studi
Storici, geografici ed artistici (prof. C. Natoli); 1 CFU agli studenti che hanno frequentato il

Seminario di Studi su “Etimologia: prospettive e metodi” (Prof.ssa I. Pinto); 1 CFU, ambito E, agli
studenti COSSU EMANUEL matr.22370 e CABONI PAOLO matr.22371 per accertamento Lingua
Straniera (Spagnolo) (Prof.ssa A. Paba); 3 CFU agli studenti DERIU MORENA, FOIS ILARIA,
MELIS VALERIA, RALLO ELEONORA, SALIS ANNA MARIA per la frequenza della Scuola
Estiva di Papirologia a Lecce (14-19 luglio 2008) (Prof. T. Gargiulo): 1 CFU allo studente LA
SPISA FRANCESCO, matr.23504 per la frequenza del seminario “Scene di educazione alla felicità
di essere se stessi” e 2 CFU per la partecipazione al Convegno “Vita umana. Impulso,
immaginazione, comunità” sul quale ha prodotto relazione scritta.
La prof.ssa G. Floris fa notare come spesso si attribuisca un numero troppo alto di crediti ad attività
poco impegnative, sottolineando la disparità esistente con gli studenti che frequentano un corso
semestrale di 30 ore di lezione e perfezionano la loro preparazione con la lettura di vari testi per
ottenere 5 CFU negli esami.
4) Regolamenti Corsi di Laurea a.a. 2008-09 e piani di studio
Il Presidente espone le modifiche suggerite, dalla apposita Commissione, al Regolamento della
Laurea Interclasse relativamente alle modalità di accesso ai corsi. Si accende una discussione
sull’opportunità o meno che la verifica della preparazione degli aspiranti avvenga attraverso un
colloquio orale. La prof.ssa C. Lavinio chiede il mantenimento della prova scritta. Il Presidente dà
lettura di un documento redatto dalla CRUI che rende opportuno il colloquio. A conclusione il
Consiglio approva a larghissima maggioranza (1 astensione) la proposta del prof. F. Atzeni che sia
il colloquio la modalità di verifica per l’accesso alle Lauree Magistrali, fermo restando che è
facoltà della Commissione stabilire anche altri tipi di prove.
5) Nomina Commissioni prove di selezione corsi di laurea a.a. 2008-09
Il Presidente ricorda che le prove di ammissione per i Corsi di Laurea del Triennio avranno luogo il
17 settembre p.v. alle ore 8. Informa, inoltre, che poiché potranno essere riconosciuti eventuali
debiti formativi “in entrata” dovranno essere approntati corsi di recupero finalizzati a colmare tali
debiti.
Ai fini della composizione della Commissione di cui al punto in oggetto viene proposta la
riconferma dei colleghi attualmente impegnati nella stessa, vale a dire: Patrizia Serra, Duilio
Caocci, Maurizio Virdis, Francesco Atzeni, Giorgio Puddu, Tristano Gargiulo e Rita Fresu.
Il Consiglio approva.
Per le prove di ammissione alla Laurea Specialistica Interclasse, che avranno luogo sempre il 17
settembre p.v. nel pomeriggio, viene proposta la seguente Commissione: Anna Mura, Patrizia
Mureddu, Santa Boi, Paolo Cugusi, Gonaria Floris. Per il Corso di Storia i Proff. Francesco Atzeni,
Sergio Tognetti e Giorgio Puddu. Il Consiglio approva.
Non essendoci proposte di discussione tra le “varie ed eventuali”, il Presidente dichiara sciolta
l’Assemblea alle ore 18.30.
Letto, firmato e sottoscritto.
La Segretaria
Prof.ssa Antonina Paba

Il Presidente
Prof. Maurizio Virdis

