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DOCENTI CHE SVOLGONO ATTIVITA’ DIDATTICA NEL CORSO DI LAUREA IN: Lettere,
Filologie e letterature classiche e moderne, Storia e società
Angiolillo Simonetta

Murgia Giovanni

Caltagirone Giovanna

Orsucci Andrea

Cocco Cristina

Pala Andrea

Corda Antonio M.

Parascandolo Fabio

Cossu Tatiana

Pasolini Alessandra

Crasta Francesca

Pilo Rafaella

D’Arienzo Luisa

Pignotti Marco

Da Re Gabriella

Pinna Fabio

Fadda Bianca

Pisano Laura

Frongia M.Luisa

Puddu Mario

Granata Giovanna

Putzu Ignazio

Incani Clara

Schena Olivetta

Laconi Sonia

Tasca Cecilia

Lepori Maria

Tiragallo Felice

Leurini Luigi

Tore Gianfranco

Marci Giuseppe

Usai Nicoletta

Martorelli Rossana

Vargiu Luca

Ass. giustif.

Presente

Ass. giustif.

Ass. giustif.

Presente

Monteverdi Anna Maria
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RAPPRESENTANTI STUDENTI
Presente
Cabiddu Letizia

Marongiu Dionigi

Presente

Cirronis Giovanmaria Assente

Palla Antonella

Assente

Corona Alessandro

Presente

Pierazzi Federica

Presente

Diana Alberto

Assente

Prosperi Marco

Assente

Espa Giulia

Presente

Strazzeri Alice

Assente

Ferru Giacomo

Presente

Tendas Federica

Assente

Maccioni Eleonora

Assente

Trogu Enrico

Assente
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Verbale della seduta del 15 ottobre 2012

Il Consiglio della Classe 10 delle lauree in Lettere e storia è convocato per il giorno 15 ottobre 2012
alle ore 16,30 nell’Aula 6A (corpo aggiunto) con il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione verbale del 22/03/2012 e del17/09/2012
2 bis. Risultati test d’ingresso a.a. 2012/13
3. Nomina Commissione didattica paritetica
4. Comitato d’indirizzo
5. Pratiche Studenti
6. Varie ed Eventuali.
Alle ore 16,45, constatata la presenza del numero legale, il Presidente prof. M. Virdis dichiara
aperta la seduta. Funge da segretaria la prof.ssa Anna Mura Porcu.
1) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente, prof. Maurizio Virdis, informa sulle nuove disposizioni ANVUR, che impongono la
presenza di un numero preciso di docenti referenti: si prevedono n. 3 docenti per ciascun anno in
ogni corso di laurea e 2 per gli anni del Corso Magistrale, in seguito n. 4 per ogni anno (quindi 12
per il triennio e 8 per la Magistrale); tra i docenti almeno 1 deve essere di prima o seconda fascia.
2) Approvazione verbale del 22/03/2012 e del 17/09/2012
Il Presidente mette in approvazione i verbali del 22/03/2012 e del 17/09/2012. I verbali citati
vengono approvati all’unanimità.

2 bis) Risultati dei test
Il Presidente informa sui risultati dei test di accesso al Corso triennale. Riferisce che il 37% (85
studenti) dei 230 partecipanti dovranno colmare il debito in Italiano, il 71% in latino, il 50% in
greco; nota come il quadro complessivo dei risultati risulti migliore di quello dell’anno scorso. Il
prof. Tristano Gargiulo riferisce che, relativamente al curriculum classico, il test generale T1
presenta una percentuale di correttezza del 50%, e il test specifico T3 registra come migliori gli esiti
di latino, per i quali 8 su 10 studenti hanno superato la prova, rispetto a quelli di greco, per cui si
riscontra solo il 20% di risposte esatte.
Riguardo alla prova d’accesso al Corso Magistrale la prof.ssa P. Mureddu rileva le difficoltà
manifestate anche da studenti ben preparati nel tradurre semplici frasi di greco e latino non
preparate in precedenza. Aggiunge che si è già pensato, al fine di favorire un miglioramento delle
competenze degli studenti, di ristrutturare i percorsi formativi, ma che sarebbe anche utile far
esercitare più frequentemente gli studenti su testi mai analizzati in precedenza. La prof.ssa G.
Floris, sulla base dell’esperienza dell’ultima prova d’accesso, notando come per lo più le
conoscenze degli studenti si limitino all’esperienza d’esame, rileva la loro sostanziale incapacità ad
affrontare testi che non abbiano già fatto parte del loro iter formativo, oltre alle carenze nell’uso di
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un metalinguaggio adeguato. La stessa prof.ssa Floris suggerisce, come rimedio a tali difficoltà
degli studenti, una maggiore attenzione da parte delle discipline linguistiche all’analisi di testi ed,
inoltre, una ristrutturazione del Corso Magistrale, che miri, tra l’altro, a una diversa collocazione dei
moduli 3 e 4 della Letteratura italiana, anche sulla base della considerazione che diversi tra i nostri
studenti, dopo la laurea triennale, scelgono di continuare gli studi presso altre Università. La
prof.ssa A.Mura, ribadendo che, da una parte gli studenti svolgono una buona prova d’accesso per
quanto riguarda l’esposizione del saggio da preparare preventivamente, ma dall’altra trovano
difficoltà a misurarsi con la lettura di testi, anche non marginali, nota come, ultimamente,
nell’ambito degli insegnamenti di Linguistica italiana e Storia della lingua italiana si stia cercando
di dedicare spazio all’analisi di testi, ma compatibilmente con i tempi a disposizione e con i
contenuti stessi di tali discipline, che riguardano registri diversi, oltre quello letterario. Il Presidente
prof. M. Virdis rileva che anche nell’ambito della sua disciplina si dedica attenzione alla
comprensione del testo, su cui però bisogna maggiormente insistere nei momenti della verifica;
aggiunge che, riguardo al problema, andrebbe recuperato il rapporto con la scuola secondaria. Il
Presidente aggiunge alcuni importanti rilievi statistici riguardo ai laureati della Facoltà: su 100
laureati triennali del 2010, 58 continuano gli studi a Cagliari, l’8% coninua in altri atenei, per il 7%
non si hanno notizie; nota, quindi, come sia minima la percentuale di coloro che si trasferiscono in
altri Atenei; aggiunge inoltre alcune note positive riguardanti l’aumento degli studenti attivi e una
diminuzione del numero dei fuori corso. Riguardo a quest’ultimo punto la prof.ssa P. Mureddu
rileva come diversi studenti lavoratori preferiscano non presentarsi come tali e non ritengono
necessario stabilire un contratto ad hoc.
3) Nomina Commissione didattica paritetica
Il Presidente ricorda che il Regolamento didattico d’Ateneo con la delibera del 28 marzo dell’anno
scorso prevede la nomina della Comissione Paritetica, che deve essere composta da otto elementi: 4
docenti e 4 studenti. Precisando che i nominativi dei componenti devono provenire in una certa
misura dal GAV , propone i docenti Patrizia Mureddu, Tiziana Pontillo, Immacolata Pinto, Lorenzo
Tanzini e gli studenti Federica Tendas, Alessandro Corona, Marco Prosperi, Giulia Espa. In seguito
all’osservazione della prof.ssa G. Floris, secondo la quale i nominativi dei docenti citati
apparterrebero in prevalenza all’indirizzo classico, Il Consiglio decide di aggiungere il nome del
dott. Masala e, per gli studenti, di Letizia Cabiddu, per un totale di 10 componenti. Il Consiglio
approva la composizione della Commissione Paritetica.
4) Comitato d’indirizzo
Il Presidente ricorda che per la composizione del comitato d’indirizzo manca il nome di un
rappresentante GAV e il nome di uno studente. Il Consiglio approva all’unanimità l’inserimento nel
Comitato d’indirizzo di Immacolata Pinto e, in rappresentanza degli studenti, di Federica Pierazzi.

5) Pratiche studenti
INTEGRAZIONI CFU
Docente

insegnamento

studente

matricola

Corso di Laurea

Cfu

Atzeni
Francesco

Storia
contemporanea

Pulinas
Silvia

29726

Filologie e letterature 1
classiche e moderne
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Boi Santa

Letteratura
inglese

Caocci Duilio

Letteratura sarda Lecca
e
letterature Valeria
regionali 2

Chia Davide

25122

Lettere

2

27156

Storia e società

1

Cortini
M. Letteratura
Antonietta
italiana

Cogoni
Alessandro

29974

Storia e società

2

Laconi Sonia

Lingua latina

Manca
Eleonora

29043

Storia e società

1

Puddu
Giorgio

Storia moderna

Congiu
Francesca

22861

Lettere

2

Puddu
Giorgio

Storia moderna

Guerra
Francesca

29118

Filologie e letterature 1
classiche e moderne

Tanca
Marcello

Geografia

Sanna
Daniela

21023

Lettere

1

Tanzini
Lorenzo

Antichità
istituzioni
medievali 1

e Laconi Lucia 24412

Lettere

1

Tognetti
Sergio

Storia medievale Chia Davide

25122

Lettere

2

Tognetti
Sergio

Storia medievale Meloni
Francesco

23171

Lettere

1

Tognetti
Sergio

Storia medievale Orrù Anna 23191
Maria

Lettere

1

Vasarri Fabio

Letteratura
francese

Farris
Alessandra

20440

Lettere

2

Virdis
Maurizio

Linguistica
sarda

Chia Davide

25122

Lettere
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RICONOSCIMENTO PREVENTIVO CFU ambito F
Il Prof. Marco Pignotti, docente di Storia del Risorgimento per il Corso di Laurea in Lettere, chiede
il riconoscimento di n. 1 cfu per gli studenti che hanno seguito il seminario “Immagini del lungo
Risorgimento” che si è svolto il giorno 11 ottobre 2012 presso il Ghetto degli Ebrei. Agli studenti,
oltre alla presenza, verrà richiesta l’elaborazione di una relazione scritta. Il Consiglio approva.
RICONOSCIMENTO CFU ambito F
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1. Il Prof. Francesco Atzeni chiede il riconoscimento di n. 3 cfu allo studente Atzeni Riccardo
(matr. 30145, C.L. in Storia e società) per la frequenza, A.A. 2011/12, al seminario “Cinema
e Stati Uniti: dagli anni Sessanta al XXI secolo.” E per aver presentato una relazione scritta.
Il Consiglio approva.
2. Il Prof. Marcello Tanca chiede il riconoscimento di n. 2 cfu alla studentessa Lai Giuliana
(matr. 29456, C.L. in Filologie e letterature classiche e moderne) per aver partecipato al
Convegno “Paesaggio e sostenibilità nei paesi mediterranei. Riva nord e riva sud a
confronto.” e per aver preparato una relazione scritta. Il Consiglio approva.
3. La studentessa Caredda Fabiana (matr. 20/42/29088) chiede il riconoscimento del Corso di
lingua inglese, avvicinamento al livello A2, frequentato presso il CLA per complessive 100
ore e il superamento del test finale di accertamento previsto per il livello A2 secondo il
Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue. Il Consiglio riconosce alla studentessa
Fabiana Caredda n. 3 cfu.

Passaggi al corso di laurea in Lettere (dm 270/2004) (classe L-10)
Massa Stefania. Proveniente dal Corso di laurea in Storia e informazione (matr. 22250) viene
ammesso al 1° anno del Corso di laurea in Lettere (40) (dm 270). Il Consiglio riconosce validi ai
fini del conseguimento della laurea in Lettere (dm 270) i seguenti CFU negli ambiti sotto indicati.
Massa Stefania
Esami e Crediti convalidati

CFU

integra
zioni ed Esami
da sostenere

A: Attività formative di Base
Letteratura italiana

Filologia, linguistica generale e
applicata

Glottologia e linguistica

5

1 + 6 cfu

Storia, Filosofia, Psicologia,
Pedagogia, Antropologia, Geografia

Storia medievale

5

1 + 6 cfu

Geografia

5

Geografia umana

5

2 cfu in
Geografia
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Lingue e Letterature classiche

B

Lingua latina

5

Storia della lingua italiana

5

Storia della lingua italiana 2

5

Lingua francese

5

Storia moderna

5

Storia moderna 2

5

Storia del giornalismo e
dell’informazione

5

1 cfu

Discipline caratterizzanti

Letterature Moderne

Filologia Linguistica e Letteratura

Storia Archeologia Storia dell'Arte

Storia
contemporanea
12 cfu

Discipline affini e integrative
Storia del
Risorgimento
1
Storia della
Sardegna
Un esame a
scelta tra del
Gruppo A

Sociologia della comunicazione

5
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Storia della musica

5

Lingua inglese

5

Letteratura francese

5

Letteratura francese 2

5

Letteratura tedesca

5

Conoscenza della lingua straniera

Laboratorio di lingua inglese e
idoneità

3

F: Altre Attività

Laboratorio dii informatica e
idoneità

3

Lingua francese

3

D: A scelta dello studente

E Prova Finale e Conoscenza della
lingua straniera
Prova finale

Totale

Sarai Giovanna (1/31/37467). Proveniente dal corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Giurisprudenza, viene ammesso al 1° anno del Corso di laurea in Lettere (40) (dm 270). Il
Consiglio riconosce validi ai fini del conseguimento della laurea in Lettere (dm 270) i seguenti
CFU: Storia del diritto medievale e moderno (9 cfu); Istituzioni di diritto romano (9 cfu); Diritto
costituzionale (12 cfu) in A scelta dello studente (D).
Leo Elisa (30736), corso di laurea magistrale in Storia e società. Il Consiglio riconosce gli esami
sostenuti come corsi singoli: Archivistica tecnica e informatica (12 cfu); Geografia regionale (12
cfu).
Mastio Francesco (28720). Iscritto al corso di laurea in Lettere, il Consiglio riconosce, su istanza
dello studente, i seguenti esami:
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D: A scelta dello studente
Economia politica

9

Storia dl diritto medievale e
moderno

9

Istituzioni di diritto romano

9

Diritto della navigazione 1

6

Laboratorio di Lingua francese

3

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

Da
sostenere:
Laboratorio
di
informatica
e idoneità 3
cfu

F: Altre Attività

Seminario di Storia
contemporanea

3

Totale

Proseguimento Studi
La studentessa Cabriolu Silvia, proveniente dall’Università degli Studi di Milano, Corso di Laurea
triennale in Lettere – curriculum Scienze dell’antichità – chiede di essere immatricolata per l’a.a.
2012/13 al 1° anno del Corso di Laurea in Lettere, curriculum classico. Il Consiglio accoglie la
richiesta della studentessa Silvia Cabriolu con il riconoscimento di:
-

Conoscenza lingua inglese (3 cfu in ambito F)

-

Grammatica greca (6 cfu)
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Piani di Studio
Si approvano i piani di studio degli studenti:
-

Loru Antonia (Corso di Laurea in Lettere, matr. 14937)

-

Talana Benedetta (Corso di Laurea in Storia e Società, matr. 29267)

Lo studente Pani Gabriele (matr. 20/28/23179) chiede, motivando la richiesta, di poter eliminare
dal suo piano di studi l’esame di Storia della lingua latina, avendo già sostenuto l’esame di
Letteratura latina medievale e umanistica. Il consiglio accoglie la richiesta.
PRATICHE ERASMUS
La prof.ssa Patrizia. Mureddu presenta le pratiche Erasmus. Inoltre presenta le richieste di
attribuzione crediti agli studenti Pittau e Strano per l’attività di tirocinio all’estero, per cui sono
previsti 10 CFU, da inserire in ambito F, anche se eccedenti (rimarranno nel curriculum degli
studenti).
Il Consiglio approva le pratiche presentate dalla prof.ssa Mureddu. La prof. Mureddu avverte di
come sia diventato più macchinoso e complicato l’espletamento delle pratiche Erasmus in seguito
alla costituzione della nuova Commissione Erasmus di Facoltà.
Emilia AGNESA (Corso di laurea in Lettere, matr. 20/40/28193), ha trascorso un periodo di 9 mesi presso
l’Université Charles De Gaulle-Lille3. Sono pervenuti i seguenti certificati d’esame:
Géographie: les forêts dans le monde (3 ECTS; voto ottenuto: 12/20) + Géographie-Méthodologie (2 ECTS;
voto ottenuto: 12/20) in sostituzione di “Geografia 1 A” (6 CFU). Voto proposto: 26/30;
Archéologie des mondes grec et gallo-romain (6 ECTS; voto ottenuto:16/20) + Archéologie du monde grec
(3 ECTS; voto ottenuto 15/20) + Archéologie gallo-romaine (3 ECTS; voto ottenuto: 14,5/20) in sostituzione
di “Archeologia e st. dell’arte greca e romana 1” (12 CFU). Voto proposto: 30/30;
Sciences de l’information-Anthropologie (2 ECTS; voto ottenuto: 10/20) + Sciences de l’informationHeritage du monde antique (2 ECTS; voto ottenuto: 12/20) + Pouvoir et société dans le monde romain (3
ECTS; voto ottenuto: 16/20) in sostituzione di “Antropologia culturale 1 A” (6 CFU). Voto proposto: 27/30;
Histoire Contemporaine 1 (6 ECTS; voto ottenuto: 14/20) + Histoire-Spécialisation méthodologique
(6ECTS; voto ottenuto: 14,2/20) in sostituzione di “Storia contemporanea 1” (12 CFU). Voto proposto:
28/30;
Rhétorique moderne (3 ECTS; voto ottenuto: 15/20) come “crediti liberi” (3 CFU in ambito D). Voto
proposto: 29/30;
Textes philosophiques en langue étrangère (2 ECTS; voto ottenuto: 13/20) come “crediti liberi” (2 CFU in
ambito D). Voto proposto: 27/30;
Image, presse littérature (2 ECTS; voto ottenuto: 14,5/20) Come “crediti liberi” (2 CFU in ambito D). Voto
proposto: come “crediti liberi”; 29/30;28/30;
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Soutien Linguistique de Français (6 ECTS; voto ottenuto: 18,5/20) come “crediti liberi” (6 CFU in ambito
D). Voto proposto: 30/30 e lode.

Valentina BAZZU (Corso di laurea in lettere, matr. 20/40/28356 ha trascorso un periodo di 6 mesi presso
l’Universitat de Barcelona. Sono pervenuti i seguenti certificati d’esame:
Historia contemporània (9 ECTS; voto ottenuto: 6/aprobado) in sostituzione di “Storia contemporanea 1 A”
(6 CFU). Voto proposto: 24/30;
Historia antiga (9 ECTS; voto ottenuto: 7,9/notable) in sostituzione di “Storia romana” (6 CFU). Voto
proposto: 27/30;
Epigrafia i numismatica (6 ECTS; voto ottenuto: 8,1/notable) come “crediti liberi” (6 CFU in ambito D).
Voto proposto: 27/30;
Pensar la historia: Escoles, Teories, Interpretacions (9 ECTS; voto ottenuto: 6/aprobado) come “crediti
liberi” (9 CFU in ambito D). Voto proposto: 24/30.

Gloria CORDA (Corso di laurea in lettere, matr. 20/40/22280 ha trascorso un periodo di 6 mesi presso
l’Universitad Complutense de Madrid. Sono pervenuti i seguenti certificati d’esame:
Historia del periodismo universal (6 ECTS); voto ottenuto: 8/notable) in sostituzione di “Storia del
giornalismo” (6 CFU). Voto proposto: 27/30;
Alberto ESU (Corso di laurea magistrale in Filologie e Letterature Classiche e Moderne, matr. 20/42/29047
ha trascorso un periodo di 6 mesi presso la Albert-Ludwig Universität . Freiburg. Sono pervenuti i seguenti
certificati d’esame:
Einfürung in die Religionsgeschichte (4 ECTS; voto ottenuto: 1/A) come “crediti a scelta” (4 CFU in
ambitoD) Voto proposto: 30/30.
Grammatik I (4 ECTS; voto ottenuto: 3/C) + Schriflt. Ubungen 1 (3 ECTS; voto ottenuto: 1,5/B+) + Mündl.
Ubung für das Studium (3 ECTS; voto ottenuto: 1,5/B+) in sostituzione di “Lingua tedesca” (10 CFU in
ambito C “Affini e integrative”). Voto proposto: 27/30;
Ha inoltre impostato il lavoro di tesi su “Adeia” (Relatrice: prof. Elisabetta Poddighe), per un impegno di 15
CFU.
Monica MEREU (Corso di laurea in lettere, matr. 20/40/28249 ha trascorso un periodo di 9 mesi presso
l’Universitat i Bergen. Sono pervenuti i seguenti certificati d’esame:
Europe after 1945, Demography and resources (15 ECTS; voto ottenuto: E) in sostituzione di “Geografia”
(15 CFU). Voto proposto: 23/30;
Sami Religion (15 ECTS) come “crediti liberi” (15 CFU in ambito D). Voto proposto: 23/30;
Introductory Course in Norwegian (10 ECTS; voto ottenuto: Passed) come “altre attività” (10 CFU in ambito
F).
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Riconoscimento tirocinio programma ERASMUS PLACEMENT
Cognome

Nome

Matr.

Corso
di
Laurea

Luogo
svolgimento

Pittau

Fabio

20/44/29339

Storia e COM.IT.ES
società

Strano

Alice

20/44/29168

di paese

Mesi

cfu

Spagna

4

10

Storia e Regional Library Spagna
società of Murcia

3

10

Il Consiglio approva.
5) Varie ed eventuali
La studentessa Letizia Cabiddu chiede lamenta che siano indicati nel sito gli esami fino all’appello
di febbraio e non compaiano quelli di marzo. Il Coordinatore risponde che non sono ancora
disponibile le indicazioni per gli appelli da marzo in poi.
Il Coordinatore dichiara chiusa la seduta alle ore 18.
Letto, approvato e sottoscritto.

La segretaria
Prof.ssa Anna Mura Porcu

Il Coordinatore
Prof. Maurizio Virdis
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