Consiglio della classe 10 delle lauree in Lettere e storia
Verbale della seduta del 17/09/2012
Il giorno 17 settembre 2012 alle ore 10,00 nell’Aula Magna della Facoltà di Studi Umanistici,
“B.R. Motzo”, (Sa Duchessa) si è riunito Il Consiglio della Classe 10 delle lauree in Lettere e Storia
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni del Presidente
Approvazione verbale del 27/06/2012
Approvazione regolamenti e percorsi didattici A.A. 2012/13
Comitato d’indirizzo
Pratiche Studenti
Varie ed Eventuali.

Presiede la seduta il Coordinatore della Classe 10 prof. Maurizio Virdis, funge da segretaria la
prof.ssa Anna Mura Porcu.
Alle ore 10,20, constatata la presenza del numero legale, il Presidente prof. M. Virdis dichiara
aperta la seduta.
1) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente prof. M. Virdis comunica al Consiglio che a breve si porrà il problema della
composizione della Commissione didattica paritetica, e chiede al prof. F. Atzeni che intervenga in
proposito. Il prof. F. Atzeni nota come la formazione della Commissione sia atto necessario, perché
il Consiglio di classe possa avviare la sua attività, dopo aver effettuato tutti i passaggi per la
valutazione (previsti per novembre, gennaio, aprile e giugno); rileva quindi la necessità di prevedere
una riunione per il mese di ottobre, in cui si affronterà il problema della valutazione e della
commissione didattica paritetica.
2) Approvazione verbale del 27/06/2012
Il Presidente pone in approvazione il verbale della seduta di Consiglio del 26/06/2012, ilo
Consiglio approva all’unanimità.
3) Approvazione Regolamenti e percorsi didattici A.A. 2012-2013
Il Presidente invita la prof.ssa P. Mureddu ad illustrare la nuova articolazione dei Regolamenti. La
prof.ssa Mureddu informa come sia stato necessario apportare alcune modifiche al Regolamento del
Corso triennale, al fine di ovviare a diverse incongruenze rilevate nel percorso formativo: per
evitare la concentrazione delle discipline linguistiche nel primo anno, si è spostato il modulo di
“Linguistica italiana + Storia della lingua italiana-Corso integrato” al secondo anno (2° semestre) e
l’insegnamento di Geografia al primo anno, 2° semestre; inoltre si sono inserite nel primo anno, 2°
semestre, del percorso A (Lettere classiche) le discipline di “Lingua latina” o “Grammatica latina”.
“Letteratura latina” (12 CFU) viene inserita al secondo anno (1° e 2° semestre). Per il percorso B,
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“Letteratura latina” mod. A viene spostata al primo anno 1° semestre; al secondo semestre si
seguiranno, in alternativa, “Grammatica latina 1”, ”Storia della lingua latina”, o “Lingua latina”
così che possano risultare di maggiore utilità i corsi di recupero. Per tutti i percorsi – A, B, C, D l’insegnamento di “Letteratura italiana I” è stata inserito nel 2° semestre del primo anno e
“Letteratura italiana II” nel 2° semestre del secondo anno. La prof.ssa P. Mureddu aggiunge che,
per quanto riguarda l’organizzazione dell’orario delle lezioni si è evitato, almeno per il primo anno,
che le lezioni si tenessero nel pomeriggio. A questo punto la Prof.ssa C. Lavinio segnala la
difficoltà della prof.ssa Monteverdi a comunicare la sua richiesta di un orario concentrato negli
ultimi giorni della settimana. Obietta, sulla base di quanto affermato nello Statuto, come i
provvedimenti presentati riguardino i piani di studio e non i Regolamenti, e come ogni decisione
sui Regolamenti spetti al Dipartimento e non al Consiglio di Classe; aggiunge, inoltre, di essere
contraria all’esistenza dei piani di studio, troppo tassativi e vincolanti. Il prof. M. Virdis, per quanto
riguarda i compiti del Consiglio di classe, invita alla lettura dell’articolo 44 dello Statuto d’Ateneo;
sottolinea, inoltre, come i piani di studio indichino percorsi consigliati, non vincolanti, pur nei limiti
dell’Ordinamento dei Corsi di laurea. Il prof. F. Atzeni, prorettore per la didattica, dopo aver
rilevato come, nella contingenza attuale, si stia operando in una fase transitoria, informa che,
secondo una direttiva del Rettorato, tutte le competenze proprie delle vecchie Facoltà passano per il
momento alle nuove, e che solo nell’a.a. 2013-2014 si vedrà se la gestione dei corsi di studio sarà
compito delle Facoltà o dei Dipartimenti. La prof.ssa C. Lavinio chiede a chi spetti il compito di
organizzare l’anno di corso del TFA. Il prof. Atzeni precisa che questo è gestito dal Corso di studio.
Riguardo alle modiche del Regolamento, la prof.ssa G. Floris chiede se non sia possibile rivedere
la collocazione della Letteratura italiana nel biennio e, esprimendo le sue perplessità circa
l’eccessiva dilazione degli insegnamenti di letteratura italiana, chiede che la Commissione paritetica
si faccia carico del problema. Il prof. P. Cugusi chiede che anche nei percorsi C e D, i due moduli
di “Letteratura latina” (A e B) siano collocati in successione, così come nei piani A e B. Il
Presidente afferma che si può facilmente intervenire a riguardo; ricorda inoltre alcune altre piccole
modifiche apportate al Regolamento, che riguardano la variazione dei crediti di discipline storiche
per l’accesso al Corso Magistrale e alcune nuove note sugli sbocchi professionali. La prof. Lavinio
ritiene che, relativamente alle tesi di laurea, si debba decidere sui tempi di discussione per la laurea
triennale e Magistrale, e sulla possibilità che una copia della tesi venga messa a disposizione dei
Commissari. Secondo il prof. Paulis si potrà trasmettere il file elettronico su Compact Disk (CD)
del lavoro di tesi nella fase di discussione; ma dopo un breve dibattito a riguardo si decide di
rimandare la discussione ad un prossimo Consiglio. Riguardo ancora ai piani di studio, la
studentessa Federica Tendas sottolinea l’utilità di piani di studio consigliati e coerenti, ricordando,
però, che la norma prevede l’articolazione di percorsi personalizzati; aggiunge che più volte è stata
fatta richiesta da parte degli studenti di entrare a far parte della Commissione dei piani di studio. La
studentessa Federica Pierazzi , a proposito dei requisiti di accesso alla Laurea Magistrale, nota
come la diminuzione dei crediti richiesti per le discipline storiche possa eccessivamente facilitare la
prova di accesso al Corso di Laurea Magistrale in “Storia e Società”, e risolversi di fatto in un
danno per gli studenti. La prof.ssa C. Lavinio ritiene che si debba discutere seriamente delle prove
d’accesso all’interno di un organismo didattico. Il prof. F. Atzeni, dopo aver precisato che il numero
dei crediti delle discipline storiche richiesti per l’accesso al Corso di Laurea Magistrale in “Storia e
Società” è stato abbassato di 5 CFU - da 30 a 25 - ricorda come in precedenza gli studenti abbiano
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sempre chiesto il passaggio alla laurea Magistrale senza prova, non volendo accettare
l’orientamento del DM 270, che prevede una cesura tra i due corsi, triennale e Magistrale; rileva
come, di fronte alla necessità di una prova obbligatoria e selettiva, si possa ricorrere o a un test o
ad un colloquio, e che si è optato per quest’ultima soluzione, che dà modo di tener conto del
curriculum dello studente che ha frequentato i nostri corsi triennali e che può essere in grado, si
presume, di frequentare il corso Magistrale. La studentessa F. Tendas rileva come ci si debba
preoccupare di migliorare la preparazione dello studente, piuttosto che di abbassare il livello della
prova.
Il prof. Virdis, in chiusura del dibattito, afferma che si prenderà atto della richiesta da parte degli
studenti di una maggiore severità.
Il Coordinatore mette poi in approvazione la modifica ai Regolamenti con la correzione relativa alla
disciplina “Letteratura latina” riguardo ai percorsi C e D che vengono, al riguardo resi omogenei, al
percorso B, come esposto qui sopra. Il Consiglio approva le modifiche ai Regolamenti, con un voto
contrario.
4) Comitato di indirizzo
Il Presidente pone il problema della formazione del Comitato di indirizzo, attualmente
composto da:
-

Dott.ssa Antonina Scano dirigente l’Assessorato alla Pubblica istruzione della Regione
Autonoma della Sardegna

-

Prof. Luciano Carta, dirigente scolastico del Liceo Classico e delle scienze sociali
Statale “G. Brotzu” di Quartu S.Elena

-

Dott. Carlo Figari, vicedirettore dell’Unione Sarda

-

Mario Argiolas, titolare delle Edizioni CUEC, Cagliari

-

Antonino Valveri, titolare delle edizioni AV, Cagliari.

Invita il Consiglio ad esprimere eventualmente altre candidature. La studentessa F.
Tendas chiede che per il prossimo Consiglio si inserisca il nome di uno studente, così
come è previsto. La prof.ssa G. Floris si chiede se si debba subito proporre anche il nome
di un rappresentante dei docenti, scelto tra gli appartenenti al RAV, o attenersi per la
prima convocazione alla presentazione dei corsi, alla vecchia composizione. Il Consiglio
decide di nominare subito, come nuova componenti del Comitato di indirizzo la prof.ssa
I. Pinto, mentre gli studenti fanno il nome della loro rappresentante Federica Pierazzi. Il
Presidente afferma che le nomine verranno formalizzate nel prossimo Consiglio.
5) Pratiche studenti
INTEGRAZIONI CFU
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Docente

insegnamento

studente

matricola

Corso di Laurea

Cfu

Angiolillo
Simonetta

Archeologia e Lallai
storia dell’arte Martino
greca e romana

26718

Lettere

2

Floris
Gonaria

Letteratura
italiana 1

Serra Fabio 29837
Manuel

Lettere

1

Incani Clara

Geografia
umana

Pulinas
Silvia

29726

Filologie e letterature 1
classiche e moderne

Incani Clara

Geografia

Ruggeri
Rossana

21546

Lettere

Macchiarella
Ignazio

Etnomusicologia Lecca
Valeria

27156

Lingua, letteratura e 1
cultura
della
Sardegna

Tognetti
Sergio

Storia medievale Cocco
Carlotta

27764

Lettere

1

Tognetti
Sergio

Storia medievale Baccoli
Walter

27338

Lettere

1

1

Si riconoscono inoltre alla studentessa Aramu Manuela (matr. 25021, C.L. in Storia e
informazione) le integrazioni di Storia moderna (n. 2 cfu) e Storia della Sardegna moderna (n. 1
cfu), già certificate dai Proff. Francesco Carboni e Bruno Anatra ed erroneamente attribuiti in
ambito F per attività seminariali (si veda delibera del Consiglio di Classe di Lettere e Storia del
11/03/2012).
Il Consiglio approva.
RICONOSCIMENTO CFU ambito F
1. Il Prof. Francesco Atzeni propone l’attribuzione di n. 2 cfu allo studente Alessandro Milia
(matr. 27451, C.L. in Lettere) per la frequenza, A.A. 2011/12, al seminario “Cinema e
fascismo” e per aver presentato una relazione scritta. Il Consiglio approva
2. Il Prof. Francesco Atzeni chiede il riconoscimento di n. 3 cfu agli studenti di seguito elencati
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:
-

Bachis Francesca, matr. 29723, C.L. in Lettere

-

Palla Antonella, matr. 29655, C.L. in Lettere
Il Consiglio approva.

3. I Proff. Francesco Atzeni e David Bruni chiedono il riconoscimento di n. 2 cfu agli studenti
di seguito elencati per la frequenza, A.A. 2009/10, al seminario “Cinema e guerra fredda
2010” e per aver presentato una relazione scritta:
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-

Caddeo Raimondo, matr. 28644, C.L. in Storia e società

-

Onnis Alberto, matr. 27844, C.L. in Lettere
Il Consiglio approva.

4. Il Prof. Claudio Natoli chiede il riconoscimento di n. 2 cfu agli studenti di seguito elencati
per la frequenza nell’a.a. 2011/12 al Seminario “I regimi fascisti e la persecuzione degli
ebrei tra le due guerre mondiali” e alla Giornata della memoria 2012 “Il ghetto di Varsavia.
Una storia per il futuro” e per aver presentato una dettagliata relazione scritta:
-

Antonio Piredda (matr. 30209, C.L. in Storia e società)

-

Alessandra Sulis (matr. 25119, C.L. in Lettere)

Il Consiglio approva
5. La Prof.ssa Tiziana Pontillo chiede l’attribuzione di n. 1 CFU alla studentessa Federica
Tendas (matr. n° 28655) per partecipazione al Seminario Indologico dal titolo “L’immagine
del Buddha: iconografia e iconologia. Dalle scuole aniconiche sino all’eta Gupta” tenuto dal
Dott. Ruben Fais (15-17-22 maggio 2012), e per aver presentato una relazione scritta. Il
Consiglio approva.
6. Gli studenti in elenco chiedono il riconoscimento di n. 2 CFU per la frequenza al Corso di
approfondimento sulla tossicodipendenza (A.A. 2011/12) organizzato dalla Prof.ssa M. Pia
Lai Guaita nell’ambito delle attività promosse dalla Facoltà di Lettere e Filosofia:
 Lai Giuliana, matr. 29456 C.L. in Filologie e letterature classiche e moderne
 Pani Valentina, matr. 29447 C.L. in Filologie e letterature classiche e moderne
Il Consiglio approva.
7. Il Prof. Gianfranco Tore chiede il riconoscimento di n. 2 cfu alla studentessa Murroni Maria
Rita (matr. 24036, C.L. in Storia e società) per la frequenza al seminario su “La guerra di
sucessione”. Il Consiglio approva.
8. La Dott.ssa Cristina Marrocu certifica che gli studenti in elenco (all. 1) hanno acquisito n. 2
cfu per aver frequentato il Laboratorio di scrittura di lingua italiana organizzato dal CLA
su richiesta della Facoltà di Lettere e Filosofia per gli studenti laureandi (26 giugno - 26
luglio 2012), e per aver superato la relativa prova finale. Il Consiglio approva
9. Il Dott. Silvio Schirru certifica che gli studenti in elenco (all. 2) hanno acquisito n. 2 cfu per
aver frequentato il Laboratorio di traduzione di lingua greca organizzato dalla Facoltà di
Lettere e Filosofia dal 27 agosto al 7 settembre 2012, e per aver superato la relativa prova
finale. Il Consiglio approva
10. Il Prof. Tristano Gargiulo chiede il riconoscimento di n. 2 cfu agli studenti di seguito
elencati, tutti iscritti alla Laurea magistrale in Filologie e letterature classiche e moderne, per
aver partecipato alla VI edizione della Scuola estiva di Papirologia organizzata dal Centro di
Studi Papirologici dell’Università del Salento a Lecce, dal 9 al 14 luglio 2012:
- Ciciarelli Barbara, matr. 29111
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- Deiana Luca, matr. 29044
- Desogus Sara, matr. 29982
- Esu Alberto, matr. 29047
- Martis Chiara, matr. 27605
- Pulinas Silvia, matr. 29726
- Trogu Enrico, matr. 29257
Il Consiglio approva.
11. La Prof.ssa Anna Maria Monteverdi chiede il riconoscimento di n. 3 cfu agli studenti di
seguito elencati che hanno partecipato al seminario “I mestieri del teatro” organizzato in
collaborazione con il Teatro stabile della Sardegna:
- Wroybek Alicja, matr. 30166, C.L. in Lettere (Erasmus)
- Casu Antonio, matr. 27393, C.L. in Lettere
- Maoddi Anna Giulia, matr. 27123, C.L. in Lettere
- Vargiu Margherita, matr. 27450, C.L. in Lettere
- Caddeo Emanuela, matr. 28358, C.L. in Lettere
- D’Aietti Eleonora, matr. 28164, C.L. in Lettere
- Deiala Paola, matr. 28263, C.L. in Lettere
- Paddeo Sara, matr. 28131, C.L. in Lettere
Il Consiglio approva.
12. Il prof. Marco Giuman chiede che siano attribuiti 2 cfu alla studentessa Deidda Katia
(matr. 28188) per la partecipazione al laboratorio ARCANA e per aver presentato una
relazione scritta. Il Consiglio approva.
13. La studentessa Francesca Agus (matr. 20/40/30134) chiede il riconoscimento dei cfu per la
frequenza al XVIII Corso Universitario Multidisciplinare di Educazione allo Sviluppo, A.A.
2011/12 organizzato dall’Università degli Studi di Cagliari e dal Comitato Provinciale
UNICEF di Cagliari. Durata complessiva del corso 24 ore. Il Consiglio riconosce alla
studentessa Francesca Agus n. 1 cfu come preventivamente deliberato nel Consiglio di
Classe del 27/06/2012.
14. Lo studente Luigi Floris (matr. 24016, C.L. in Storia e informazione) chiede il
riconoscimento dei cfu per la partecipazione al Workshop organizzato dal Centro Servizi
Culturali della Società Umanitaria di Carbonia-Iglesias, propedeutico alla formazione del
personale impiegato nella realizzazione del film “La terra dentro”, dedicato alla figura di
Pietro Cocco, primo Segretario Generale della CGIL, già Sindaco di Carbonia e leader
storico del movimento operaio e della sinistra sarda. Il suddetto Corso di Assistente alla
fotografia cinematografica, della durata di 210 ore, è stato curato dal direttore della
fotografia Aldo Anselmo. Il Consiglio riconosce allo studente n. 8 cfu.
15. La studentessa Silvia Madeddu (matr. 20/40/28158) chiede il riconoscimento dei cfu per la
partecipazione alla XVI edizione della manifestazione “Cagliari Monumenti Aperti” in
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qualità di Guida tramite l’Associazione Culturale Cultarch – Architettura e Cultura (5 e 6
maggio 2012). Il Consiglio riconosce alla studentessa Silvia Madeddu n. 1 cfu.
16. La studentessa Erica Perra (matr. 20/40/28170) chiede il riconoscimento dei cfu per la
partecipazione alla XVI edizione della manifestazione “Cagliari Monumenti Aperti” in
qualità di Guida tramite l’Associazione Culturale Cultarch – Architettura e Cultura (5 e 6
maggio 2012). Il Consiglio riconosce alla studentessa Erica Perra n. 1 cfu.
17. La studentessa Loredana Bellisai (matr. 20/40/29017) chiede il riconoscimento dei cfu per la
partecipazione alla XVI edizione della manifestazione “Carbonia Monumenti Aperti” (12 e
13 maggio 2012). Il Consiglio riconosce alla studentessa Loredana Bellisai n. 1 cfu.
18. La studentessa Nonnis Laura (matr. 29128, C.L. in Storia e Società) chiede il
riconoscimento dei cfu per la partecipazione al Corso di specializzazione per espertonella
ideazione, programmazione, progettazione, gestione e valutazione dei processi e dei servizi
formativi, organizzato dall CNOSFAP (Centro Nazionale Opere Salesiane Formazione
Aggiornamento Professionale) nell’ambito del Progetto Alta Formazione in rete Catalogo
Interregionale 2011. Durata complessiva del Corso: 240 ore. Il Consiglio riconosce alla
studentessa Laura Nonnis n. 9 cfu.
19. La studentessa Cristina Cappellu, matr. 20/42/29074, chiede il riconoscimento del Corso di
Lingua inglese, avvicinamento al livello B1, frequentato presso il CLA dal 12.12.11 al
03.05.12, per complessive 100 ore, superando il test finale di accertamento delle quattro
abilità linguistiche previste per il livello B1 secondo il Quadro Comune Europeo di
riferimento per le lingue. Il Consiglio riconosce alla studentessa Cristina Cappellu n. 3 cfu.
20. La studentessa Federica Maria Itria Scano (matr. 20/40/30062) chiede il riconoscimento
della conoscenza della Lingua inglese (ESOL EXAMINATION dell’Università di
Cambridge, livello PASS, corrispondente al livello B2), sostenuto presso l’Anglo American
Centre. Il Consiglio riconosce alla studentessa Federica Maria Itria Scano n. 3 cfu.
21. La studentessa Anna Silvia Bernardini, matr. 20/40/27584, chiede il riconoscimento del
Corso di Lingua inglese, avvicinamento al livello B2, frequentato presso il CLA dal
12.12.11 al 17.05.12, per complessive 100 ore, superando il test finale di accertamento delle
quattro abilità linguistiche previste per il livello B2 secondo il Quadro Comune Europeo di
riferimento per le lingue. Il Consiglio riconosce alla studentessa Anna Silvia Bernardini n. 3
cfu.
22. La studentessa Silvia Rizzetto (matr. 20/40/29673) chiede il riconoscimento dei seguenti
Corsi di lingua: 1) Lingua francese, livello DELF B1, con superamento del test finale di
accertamento previsto per il livello B1 secondo il Quadro Comune Europeo di riferimento
per le lingue; 2) Lingua spagnola, livello B1, con superamento del test finale di
accertamento previsto per il livello B1 secondo il Quadro Comune Europeo di riferimento
per le lingue. Il Consiglio riconosce alla studentessa Silvia Rizzetto n. 6 cfu.
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PASSAGGI, ABBREVIAZIONI, IMMATRICOLAZIONI
Il Consiglio approva le pratiche di passaggio esaminate dalla Prof.ssa Mura:
Passaggi al corso di laurea in Lettere (dm 270/2004) (classe L-10)
La studentessa Laccorte Michela (matricola n. 32/14/44500), iscritta per l’a.a. 2011-2012 al 3°
anno del Corso di Laurea in Lingue per la mediazione linguistica-Facoltà di Lingue e letterature
straniere, viene ammessa al 1° anno del Corso di Laurea in Lettere curriculum Moderno (cod.
20/40). Il Consiglio riconosce validi ai fini del conseguimento della laurea in Lettere (dm 270) i
seguenti esami e relativi CFU negli ambiti sotto indicati
Laccorte Michela

Esami e Crediti convalidati

CFU

integra
zioni

A: Attività formative di Base
Letteratura italiana

Letteratura italiana

12

Filologia, linguistica generale e
applicata

Linguistica generale

6

6

Storia, Filosofia, Psicologia, Pedagogia,
Antropologia, Geografia

Lingue e Letterature classiche

B

Discipline caratterizzanti

Letterature Moderne

8

Filologia
Linguistica e Letteratura

Storia
Archeologia
Storia dell'Arte

C Discipline affini e integrative

D: A scelta dello studente

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

F: Altre Attività

Laboratorio di filologia
germanica 2

3

Totale

21

La studentessa Marcia Sonia (matricola n. 20/28/25878), iscritta per l’a.a. 2011-2012 al 3° anno
del Corso di Laurea in Lettere, viene ammesso al 1° anno del Corso di Laurea in Lettere curriculum
Moderno (cod. 20/40). Il Consiglio riconosce validi ai fini del conseguimento della laurea in Lettere
(dm 270) i seguenti esami e relativi CFU negli ambiti sotto indicati:
Marcia Sonia

9

Esami e Crediti convalidati

CFU

integra
zioni

A: Attività formative di Base
Letteratura italiana

Filologia, linguistica generale e
applicata

Storia, Filosofia, Psicologia, Pedagogia,
Antropologia, Geografia

Lingue e Letterature classiche

B

Discipline caratterizzanti

Letterature Moderne

Filologia

Linguistica italiana

5

Linguistica e Letteratura

Linguistica italiana

5

2 (Storia
della
lingua
italiana)

Storia
Archeologia
Storia dell'Arte

C Discipline affini e integrative
10

Lingua inglese

4

Laboratorio di informatica

1

Laboratorio di scrittura

3

Totale

18

2

D: A scelta dello studente

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

F: Altre Attività

La studentessa ha sostenuto l’esame di Logica come soprannumerario
La studentessa Spano Claudia (matricola n. 32/19/45783), iscritta per l’a.a. 2011-2012 al 1° anno
del Corso di Laurea in Lingue e culture per la mediazione linguistica (Facoltà di Lingue e letterature
straniere), viene ammesso al 1° anno del Corso di Laurea in Lettere curriculum Moderno (cod.
20/40). Il Consiglio riconosce validi ai fini del conseguimento della laurea in Lettere (dm 270) i
seguenti esami e relativi CFU negli ambiti sotto indicati:
Spano Claudia

Esami e Crediti convalidati

CFU

integra
zioni

A: Attività formative di Base

11

Letteratura italiana

Filologia, linguistica generale e
applicata

Linguistica generale

6

6

Storia contemporanea

6

6

Lingua inglese

12

Traduzione lingua spagnola 1

6

Storia, Filosofia, Psicologia, Pedagogia,
Antropologia, Geografia

Lingue e Letterature classiche

B

Discipline caratterizzanti

Letterature Moderne

Filologia
Linguistica e Letteratura

Storia
Archeologia
Storia dell'Arte

C Discipline affini e integrative

D: A scelta dello studente

12

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

F: Altre Attività

30

Totale

Il Consiglio approva le pratiche di passaggio esaminate dal Prof. Atzeni:
Passaggi al corso di laurea in Lettere (dm 270/2004) (classe L-10)
Palmas Sara. Proveniente dal Corso di Lingue e comunicazione (matr. 32/8/43874) 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.
Palmas Sara
CFU

integra
zioni
ed
Esami
da
sostenere

Linguistica generale
Linguistica applicata

5
5

2 cfu

Linguistica italiana

5

2 cfu

Esami e Crediti convalidati

A: Attività formative di Base
Letteratura italiana

Filologia, linguistica generale e applicata

Storia, Filosofia, Psicologia, Pedagogia,
Antropologia, Geografia

Lingue e Letterature classiche

B

Discipline caratterizzanti

Letterature Moderne
Filologia Linguistica e Letteratura

13

Storia Archeologia Storia dell'Arte

Linguistica italiana 2

5

Storia moderna

5

Storia contemporanea
Storia contemporanea mod. B
Storia del giornalismo

5
5
5

Storia
moderna
1
mod. B (6 cfu)

Discipline affini e integrative
Storia del
Risorgimento
1
Storia della
Sardegna
Un esame a
scelta tra:
Storia della
Sardegna
moderna 1 e
Storia della
Sardegna
contemporanea
1

D: A scelta dello studente

Storia del giornalismo 2
Antropologia culturale
Antropologia culturale II

5
5
5

Teoria e tecnica del linguaggio
pubblicitario
Economia politica

6

Informatica
Seminario: problematiche della
comunicazione
Laboratorio di comunicazione
radiofonica

5
2

5

E

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

F: Altre Attività

1

Totale

Riconoscimento crediti. Storia e informazione
Piras Cubeddu Luca (Storia e informazione, matr. 22206). Il Consiglio vista l’istanza presentata
riconosce gli insegnamenti di Fondamenti di psicologia sociale 1 (2,5 cfu) e di Psicologia sociale 1
(2,5 cfu) ambito Sede; e Informatica,4 cfu, in ambito F i sostituzione del Laboratorio di Informatica.
14

Laurea magistrale in Storia e società. Passaggi
Garau Gabriele (20/42/29899). Iscritto al corso di laurea magistrale in Filologie e letterature
classiche e moderne, chiede il passaggio al corso di laurea magistrale in Storia e società (44/dm
270). Ha sostenuto nella laurea magistrale in Filologie e letterature classiche e moderne gli esami
di Storia medievale (mod. B) 6 cfu, e Storia moderna (mod. A) 6 cfu, vengono riconosciuti tra
quelli necessari per l’accesso alla laurea magistrale. Il Consiglio riconosce validi ai fini del
conseguimento della laurea magistrale in Storia e società (44/dm 270) i seguenti esami sostenuti
nella laurea magistrale in Filologie e letterature classiche e moderne: Affini e integrative (C):
Letteratura italiana 3 (6 cfu); A scelta dello studente (D): Letteratura italiana contemporanea 2 (12
cfu).
Usalla Laura (20/41/29737). Iscritta al corso di laurea magistrale in Archeologia e storia dell’arte,
chiede il passaggio al corso di laurea magistrale in Storia e società (44/dm 270). Ha sostenuto nella
laurea magistrale in Archeologia e storia dell’arte gli esami di: Letteratura latina medievale e
umanistica 2 (6 cfu): Preistoria dell’arte (6 cfu); Chimica dei beni culturali (6 cfu); Archivistica
tecnica e informatica (12 cfu); Codicologia 2 (6 cfu); Archeologia cristiana e medievale 2 (12 cfu).
Il Consiglio riconosce validi ai fini del conseguimento della laurea magistrale in Storia e società
(44/dm 270) i seguenti esami sostenuti nella laurea magistrale in Archeologia e storia dell’arte:
Caratterizzanti (B): Archivistica tecnica e informatica (12 cfu); Affini e integrative (C):
Codicologia 2 (6 cfu); Archeologia cristiana e medievale 2 (12 cfu); A scelta dello studente (D):
Letteratura latina medievale e umanistica 2 (6 cfu); Preistoria dell’arte (6 cfu). La studentessa
risulta carente di 10 cfu nei ssd di Storia medievale (M-STO/01), Storia moderna (M-STO/02) e
Storia contemporanea (M-STO/04), che devono essere maturati prima di sostenere esami nella
laurea magistrale in Storia e società.

Usai Maddalena (20/41/29864). Iscritta al corso di laurea magistrale in Archeologia e storia
dell’arte, chiede il passaggio al corso di laurea magistrale in Storia e società (44/dm 270). Ha
sostenuto nella laurea magistrale in Archeologia e storia dell’arte gli esami di: Codicologia 2 (6
cfu).
Il Consiglio riconosce validi ai fini del conseguimento della laurea magistrale in Storia e società
(44/dm 270) i seguenti esami sostenuti nella laurea magistrale in Archeologia e storia dell’arte:
Affini e integrative (C): Codicologia 2 (6 cfu). La studentessa risulta carente di 5 cfu nei ssd di
Storia medievale (M-STO/01), Storia moderna (M-STO/02) e Storia contemporanea (M-STO/04),
che devono essere maturati prima di sostenere esami nella laurea magistrale in Storia e società.

PRATICHE ERASMUS
Il Consiglio approva le pratiche Erasmus (allegato 3) presentate dalla Prof.ssa Mureddu.
Riconoscimento preventivo del tirocinio programma LLP/Erasmus
Riconoscimento tirocinio programma ERASMUS PLACEMENT
Cognome

Nome

Matr.

Corso
Laurea

di Luogo
svolgimento

di paese

Mesi

cfu

15

Nieddu

Francesco

27622

Filologie e Parigi
- Francia
Letterature
Association Dante
classiche e Alighieri
moderne

3

10

Il Consiglio approva.
Piani di Studio
Il Consiglio approva i seguenti piani di studio:
COGNOME E NOME

MATRICOLA

CORSO DI LAUREA

Barbarossa Stella

20/40/28312

Lettere

Cau Eleonora

20/40/28530

Lettere

Mereu Monica

20/40/28249

Lettere

Piras Alessandra

20/42/29303

Filolologie e letterature classiche e moderne

6) Varie ed eventuali
Lo studente Alessandro Corona chiede che si provveda a una pulizia più accurata della biblioteca
“Dante Alighieri”. Il prof. Virdis, pur prendendo atto della richiesta, sottolinea come ciò non rientri
tra i compiti del Consiglio di classe.
La seduta del Consiglio è tolta alle ore 12.

La segretaria
Prof.ssa Anna Mura Porcu

Il Presidente
Prof. Maurizio Virdis
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