VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5
DELLE LAUREE IN LETTERE
Seduta del 23 marzo 2006
Il giorno 23 marzo 2006 alle ore 16,30 nell’Aula Magna della Facoltà di Lettere
e Filosofia si è riunito il Consiglio della Classe 5 delle lauree in Lettere per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Approvazione verbale Consiglio di Classe del 20.02.2006;
3) Attribuzione contratto Letteratura sarda e Letterature regionali I (SSD
L-FIL-LET/10);
4) Offerta formativa 2006-07;
5) Pratiche studenti e riconoscimento crediti;
6) Pratiche Erasmus;
6bis) Commissione didattica paritetica;
7) Varie ed eventuali.
Presiede la seduta il Presidente della Classe 5 delle lauree in Lettere Prof. Maurizio
Virdis, funge da Segretario il Prof. Sergio Bullegas. Constatato il numero legale delle
presenze, la seduta ha inizio alle ore 17,00.
1. Comunicazioni del Presidente. Il Presidente informa di non avere
comunicazioni da fare.
2. Approvazione verbale Consiglio di Classe del 20.02.2006. Il Presidente
informa il Consiglio che il verbale del 20.02.2006 non è ancora definito e che sarà
portato in approvazione nella prossima seduta.
3. Attribuzione contratto Letteratura sarda e Letterature regionali I (SSD LFIL-LET/10). Il Presidente propone al Consiglio di nominare una commissione
valutatrice, composta dai professori Anna Mura, Maurizio Virdis, Sergio Bullegas, e di
sospendere la seduta perché essa possa valutare l’unica istanza pervenuta, a nome del dr.
Duilio Caocci. Il Consiglio unanimemente accoglie. La Commissione si riunisce alle ore
17,10. Dopo attenta valutazione, la Commissione propone al Consiglio di attribuire il
contratto al dr. Duilio Caocci. Il Consiglio approva all’unanimità.
4. Offerta formativa 2006-07. Il Presidente propone che tutto resti inalterato,
eccetto qualche modifica che riguarda il Corso di Laurea in lettere triennale, secondo
quanto già deliberato di far tacere Lingua bizantina e di attivare Lingua tedesca. Per
quanto riguarda il Corso di Laurea specialistica in Culture e letterature dell’antichità per il
prossimo anno non sarà attivato l’insegnamento di Lingua e letteratura sanscrita 3. Per il
Corso di Laurea in Storia tutto resta inalterato. Il Presidente propone, inoltre, di
reintrodurre il test di base, per i Corsi di Laurea in Lettere e in Storia e Informazione.
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Per questi ultimi si stabilisce una possibilità di accoglienza massima di 230 iscritti e per i
Corsi di Laurea specialistica incardinati di 40 iscritti.
Prende la parola il prof. Paulis che suggerisce una certa elasticità sui numeri
previsionali, almeno per quanto riguarda le lauree specialistiche. Il Consiglio accoglie
all’unanimità.
Interviene il rappresentante degli Studenti, Marco Pili, che chiede se il prossimo
A. A. sarà attivata Filologia dantesca. Il Presidente risponde che in questa sede non si
delibera sulle singole discipline da attivare, ma sui settori scientifico disciplinari.
5. Pratiche studenti e riconoscimento crediti. Il Presidente informa il
Consiglio di aver ricevuto, in data 13.02.2006, dalla studentessa Maria Antonietta
Chighine la richiesta di essere ammessa al proseguimento degli studi presso l’Università
di Cagliari con l’iscrizione al Corso di Laurea in Lettere – Curriculum Classico. Il suo
curriculum universitario si configura così: iscritta nell’A. A. 1993-94 al 1° anno del Corso
di Laurea in Lettere presso l’Università di Cagliari, chiedeva in data 19.10.2005 il
proseguimento degli studi presso l’Università di Parma, che le concedeva l’opzione al 3°
anno del Corso di Laurea in Civiltà letterarie e Storia delle Civiltà per l’A. A. 2005-06,
convalidandole 11 esami già sostenuti nella nostra Facoltà.
Da una ricognizione della tipologia degli esami sostenuti in relazione al
Regolamento didattico del Corso di Laurea in Lettere, Curriculum classico, è emerso che
le possono essere riconosciuti senz’altro i seguenti crediti: Glottologia 1 e 2: 5+5 CFU
ambito A discipline linguistiche; Filologia romanza 1 e 2: 5+5 CFU in ambito A
discipline linguistiche, Storia della Lingua italiana 1 in ambito A discipline linguistiche,
Storia della Lingua italiana 2 in ambito D discipline a scelta dello studente; Storia
greca 15 CFU (ambito B discipline storiche); Storia romana 15 CFU: (ambito B
discipline storiche); Geografia 1 (ambito C discipline geografiche) 5 CFU, Geografia 2
(crediti di Sede) 5 CFU.
Altri 10 CFU vengono riconosciuti come segue. L’esame convalidato a Parma con
la dicitura Linguistica generale non è altro, in origine, che l’esame di Lingua e
letteratura sanscrita (sostenuto a Cagliari, come risulta in allegato alla domanda, il
17.05.1996), che viene riconosciuto come Lingua e letteratura sanscrita 1 (5 CFU) +
Filosofie e religioni d’India (5 CFU).
Vengono inoltre riconosciuti 5 CFU considerando valida l’equipollenza
Dialettologia italiana per Linguistica e Filologia italiana con Filologia italiana 1
(ambito A di base).
Il Consiglio unanimemente approva.
Il Presidente invita i professori relatori a riferire al Consiglio. Prende la parola la
prof.ssa Anna Mura che illustra le seguenti pratiche:
Iscrizione da diploma quadriennale:
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Giacomo Busonera (n.m. 24167), in possesso del titolo di scuola secondaria
superiore conseguito presso il Liceo artistico di Viterbo, chiede di essere iscritto al I°
anno del Corso di laurea in Lettere. Il Consiglio approva la richiesta all’unanimità.
Proseguimento studi
Alice Scalas (n.m. 23779), che ha già ottenuto per l’a.a. 2004-05 con D.C.C. del
24/02/05 e del 31/01/05 il proseguimento studi con iscrizione al I° anno del Corso di
laurea in Storia e informazione, con la convalida di 5 esami e 2 laboratori, sostenuti
presso il corso di laurea di Teorie e tecniche dell’informazione (Università degli studi di
Sassari), chiede la convalida anche dell’esame di Glottologia, sostenuto nell’ambito dello
stesso corso.
Il Consiglio approva la convalida dell’esame di Glottologia ( L-LIN-01)
nell’ambito A, con 5 CFU.
Abbreviazioni
Guido Portoghese (n.m. 24198), in possesso della laurea V.O. in “Ingegneria
civile edile”, chiede di essere iscritto al I° anno del Corso di laurea in Lettere, con la
convalida degli esami sostenuti.
Il Consiglio approva la richiesta con la convalida dei seguenti esami:
Ambito D
Recupero e riqualificazione ambientale, urbanistica

CFU
10

Ambito F
Inglese

3

Gian Paolo Casula (n.m. 24270), in possesso della laurea in “Lingue e letterature
straniere” (V.O.), chiede di essere iscritto al I° anno del Corso di laurea in Lettere, con la
convalida degli esami sostenuti.
Il Consiglio approva la richiesta con la convalida dei seguenti esami:
Ambito A
Lingua e letteratura italiana 2 (L-FIL/LET-10)
Linguistica (L-LIN/01)
Ambito B
Lingua e letteratura inglese (L-LIN/10 e L-LIN/12)
Lingua e letteratura inglese 2
Lingua e letteratura francese 2 (L-LIN/03 e L-LIN/04)
Storia contemporanea (M-STO/04)

CFU
10
10
10
10 (di cui 5 in B e 3 in F)
10 (di cui 5 in B e 3 in F)
10

Ambito C
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Geografia (M-GGR/01)
Storia della musica (L-ART/07)
Storia del teatro e dello spettacolo ( L-ART/05)
Pedagogia (M-PED/01)

10
10
10
10

Ambito D
Letteratura tedesca moderna e contemporanea

10

Ambito F (vedi anche ambito B)
Lingua inglese
Lingua francese

3
3

Davide Pilloni (n.m. 24352), in possesso della “Equipollenza laurea in Teologia”,
conseguita presso la Pontificia università urbaniana di Roma nell’a.a 1969-70 chiede di
essere iscritto al I° anno del Corso di laurea in Lettere (indirizzo lingua e cultura della
Sardegna), con la convalida degli esami sostenuti e relativi crediti come sotto riportato:
Ambito A
Lingua greco-biblica I (L-FIL-LET/02)

CFU
5

Ambito B
Historia ecclesiastica (M-STO/07)

5

Ambito C
Introduzione in Islamismo (L-OR/10)

5

Ambito D
Lingua Hebraica I e II

10

Il Consiglio approva la richiesta all’unanimità.
Anna Baraldi (n.m.24926), in possesso della laurea in “Medicina e chirurgia”,
chiede di essere iscritta al I° anno del Corso di laurea in Lettere, con la convalida degli
esami sostenuti. Poiché non è stato accluso alla domanda il certificato della Facoltà di
Medicina relativo agli esami sostenuti, il consiglio approva la richiesta di iscrizione ma
non può approvare per ora alcun esame.
Attribuzione crediti
Massimo Atzena, iscritto al Corso di laurea in Lettere (n.m.24934), chiede che gli
vengano riconosciute una serie di attività riguardanti il settore dell’informatica, certificate
dalla relativa documentazione: 1) Attività di insegnamento “Corso programmatore
Junior (ore 238), 2) Attività di insegnamento “Operatore Uffici automatizzati (ore 192),
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3) Attività di insegnamento “Tecnico qualità totale (ore 8), 4) Attività di insegnamento
“Info Broker su Siti Web” (ore 144). A questi certificati si aggiunge l’attestato di
“Programmatore elettronico ad indirizzo statistico”. Il Consiglio attribuisce allo studente
Atzena n. 1 CFU nell’ambito F, esentandolo quindi dal frequentare il Laboratorio di
Informatica.
Prende la parola la dr.ssa Immacolata Pinto che presenta la richiesta della
studentessa Pala Marcella, matr. 23079. Iscritta al II anno in Lingua , Letteratura e
Cultura della Sardegna – Laurea specialistica, chiede il riconoscimento crediti e relativa
integrazione alla delibera del Consiglio della Classe 5 delle Lauree in Lettere del 16.07.’04
(cfr. documentazione allegata). Insegnamento: CFU 5; corso di percorsi integrati di
lettura e aggiornamento: CFU 2; corso di metodologia e processi didattici: CFU 1; corso
su apprendimento delle lingue: CFU 1; corso di didattica modulare: CFU 1; seminario di
pedagogia, seminario su Casa Europa, conferenze Lingua e cultura sarda: CFU 2.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Prende la parola il prof. Francesco Atzeni che presenta una richiesta di
attribuzione crediti in ambito F per un seminario su L’età della guerra fredda da tenersi
nell’ambito del corso di Storia contemporanea tra aprile e maggio 2006. Rivolto in via
prioritaria agli studenti di Storia e Informazione, di Lettere e di Storia e Società, si
articolerà in 12-15 ore di seminario con relazione scritta da parte degli studenti
partecipanti. Per l’attività svolta (seminario e relazione scritta) il prof. Atzeni propone
l’attribuzione agli studenti delle lauree triennali in Storia e Informazione e in Lettere n. 2
crediti in ambito F e l’attribuzione di 3 crediti in ambito F agli studenti della laurea
specialistica in Storia e Società.
L’attribuzione maggiore di crediti agli studenti della laurea specialistica è motivata
dal fatto che questi studenti dovranno presentare una relazione più ampia e articolata di
quella richiesta agli studenti delle lauree triennali.
Il prof. Atzeni presenta anche una richiesta di riconoscimento crediti del prof.
Claudio Natoli che, per gli studenti partecipanti al seminario Archivi e storia contemporanea
2006 chiede il riconoscimento di 2 crediti per la frequenza dell’intero ciclo e di 1 credito
per la frequenza al seminario senza il viaggio di studio. In entrambi i casi – specifica il
prof. Natoli – gli studenti partecipanti saranno tenuti a svolgere una tesina scritta.
Il Consiglio approva all’unanimità sia le richieste del prof. Francesco Atzeni sia
quelle del prof. Claudio Natoli.
Agli studenti Bonu Andrea (matr. 20286), Del Rio Veronica (matr. 20630), Loddo
Francesca (matr. 22038), Pala Tristano (matr. 21189) che hanno conseguito l’idoneità di
conoscenza della Lingua inglese, dopo averne frequentato il Laboratorio, il Consiglio
attribuisce 3 CFU nell’ambito F.
Agli studenti che hanno frequentato il Lettorato di Lingua Spagnola e che hanno
conseguito l’idoneità il Consiglio attribuisce 3 CFU. Tali studenti sono: Corso di Laurea
in Lettere: Casula Carolina (matr. 23219), Cocco Carlotta (matr. 23211), Meloni Silvia
(matr. 22577), Mocci Valeria (matr. 22528), Picchiri Maria Grazia (matr. 20476), Soddu
Federica (matr. 22259), Boi Gianmarco (matr. 22242), Ferraro Flavia (matr. 22367);
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Corso di Laurea in Lettere moderne: Ximenes Marianna (matr. 22318); Corso di
Laurea in Lettere classiche: Barrili Sara (matr. 21323); Corso di Laurea in Filosofia:
Canale Alessandro (matr. 20992), Onnis Salvatore (matr. 20332), Loi Alice (matr. 24039);
Corso di Laurea in Storia: Arabelli Liliana (matr. 24025); Corso di Laurea in Storia e
Informazione: Cadoni Barbara (matr. 23141), Callai Ramona (matr. 23680), Collu
Davide (matr. 22386), Frau Alessia (matr. 23167), Marini Edoardo (matr. 22618), Meloni
Roberto (matr. 23696), Morgante Francesco (matr. 23202), Puddu Rosa Maura (matr.
23428), Sanna Francesca (matr. 22673), Scalas Alice (matr. 23779), Verona Adriana
(matr. 23583), Palla Rossano (matr. 19369); Laurea specialistica in Storia e Società:
Cossu Alessia (matr. 24908).
6. Pratiche Erasmus. Non sono pervenute pratiche Erasmus.
6 bis. Commissione didattica paritetica. Il Presidente propone che, in
relazione alla commissione didattica paritetica i cui componenti saranno designati dal
prossimo Consiglio di Facoltà, la classe 5 sia rappresentata da un docente del Corso di
laurea in Storia e Informazione e da un docente del Corso di laurea in Lettere. Il
Consiglio approva all’unanimità.
7. Varie ed eventuali. Prende la parola il rappresentane degli Studenti Francesco
Furcas che chiede di immettere nel sito internet della Facoltà il verbale del Consiglio di
Classe. Il Consiglio accoglie all’unanimità la richiesta.
Non essendoci ulteriori argomenti su cui discutere la seduta è tolta alle ore 18,00.
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO.
IL PRESIDENTE
(prof. Maurizio Virdis )

IL SEGRETARIO
(prof. Sergio Bullegas)
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