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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5 DELLE LAUREE IN LETTERE
Seduta del 18 marzo 2008

Il Consiglio della Classe 5 delle lauree in Lettere si riunisce il giorno 18 marzo 2008, alle ore 16
nell’Aula 15 della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Cagliari, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Presidente
2) Approvazione verbali del 4/12/07, 20/12/07 e 05/02/08
3) Pratiche studenti
3 bis ) Richiesta congedo per motivi di studio a.a 2008-09 prof.ssa M.A.Cortini
4) Regolamenti Corsi di laurea, programmazione e OFF.F. 2008-09
5) Varie ed eventuali
Alle ore 16,30, constatata la presenza del numero legale, il Presidente prof. Maurizio Virdis
dichiara aperta la seduta. Funge da segretaria la prof.ssa Anna Mura Porcu.
1) Comunicazioni del Presidente
Non ci sono comunicazioni.
2) Approvazione verbali del 4/12/07, 20/12/07 e 05/02/08
Il Presidente prof. Maurizio Virdis sottopone all’approvazione del Consiglio i verbali del 4/12/07,
20/12/07 e 05/02/08. Il Consiglio li approva all’unanimità.
3) Pratiche studenti
Il Presidente prof. Virdis sottopone all’approvazione del Consiglio alcune pratiche a lui pervenute.
Il prof. David Bruni chiede che vengano attribuiti 2 CFU (in ambito F) alla studentessa Barbara
Sideri (n.m. 22395), iscritta al Corso di laurea in Storia e informazione, tenendo conto di quanto già
deliberato dal Consiglio di classe del 5 febbraio 2008. La studentessa Sideri ha frequentato il ciclo
di dibattiti e “master class”previsti nell’ambito del “Premio internazionale del documentario e del
reportage mediterraneo” (Cagliari, 10-16 dicembre 2007), presentando una relazione scritta. Il
Consiglio attribuisce alla studentessa Sideri n° 2 CFU nell’ambito F. Il prof. Natoli chiede
l’attribuzione di n° 2 CFU alla studentessa Eleonora Manca ( Corso di laurea in Storia e
informazione,n.m.25196), per aver partecipato, presentando una relazione, ai seminari “I regimi
fascisti e la persecuzione degli ebrei tra le due guerre mondiali” (Cagliari, 13,14,15,16 21 gennaio
2008) e “Memoria e silenzi nella Shoah” (1 febbraio 2008), organizzati dal Dipartimento di studi
storico-geografici e artistici. Il Consiglio approva l’attribuzione di 2 CFU alla studentessa Eleonora
Manca. Il prof. Natoli chiede l’attribuzione di 2 CFU allo studente Luca Trudu (Corso di laurea in
Storia e informazione, n.m. 22383), per aver frequentato nel corso dell’anno acc. 2006-2007 il
seminario “Archivi e storia contemporanea”, organizzato dal Dipartimento di Studi storici,
geografici e artistici, e incentrato sul tema “Il movimento operaio nello sviluppo democratico e
civile della Sardegna del ‘900”. L’impegno didattico del seminario, alla fine del quale lo studente
Trudu ha presentato una relazione scritta, è stato di complessive 24 ore. Il Consiglio attribuisce allo
studente Trudu n° 2 CFU. La studentessa Deiana Luciana (Corso in Letterature moderne,
n.m.25583) chiede che le si riconosca, con l’attribuzione dei relativi crediti (n° 3 CFU), l’attività
certificata relativa alla frequenza del “Corso di lingua spagnola professionale per traduttori”,
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tenutosi presso la Facoltà di Lingue e letterature straniere di Cagliari dal 9 ottobre al 9 novembre
2001 per complessive n. 70 ore. Il Consiglio attribuisce alla studentessa Deiana n. 3 CFU.
Il Presidente invita la prof.ssa A. Mura a presentare le pratiche relative al Corso di Lettere. La
prof.ssa Mura presenta le seguenti pratiche di attribuzione crediti:
Cinzia Santoni (n.m.26754), iscritta alla laurea specialistica in Letterature moderne, chiede che le
vengano riconosciute, con l’attribuzione dei relativi crediti, le seguenti attività: 1. Corso di
perfezionamento in “Didattica della lingua latina” (annuale), frequentato presso il FOR.COM Consorzio Interuniversitario per un totale di 1500 ore di attività didattica corrispondenti a 60 CFU
(con il superamento di un esame finale); 2. Corso SMILE (Schools Museum Internet Learning
Europe), Socrates Comenius (40 ore), frequentato a Stoccolma dal 08/05/ al 08/10 2007; 3. Corso di
informatica come strumento per la didattica, frequentato presso il Liceo Scientifico Statale “Leon
Battista Alberti” di Cagliari, per un totale di 59 ore; 4) Servizio in qualità di docente di Materie
letterarie e latino dall’a.a. 1991 al 2006-07 (quasi continuativamente). Il Consiglio riconosce n.2
CFU in F per i primi due corsi di aggiornamento, n.1 CFU in F per il corso di informatica e n.2
CFU in F per l’attività di insegnamento.
Gilberto Porru (n.m. 23437), iscritto al Corso di laurea in Lettere, chiede al consiglio che gli
vengano riconosciute, con l’attribuzione dei relativi crediti, le seguenti attività certificate: 1) Corso
di informatica (1999) presso la scuola elementare di Ales (19,30 ore), 2) Corso di aggiornamento di
informatica (2001) presso la scuola elementare di Simala (Direzione didattica di Ales) per un totale
di 30 ore, 3) Corso di informatica (23 ore, di cui 6 on line) gestito da “Punto edu/Formazione DM
61”; 4) Corso di lingua francese (1996), della durata di 92 giorni per 341 ore, attestato dalla
Direzione didattica di Mogoro, 5) Corso di aggiornamento di lingua francese (1999-2000) di n.30
ore presso la scuola elementare di Oristano. Il Consiglio attribuisce al signor Porru n.° 1 CFU in F
per l’attività relativa all’informatica in ambito F e n.°2 CFU per le attività relative allo studio della
lingua francese.
Patrizia Careddu (n.m.25960), iscritta al Corso di laurea in Lettere, chiede che il Consiglio le
riconosca con l’attribuzione dei relativi crediti le seguenti attività: 1) Corso di auto- aggiornamento
“Educazione all’immagine: Generi cinematografici per la didattica” (Cagliari, presso i locali della
Società umanitaria-Cineteca nei giorni 12-13-14 giugno 1996 e 21 giugno 1996) per un totale di
20 ore; 2) Corso di aggiornamento sul “Nuovo esame di stato” presso la sede del Liceo scientifico
“Brotzu” di Quartu tenuto dal Preside Maurizio Gallo nei giorni 19,21, 26, 28 gennaio, 1999, per
un totale di 12 ore; 3) Corso di formazione per insegnanti in materia di educazione e didattica
interculturale (Progetto PON Mediazione Sardegna) nei giorni 6-14 settembre 2005, per un totale di
18 ore; 4) Corso di aggiornamento “Educazione al teatro” presso il Liceo scientifico “Brotzu” di
Quartu dal 12 /12/1996 al 15/4/1997 per un totale di ore 16; 5) Partecipazione al XII Convegno
GISCEL “Educazione linguistica e educazione letteraria: intersezioni, interazioni” tenutosi a
Cagliari nei giorni 14-15-16 marzo 2002 per un totale di 24 ore; 6) Partecipazione al seminario
“Creatività e valutazione. Percorsi, ipotesi di lavoro e competenze, organizzato dal LEND a Cagliari
nei giorni 14 e 15 marzo 1996 (16 ore), e autorizzato dal Ministero Pubblica Istruzione; 7) Corso di
informatica di base (II livello) per un totale di 23 ore, organizzato nel maggio 1998 presso il Liceo
scientifico “Brotzu” di Quartu. Il Consiglio attribuisce alla studentessa Careddu n° 1 CFU in F per il
Corso di informatica e 2 CFU per le altre attività certificate (totale 129 ore)..
Laurea specialistica (Lettere):

Picci Francesca (matricola n. 26180), in possesso della laurea in Lettere triennale (N.O.), viene
ammessa per l’a.a. 2007-2008 al I anno del Corso di Laurea specialistica in Letterature moderne,
curriculum di Letterature comparate.
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I crediti riconosciuti negli esami sostenuti, gli esami da sostenere e i CFU da acquisire ai fini del
conseguimento della laurea specialistica in Letterature moderne (curriculum Letterature
comparate) sono indicati nella seguente tabella:
Laurea specialistica in Letterature moderne (curriculum Letterature comparate)
Picci Francesca

A

Laurea conseguita
Esami e Crediti
convalidati

Laurea specialistica
CFU Esami da sostenere
e Crediti da acquisire

Di base: Disc. storiche
Storia medievale 1 e 2
Storia moderna
Storia contemporanea

10
5
5

A Lingua e lett.ital.
Letteratura italiana 1e 2
Lett. it. contemp. 1 e 2

CFU

10
10

Letteratura ital. 3 e 4
Lett. it. contemp. 3

10
5

5
10

Linguistica italiana 2

5

5
5

Filologia (it o romanz.)

5

Letterature moderne comp. 1 e 2

10

Letterature moderne comp. 3

5

Semiotica del testo

5

Altro disc.ling.metodol.
“
“

5
5

Glottologia e linguistica 1 e 2

10

Linguistica italiana 1
Storia della lingua italiana 1 e 2

B Caratt.: Discip. Fil. ling. e metod.
Filologia italiana 1
Filologia romanza 1

B Filol. e lett. antiche e medievali
Storia della lingua latina 1
Filologia latina

5
5

Altro lett.antiche mediev.
“
“

5
5

B Letterature moderne
Letteratura spagnola 1 e 2
Letteratura inglese

10
5

Letterature straniere
“ “ “
“ “ “

5
5
5

B Lingue moderne
Lingua e trad. – Lingua spagnola

5

altra lingua

5

4

C Arte musica e spettacolo
Storia teatro e spett.
Storia della musica
Storia della musica moderna e cont.

5
5
5

C Discip. geografiche
Geografia umana (M-GGR/01)

5

C Disc. storiche, filosof. e sociol.
Storia della filosofia
Psicologia generale M-PSI/01
D A scelta dello studente
Storia della Sardegna medievale
Antichità e istituz. mediev.

arte, musica, spett.

5

5
5

10 CFU a scelta

10

5
5

E

Prova finale (+lingua straniera)

9+1

Prova finale

30

F

Altre attività
Lettorato di lingua inglese
Lettorato di lingua spagnola
Laboratorio di scrittura
Laboratorio di informatica

3
3
3
1

Altre attività

5

Totale

180
120
Totale crediti percorso laurea spec. : 300

Mancini Flavia (matricola n. 26950), in possesso della laurea in Lettere (N.O.), viene ammessa
per l’a.a. 2007-2008 al I anno del Corso di Laurea specialistica in Letterature moderne, curriculum
di Lingua e letteratura d’Italia.
I crediti riconosciuti negli esami sostenuti, gli esami da sostenere e i CFU da acquisire ai fini del
conseguimento della laurea specialistica in Letterature moderne (curriculum Lingua e letteratura
d’Italia) sono indicati nella seguente tabella:
Laurea specialistica in Letterature moderne (curriculum Ling. e Lett. d’Italia)
Mancini Flavia
Laurea conseguita (LT)
Esami e Crediti
convalidati

CFU

Laurea specialistica
Esami da sostenere
e Crediti da acquisire

CFU

5
A

Di base: Disc. storiche
Storia medioevale 1 e 2
Storia contemporanea 1
Storia moderna

10
5
5

A Lingua e lett.ital.
Letteratura italiana 1 e 2
Lett. it. contemp. 1 e 2
Linguistica italiana 1 e 2
Storia della lingua italiana 1 e 2

10
10
10
10

B Caratt.: Discip. Fil. ling. e metod.
Filologia romanza 1
Filologia italiana 1 e 2

Letteratura italiana 3 e 4
Lett. it. contemp. 3

10
5

Storia lingua italiana3

5

5
10

Filol.ital./romanza

10

Semiotica del testo
Letterature moderne comparate

5
5

teoria lett., storiogr

5

Glottologia e linguistica 1 e 2

10

Filol.e lett.ant.mediev.
“
“

5
5

didattiche e poetiche

10

Letteratura straniera

5

Lingua it/linguistica/did.

5

arte, musica, spett.

5

B Filol. e lett. antiche e medievali
Letteratura latina
Filologia latina

5
5

B Letterature moderne

Letteratura francese 1 e 2
Letteratura spagnola

10
5

B Lingue moderne
Lingua e traduz. – Lingua francese

5

C Arte musica e spettacolo
Storia cinema fot. e tv
Teoria e tec. ling. cinem.
Storia dell’arte medioevale

5
5
5

C Discip. geografiche
Geografia umana (M-GGR/01)

5

C Disc. storiche, filosof. e sociol.
Istituz. storia della filosofia
Psicologia generale M-PSI/01
D A scelta dello studente

5
5

6
Antichità e istituz.mediev.

5

A scelta

15

E

Prova finale (+ lingua stran.)

9+1

Prova finale

30

F

Altre attività
Laboratorio di informatica
Lettorato di lingua spagnola
Lettorato di lingua francese
Laboratorio di scrittura

altre attività

5

1
3
3
3

Totale

180

120

Valdes Valentina (matricola n. 26201), in possesso della laurea in Lettere triennale (N.O.),
viene ammessa per l’a.a. 2007-2008 al I anno del Corso di Laurea specialistica in Letterature
moderne, curriculum di Lingua e letteratura d’Italia.
I crediti riconosciuti negli esami sostenuti, gli esami da sostenere e i CFU da acquisire ai fini del
conseguimento della laurea specialistica in Letterature moderne (curriculum Lingua e letteratura
d’Italia) sono indicati nella seguente tabella:
Laurea specialistica in Letterature moderne (curriculum Ling. e Lett. d’Italia)
Valdes Valentina
Laurea conseguita
Esami e Crediti
convalidati
A

Di base: Disc. storiche
Storia medioevale 1 e 2
Storia contemporanea 1
Storia moderna

CFU

Laurea specialistica
Esami da sostenere
e Crediti da acquisire

CFU

10
5
5

A Lingua e lett.ital.
Letteratura italiana 1 e 2
Lett. it. contemp. 1 e 2
Linguistica italiana 1
Storia della lingua italiana 1 e 2

10
10
5
10

Letteratura italiana 3 e 4
Lett. it. contemp. 3
Linguistica italiana 2
Storia lingua italiana 3

10
5
5
5

B Caratt.: Discip. Fil. ling. e metod.
Filologia romanza 1
Filologia italiana 1 e 2

5
10

Filol.italiana/romanza

10

5
5
5

teoria lett., storiogr

5

Semiotica del testo
Letterature moderne comparate
Archivistica generale

7

Glottologia e linguistica 1 e 2

10

B Filol. e lett. antiche e medievali
Letteratura latina
Grammatica latina

5
5

Filol.lett.ant.e mediev.
“
“

5
5

didattiche e poetiche

10

Letteratura

5

Lingua it/linguistica/did.

5

B Letterature moderne

Letteratura francese 1 e 2
Letteratura spagnola

10
5

B Lingue moderne
Lingua e traduz. – Lingua francese

5

C Arte musica e spettacolo
Storia cinema fot. e tv
Storia del teatro e dello spett.
Storia dell’arte medioevale
Teoria e tecn. ling. cinem.

5
5
5
5

C Discip. geografiche
Geografia umana (M-GGR/01)

5

C Disc. storiche, filosof. e sociol.
Istituz. storia della filosofia

5

D A scelta dello studente
Antichità e istituz. mediev

5

Altro a scelta

15

E

Prova finale (+ lingua stran.)

9+1

Prova finale

30

F

Altre attività
Laboratorio di informatica
Lettorato di lingua spagnola
Lettorato di lingua francese
Laboratorio di scrittura

altre attività

5

Totale

1
3
3
3
180
120
Totale crediti percorso laurea spec. : 300
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Valdes Valeria (matricola n. 26202), in possesso della laurea in Lettere triennale (N.O.), viene
ammessa per l’a.a. 2007-2008 al I anno del Corso di Laurea specialistica in Letterature moderne,
curriculum di Lingua e letteratura d’Italia.
I crediti riconosciuti negli esami sostenuti, gli esami da sostenere e i CFU da acquisire ai fini del
conseguimento della laurea specialistica in Letterature moderne (curriculum Lingua e letteratura
d’Italia) sono indicati nella seguente tabella:
Laurea specialistica in Letterature moderne (curriculum Ling. e Lett. d’Italia)
Valdes Valeria
Laurea conseguita
Esami e Crediti
convalidati
A

Di base: Disc. storiche
Storia medioevale 1 e 2
Storia contemporanea 1
Storia moderna

CFU

Laurea specialistica
Esami da sostenere
e Crediti da acquisire

CFU

10
5
5

A Lingua e lett.ital.
Letteratura italiana 1 e 2
Lett. it. contemp. 1 e 2
Linguistica italiana 1
Storia della lingua italiana 1 e 2

10
10
5
10

Letteratura italiana 3 e 4
Lett. it. contemp. 3
Linguistica italiana 2
Storia lingua italiana 3

10
5
5
5

B Caratt.: Discip. Fil. ling. e metod.
Filologia romanza 1
Filologia italiana 1 e 2

5
10

Filol.romanza/ italiana

10

Semiotica del testo
Letterature moderne comparate
Archivistica generale

5
5
5

teoria lett., storiogr

5

Glottologia e linguistica 1 e 2

10

Filol.e lett.ant. e mediev.
“
“

5
5

didattiche e poetiche

10

Letteratura

5

Lingua it/linguistica/did.

5

B Filol. e lett. antiche e medievali
Letteratura latina
Grammatica latina

5
5

B Letterature moderne

Letteratura francese 1 e 2
Letteratura spagnola

B Lingue moderne

10
5

9
Lingua e traduz. - Lingua francese

5

C Arte musica e spettacolo
Storia cinema fot. e tv
Storia del teatro e dello spett.
Storia dell’arte medioevale
Teoria tecnic.linguag cinema

5
5
5
5

C Discip. geografiche
Geografia umana (M-GGR/01)

5

C Disc. storiche, filosof. e sociol.
Istituz. storia della filosofia

5

D A scelta dello studente
Antichità e istituz. mediev

5

Altro a scelta

15

E

Prova finale (+ lingua stran.)

9+1

Prova finale

30

F

Altre attività
Laboratorio di informatica
Lettorato di lingua spagnola
Lettorato di lingua francese
Laboratorio di scrittura

altre attività

5

Totale

1
3
3
3
180
120
Totale crediti percorso laurea spec.: 300

3 bis) Il Preside, prof. Giulio Paulis, rileva l’opportunità che il punto 3 bis venga discusso dopo
il punto 4., relativo alla discussione sui regolamenti e l’offerta formativa.
4) Regolamenti Corsi di laurea, programmazione e OFF.F. 2008-09
Il Presidente prof. Maurizio Virdis informa il Consiglio che, sulla base dell’ultima nota ministeriale
pervenuta, almeno 60 CFU devono essere comuni ai diversi curricula dei Corsi di laurea triennale, e
che quindi è stato necessario apportare qualche piccola modifica alle tabelle del Corso triennale: in
particolare l’insegnamento di Storia medievale nel percorso classico è passato dalle discipline affini
e integrative alle caratterizzanti (che quindi dispongono di 6 CFU in più). Il Presidente ricorda
ancora che nel Corso di Laurea magistrale interclasse in Filologia e Letterature classiche e moderne
devono essere attribuiti 24 CFU ad alcuni determinati settori scientifico disciplinari in comune fra le
due classi dell’interclasse, e cioè alla classe LM-14 Filologia moderna e alla classe LM-15
Filologia, Letteratura e Storia dell’antichità, e che, per tale motivo, sono stati attribuiti ai curricula
della classe LM-14 Filologia moderna 6 CFU al s.s.d. L-ANT/03 Storia romana, 12 al s.s.d.CFU
L-FIL-LET/04 Lingua e Letteratura latina e 6 CFU al s.s.d. Glottologia e linguistica. Il Presidente
avverte finalmente che quanto scritto, sulla base dell’Ordinamento, sugli sbocchi professionali, non
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corrisponde alle più recenti disposizioni ministeriali, e che sarà il Ministero a dare delle indicazioni
a riguardo. A questo punto il Presidente invita il Consiglio a esprimersi sulle tabelle predisposte
dalla Commissione. Interviene lo studente F. La Spisa, dichiarandosi in generale d’accordo sulle
scelte fatte, ma rilevando, secondo quanto già comunicato al Preside prof. Giulio Paulis, la necessità
che sia riconosciuta la portata maggiore di alcuni esami, come Letteratura latina e Letteratura
italiana, cui dovrebbe essere attribuito un numero maggiore di crediti rispecchiante il loro maggiore
effettivo impegno. Lo stesso F.La Spisa suggerisce, pur notando che tale operazione dovrebbe
essere compito dei docenti, come sia possibile spostare una disciplina dall’ambito delle
caratterizzanti a quello delle affini e integrative, al fine di lasciare maggiore spazio all’incremento
di CFU di cui sopra. La prof.ssa P. Mureddu ritiene che ci possa essere la possibilità di caricare
nell’ambito F alcuni crediti relativi agli aspetti più pratici del programma degli insegnamenti citati.
Lo studente F. La Spisa ribadisce come sia possibile invece intervenire nell’articolazione delle
discipline, considerato che sono stati inseriti 24 CFU di discipline classiche; inoltre nota come fatto
negativo l’assenza di “Filologia italiana” nel Regolamento del Corso triennale. Il prof. M. Virdis
ribadisce l’obbligatorietà dell’ inserimento dei 24 CFU del settore classico; rileva inoltre che la
disciplina “Filologia italiana” è stata considerata materia adatta al Corso della laurea magistrale. La
prof.ssa P. Mureddu sottopone al Consiglio il problema della scelta, riguardo ai 60 CFU in comune
fra i curricula del Corso di Laurea in Lettere (L-10), tra la disciplina “Storia medievale”, per cui
propende, e “Storia contemporanea”, che si potrebbe privilegiare, considerati i diversi curricula. Lo
studente Di Stefano afferma di essere contrario all’introduzione della disciplina “Storia romana” nel
percorso della modernistica, che non avrebbe in tal modo un impianto culturale preciso; sottolinea
inoltre l’urgenza che si prevedano meccanismi e modalità che permettano agli studenti il passaggio
dall’Ordinamento vigente, con esami a base 5, a quello futuro a base 6. Il Presidente, prof. M.
Virdis, rileva che i crediti necessari per l’accesso ai nuovi Corsi, sono a base 10; ribadisce inoltre
che l’inserimento di “Storia romana”, oltre che dovuto all’obbligo di destinare comunque nei
curricula attinenti alla classe LM-14 Filologia moderna 24 CFU ai settori scientifico disciplinari di
cui sopra s’è detto, si presenta come requisito necessario per la carriera dell’insegnante e l’accesso
alla SSIS. La prof.ssa G. Floris, dopo aver notato, riguardo al curriculum di comparatistica, come
proprio le discipline del settore siano collocate in successione esclusivamente a scelta dello
studente, rileva maggiore compattezza e coerenza nel percorso classico. La prof.ssa Cortini,
d’accordo con quanto espresso dalla prof.ssa Floris, ripropone il problema di un eventuale
incremento dei crediti della “Letteratura italiana”, insegnamento per il quale ritiene sia difficile un
recupero di attività nell’ambito F. A questo punto alcuni interventi mirano a suggerire alcune
correzioni concrete. La prof.ssa Boi suggerisce che nel Corso di Laurea magistrale interclasse si
inserisca un lettorato di lingua inglese cui assegnare 3 CFU. Il prof. F.Atzeni rileva la necessità di
alcune modifiche nel Regolamento della laurea triennale, in cui vanno inserite le discipline
geografiche; illustra inoltre le tabelle relative alla Laurea magistrale in Storia e Società, ricordando
che tale corso viene offerto a studenti in possesso sia di laurea triennale in Lettere, sia in Scienze
politiche.
Riguardo all’argomento della programmazione e dell’attribuzione dei compiti didattici per
l’a.a. 2008-2009, interviene il Preside, prof. G. Paulis, che rileva come sia urgente l’articolazione
del prospetto della copertura dei compiti didattici, per il quale è stata concessa una proroga al 14
aprile, e su cui si dovrà esprimere il nucleo di valutazione. Riguardo allo stesso problema
dell’assegnazione dei compiti didattici lo stesso Preside solleva la questione se debbano essere
considerati come due esami distinti due moduli della medesima disciplina. Il Presidente sottolinea
come sia necessario ricorrere a un sistema di rappresentazione adeguato. La prof.ssa M.A. Cortini,
che presenta domanda di congedo per l’a. a. 2008-2009, precisa che gli insegnamenti di Letteratura
italiana 2 e Letteratura italiana 3, da lei tenuti nel corrente anno accademico, potrebbero essere
affidati rispettivamente ai ricercatori Andrea Cannas e Duilio Caocci (che accorperà il modulo al
suo insegnamento di Letteratura regionale), mentre l’ insegnamento “Teorie e istituzioni retoriche e
metriche” (L-FIL-LET/10), potrebbe tacere per il prossimo anno accademico. Il prof. A. Loi
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afferma che, nel caso si istituisca un Corso integrato di Geografia (modulo A) e Geografia
regionale (12 CFU), i docenti potrebbero essere i professori Antonio Loi per Geografia ( modulo
A) e Marcello Tanca per Geografia regionale; rileva inoltre
l’opportunità di attivare
l’insegnamento di “Geografia del paesaggio e dell’ambiente” che potrebbe essere tenuto dal prof. F.
Parascandolo. La prof.ssa M. Fele, lamentandosi della scarsa chiarezza delle denominazioni degli
insegnamenti nelle tabelle, chiede di conoscere quale sarà il suo carico didattico nel prossimo anno
accademico, anche considerando la compresenza dei corsi di nuova istituzione e di quelli che, a
partire dal prossimo anno, saranno ad esaurimento. Il Preside, prof. G. Paulis, ribadisce la necessità
che il Consiglio si esprima prioritariamente sui Corsi riformati, lasciando ad un momento
successivo la soluzione degli altri problemi (tra i quali quello del passaggio dal vecchio al nuovo).
Alcuni altri interventi, della prof.ssa Cortini e dello studente La Spisa, insistono sulla necessità che
si rifletta sul maggior peso degli esami di Letteratura italiana e letteratura latina. In particolare lo
studente La Spisa, ribadendo come non sia opportuno recuperare crediti di Letteratura italiana
nell’ambito F, ricorda che già per tempo il problema era stato illustrato al Preside da parte degli
studenti. Secondo il prof. F. Atzeni alle discipline citate possono essere attribuiti un numero
maggiore di crediti, o attraverso l’utilizzo dei 3 CFU liberi, o attraverso la cancellazione di una
disciplina, operazione quest’ultima che risulterebbe piuttosto problematica. Il Preside, prof. G.
Paulis, nota come sia stata già verificata l’impossibilità di dare una risposta alla richiesta degli
studenti con interventi di modifica delle tabelle. Il Presidente, prof. M. Virdis, mette in
approvazione il Regolamento della Laurea triennale in Lettere (L-10), del Corso di laurea
Magistrale interclasse in Filologie e Letterature classiche e moderne (LM-14 e 15), del Corso di
laurea Magistrale in Storia e società (LM 84), e il prospetto di attribuzione dei compiti didattici. Il
Consiglio approva a larga maggioranza, con 5 voti contrari e due astenuti.
5) (ex 3 bis) Richiesta congedo per motivi di studio a.a 2008-09 della prof.ssa M.A.Cortini.
Il Presidente presenta la domanda di congedo per motivi di studio presentata dalla prof.ssa M.A.
Cortini per il prossimo anno accademico 2008-2009. La prof.ssa Cortini precisa che in tale periodo
porterà a compimento i suoi studi sulle Novelle di Matteo Bandello. Il Consiglio constata la
possibilità di copertura degli insegnamenti tenuti della suddetta professoressa, prende atto della
suddetta richiesta ed esprime parere favorevole.
6) Varie ed eventuali
La prof.ssa G. Floris chiede che si rivolga alla Segreteria la richiesta che le pratiche degli studenti
vengano inviate con maggiore sollecitudine.

La segretaria
Prof.ssa Anna Mura

Il Presidente
Prof. Maurizio Virdis

