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Verbale Consiglio di Classe delle lauree in Lettere e Storia
Seduta del giorno 23/04/2010
Il Consiglio di Classe delle lauree in Lettere e Storia si riunisce il giorno 23/04/2010, alle ore 10,00
nell‟Aula Magna Motzo della Facoltà di Lettere, per discutere il seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Comunicazioni del Presidente
Approvazione verbale del 11/03/2010
Pratiche studenti (passaggi, piani di studio, riconoscimento crediti, Erasmus)
Fondi ex art.5
Offerta Formativa 2010-11
Proposta di Facoltà di adozione di un modello comune per le tesi di laurea
Varie ed eventuali

Alle ore 10,30, 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
Non ci sono comunicazioni
2) Approvazione verbale del 11/03/2010
La presidente sottopone all‟approvazione del Consiglio il verbale del 11/03/2010. La Prof.ssa M.
Fele nota che non è stata segnalata nel verbale la sua uscita dalla seduta prima della votazione
sull‟offerta formativa. Con la correzione riguardo a questo punto il verbale dell‟11/03/2010 viene
approvato dal Consiglio.
3) Pratiche studenti (passaggi, piani di studio, riconoscimento crediti, Erasmus)
La Presidente presenta le pratiche a lei pervenute:
Il Preside prof. R. Coroneo chiede che venga riconosciuto n. 1 CFU per la frequenza al corso
Universitario UNICEF. Il Consiglio accoglie la richiesta.
La prof.ssa M. L. Fele chiede che possa essere riconosciuta e convalidata con l‟attribuzione di n. 2
CFU in ambito F l‟attività che un gruppo di studenti svolgerà partecipando al seminario di
Grammatica latina 1, dal titolo “Commento grammaticale”, che avrà luogo nel mese di maggio e
sarà articolato in dieci ore di lavoro collegiale e altrettante (o più) ore di lavoro individuale. Il
Consiglio accoglie la richiesta della prof.ssa M. L. Fele.
Il prof. Leopoldo Ortu chiede l‟attribuzione di n. 2 CFU agli studenti che frequenteranno,
presentando una relazione, il Seminario dal titolo “Il Regno di Sardegna nell‟età di Carlo Alberto”,
che sarà tenuto dal dott. Nicola Gabriele, contrattista “Master and Back” presso il Dipartimento di
studi storici, geografici e artistici; il seminario, della durata di 14 ore, sarà articolato in sette incontri
dal 23 marzo all‟11 maggio 2010. Il Consiglio accoglie la richiesta.
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Il dott. Carlo Figari propone l‟attribuzione di n. 2 CFU agli studenti Francesca Picci (n.m. 25034,
Storia e informazione), Barbara Cadoni (n.m. 27765, Storia e Società) e Sara Cammisuli (n.m.
23321, Lettere), che hanno frequentato nel corso dell‟a.a.2009-2010 il seminario “Il linguaggio
giornalistico”, della durata di 14 ore, e presentato la relativa relazione scritta. Il Consiglio
attribuisce n. 2 CFU in ambito F agli studenti sopra citati.
Il prof. A. Loi chiede al Consiglio di voler concedere n.1 CFU in ambito F agli studenti che hanno
frequentato il seminario del prof. F. Farinelli (docente della facoltà di Bologna e presidente
dell‟Associazione dei geografi italiani); detto credito sarà ovviamente subordinato alla
presentazione di una relazione scritta sull‟evento. Il Consiglio accoglie la richiesta del prof. A. Loi.
Le prof.sse R. Fresu e A. Mura chiedono l‟attribuzione di n. 3 CFU agli studenti (allegato 1) che
hanno frequentato il laboratorio di scrittura (II semestre, anno 2009-010). Il Consiglio approva la
richiesta delle prof.sse Fresu e Mura.
Il prof. C. Natoli chiede l‟attribuzione di n. 2 CFU a ciascuno degli studenti Zirulia Marta (n.m.
27339, Corso di Lettere), Cugusi Giancarlo (n.m. 27837, Corso di Lettere), Putzu Francesca (n.m.
26511, Corso di laurea in Filologie e letterature classiche e moderne), Etzi Marina (n.m. 27 311,
Corso triennale in Lettere), Pani Maria Cristina (n.m. 21382, Corso di laurea in Storia), Coccollone
Grazia (n.m. 27833, Corso in Lettere), che hanno frequentato durante l‟a.a. 2009-2010, presentando
una relazione scritta, i seguenti incontri e seminari organizzati dal Dipartimento di studi storici,
geografici, artistici: 1) “I regimi fascisti e la persecuzione degli ebrei tra le due guerre mondiali”
(Cagliari 18, 19, 20, 21, 25 gennaio 2010), per 12 ore; 2) “La shoah e il lager nella storia del „900.
La testimonianza delle donne”( 27 gennaio 2009), per 4 ore. Il Consiglio attribuisce a ciascuno
degli studenti n. 2 CFU nell‟ambito F.
Il prof. Antonio Mazzella, docente di Informatica chiede che vengano riconosciuti n. 3 CFU
equiparabili al laboratorio di Informatica 2, in ambito F alla studentessa Zedda Silvia (Corso di
laurea Magistrale in Storia e Società), vista la certificazione ECDL FULL, verificato che la
studentessa ha già maturato n.3 CFU con l‟idoneità del Laboratorio di Informatica 1, e tenuto conto
del fatto che la certificazione di ECDL FULL permette generalmente il riconoscimento di n.6 CFU.
Il Consiglio attribuisce a S. Zedda n.3 CFU in F.
La Prof.ssa Santa Boi chiede il riconoscimento di n. 2 cfu allo studente Glauco Calcaterra (Corso di
Laurea in Lettere, n. matr. 25900) per aver partecipato al Seminario “Filosofia e letteratura. Gli
antichi e i moderni” tenutosi ad ottobre del 2009. Il Consiglio Accoglie la richiesta della Prof.ssa
Boi.
Il Consiglio approva le seguenti richieste di integrazione crediti:
Docente
Bruni David

Cugusi Paolo

Insegnamento
Storia del cinema,
della fotografia e
della televisione
Letteratura latina

studente
Schlich
Alessandro
Di

matricola
24081

Stefano 26593

Corso di Laurea
Lettere

Filologie

e

Cfu
1

letterature 1
2
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Floris Gonaria
Floris Gonaria
Floris Gonaria
Floris Gonaria
Incani Clara
Incani Clara
Incani Clara
Incani Clara
Incani Clara
Paulis Giulio
Paulis Giulio
Paulis Giulio
Paulis Giulio
Paulis Giulio
Paulis Giulio
Paulis Giulio
Pinto
Immacolata
Serra Patrizia
Tognetti Sergio
Tognetti Sergio

Giovanni
Vito
Letteratura italiana Sossich Sara
1
Letteratura italiana Puddu
1
Gianna
Letteratura italiana Lallai Enrico
1
Letteratura italiana Todde
1
Eleonora
Geografia umana
Putzu
Francesca
Geografia umana
Ferrau Silvia
Geografia umana
Corrias
Francesca
Geografia umana
Rocca Elisa
Geografia umana
Corso
Andrea
Glottologia
e Ferrau Silvia
linguistica 1
Glottologia
e Meloni
linguistica 1
Laura
Glottologia
e Orrù
linguistica 1
Martina
Glottologia
e Spanu
linguistica 1
Sabrina
Glottologia
e Steri Marco
linguistica 1
Glottologia
e Mereu Maria
linguistica 2
Bonaria
Glottologia
e Spanu
linguistica 2
Sabrina
Sociolinguistica
Zanda
Giuliano
Filologia romanza 1 Deplano
Daniel
Storia medievale
Sossich Sara
Storia medievale
Vargiu
Federica

classiche e moderne
21699

Lettere

1

25897

Lettere

1

27942

Storia e società

1

27717

Storia e società

1

26511

Lettere

1

28694
28425

Lettere
Lettere

2
1

28378
28373

Lettere
Lettere

1
1

28694

Lettere

1

25265

Lettere

1

25278

Lettere

1

25214

Lettere

1

24043

Lettere

1

27729

Lettere

1

25214

Lettere

1

27710

Lettere

1

23932

Lettere

1

21699
22090

Lettere
Lettere

1
1

La prof.ssa A. Mura, nel presentare al Consiglio alcune pratiche di attribuzione crediti per attività
extra universitarie rileva la possibilità che si superi il numero di 3 CFU (quanti se ne richiedono in
“Altre attività”) per attività che impegnino per un numero di ore particolarmente elevato. Dopo un
breve dibattito, si arriva alla conclusione che si possono riconoscere crediti soprannumerari
nell‟ambito F. Le pratiche sono le seguenti:
Serra Veronica (Filologie e lett. Classiche e moderne, n.m. 27937) chiede che le venga
riconosciuta l‟attività di esperto esterno in lingua sarda svolta per un totale di 190 ore presso
l‟istituto comprensivo “Dante Alighieri” di S.Andrea Frius (130 ore) nell‟anno scol. 2008-2009, e
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presso l‟istituto “Luigi Mezzacapo” di Senorbì (60 ore), nell‟anno scol. 2008-09 nell‟ambito del
progetto finanziato dalla Regione Sardegna. Il Consiglio attribuisce all‟attività di V. Serra n. 3 CFU
in ambito F.
Alberto Valtellino (Storia e informazione, n.m. 23305) chiede che gli venga riconosciuta l‟attività
di tirocinio formativo e di orientamento della durata di 6 mesi dal 27/09/2004 al 24/03/2005 per
complessive 919 ore presso il soggetto ospitante I.C.E.V. S.A.S. di Valtellino con il profilo 4.1.2.3.
Personale addetto a compiti di controllo. Il Consiglio attribuisce 5 cfu
Altre pratiche:
La studentessa Annamaria Erbì (Lettere moderne, n.m. 26263) chiede che le venga riconosciuta
l‟attività di tirocinio di n. 75 ore svolte presso la Società Cooperativa “Sa Frontissa” a Isili (
gestisce il sito archeologico Nuraghe “Is Paras”, il museo per l‟Arte del rame e del tessuto e il
Presidio turistico n.5 ), presso il Museo per l‟Arte del rame e del Tessuto (attività certificata l‟11
marzo 2010). Il Consiglio attribuisce all‟attività svolta da A. Erbì n. 3 CFU nell‟ambito F.
Roberto Arru (Lettere moderne, n.m. 23419) chiede la convalida di n. 1 CFU riguardante il
laboratorio di scrittura sostenuto nell‟a.a. 2005-06 nel vecchio corso di Lettere moderne. Il
Consiglio tenuto conto del fatto che al laboratorio di scrittura nell‟anno 2005/06 venivano attribuiti
3 cfu, approva la richiesta dello studente R. Arru convalidando 3 CFU.
Michela Pitzalis (Lettere moderne, n.m. 25108) chiede che l‟esame di Storia medievale da 5 CFU
sostenuto in data 26/01/07 non venga calcolato ai fini della media poiché in data 19/02/010 ha
sostenuto l‟esame di Storia medievale da 12 CFU in modo tale da non dover integrare il precedente
esame a causa di avvenuto passaggio di ordinamento (509>270). Il Consiglio accetta la richiesta di
M. Pitzalis.
Gianna Mula (Lettere, n.m. 25925) chiede che le vengano riconosciute le seguenti attività: 1)
Corso di lingua russa presso centro linguistico di Ateneo di 50 ore; 2) Laboratorio teatrale
presso “Il Crogiuolo” di 40 ore nel periodo maggio-luglio 2009. Il Consiglio attribuisce all‟attività
relativa al corso di Lingua russa n. 3 CFU e al laboratorio teatrale n. 1 CFU in ambito F.
Il Consiglio approva i seguenti piani di studio
Esaminati dalla Dott.ssa Immacolata Pinto:
MATRICOLA

NOMINATIVO

CORSO DI LAUREA

CODICE

27171

LEDDA GIOVANNA MARIA

LETTERE

20/40

22243

MILAZZO PAOLA

LETTERE

20/40

22548

BELLU BARBARA

LETTERE

20/28

22612

CUOMO MONICA

LETTERE

20/28

24059

SERRA ROBERTA

20/28

21360

TALANA BENEDETTA

LETTERE
LINGUA, LETTERATURA
E CULTURA DELLA

20/22
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SARDEGNA

23903

Sanna Nicoletta

27937

SERRA VERONICA

27619

UGAS LAURA

22868

Vanini F. Maria

26763

VARGIU GIACOMO

25978

DESSI' ANNA TERESA

25791

MARRAS EFISIO IGNAZIO

FILOLOGIE E
LETTERATURE
CLASSICHE E MODERNE
FILOLOGIE E
LETTERATURE
CLASSICHE E MODERNE
FILOLOGIE E
LETTERATURE
CLASSICHE E MODERNE
FILOLOGIE E
LETTERATURE
CLASSICHE E MODERNE
FILOLOGIE E
LETTERATURE
CLASSICHE E MODERNE
LINGUA, LETTERATURA
E CULTURA DELLA
SARDEGNA
LINGUA, LETTERATURA
E CULTURA DELLA
SARDEGNA

20/42

20/42

20/42

20/42

20/42

20/34

20/34

Esaminati dal Dott. Tristano Gargiulo:
MATRICOLA

NOMINATIVO

CORSO DI LAUREA

CODICE

25934

CADEDDU ELISA

LETTERE

20/40

25065

CAREDDU ALESSANDRA

LETTERE

20/40

26686

CORREGGIA ENRICO

LETTERE

20/40

26088

DEIANA LUCA

LETTERE

20/40

25953

ESU ALBERTO

LETTERE

20/40

25974

MURENU ANDREA

LETTERE

20/40

25941

MURGIA ANDREA

LETTERE

20/40

27964

PILLERI FEDERICO

LETTERE

20/40

26300

PINNA ALESSANDRA

LETTERE

20/40

26493

QUARTU FILIPPO

LETTERE

20/40

25119

SULIS ALESSANDRA

LETTERE

20/40

26632

VACCARGIU ALESSANDRA

LETTERE

20/40

20844

PISU ALESSANDRA

LETTERE CLASSICHE

20/19

Esaminati dalla Dott.ssa Tatiana Cossu
MATRICOLA

NOMINATIVO

CORSO DI LAUREA

CODICE

12945

BADAS ELISABETTA

LETTERE

20/5

17539

CAMBONI VALENTINA

LETTERE

20/5

14925

GRUSSU VANESSA

LETTERE

20/5

17856

PALMAS ALESSIA

LETTERE

20/5
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Riguardo ai piani di studio la Presidente chiede al Consiglio la possibilità di esperire un eventuale
iter informatico per la costruzione di un modello già prefigurato di piano di studio, in cui
rientreranno i piani approvabili; in tal modo si alleggeriranno i compiti della Commissione, che
potrà concentrarsi sui piani che richiederanno maggiore attenzione.
Lo studente G. Di Stefano solleva il problema della maturazione di n. 1 CFU per la conoscenza
della lingua straniera, per cui lo studente deve ancora sostenere la prova in seduta di laurea,
nonostante che si fosse detto che le modalità sarebbero cambiate. La Presidente rileva quanto siano
ormai pochi gli studenti che debbano sostenere tale prova, essendo ormai numerosi quelli passati al
nuovo triennale. La prof.ssa G. Floris ricorda che qualora lo studente abbia una dichiarazione da
parte dell‟insegnante di lingua, non dovrà sostenere la prova.
4) Fondi ex art.5
Lo studente Enrico Trogu legge la relazione sulla ripartizione dei fondi ex art.5 (esercizio 2009),
preparata dalla Commissione paritetica: tenuto conto dei rilievi amministrativi rispetto ai punti 2
(Abbonamento a quotidiani) e 6 (Copertura spese sostenute dagli studenti nella preparazione di
tesi di laurea) del verbale stilato il 15 febbraio 2010, la distribuzione dei fondi, per un totale
inalterato di euro 26877,11, viene rimodulata secondo il seguente prospetto: Euro 500 per “guida
della Facoltà” a cura degli studenti; Euro 400 per “abbonamenti a quotidiani”; euro 7080 per la
Biblioteca di Interfacoltà; euro 5000 per la biblioteca interdipartimentale; euro 3597,11 per la
Biblioteca di Filologia classica; euro 3300 per il Seminario “Archivi e storia contemporanea”
organizzato dal dipartimento di Studi storici, geografici e artistici; euro 3000 a titolo di contributo
spese per la partecipazione ( a cura del dipartimento di filologia classica) di un gruppo di studenti
alla Summer School di papirologia, in programma nei giorni 5-9 luglio presso l‟Università di Lecce;
euro 1000 per prestito interbibliotecario preparazione tesi di laurea; euro 3000 per acquisto libri e
microfilms per preparazione tesi di laurea.
Lo studente E. Trogu precisa che in un primo tempo si era destinata all‟abbonamento ai quotidiani
la cifra superiore di 480 euro che includeva anche l‟abbonamento all‟ “Indice dei libri”, risultato
poi già esistente. Aggiunge, inoltre, come preoccupazione della Commissione sia stata quella di
andare incontro ai laureandi, sia per quanto riguarda l‟acquisto (euro 3000) che per il prestito (euro
1000) del materiale bibliografico; aggiunge che, così come risulta dal verbale della prima riunione,
la commissione aveva deciso di destinare una somma come “contributo missioni laureandi” per le
eventuali necessità di studio fuori sede, ma che riguardo a quest‟ultima voce gli uffici hanno
espresso parere negativo. La Presidente riferisce sulle difficoltà rilevate dall‟Amministrazione
centrale relativamente alla gestione dei fondi per le missioni degli studenti anche per l‟impossibilità
di elaborare un bando adeguato, e si chiede se non sia necessario che da parte della commissione
venga studiata un‟ipotesi di bando per il prossimo anno. La prof.ssa M. Fele chiede quali siano le
spese definite “comuni”; ritiene, inoltre, troppo alta la somma di 1000 euro destinata al prestito
interbibliotecario e si chiede se non sia meglio destinare dei fondi a questa voce sulla base di una
reale verifica delle spese. Lo studente E. Trogu specifica che sono contributi a spese comuni le
somme destinate alla pubblicazione della guida per gli studenti, per l‟abbonamento ai quotidiani e
le somme destinate alle biblioteche. La Prof.ssa G. Floris ritiene la voce riguardante il prestito
interbibliotecario tra le più qualificanti; lo studente G. Di Stefano sottolinea la necessità di
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promuovere il sistema del prestito presso i nostri studenti, che risultano in svantaggio per l‟accesso
agli strumenti di studio, e considera un‟occasione mancata la valutazione negativa data dagli Uffici
relativamente alla destinazione di fondi per le missioni di studi, essendo tra l‟altro basata solo su
ragioni di ordine burocratico, e non sui contenuti formativi.

5) Offerta Formativa 2010-11
La presidente richiama l‟attenzione del Consiglio sui problemi ancora aperti riguardo all‟offerta
formativa 2010-11: da una parte, come è noto, 10 ricercatori hanno dato la loro disponibilità a
mantenere i loro incarichi, dall‟altra diversi insegnamenti corrono il rischio di non essere attivati,
poiché i professori ordinari e associati dando il loro sostegno alla protesta dei ricercatori hanno
deciso di non acquisire i loro carichi didattici. Successivamente la Presidente espone il caso del
settore L-FIL-LET/14, la cui presenza era prevista nel triennio con la disciplina Semiotica del testo
(ritenuta di impostazione più teorica e già molto seguita anche dagli studenti dell‟indirizzo classico)
e nel Corso Magistrale con due discipline di comparatistica. Secondo la Presidente, potendo contare
solo sul lavoro della dott.ssa Marina Guglielmi, si potrebbe o mantenere questa situazione
(ovviamente con un solo esame di comparatistica nella Magistrale) oppure prevedere la presenza
della sola disciplina Letterature comparate, con un modulo nel triennio ed uno nella Magistrale. Il
prof. M. Virdis rileva che la disciplina Semiotica del testo sia più adatta al percorso di laurea
Magistrale; suggerisce, quindi, l‟inserimento di due moduli di Letterature comparate, uno nel
triennio e l‟altro nella Magistrale, prevedendo semmai la possibilità, qualora si verificasse qualche
apertura sul fronte della protesta dei ricercatori, che a qualcuno di questi venga affidata Semiotica
del testo o, anche ad anni alterni, la disciplina Critica letteraria, quest‟ultima particolarmente utile
per gli studenti. La dott.ssa M. Guglielmi, ricordando di far parte del gruppo dei dieci ricercatori
che hanno accettato di ricoprire l‟incarico di insegnamento per il prossimo anno accademico, ritiene
che l‟offerta formativa debba prevedere l‟insegnamento di Letteratura comparate 1 (finora molto
apprezzata dagli studenti) nel triennio e Letteratura comparata 2 nella Magistrale, pur ribadendo
l‟importanza della disciplina Semiotica del testo, che ritiene in ogni caso più adatta al biennio;
aggiunge che la disciplina deve essere rinominata come “Letteratura comparata” e non “Letterature
moderne comparate” (come si legge nell‟offerta formativa). La prof. S. Boi ritiene che la disciplina
“Letteratura comparata”, pur apprezzata dagli studenti, debba essere prevista nel biennio, in modo
tale da consentire agli studenti di acquisire una preventiva conoscenza delle letterature nazionali.
La prof.ssa G. Floris sottolinea come l‟orientamento della Commissione sia stato quello di salvare
almeno due discipline del settore L-FIL-LET/14, che nell‟offerta formativa degli anni passati è
stato sempre ben rappresentato con l‟attivazione di 6 discipline, data ovviamente in quei tempi la
presenza di autorevoli docenti; aggiunge che contemporaneamente la Commissione ha ritenuto che
gli studenti dovessero lavorare prima sulla letteratura e in un secondo momento sulla
comparatistica. La stessa prof.ssa G. Floris chiede alla Presidente di farsi carico di garantire
l‟efficacia delle delibere prese dal Consiglio di Classe, cosicchè non si trovi corretto sulla carta
stampata quanto era stato già deciso e reso pubblico. La Presidente obietta che la situazione
particolarmente dinamica non garantisce che non si possano apportare modifiche a decisioni già
prese, e precisa che è stato importante approvare prioritariamente i settori, con la possibilità poi di
discutere ancora sulle singole discipline. Secondo il dott. D. Caocci, poiché nella particolare
situazione attuale è necessario tener conto della disponibilità dei docenti, si dovrebbe prevedere
l‟insegnamento di Letteratura comparata 1 nel triennio e Letteratura comparata 2 nel biennio. Con
un secondo intervento la dott.ssa M. Guglielmi, sottolineando come la letteratura comparata
costituisca fondamentalmente un metodo di studio, ritiene sia errato il percorso che prevede prima
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lo studio di tutte le letterature e in secondo momento l‟approccio alla comparatistica. La prof.ssa G.
Floris rileva come sia inaccettabile che la sorte di 4 o 5 discipline sia affidata alla aleatorietà degli
affidamenti e chiede che la dott.ssa M. Guglielmi assuma anche l‟incarico di Semiotica del testo,
visto che è disciplina del settore L-FIL-LET/14, al quale afferisce.
A questo punto la Presidente ritiene che si possa chiedere alla dott.ssa M. Guglielmi di farsi carico
di una rotazione di più discipline. A riguardo lo studente E. Trogu suggerisce l‟alternanza ad anni
alterni di Letterature comparate 1 (triennio) e Letterature comparate 2 (biennio) e Semiotica 1 e
Semiotica 2, mentre la prof.ssa Floris richiama in prospettiva la possibilità di una rotazione con le
altre discipline del settore, tra cui Teoria della letteratura. La Presidente conclude il dibattito
proponendo che per quest‟anno si attivino Letteratura comparata 1 nel triennio e Letteratura
comparata 2 nel Corso Magistrale, e che ci si impegni a inserire le altre discipline del settore
nell‟offerta dei prossimi anni, per cui sarà necessario reperire nuove forze. La prof.ssa M. Fele
auspica che si possa aprire una discussione anche relativamente alle altre discipline. Chiede inoltre
se non debba essere garantita in toto l‟offerta formativa già prevista e approvata negli anni passati.
La Presidente risponde che i corsi di laurea non hanno in tale momento tale vincolo in quanto
l‟offerta formativa può essere rimodulata anno per anno.
La Presidente si propone di mettere all‟ordine del giorno di una prossima seduta il punto
riguardante gli obiettivi dell‟Offerta formativa.
6) Proposta di Facoltà di adozione di un modello comune per le tesi di laurea
La Presidente, d‟accordo il Consiglio, rimanda il punto 6) all‟ordine del giorno alla prossima
seduta
7) Varie ed eventuali
Non ci sono Varie ed eventuali.
La seduta è tolta alle ore 13.
La Segretaria
Prof.ssa Anna Mura Porcu

La Presidente
Prof.ssa Patrizia Mureddu
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