Verbale del Consiglio della Classe L-10 delle lauree in Lettere
Seduta del 16/12/2008
Il giorno 16/12/2008 alle ore 16 nell’aula 9A del Corpo aggiunto della Facoltà di Lettere e
Filosofia, si è riunito il Consiglio della Classe L-10 delle lauree in Lettere, per discutere il seguente
ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)

Comunicazioni del Presidente
Approvazione verbali del 29/09/2008 e del 4/11/2008
Pratiche studenti (passaggi, piani di studio, Erasmus)
Varie ed eventuali

Constatata la presenza del numero legale, la Presidente, prof.ssa Patrizia Mureddu, dichiara aperta
la seduta alle ore 16,15. Svolge la funzione di segretaria verbalizzante la prof.ssa Anna Mura.
1) Comunicazioni del Presidente
La Presidente, prof.ssa P. Mureddu comunica che è stato espletato il concorso per l’attribuzione
degli incarichi dei corsi di recupero di lingua italiana, latina e greca, riguardo ai quali il Consiglio di
classe aveva deliberato nelle precedenti sedute del 3/07/2008 e 4/11/2008. Aggiunge però che
l’esito di tale concorso dovrà essere approvato dal Consiglio di Facoltà, poiché il bando, stilato
secondo uno standard d’Ateneo, è stato firmato dal Preside.
La presidente, inoltre, ricorda che si dovrà prevedere una data per una nuova prova d’ingresso
destinata agli studenti che hanno presentato domanda fuori termine o che provengono da altra
Facoltà, e che a tale scopo sarà necessario preparare un nuovo test.
2) Approvazione verbali del 29/09/2008 e del 4/11/2008
La presidente sottopone all’approvazione del Consiglio i verbali del 29/09/2008 e del 4/11/2008. Il
Consiglio approva all’unanimità il verbale del 29/09/2008. Riguardo al verbale del 4/11/2008, la
Presidente rileva come sia necessario inserire i nomi dei componenti le diverse Commissioni di cui
si parla al punto 3. I nomi dei Commissari sono i seguenti: per la Commissione piani di studio:
G.Floris, F.Tronci, S.Boi, M.G.Turudda, R.Fresu (letterario moderno); T.Gargiulo, R.Tanca, I.Pinto
(glottologico-classico); L.De Felice, F.Atzeni, D.Bruni, A.Loi, S.Tognetti (storico-geografico); per
la Commissione passaggi e abbreviazioni: M.A.Cortini, R.Costa, A.Mura, R.Fresu; Commissione
paritetica fondi ex articolo 5: C. Natoli, A. Mura, G.F Nieddu, G.Vargiu, F. La Spisa, G.V. Di
Stefano; Commisione pratiche Erasmus: P. Mureddu, S. Boi, A. Loi, R. Costa, F. Atzeni, M.
Virdis; Gruppo autovalutazione (GAV): I. Pinto, C. Vasarri, T. Postillo, S.Tognetti;
Commissione per la selezione accesso triennale: P. Serra, D.Caocci, M. Virdis, F. Atzeni, G.
Puddu, T.Gargiulo, R.Fresu; Commissione per la selezione accesso Magistrale interclasse: A.
Mura, P. Mureddu, S. Boi, P.Cugusi, G. Floris; Commissione accesso Magistrale storia: F.
Atzeni, S.Tognetti, G. Puddu. Successivamente il Consiglio approva il verbale del 4/11/2008.
3) Pratiche studenti (passaggi, piani di studio, Erasmus)
La Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio le seguenti pratiche di attribuzione crediti:
La prof.ssa C. Tasca chiede l’attribuzione di n° 3 CFU nella tipologia F (per cui aveva già fatto
preventivamente richiesta nella seduta del 4/11/2008) agli studenti Capra Giorgio (Storia e
informazione, n.m. 25904), Nieddu Luigina (Storia e informazione, n.m. 24483), Puggioni Ilenia
(Storia e informazione, n.m. 24137), Usai Stefano (Storia e informazione, n. m. 24245), per la
partecipazione (seguita da una relazione scritta) al Convegno internazionale “Gli ebrei in Sardegna

nel contesto mediterraneo. La riflessione storiografica da Giovanni Spano ad oggi” (Cagliari, 17-20
novembre 2008). Il Consiglio approva l’attribuzione di 3 CFU agli studenti sopra citati. Il prof. M.
Virdis chiede l’attribuzione di n. 2 CFU nella tipologia F agli studenti Valeria Valdes (Letterature
moderne n.m 26202), Valentina Valdes ( Letterature moderne, n.m. 26201), Giacomo Perra
(Letterature moderne, n.m. 25082), che hanno seguito, elaborando poi ampia e soddisfacente
relazione, il Seminario “Idee di letteratura”, organizzato dal Dipartimento di Filologie e letterature
moderne nei giorni 27 e 28 ottobre 2008. Il Consiglio approva l’attribuzione di 2 CFU nell’ambito F
agli studenti citati. Il prof. S.Tognetti chiede l’attribuzione di n. 2 CFU nella tipologia F allo
studente Roberto Poletti (n.m. 25951) per aver frequentato un seminario sul tema “La Sardegna nei
secoli VI-X” (Cagliari, 21 novembre 2008) e per aver presentato una relazione, integrando gli
appunti con altre letture, per complessive 50 ore di lavoro. Il Consiglio attribuisce allo studente R.
Poletti n. 2 CFU nell’ambito F. La prof.ssa A. Paba chiede che vengano attribuiti n. 2 CFU nella
tipologia F allo studente Patrick Cherif (Corso di laurea in Lingua e lett. d’Italia, n.m. 26270), per
aver consegnato e poi discusso oralmente un esteso elaborato sull’opera narrativa di Maria de
Zayas y Sotomayor. Il prof. F. Carboni chiede l’attribuzione di n.1 CFU nella tipologia F alla
studentessa Luigina Nieddu (n.m. 24483), per aver frequentato un corso seminariale sulle “Fonti
della storia moderna” presso l’Archivio di Stato di Cagliari per 8 ore, con relazione scritta. Il
Consiglio attribuisce alla studentessa L.Nieddu n. 1 CFU in F.
Inoltre, a seguito della richiesta presentata dal prof. Gianni Loy, il Consiglio approva l’attribuzione
di n. 2 CFU nell’ambito F agli studenti Canepa Serafino (Lettere) e Esu Stefano (Beni
Archeologici.), per la partecipazione al VII Corso di “Educazione alla solidarietà internazionale”
dal titolo “Il commercio globale- Ideologie, Scenari, Squilibri”, svoltosi a Cagliari nei locali comuni
delle Facoltà di Economia, Scienze politiche e Giurisprudenza, per la durata di 30 ore di lezione.
La Presidente riferisce la comunicazione da parte della prof.ssa Giovanna Granata dell’inizio delle
lezioni del Laboratorio di biblioteconomia, abilitante allo svolgimento del tirocinio presso le
strutture del Sistema Bibliotecario di Ateneo. Per la frequenza di tale laboratorio era stata approvata
l’attribuzione di 1 CFU in F nella seduta del Consiglio del 3 /7/2008.
La Presidente presenta le pratiche Erasmus, la cui descrizione è presente nel foglio allegato al
presente verbale.
La prof.ssa A. Mura presenta le seguenti pratiche di attribuzione crediti:
Claudia Cao (25768), iscritta al Corso di Lettere/ letterature moderne, chiede che il Consiglio le
riconosca, attribuendo i relativi crediti, le seguenti attività:
1) Tirocinio di formazione e orientamento al lavoro presso l’Evolvere SRL, sede di Cagliari dal
05/05/2008 al 04/08/08 per un totale di ore 254.
2) Partecipazione al Corso di lingua inglese “Preparazione alla certificazione TOEFL livello
C1” dal 11/02/2008 al 26/05/2008, tenutosi presso il Centro linguistico di Ateneo per
complessive 80 ore.
3) Seminario di “Orientamento al lavoro” della durata di 20 ore, presso l’Università di Cagliari
dal 29 /09/ al 03/10/2008.
Riguardo al problema dell’attribuzione di crediti alle attività linguistiche presso il Centro linguistico
d’Ateneo si apre un breve dibattito (cui partecipano i professori G. Floris, F. Atzeni, P. Mureddu),
in seguito al quale il Consiglio decide di attribuire n.3 CFU nei casi in cui il corso di lingua risulti di
livello superiore a quello del laboratorio di lettorato impartito presso la nostra Facoltà.
Il Consiglio pertanto attribuisce alla studentessa Claudia Cao n. 3 CFU nell’ambito F per l’attività
“Tirocinio di formazione e orientamento al lavoro presso Evolvere SRL”; n. 3 CFU nell’ambito F
per l’attività “Corso di lingua inglese, livello C1”.

Giulia Murgia (n.m. 25648), iscritta al Corso di Lettere/ Letterature moderne, chiede che il
Consiglio le riconosca, attribuendo i relativi crediti, le seguenti attività certificate:
1) Tirocinio di formazione e orientamento presso la CUEC Cooperativa Universitaria Editrice
Cagliari, dal 10/06/2008 al 09/10/2008, per complessive 266 ore.
2) Partecipazione al Corso di lingua inglese “Preparazione alla certificazione TOEFL livello
C1 dal 12/02/08 al 27/05/08, tenutosi presso il Centro linguistico di Ateneo per complessive
80 ore.
3) Seminario di orientamento al lavoro della durata di 20 ore, presso l’Università degli studi di
Cagliari dal 29/09/ al 03/ 10 /08.
Il Consiglio attribuisce alla studentessa Giulia Murgia n.3 CFU nell’ambito F per l’attività
“Tirocinio di formazione e orientamento presso la CUEC”; n. 3 CFU nell’ambito F per l’attività
“Partecipazione al Corso di lingua inglese presso il Centro linguistico d’Ateneo, livello C1”.
Alessandra Pinna (n.m.26300), iscritta al Corso di Lettere, curriculum classico, chiede che le
venga riconosciuta l’attività relativa al conseguimento della patente europea di computer (ECDL),
conseguita in data 10/03/2006. Il Consiglio attribuisce alla studentessa Alessandra Pinna n. 3 CFU
nell’ambito F (Laboratorio di informatica)
Stefania Piras (n.m. 26308), iscritta al corso di laurea in Lettere, , chiede che le venga riconosciuta
l’attività relativa al conseguimento della patente europea di computer (ECDL), conseguita in data
10/03/2006. Il Consiglio attribuisce alla studentessa Stefania Piras n. 3 CFU nell’ambito F
(laboratorio di informatica)
La prof.ssa A. Mura presenta inoltre la seguente pratica di proseguimento degli studi:
La studentessa Valeria Marras, proveniente dall’Università di Firenze, dove era iscritta per l’a.a.
2007-08 al I° anno del Corso di laurea in Italianistica (Facoltà di Lettere e Filosofia), chiede di
essere ammessa al proseguimento degli studi presso questo Ateneo per l’a.a. 2008-09, Corso di
laurea in Lettere, con il riconoscimento degli esami sostenuti. Il Consiglio approva la richiesta della
studentessa V. Marras, con l’approvazione dei seguenti esami:
Discipline di base:
Letteratura italiana 1
Letteratura italiana 2
Discipline caratterizzanti
Letteratura italiana moderna e contem.
Storia della critica e della storiografia letteraria

CFU
6
6

6
6

Pratiche di passaggio dai corsi L.509 ai corsi L.270
La Presidente illustra al Consiglio i principi generali cui i docenti delle Commissioni incaricate si
sono attenuti nell’analisi delle pratiche di passaggio, dopo una prima fase di individuazione delle
casistiche più ricorrenti. Tali principi, che si informano alle tendenze, già emerse nei precedenti
Consigli, di recuperare tutti gli esami e i crediti maturati, si possono così riassumere: 1) I crediti già
acquisiti che risultino in eccesso possono essere recuperati tra quelli a scelta, 2) I crediti possono
essere conteggiati nel quadro dell’intero ambito, 3) Qualora il numero dei crediti già acquisiti nel
settore scientifico-disciplinare sia sufficiente o eccedente, non si richiede il recupero per la singola
disciplina, 4) Nel caso che la disciplina sia prevista solo nel Corso di laurea Magistrale, sarà
possibile recuperare 1 CFU in altra disciplina dello stesso settore o di un settore affine.
La Presidente, scendendo nel dettagli, richiama alcuni casi particolari: sarà possibile, per esempio,
integrare l’esame di Filologia italiana (5 CFU), non più attivato nel nuovo corso triennale e

approvabile nella tipologia “a scelta”, con 1 CFU di una disciplina affine, nell’ambito della quale si
predisporrà un programma adatto. La prof.ssa P. Serra precisa che fino all’anno appena trascorso le
discipline Filologia italiana e Filologia romanza erano accorpate. Il prof. F. Atzeni accenna al
problema della disciplina Geografia umana, attivata ora solo nel Corso di laurea Magistrale, per cui
si potrà recuperare un credito con altra disciplina del medesimo settore, che, in questo caso, è
attivato nel corso triennale. La Presidente, inoltre, informa che le Commissioni hanno predisposto
per ciascuno studente una griglia, in cui nei diversi ambiti si indicano gli esami sostenuti e
approvati, e i crediti da recuperare, Lo studente F. La Spisa ritiene che gli studenti vengano
convocati singolarmente, perché prendano visione della pratica e si possa immediatamente
approvare il piano di studio. La prof.ssa G. Floris sollecita per una abbreviazione dei tempi, ai fini
di non far slittare l’approvazione dei piani di studio. La Presidente, dopo aver ricordato che la
scadenza per la presentazione dei piani di studio è prevista per il 31 gennaio, precisa che la griglia
predisposta dalla Commissione non sostituisce affatto il piano di studio, che lo studente elaborerà
secondo la prassi vigente, ma contiene solo la descrizione degli esami sostenuti e i crediti da
integrare. Informa, inoltre, che il lavoro delle Commissioni, su cui si esprimerà la Commissione
paritetica, sarà messo in rete il più celermente possibile.
La Presidente, prof.ssa P. Mureddu, il prof. F. Atzeni e la prof.ssa A. Mura presentano le pratiche di
passaggio ai corsi L.270, allegate al verbale.
Il Consiglio approva all’unanimità le pratiche di passaggio.
Non essendoci Varie ed eventuali, la seduta è tolta alle ore 18,15

La segretaria
Prof.ssa Anna Mura

La Presidente
Patrizia Mureddu

