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Consiglio di Classe delle lauree in Lettere e Storia
Verbale del 20/01/2010
Il Consiglio di Classe delle lauree in Lettere e Storia si riunisce il giorno 20/01/2010, alle ore 9,30
nell’aula n. 11, per discutere il seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Comunicazioni del Presidente
Approvazione verbale del 16/12/09
Nomina Commissioni: Fondi ex art. 5, immatricolazione CC.LL. Magistrale
Pratiche studenti (passaggi, piani di studio, riconoscimento crediti, Erasmus)
Offerta formativa 2010-11
Varie ed eventuali

Alle ore 10, constatata la presenza del numero legale, la Presidente prof.ssa P. Mureddu dichiara
aperta la seduta. Funge da segretaria la prof.ssa Anna Mura Porcu.

1) Comunicazioni del Presidente
La Presidente rivolge un saluto agli studenti recentemente eletti come rappresentanti. Informa che la
nota ministeriale 160 non è stata ratificata e che quindi la Commissione (la cui composizione dovrà
essere ora completata con l’ingresso degli studenti), incaricata di rivedere i Regolamenti , potrà
riflettere con tranquillità sulla possibilità di riduzione dei curricula, sia nel corso triennale, sia, e
soprattutto, nel Corso di laurea Magistrale.
Informa, inoltre, come nel corso di una riunione d’Ateneo sia emerso quanto sia bassa negli atenei
italiani e in quello cagliaritano la percentuale degli studenti che usufruiscono del sistema Erasmus
(con una percentuale dell’1% a fronte del 10% in prospettiva europea); ricordando quanto la
mobilità studentesca in ambito europeo costituisca un indubbio momento di crescita, invita studenti
e professori a farsi promotori dell’esperienza Erasmus, e quindi a renderne flessibili ed efficaci tutti
i meccanismi.
2) Approvazione verbale del 16/12/09
La Presidente afferma che, poiché il verbale è stato diffuso solo da pochi giorni ieri se ne rinvia
l’approvazione al prossimo Consiglio.
3) Nomina Commissioni: Fondi ex art. 5, immatricolazione CC.LL. Magistrale
La Presidente ricorda la composizione della Commissione per i Fondi ex art. 5, cui partecipano i
professori C. Natoli, G. Nieddu, A. Mura. Invita quindi gli studenti a integrare la Commissione con
altri tre nomi, che vengono indicati nei seguenti: Enrico Trogu, Gianvito Distefano, Federica Satta.
Riguardo al problema della destinazione dei fondi ex art. 5, la prof.ssa G. Floris segnala l’esigenza
di provvedere a tutte le mancanze funzionali dell’Aula Magna del Corpo aggiunto. Lo studente E.
Lallai ricorda la possibilità che si possa usufruire dei fondi d’Ateneo destinati alla messa in
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sicurezza degli stabili. La prof.ssa M. Fele suggerisce l’opportunità quindi di indirizzare alla
Presidenza della Facoltà una richiesta di intervento.
La Presidente conferma la composizione della Commissione per la prova di accesso al Corso di
laurea Magistrale: vi partecipano i professori P.Mureddu, P. Cugusi, G. Floris, S. Boi, A. Mura.
Ricorda che è previsto per la prima quindicina di febbraio un secondo incontro destinato a coloro
che non hanno superato la prova nel mese di settembre o non avevano ancora in quella data
concluso il loro percorso formativo. Chiede quindi ai docenti interessati che si formalizzi una data
per la prova (un giorno intero , per evitare tempi troppo ristretti), da tenersi nella prima parte del
mese di febbraio, come richiesto dalla Segreteria, che dovrà formalizzare l’iscrizione al Corso
Magistrale entro la fine del mese. Non potendosi confermare la data del 10/02 proposta dalla
Presidente, si prende atto dei suggerimenti dei diversi docenti interessati, per l’individuazione di
un’altra data, che sarà quanto prima comunicata. La Prof.ssa G. Floris riferisce come alcuni studenti
dell’indirizzo classico rilevino che le modalità della prova non siano del tutto chiare. La Presidente
ribadisce che la prova relativa alle lingue classiche consiste nella verifica delle competenze su un
testo visto per la prima volta.
Riguardo alla composizione del GAV la Presidente chiede agli studenti proposte di eventuali
modifiche riguardo ai loro rappresentanti . Lo studente G. La Spisa chiede di farne parte; G.
Distefano avanza le candidature di Alberto Diana (che però è fuori per Erasmus fino a giugno) e
Marco Piredda, che hanno già preso contatto col gruppo di autovalutazione. Alla fine si raggiunge
l’accordo sui nomi di G. Distefano e William Cogoni.
4) Pratiche studenti (passaggi, piani di studio, riconoscimento crediti, Erasmus)
La Presidente informa sulla richiesta da parte dell’Ateneo che si prenda in considerazione l’avvio di
un corso per guida museale destinato a persone disabili, per cui sarà necessario individuare i crediti.
Successivamente presenta le seguenti pratiche:
La prof.ssa M.G. Sanjust chiede che allo studente Luca Chapelle (matr. 20/40/27329) sia attribuito
n. 1 CFU per la stesura di una relazione, presentata l’11 dicembre 2009 all’interno del ciclo di
lezioni del Corso di Letteratura italiana contemporanea, sulla metrica delle “Odi barbare” di Giosuè
Carducci. Il Consiglio attribuisce n.1 CFU in F allo studente Luca Chapelle.
La prof.ssa T. Paba chiede l’attribuzione di n. 3 CFU (come deliberato dal Consiglio di Corso) alle
studentesse Valeria Valdes (matr. 20/33/26202) e Valentina Valdes (matr. 20/33/26201), per aver
partecipato al viaggio di studio in Spagna (28 maggio – 4 giugno 2009), organizzato dalla Facoltà, e
per aver presentato una relazione scritta sulla ricezione dell’opera del poeta Rafael Alberti in Italia
negli ultimi decenni. Il Consiglio attribuisce n. 3 CFU in F a Valeria Valdes e Valentina Valdes. La
prof.ssa T. Paba chiede che vengano attribuiti n. 2 CFU agli studenti Anna Teresa Dessì (matr.
25978- Laurea Magistrale in Lingua, Letteratura e Cultura della Sardegna), Silvia Urgu (matr.
25638 – Operatore Culturale per il turismo), Roberta Serra (matr. 24059- Lettere), Barbara
Ciciarelli (matr. 23215 – Lettere) per la partecipazione al seminario “Letteratura prebarocca. Crisi
dei modelli cortigiani e nascita del sogno cavalleresco (Miguel de Cervantes, Antonio Lo Frasso)”,
tenuto dal prof. Pedro Catedra (Visiting Professor) nei giorni 11, 12, 18 e 19 novembre 2009)e la
consegna di una relazione scritta sulle tematiche trattate. Il prof. C. Natoli chiede l’attribuzione di n.
2 CFU alla studentessa Agostina Cubeddu (matr. 24216- Storia e informazione), per aver
frequentato i seguenti seminari : “I regimi fascisti e la persecuzione degli ebrei tra le due guerre
mondiali (Cagliari, 19, 20, 26, 27, 28 gennaio 2009-12 ore); “Giornata della memori 2008:
Resistenza e solidarietà civile nell’Europa nazifascista” (29 gennaio 2009 – 4 ore); proiezione del
film-intervista “Una storia romana”, a cura di Pupa Garribba (4 ore); la studentessa ha inoltre
presentato una dettagliata relazione. Il Consiglio attribuisce a Agostina Cubeddu n. 2 CFU nel
lambito F.
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Il prof. F. Atzeni chiede l’attribuzione di 2 CFU agli studenti indicati nell’elenco accluso al presente
verbale, per aver frequentato il seminario “Cinema e fascismo” (per 16 ore), con la presentazione di
una relazione scritta. Il Consiglio attribuisce n. 2 CFU in F agli studenti interessati.
Il Consiglio, inoltre, approva le richieste di integrazione crediti presentata dai professori D. Bruni,
P. Cugusi, D. Caocci, L. Ortu, M. A. Cortini, F. Porrà, P. Serra, S. Tognetti, M. Tanca, A. Loi, T.
Cossu, T. Gargiulo, C. Incani, C. Tasca, P. Mureddu, F. Carboni, C.M. Boi, L. D’Arienzo, A. Mura,
R. Fresu, G. Floris.
La prof.ssa A. Mura presenta la seguente pratica di attribuzione crediti: Erika Anedda (Lettere,
n.m. 22460) chiede che le vengano riconosciute con l’attribuzione dei relativi crediti le seguenti
attività: 1) Corso di Operatore Socio Assistenziale per Infanzia e tirocinio certificato dall’Istituto
Cortivo (Centro formazione professionale di Padova), svolto presso Casa famiglia di Cagliari (55
ore), Comunità S. Chiara di Iglesias (200 ore), Centro Accoglienza San Vincenzo di Cagliari (55
ore); 2) Attività relativa al conseguimento della Patente europea del Computer (ECDL); Attività
Corso di Informatica per Operatore CED. Il Consiglio attribuisce alla studentessa E. Anedda n. 3
CFU in F per le attività relative all’informatica e n. 1 CFU in F per le attività di Operatore Socio
Assistenziale.
La Presidente presenta due pratiche Erasmus che riguardano la modifica di destinazione degli
esami sostenuti dagli studenti Andrea Atzori (Storia e informazione, matr. 22444) e Giovanna
Carboni (Lettere V.O., matr. 18922) presso le Università straniere. Le pratiche, la cui descrizione è
allegata al presente verbale, sono approvate dal Consiglio.
5) Offerta formativa 2010-11
La Presidente ribadisce come, pur non essendoci l’urgenza di modifiche definitive, la Commissione
possa individuare fin d’ora dei percorsi di cambiamento nella direzione indicata dalla nota
ministeriale. Lo studente F. La Spisa chiede se la stessa Commissione possa affrontare il problema,
più volte emerso, del “peso” degli esami. La Presidente ritiene che si possa affrontare il problema,
ma senza stravolgere i numeri dei crediti dei singoli ambiti; e sottolinea come sia compito più
urgente ridurre i curricula, poiché, in caso contrario il numero dei docenti in forza alla Facoltà non
sarebbe sufficiente a coprire l’offerta formativa. Lo studente G. La Spisa ritiene che si inseriscano
nella Commissione due studenti per parte; G. Distefano rileva l’opportunità di renderla paritetica.
La Presidente, dopo aver osservato che il lavoro della Commissione, sebbene ovviamente aperto
agli studenti, riguarda in maniera evidente l’ambito didattico, conferma la partecipazione di 6
docenti e di 4 studenti : professori P. Mureddu, M. Virdis, G. Floris, D. Caocci, I. Pinto, F. Atzeni e
gli studenti Francesco La Spisa, Letizia Cabiddu, Giovanni Vito Distefano, Federica Tendas.
1) Varie ed eventuali
Lo studente E. Lallai propone che venga organizzato un ufficio o nominata una persona (o uno
studente collaboratore) che si occupi di orientare gli studenti nel momento della pubblicazione dei
bandi per Erasmus o per altri settori di loro interesse.
La seduta è tolta alle ore 12.
Letto, approvato e sottoscritto
La segretaria
Anna Mura Porcu

La Presidente
Patrizia Mureddu
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