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Verbale del 22 settembre 2009
Il Consiglio di Classe delle Lauree in Lettere e Storia si è riunito il 22 settembre 2009, alle ore
10.30 per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione verbale del 14 luglio 2009-10-07
2 bis. Riformulazione Regolamenti didattici secondo criteri di omogeneità, che si allegano
alla presente per conoscenza.
3. Prove d’accesso per le lauree triennali e magistrali: risultati, corsi di recupero, rinnovo
delle commissioni
4. Pratiche studenti (passaggi, piani di studio, riconoscimento crediti, Erasmus)
5. Varie ed eventuali
Presiede la Prof.ssa Patrizia Mureddu; verbalizza la prof.ssa Tonina Paba.
1. Comunicazioni del Presidente
Relativamente al punto 1 non vi sono comunicazioni da parte del Presidente.
2. Approvazione verbale del 14 luglio 2009
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale del 14 luglio u.s.
2 bis. Riformulazione Regolamenti didattici secondo criteri di omogeneità.
La Prof.ssa Mureddu presenta al Consiglio i Regolamenti didattici riformulati secondo criteri di
omogeneità e il Consiglio approva.
3. Prove d’accesso per le lauree triennali e magistrali: risultati, corsi di recupero,
rinnovo delle commissioni.
La prof.ssa Mureddu riferisce al Consiglio relativamente al punto in discussione. Per quanto attiene
a risultati delle prove d’accesso per i Corsi triennali, sottolinea come esse si siano svolte secondo le
modalità individuate (ossia 20+20+20 domande) e come siano da rimarcare i risultati
insoddisfacenti nelle materie classiche (latino e greco) di buona parte degli aspiranti matricole. Essi
dimostrano, infatti, di non possedere le competenze necessarie così come gravi carenze sono emerse
anche per quanto riguarda la lingua italiana. A questo proposito, informa il Consiglio che sono già
stati predisposti i Bandi per l’attivazione dei Corsi di recupero (40 ore per italiano, latino e greco),
la cui pubblicazione è imminente.
I risultati delle prove di accesso alle Lauree Magistrali hanno dato risultati migliori rispetto allo
scorso anno. Gli studenti sono risultati in possesso dei requisiti curriculari in quanto avevano
provveduto a correggere in precedenza i piani di studio e anche il colloquio orale ha messo in luce
buone competenze riguardo al testo critico e capacità di interagire col Docente. Maggiori difficoltà
sono da evidenziare, invece, relativamente al confronto diretto col testo, soprattutto per il latino.
Qualche laureato non ha superato la prova e un gruppo non aveva i requisiti curriculari. Per questo
ultimi vi sarà una seconda prova a gennaio.
Chiede la parola il prof. Gianfranco Tore il quale suggerisce di verificare da quali Istituti Superiori
provengano gli studenti, e la rispondenza dei contenuti dei test coi programmi svolti. Gianvito Di
Stefano, rappresentante degli studenti, propone di incrociare i dati dei test col voto di diploma per
capire se i test sono ovvi o se rispondono bene solo i bravi. La prof.ssa Gonaria Floris precisa che i
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risultati per quanto riguarda l’italiano sono positivi; ritiene la prova di latino “più implacabile” delle
altre prove e suggerisce di oggettivare meglio i tempi delle verifiche.
Gli studenti Gianvito Di Stefano e Francesco La Spisa fanno notare come nel sito web
dell’Università vi fosse discordanza col Regolamento rispetto al carattere della prova, nel senso che
non era chiaro – a loro dire- che la stessa fosse selettiva. Il Presidente ribadisce che per il biennio
l’iscrizione non è garantita, si viene ammessi solo se si superano le prove in ingresso. Sia il prof.
Maurizio Virdis che il prof. Francesco Atzeni chiedono di ovviare a queste imprecisioni,
eliminando le discrepanze e garantendo la trasparenza nella comunicazione con gli studenti.
La prof.ssa Floris ritiene che in questa fase si stia pagando lo scotto per il passaggio da un
Regolamento a un altro e che nel nuovo Regolamento vi sia maggiore serietà. Auspica che si possa
portare lo studente a “saper fare” il proprio lavoro. Invita il Consiglio a riflettere su questo
obiettivo. Si dichiarano d’accordo la prof.ssa Mureddu e Francesco Laspisa il quale chiede che gli
studenti che dovranno essere esaminati a gennaio possano essere guidati verso tale prova. Il
Presidente risponde che coloro che hanno dimostrato maggiori difficoltà sono per lo più gli stessi
che hanno evitato nel triennio la lingua latina. Per quanto riguarda le Commissioni e il loro rinnovo
si rimanda la discussione in quanto sono assenti i componenti.
Alle ore 11.30 esce la Prof.ssa Paba e assume le funzioni di Segretario verbalizzante la Prof.ssa
Anna Mura.
4. Pratiche studenti (passaggi, piani di studio, riconoscimento crediti, Erasmus)
Il Presidente sottopone all’approvazione i piani di studio relativi alla Laurea Triennale Lettere:
. CAMMISULI SARA MATR. 23321
. FIRINU CINZIA MATR. 22770
. GRUDINA RENATO MATR. 24212
. MANZINALI GRETA MATR. 25134
. USAI LIDIA MATR. 23138
Il Consiglio approva.
Propone l’approvazione delle pratiche relative all’integrazione crediti (allegato n. 1), presentate dai
Professori:
. Atzeni Francesco – Storia contemporanea e Storia della Sardegna contemporanea
. Boi Cesira Maria – Letteratura inglese
. Bruni David – Teoria e tecnica del linguaggio cinematografico, cinematografia
documentaria, Storia del cinema, della fotografia e della televisione
. Carboni Francesco – Storia moderna 1 e Storia moderna 2
. Cugusi Paolo – Letteratura latina
. Fele Maria Luisa – Grammatica latina 1
. Gargiulo Tristano – Grammatica greca 1
. Guglielmi Marina – Letterature moderne comparate, Teoria e storia della traduzione
. Incani Clara – Geografia umana
. Lai Guaita M. Pia – Psicologia generale, Psicologia della comunicazione
. Mura Anna/Fresu Rita – Linguistica italiana 1 e 2, Storia della lingua italiana 1 e 2
. Natoli Claudio – Storia contemporanea
. Paba Antonina – Letteratura spagnola 1
. Paulis Giulio – Glottologia e linguistica 1 e 2
. Serra Patrizia – Filologia romanza 1, Filologia italiana 1
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Tasca Cecilia – Archivistica generale
Tognetti Sergio – Storia medievale
Tore Gianfranco – Storia moderna
Virdis Maurizio – Filologia romanza

Il Consiglio approva.
La presidente presenta, inoltre, le seguenti richieste di attribuzione crediti: la prof.ssa C. Tasca
chiede l’attribuzione di 2 CFU in ambito F agli studenti in elenco (allegato n. 2) che hanno
partecipato, presentando la relativa relazione scritta, al Convegno internazionale “12th Annual
Mediterranean Studies Congres”, svoltosi a Cagliari nei giorni 27-30 maggio 2009.
Il Consiglio approva.
Il prof. C. Natoli chiede l’attribuzione di 2 CFU in ambito F alla studentessa Federica Casula (n.m.
24994, Corso di L. in Storia e informazione), per aver partecipato, presentando poi una relazione
scritta, al Seminario “I regimi fascisti e la persecuzione degli ebrei tra le due guerre mondiali”
(Cagliari, gennaio 2009, 12 ore) e alla Giornata della memoria 2008: “Resistenza e solidarietà civile
nell’Europa nazifascista” (29 gennaio 2009, 4 ore). Il Consiglio approva l’attribuzione di 2 CFU
alla studentessa F. Casula.
Il prof. I. Macchiarella chiede l’attribuzione di n. 1 CFU in ambito F alle studentesse Federica
Casula e Silvia Murru (n.m. 27379) per la partecipazione, con relazione scritta, al ciclo di seminari
“Modelli di analisi dei linguaggi artistici” organizzato dal Dipartimento di Studi Storici Geografici
e Artistici nella primavera passata. Il Consiglio approva l’attribuzione di 1 CFU.
La dott,ssa C. Del Vais chiede l’attribuzione di 4 CFU in ambito F alla studentessa Sara Vaccargiu
(C.L. Lettere, n.m. 22400), per aver partecipato allo scavo archeologico condotto nella necropoli
settentrionale di Tharros nei mesi di luglio e agosto 2009 per un totale di 100 ore. Precisa che lo
scavo in oggetto, effettuato su concessione ministeriale al Dipartimento di Scienze archeologiche e
Storico- Artistiche, sotto la direzione della stessa dott.ssa Del Vais, rientra nell’ambito delle attività
didattiche integrative dell’insegnamento di Archeologia fenicio-punica. Il Consiglio approva il
riconoscimento di 3 CFU
La dott.ssa M. Guglielmi chiede l’attribuzione di n. 1 CFU in ambito F agli studenti che
parteciperanno alle tre giornate del Convegno Compalit (Convegno Nazionale dell’Associazione
per gli studi di Teoria e Storia Comparata della Letteratura: Cagliari, 15-17 ottobre 2009) e
presenteranno una relazione dettagliata. Il Consiglio approva l’attribuzione di 1 CFU.
Vengono esaminate le pratiche di quegli studenti che hanno dato esami nelle more del passaggio e
piani di studio pervenuti in ritardo.
Lo studente Marcello Floris (C.L. in Lettere, n.m. 23760) chiede la convalida dell’esame
Glottologia e linguistica 2 (5 CFU), sostenuto il 27/01/09. Il Consiglio approva.
La studentessa Marina Nonnis (C.L. in Lettere, n.m. 25267) chiede la convalida degli esami
Letteratura moderna comparata (5 CFU), Geografia 1 (5 CFU), Conoscenza lingua straniera (1
CFU). Il Consiglio approva.
La studentessa Gabriella Congiu (Lettere, n.m. 24070) chiede la convalida del Laboratorio di
Informatica, esame del 7/06/2006, non inserito, per dimenticanza, nell’elenco degli esami sostenuti,
al momento del passaggio dal Corso di Storia e informazione al corso di Lettere. Il Consiglio
approva.
La studentessa Gianna Mula (C.L. in Lettere, n.m. 25925) chiede la convalida dell’esame Storia
della scuola (7 CFU), sostenuto il 16/06/08, e non inserito tra gli esami da convalidare nella
domanda di passaggio dal Corso di laurea 28 al Corso 40. Il Consiglio approva.
La studentessa Elisa Sanna chiede che, nella pratica di passaggio al corso D.M. 270, venga inserito
l’esame di Storia moderna a suo tempo già indicato dalla studentessa e non valutato nel Consiglio di
Classe del 16.12.08. Il Consiglio approva la richiesta della studentessa E. Sanna.
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La studentessa Marina Boglino (C.L. in Lettere, D M 270 n.m.26357), essendole stata riconosciuta
l’attività relativa alla Patente Europea del Computer con l’attribuzione di 1 CFU in ambito F nel
Consiglio del 4/11708, presenta richiesta affinché, sulla base della variazione di ordinamento (da
D.M. 509 al 270), le vengano attribuiti n.3 CFU (in luogo di 1). Il Consiglio approva l’attribuzione
di 3 CFU alla studentessa Boglino.
Altre pratiche relative al riconoscimento di attività extra-universitarie:
La studentessa Eleonora Todde (C.L. Magistrale in Storia e Società, n. m. 27717) chiede il
riconoscimento di 3 CFU nell’ambito F, per aver svolto attività di tirocinio di 120 ore (dal 14/04/09
al 17/06/09) presso l’Archivio Storico del Comune di Iglesias, dove ha effettuato la schedatura del
fondo “Asilo Infantile Angelo Corsi”. Il Consiglio attribuisce n.3 CFU a E. Todde in ambito F.
La studentessa Daria Serra (C.L. in Storia e informazione, n.m. 24889) chiede che le venga
riconosciuta l’attività di tirocinio professionale svolta presso la biblioteca Sebastiano Satta di Nuoro
nel periodo 22/07/08 – 21/08/08 per un totale di 83,30 ore. Il Consiglio attribuisce a D. Serra n. 3
CFU nell’ambito F.
La studentessa Adriana Verona (C.L. in Storia e informazione, n.m. 23583) chiede che le venga
riconosciuta l’attività “Corso di lingua russa livello elementare I (50 ore), presso il Centro
linguistico di Ateneo. Il Consiglio attribuisce alla studentessa A. Verona 2 CFU in ambito F.
La studentessa Eleonora Maccioni (C.L. in Lettere, n.m. 25606) chiede che le vengano
riconosciute, con l’attribuzione dei relativi crediti, le seguenti attività: 1) Effettuazione di visite
guidate, come componente del Gruppo Volontari Anfiteatro, in occasione della XIII edizione della
manifestazione “Cagliari Monumenti Aperti” del 02 e 03 maggio 2009. Il Consiglio attribuisce a
tale attività n. 1 CFU; 2) Corso di consolidamento C1, lingua inglese presso il Centro linguistico di
Ateneo (febbraio- giugno 2009, 80 ore); 3) Corso di inglese Umanistico Accademico, livello C1
(marzo-maggio 2008, 50 ore); 4) Corso di lingua inglese, Preparazione TOEFL C1 (settembre 2008
– gennaio 2009, 80 ore). Sentita la Commissione Lingue che ha verificati gli attestati presentati
dalla studentessa il Consiglio delibera di attribuire n. 3 cfu in ambito F.
Lo studente Gianmaria Mele (C.L. in Storia e Società) chiede che gli venga riconosciuta l’attività
certificata “Corso Regionale Mediazione di pace (Peacekeeper)” di durata annuale per un totale di
800 ore, dal 7/04/2008 al 10/02/09; allega l’elenco delle materie sostenute durante il Corso, che si è
concluso con una prova finale nei giorni 03 e 04 marzo 2009. Il Consiglio attribuisce allo studente
G. Mele N. 10 CFU in ambito F .
Vengono approvate le pratiche Erasmus presentate dalla Prof.ssa Mureddu (allegato n. 3).
Con riferimento alla nota della Segreteria Studenti del 3 settembre 2009 con la quale si chiedono
chiarimenti sulla convalida dei crediti relativi al corso di lingua spagnola frequentato dallo studente
Nicola SCHIRRU presso l’Universidad nacional de Mar de Plata, il Consiglio ratifica la delibera
del Consiglio in data 5.02.2008 e attribuisce dunque n. 2 cfu in ambito F.

Esaurita la discussione all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle h. 12.30.
I Segretari
(Prof.ssa Tonina Paba)

Il Presidente
(Prof.ssa Patrizia Mureddu)

(Prof.ssa Anna Mura)
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