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Consiglio di Classe delle lauree in Lettere e Storia
Seduta del giorno 23/09/2010

Il Consiglio di Classe delle lauree in Lettere e Storia si riunisce il giorno 23/09/2010, alle ore 11,00
nell’aula 10 della Facoltà di Lettere, per discutere il seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)

Comunicazioni del Presidente
Approvazione verbale del 30/06/2010
Pratiche studenti (passaggi, piani di studio, riconoscimento crediti, Erasmus)
Problemi relativi all’organizzazione didattica dei corsi (RAV: analisi dei risultati e azioni di
miglioramento)
5) Varie ed eventuali.
Alle ore 11,15, 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 informa che si sono svolti i test d’accesso per i corsi triennale e Magistrale. Rileva
come da una prima analisi dei risultati emerga un leggero miglioramento (forse spia della buona
ricaduta dei corsi di recupero) relativamente ad alcune carenze croniche nella preparazione delle
matricole, come per esempio quelle ortografiche, ma anche un perdurare degli errori relativi alla
cronologia, e della solita inadeguata preparazione in latino: riguardo a quest’ultima disciplina ben
200 studenti su 250 non sono riusciti a rispondere a 5 su 10 quesiti. Tali risultati riguardano anche il
Corso di Lettere e coinvolgono studenti che provengono per l’80% dai licei classici e scientifici; per
di più molti di questi non sono riusciti a superare il test di tipo generale (Test T1). La Presidente
sottolinea la necessità di rimedi urgenti, che dovranno prevedere un contatto più stretto con la
scuola secondaria, anche sulla base della considerazione che il Corso di laurea Magistrale, secondo
le nuove disposizioni di legge, consentirà l’acceso al Tirocinio formativo per l’insegnamento. Per
quanto riguarda la prova d’accesso al Corso Magistrale, la Presidente lamenta la scarsa
preparazione degli studenti in latino e in italiano; aggiunge come gli studenti non ammessi abbiano
manifestato inequivocabili carenze, e come molti di essi non avessero ancora sostenuto, al momento
della prova, gli esami relativi alle discipline oggetto del colloquio. Informa, inoltre, che, in seguito
alla poca chiarezza delle modalità di accesso, dovuta a un disguido al momento della loro
presentazione in Internet, si è deciso di dare agli studenti non ammessi la possibilità di sostenere
una seconda prova, che si terrà nel mese di novembre per Storia e a gennaio per Lettere. La
Presidente, inoltre, informa che, dietro richiesta del Preside, ci si adopererà per esplicitare per
tempo e con chiarezza che lo studente, qualora non superi il test, non verrà ammesso a frequentare
il corso di Laurea Magistrale; sottolinea che le modalità di espletamento della prova di accesso
saranno inserite nel Regolamento.
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La Presidente, inoltre, comunica che bisognerà soddisfare la richiesta di ampliare il comitato
d’indirizzo.
2) Approvazione verbale del 30/06/2010
La Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale del 30/06/2010, che viene
approvato all’unanimità.
3) Pratiche studenti (passaggi, piani di studio, riconoscimento crediti, Erasmus)
INTEGRAZIONI CFU
Docente
Atzeni
Francesco
Atzeni
Francesco
Boi Santa
Boi Santa
Boi Santa
Boi Santa
Caocci Duilio

Carboni
Francesco
Cortini
M.
Antonietta
Cugusi Paolo
Cugusi Paolo
Cugusi Paolo
Cugusi Paolo
Floris Gonaria
Floris Gonaria
Floris Gonaria
Floris Gonaria

insegnamento
Storia
contemporanea
Storia
contemporanea
Letteratura
inglese
Letteratura
inglese
Letteratura
inglese
Letteratura
inglese
Letteratura sarda
e
letterature
regionali 1
Storia moderna
2
Letteratura
italiana 2
Letteratura
latina
Letteratura
latina
Letteratura
latina
Letteratura
latina
Letteratura
italiana 1
Letteratura
italiana 1
Letteratura
italiana
Letteratura
italiana

studente
Melis Mauro

matricola Corso di Laurea
24019
Lettere

Cfu
2

Piras
Francesco
Angius
Michele
Careddu
Patrizia
Ferrau Silvia

25700

Lettere

1

27504

Lettere

1

25960

Lettere

1

28694

Lettere

1

Pinna
24928
Valentina
Milazzo Paola 22243

Lettere

1

Lettere

1

Spiga Ilary

26723

Storia e informazione

1

Cadoni
Barbara
Loddo
Francesca
Pani
Maria
Luisa
Brigas
Angelica
Melis Barbara

27765

Storia e società

1

28497

1

Cara Simone

27640

Filologie e letterat.
Classiche e moderne
Filologie e letterat.
Classiche e moderne
Filologie e letterature
classiche e moderne
Filologie e letterature
classiche e moderne
Lettere

Ferrau Silvia

28694

Lettere

1

Storia e società

1

Storia e società

1

28389
27955
27949

Ariu
27635
Alessandro
Mereu
M. 27729
Bonaria

1
1
1
1
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Floris Gonaria Letteratura
italiana
Floris
Storia romana 2
Piergiorgio
Floris
Storia romana 2
Piergiorgio
Floris
Storia romana 2
Piergiorgio
Incani Clara
Geografia
umana
Incani Clara
Geografia
umana
Incani Clara
Geografia
umana
Incani Clara
Geografia
umana
Laconi Sonia Filologia latina

Spiga Laura

27723

Storia e società

1

Deidda
Tamara
Loddo
Francesca
Pani
Maria
Luisa
Brigas
Angelica
Lai
M.
Luigina
Musuri
M.
Giovanna
Peretti
Simona
Martis Chiara

28521

1

28399

Filologie e letterature
classiche e moderne
Filologie e letterature
classiche e moderne
Filologie e letterature
classiche e moderne
Filologie e letterature
classiche e moderne
Lettere

22339

Lettere

1

21413

Lettere

1

27605

1

Laconi Sonia
Laconi Sonia
Laconi Sonia
Laconi Sonia
Marrocu
Luciano

Loi Danilo
Mocci Silvia
Musu Alice
Polli Manuela
Seu
Silvia
Maria Lucia

27003
26568
26429
27169
21889

Filologie e letterature
classiche e moderne
Lettere
Lettere
Lettere
Lettere
Lettere

Demontis
Fabrizio
Demontis
Fabrizio
Dessì Daneila

20869

Lettere

1

20869

Lettere

1

24999

Lettere

1

Manca Mattia

40075

Lettere

1

Mele
25985
Gianmaria
Milazzo Paola 22243

Lettere

1

Lettere

1

Ortu
Tommaso
Sanna Andrea

26164

Lettere

1

23323

Lettere

1

Sanna Andrea

23323

Lettere

1

Serra
25911
Giacomo
Seu
Silvia 21889
Maria Lucia

Lettere

1

Lettere

1

Ortu
Leopoldo
Ortu
Leopoldo
Ortu
Leopoldo
Ortu
Leopoldo
Ortu
Leopoldo
Ortu
Leopoldo
Ortu
Leopoldo
Ortu
Leopoldo
Ortu
Leopoldo
Ortu
Leopoldo
Ortu
Leopoldo

Filologia latina
Filologia latina
Filologia latina
Filologia latina
Storia
dell’Europa
contemporanea
Storia
della
Sardegna
Storia
del
Risorgimento 2
Storia
del
Risorgimento 2
Storia
del
Risorgimento 2
Storia
del
Risorgimento 2
Storia
della
Sardegna
Storia
del
Risorgimento 2
Storia
della
Sardegna
Storia
del
Risorgimento 2
Storia
della
Sardegna
Storia
del
Risorgimento 2

28497
28389
27955

1
1
1
1

1
1
1
1
1
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Pisano Laura

Storia
del Schlich
giornalismo
Alessandro
Poddighe
Storia greca 1
Demontis
Elisabetta
Fabrizio
Sblendorio M. Storia
della Deidda
Teresa
lingua latina
Tamara
Sblendorio M. Storia
della Pani
Maria
Teresa
lingua latina
Luisa
Sblendorio M. Storia
della Spiga Laura
Teresa
lingua latina
Schena
Storia
della Mura Simone
Olivetta
Sardegna
medievale
Tognetti
Storia medievale Dessì Daniela
Sergio
Tognetti
Storia medievale Piccioni
Sergio
Giovanna
Tognetti
Storia medievale Sanna Andrea
Sergio
Tognetti
Storia medievale Sirigu Giorgia
Sergio
Tore
Storia moderna Manis Mauro
Gianfranco
1
Tore
Storia moderna Manis Mauro
Gianfranco
2
Tore
Storia moderna
Corda
Gianfranco
Marcella

24081

Lettere

1

20869

Lettere

1

28521

Lettere

1

28389

Lettere

1

27723

Lettere

1

25090

Lettere

1

24999

Lettere

1

21744

Lettere

1

23323

Lettere

2

24923

Lettere

1

20821

Lettere

1

20821

Lettere

1

27900

Storia e società

1

RICONOSCIMENTO PREVENTIVO CFU ambito F
Richiesta della Prof.ssa Tiziana Pontillo di riconoscimento di 1 CFU agli studenti che
parteciperanno al seminario dal titolo “Può una lingua parlare di sé stessa? Interpretazioni
del meccanismo metalinguistico nella tradizione indiana antica” tenuto dalla Prof.ssa Maria
Piera Candotti, Visiting Professor presso la Ns. Facoltà, nei giorni dal 9 all’11 novembre
2010. L’attribuzione di 1 cfu è previsto per quegli studenti che oltre ad aver partecipato,
presentino una relazione scritta con la quale dimostrino di aver acquisito un certo bagaglio
di conoscenze e/o competenze.
RICONOSCIMENTO CFU ambito F
Il Prof. Francesco Atzeni chiede il riconoscimento di n. 1 cfu in ambito F allo studente
Giacomo Cerina, matr. 27818, Corso di Laurea magistrale in Storia e società, per aver
frequentato, nell’a.a. 2008-09, il seminario “Cinema e storia contemporanea. L’Italia nel
miracolo economico.”, e presentato una relazione scritta. Il consiglio approva
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Il Prof. Francesco Atzeni chiede il riconoscimento di n. 1 cfu in ambito F allo studente
Pierluigi Piludu, matr. 27957, Corso di Laurea magistrale in Storia e società, per aver
frequentato, nell’a.a. 2009-10, il seminario “Politica e cultura nel periodo fascista”, e
presentato una relazione scritta. Il consiglio approva
I Proff. Francesco Atzeni e David Bruni chiedono l’attribuzione di n. 2 cfu in ambito F agli
studenti sottoelencati che hanno partecipato, nel corso dell’a.a. 2009-10, al seminario
“Cinema e guerra fredda” e hanno presentato una relazione scritta:
- Aramu Manuela, matr. 25051, C.L. in Lettere
- Aresu Sonia, matr. 28287, C.L. in Filologie e letterature classiche e moderne
- Bernardini Silvia, matr. 27584, C.L. in Lettere classiche
- Cerina Giacomo, matr. 27818, C.L. in Storia e società
- Floris Marcello, matr. 23760, C.L. in Lettere
- Mascia Federica, matr. 28217, C.L. in Storia e società
- Murenu Marco, matr. 20771, C.L. in Storia
- Pillai Francesca, matr. 27526, C.L. in Lettere
- Piras Stefania, matr. 26308, C.L. in Lettere
- Pisanu Federico, matr. 27304, C.L. in Lettere classiche
- Saggia Antonio, matr. 28546, C.L. in Storia e società
- Serra Lorenza, matr. 27408, C.L. in Lettere
Il Consiglio approva.
Il Prof. Tristano Gargiulo chiede il riconoscimento di n. 2 cfu agli studenti sottoelencati che
hanno partecipato al viaggio di studio a Lecce, organizzato dal Dipartimento di Filologia
classica, glottologia e scienze storiche dell’antichità e del medioevo, e frequentato la Scuola
estiva di papirologia nei giorni dal 5 al 9 luglio 2010 presso il Centro studi papirologici
dell’Università del Salento, diretto dal Prof. Mario Capasso:
- Cambarau Daniela, matr. 20/42/29205
- Carta Ludovica, matr. 20/42/28535
- Martis Chiara, matr. 20/42/27605
- Mascia Emanuela, matr. 20/42/28539
- Tocco Michela, matr. 20/42/28499
Il Consiglio approva.
Il Prof. Claudio Natoli chiede il riconoscimento di 2 cfu alla studentessa Maria Nola
Pireddu, matr. 23981 (C.L. in Lettere), per aver frequentato nell’a.a. 2009-10 il seminario
“Archivi e storia contemporanea”, organizzato dal Dipartimento di Studi storici, e aver
presentato una relazione scritta. Il Consiglio approva.
Il Prof. Claudio Natoli chiede il riconoscimento di 2 cfu alle studentesse Sanna Paola, matr.
24127 (C.L. in Lettere), e Deidda Francesca, matr. 27587 (C.L. in Lettere), per aver
frequentato nell’a.a. 2009-10 i seguenti incontri e seminari organizzati dal Dipartimento di
Studi storici, e per aver presentato una relazione scritta: “I regimi fascisti e la persecuzione
degli ebrei tra le due guerre mondiali”, “La Shoah e il Lager nella storia del ‘900. La
testimonianza delle donne”. Il Consiglio approva
Il Prof. Claudio Natoli chiede il riconoscimento di 2 cfu allo studente Spiga Enrico, matr.
23902 (C.L. in Storia e informazione), per aver frequentato nell’a.a. 2008-09 i seguenti
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incontri e seminari organizzati dal Dipartimento di Studi storici, e che hanno presentato una
relazione scritta: “I regimi fascisti e la persecuzione degli ebrei tra le due guerre mondiali”,
“Resistenza e solidarietà civile nell’Europa nazifascista”, “Una storia romana”. Il
Consiglio approva
Il Prof. Claudio Natoli chiede il riconoscimento di 1 cfu allo studente Spiga Enrico, matr.
23902 (C.L. in Storia e informazione), per aver frequentato nell’a.a. 2008-09 il seminario
“Guida allo studio della storia contemporanea” tenuto dalla Prof.ssa M. Concetta Dentoni.
Il Consiglio approva.
Il Prof. Leopoldo Ortu chiede il riconoscimento di n. 2 cfu agli studenti sottoelencati che
hanno partecipato al seminario “Il Regno di Sardegna nell’età di Carlo Alberto”:
- Coi Valeria, matr. 28238, C.L. in Lettere
- Corda Gloria, matr. 28280, C.L. in Lettere
- Cossu Federica, matr. 28178, C.L. in Lettere
- Fenudi Angela, matr.26939, C.L. in Lettere
- Frau Alessandro, matr. 28534, C.L. in Lettere
- Laconi Giulia, matr. 28147, C.L. in Lettere
- Matzeu Michela, matr. 25879, C.L. in Lettere
- Piludu Pierluigi, matr. 27957, C.L. in Storia e società
- Trillocco Francesca, matr. 24316, C.L. in Storia e informazione
Il Consiglio approva.
La Prof.ssa Tiziana Pontillo chiede il riconoscimento di n. 1 CFU alla studentessa Silvia
Bernardini, matr. 27584 per la partecipazione al seminario indologico dal titolo “Poetics in
indian LIterature and Arts: Sanskrit and Tamil codes”, (20-21 settembre 2010) e per aver
presentato una relazione scritta. Il Consiglio approva.
Il Prof. Mario Puddu, docente del Laboratorio di Lingua sarda, comunica l’elenco degli
studenti (vedi allegato) che hanno frequentato regolarmente le attività legate al Laboratorio
suddetto e sostenuto una prova orale di verifica con esito positivo. Propone pertanto
l’attribuzione di n. 3 cfu previsti, in ambito F. Il Consiglio approva.
Il Prof. Felice Tiragallo chiede il riconoscimento di n. 2 cfu agli studenti sottoelencati che
hanno partecipato al seminario di Antropologia visiva “La memoria e la parola. Interviste,
storie di vita, evocazioni nel film etnografico” nel secondo semestre dell’a.a. 2009-10 e che
hanno presentato una relazione scritta valutata positivamente.
- Ferrau Silvia, matr. 28694
- Murru Chiara, matr. 26247
- Pani M. Cristina, matr. 21382
- Sanna Elisa, matr. 26039
Il Consiglio approva
La studentessa Puddu Marta, matr. 20/40/27448, chiede il riconoscimento della patente
europea di informatica ECDL in sostituzione del laboratorio di informatica. Vista la
documentazione presentata dall’Ufficio del Manager didattico, il Consiglio delibera di
attribuire alla studentessa Marta Puddu 3 cfu in sostituzione del laboratorio di informatica 1
e i 3 cfu eccedenti, come soprannumerari.
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La prof.ssa A. Mura presenta le seguenti pratiche:
La studentessa Federica Marras (3° anno di Lettere, n.m. 27321) chiede che le venga riconosciuto
il conseguimento della patente europea di informatica con l’attribuzione di n. 3 CFU (in
sostituzione del laboratorio di informatica), invece che con 1 CFU, deliberato dal Consiglio di
classe del 07/04/2009. Il Consiglio approva la richiesta attribuendo n.3 CFU in F (Laboratorio di
informatica) a F. Marras.
In riferimento alla pratica di riconoscimento crediti di attività extra-universitarie del 30/03/ 2010
presentata dalla studentessa Gaviano Alice (Lettere, n.m. 20/40/27503), Il Consiglio approva
quanto attestato dalla dott.ssa M. Viglino: si considera il certificato valido in sostituzione del
laboratorio di informatica 1 per un numero di CFU pari a 3, e i 3 CFU eccedenti vanno riconosciuti
come soprannumerari.
Il Consiglio approva la correzione relativa alla pratica di Barbara Sideri (Storia e Società, n.m.
27739), che ha maturato l’integrazione di n.1,50 CFU nell’insegnamento di Storia e istituzioni
dell’Africa, come certificato dalla prof.ssa Bianca Maria Carcangiu (18/01/2010) e non di 1 CFU,
come invece risulta nel verbale della seduta dell’11 marzo 2010.
La studentessa Valentina Scalas (Lettere, n.m. 27136) chiede che i 3 CFU maturati con la
frequenza del laboratorio di lingua francese (DELF B1), già riconosciuti in data 18/01/2010,
vengano convalidati come crediti dell’ambito F e non dell’ambito E. Il Consiglio approva la
richiesta di V. Scalas.
Lo studente Alessandro Deias (Storia e società, n.m. 28276) chiede che gli venga riconosciuta, con
l’attribuzione dei relativi crediti, l’attività di tirocinio presso “GI.A Comunicazione” con sede a
Cagliari in Via Sardegna 132, nei settori della pubblicistica, editoria periodica, pubblicità e
comunicazione per un totale di 76 ore. Il Consiglio attribuisce allo studente A. Daias n. 2 CFU
nell’ambito F per la suddetta attività.
La studentessa Laura Ugas ( Corso di laurea in Filologie e letterature classiche e moderne,
n.m.27619) chiede che le vengano riconosciute, con l’attribuzione dei relativi crediti le seguenti
attività certificate: 1) Partecipazione Seminario “L’uso dei dizionari monolingui e bilingui:
riflessioni ed esperienze”, a cura del GISCEL Sardegna, del 15/01/2010, ore 17-20; 2)
Partecipazione Seminario “Cloze e grammatica: alla ricerca della parola nascosta”, a cura del
GISCEL Sardegna -16/01/2010, 0re 16,30-19; 3) Partecipazione XVI Convegno Nazionale GISCEL
“La grammatica a scuola: quando?, come? quale? perché?”, tenutosi presso l’Università di Padova
nei giorni 4-5-6 marzo 2010. Il Consiglio ritiene di dover invitare L.Ugas ad accludere alla sua
richiesta una relazione scritta relativamente alle iniziative alle quali ha partecipato.
La studentessa Daniela Mereu (Corso di Fil.e lett.classiche e moderne, n.m. 28690) chiede che le
venga riconosciuta, con l’attribuzione dei relativi crediti, la frequenza del “Corso di lingua cinese,
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livello elementare 1”, tenutosi presso il Centro linguistico d’Ateneo dal 4/02/2008 al 14/04/2008,
per complessive 50 ore. Il Consiglio attribuisce n. 2 CFU in F (altre attività) a D. Mereu.
La studentessa Maria Nola Pireddu (Lettere, n.m. 23981) chiede che le venga riconosciuta, con
l’attribuzione rei relativi crediti l’attività di frequenza di 20 ore di informatica presso l’Istituto
comprensivo “Satta” di Carbonia nell’aprile 2010. Il Consiglio ritiene che l’impegno delle ore
impiegate non sia sufficiente per l’attribuzione dei crediti.
Anna Silvia Bernardini (Lettere classiche,n.m. 27584) chiede che le vengano riconosciute le
seguenti attività: 1) Laboratorio di recitazione “Stare in coda-installazione umana performativa”
(Associazione riverrunTeatro-Cagliari, Via Giardini 164) dal 15/02/2010 al 19/06/2010. Il
Consiglio non assegna crediti alla suddetta attività presentata da A.S. Bernardini.
Richieste di convalida esami e attribuzione crediti
Lo studente Alessio Matzuzzi (Lettere- Storia disc. uman. per l’informazione, n.m.27137) chiede la
convalida dell’esame “Storia della scuola” conseguito in data 21 /04/08 per CFU n.7, non inserito
nella domanda di passaggio al nuovo Regolamento di Lettere. Il Consiglio approva la richiesta dello
studente A. Matzuzzi con il riconoscimento dell’esame “Storia della scuola” nell’ambito a scelta
dello studente (D).
La studentessa Carla Lo Porto (Lettere, curriculum storico, n.m. 20471) chiede la convalida
dell’esame di Storia moderna (5 CFU) sostenuto il 29/06/2010 nelle more del passaggio di corso
(20/28 – 20/40). Il Consiglio approva la richiesta di C. Lo Porto.
Lo studente Francesco Caddeo (Lettere, n.m. 20/40/28757) chiede: 1) Convalida esame Economia
politica (9 CFU); 2) chiarimenti in merito alle integrazioni degli esami di Storia moderna 1 e Storia
contemporanea 1, convalidati con CFU 4,5 ciascuno; chiarimenti in merito ai CFU dell’esame di
istituzioni di diritto pubblico (9 CFU) convalidato con 3 CFU. Il Consiglio delibera in merito
quanto segue: 1) Convalida l’esame di Economia politica (9 CFU) nell’ambito D ( a scelta dello
studente); 2) Lo studente Caddeo dovrà integrare con CFU 1,5 ciascuno Storia moderna 1 e Storia
contemporanea 1 e sostenere il secondo modulo dell’uno e dell’altro esame da 6 CFU; 3) All’esame
di “Istituzioni di diritto pubblico”, riconosciuto in una precedente delibera con n.3 CFU per un
errore materiale, vengono ora attribuiti dal Consiglio n.9 CFU.
Pratiche di abbreviazione:
Valentina Ciboddo (Corso di Lettere, n.m. 20/40/28296) chiede l’abbreviazione del corso di studi
con l’iscrizione al secondo anno e il riconoscimento degli esami sostenuti come studentessa del
Corso quadriennale di laurea in Lettere indirizzo moderno (decaduta dalla qualità di studente in data
19/08/2009). Il Consiglio approva la richiesta di abbreviazione con il riconoscimento dei seguenti
esami e l’attribuzione dei relativi crediti:
CIBODDO VALENTINA
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Esami e Crediti convalidati

CFU

integra
zioni

A: Attività formative di Base
Letteratura italiana

Letteratura italiana

12

Filologia, linguistica generale e applicata
Storia, Filosofia, Psicologia, Pedagogia, Geografia
Antropologia, Geografia
Storia medievale

12

Lingue e Letterature classiche

12

B

12

Letteratura latina

Discipline caratterizzanti

Letterature Moderne

Storia
lett.
contemporanea

ital.mod

e 12

Filologia

Filologia romanza 1

12

Storia

Storia moderna

12

Archeologia

Storia del Risorgimento

12

Storia del teatro e spettacolo 1

12

Storia dell’arte medievale

12

Linguistica e Letteratura

Storia dell'Arte
C Discipline affini e integrative

Sostenere
Lett.stran.

D: A scelta dello studente

Storia e critica del cinema 1

12

Storia e critica del cinema 2

12

Storia lett. moderna e cont. 2

12
9
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Estetica

12

Storia del teatro e spettacolo 2

12

Totale

180

E Prova Finale e conoscenza della lingua
straniera
Prova finale
Conoscenza della lingua straniera
F: Altre Attività

Pratiche di passaggio:
Il Consiglio ammette al 2°anno del Corso di Laurea in Lettere curriculum Moderno (cod. 20/40) la
studentessa Sabrina Spanu (F.C. corso di Lettere moderne, codice 20/28/25214) e riconosce validi
ai fini del conseguimento della laurea in Lettere (dm 270) i seguenti esami e relativi CFU negli
ambiti sotto indicati:
SPANU SABRINA
Esami e Crediti convalidati

CFU

integra
zioni

A: Attività formative di Base
Letteratura italiana
Filologia,
applicata

linguistica

generale

e Glottologia e linguistica 1

5

Glottologia e linguistica 2

5

Storia, Filosofia, Psicologia, Pedagogia, Storia medievale 1
Antropologia, Geografia
Storia medievale 2

5

2

2

5

Lingue e Letterature classiche
B

Discipline caratterizzanti

Letterature Moderne

10
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Filologia

Linguistica italiana 1

5

Linguistica e Letteratura

Linguistica italiana 2

5

Storia della lingua italiana 1

2

Storia della lingua italiana 1

3

Storia
Archeologia
Storia dell'Arte
C Discipline affini e integrative
D: A scelta dello studente

Storia della scuola e delle ist. 7
Educ.
E Prova Finale e conoscenza della
lingua straniera
Prova finale
Conoscenza della lingua straniera

Laboratorio di lingua inglese

3

F: Altre Attività

Laboratorio di informatica

3

Laboratorio di scrittura

3

Totale

51

Il Consiglio ammette al 2°anno del Corso di Laurea in Lettere curriculum Moderno (cod. 20/40) la
studentessa Lucia Peddio (F.C. n.m. 25103, corso di Lettere moderne, codice 20/28) e riconosce
validi ai fini del conseguimento della laurea in Lettere (dm 270) i seguenti esami e relativi CFU
negli ambiti sotto indicati:
PEDDIO LUCIA
Esami e Crediti convalidati

CFU

integra
zioni

A: Attività formative di Base
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Letteratura italiana
Filologia,
applicata

linguistica

generale

e Glottologia e linguistica 1

Storia, Filosofia, Psicologia, Pedagogia, Storia medievale 1
Antropologia, Geografia

5

1+6

5

1+6

Lingue e Letterature classiche
B

Discipline caratterizzanti

Letterature Moderne
Filologia

Linguistica italiana 1

5

Linguistica e Letteratura

Linguistica italiana 2

5

Storia della lingua italiana 1

2

Lingua inglese

5

1

Archivistica generale

5

1

Storia della lingua italiana 1

3

Lingua e trad. lingua francese

5

Storia
Archeologia
Storia dell'Arte
C Discipline affini e integrative

D: A scelta dello studente

E Prova Finale e conoscenza della
lingua straniera
Prova finale
Conoscenza della lingua straniera
F: Altre Attività
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Laboratorio di scrittura

3

Totale

43

Lo studente Alessandra Cadeddu, iscritta al f.c. del Corso di Laurea in Lettere moderne e
contemporanee (n.m. 20/23/20935)), viene ammessa al 3° anno del Corso di Laurea in Lettere
curriculum Moderno (cod. 20/40). Il Consiglio riconosce validi ai fini del conseguimento della
laurea in Lettere (dm 270) i seguenti esami e relativi CFU negli ambiti sotto indicati:
CADEDDU ALESSANDRA
Esami e Crediti convalidati

CFU

integra
zioni

A: Attività formative di Base
Letteratura italiana

Letteratura italiana
Filologia,
applicata

linguistica

generale

e Linguistica generale
Glottologia e linguistica

Storia, Filosofia, Psicologia, Pedagogia, Geografia
Antropologia, Geografia
Storia medievale

5

1+ 6

3

?

5
3

?

5

1+6

Lingue e Letterature classiche
B

Discipline caratterizzanti

Letterature Moderne
Filologia

Storia della lingua italiana 1

5

Linguistica e Letteratura

Storia della lingua italiana 2

5

2
(Linguistica
ital.)

Filologia romanza

5

1+6

Storia

Storia moderna

5

1+6

Archeologia

Storia contemporanea

5

1+6

Letteratura inglese

5

Storia dell'Arte
C Discipline affini e integrative
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Storia dell’arte medievale

5

Storia delle tradizioni popolari

5

Storia del teatro e spett.

5

Laboratorio di lingua inglese

3

Totale

69

D: A scelta dello studente
E Prova Finale e conoscenza della
lingua straniera
Prova finale
Conoscenza della lingua straniera
F: Altre Attività

Lo studente Casula Tiziana, iscritta F.C, Laurea in Storia e informazione (cod. 20/29/26161), viene
ammessa al 2° anno del Corso di Laurea in Lettere curriculum Moderno (cod. 20/40). Il Consiglio
riconosce validi ai fini del conseguimento della laurea in Lettere (dm 270) i seguenti esami e relativi
CFU negli ambiti sotto indicati:
CASULA TIZIANA
Esami e Crediti convalidati

CFU

integra
zioni

A: Attività formative di Base
Letteratura italiana
Filologia,
applicata

linguistica

generale

e Glottologia e linguistica

Storia, Filosofia, Psicologia, Pedagogia, Geografia
Antropologia, Geografia
Storia medievale 1
Storia medievale 2

10

2

12
5

1

5

1

Lingue e Letterature classiche
B

Discipline caratterizzanti
14
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Letterature Moderne
Filologia
Linguistica e Letteratura

Linguistica
italiana+
Storia 10
lingua italiana-Corso integrato

2

Storia del Risorgimento

5

1

Sociolinguistica

5

1

Totale

52

Storia
Archeologia
Storia dell'Arte
C Discipline affini e integrative
D: A scelta dello studente

E Prova Finale e conoscenza della
lingua straniera
Prova finale
Conoscenza della lingua straniera
F: Altre Attività

Lo studente Rossi Alessio, iscritto al f.c. del Corso di Laurea in Storia e informazione
(20/29/26137), viene ammessa al 3° anno del Corso di Laurea in Lettere (Cod. 20/40). Il Consiglio
riconosce validi ai fini del conseguimento della laurea in Lettere (dm 270) i seguenti esami e relativi
CFU negli ambiti sotto indicati:
ROSSI ALESSIO
Esami e Crediti convalidati

CFU

integra
zioni

A: Attività formative di Base
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Letteratura italiana
Filologia,
applicata

linguistica

generale

e Glottologia e linguistica 1

5

Storia, Filosofia, Psicologia, Pedagogia, Geografia
Antropologia, Geografia
Geografia umana

6

Storia medievale

5

1+6

6
1+6

Lingue e Letterature classiche
B

Discipline caratterizzanti

Letterature Moderne
Filologia
Linguistica e Letteratura

Linguistica italiana 1+Storia 10
lingua italiana 1-Corso integrato

Storia

Storia moderna

12

Archeologia

Storia contemporanea 1

6

Storia dell'Arte

Storia contemporanea 2

6

C Discipline affini e integrative

Storia del
televisione

D: A scelta dello studente

Storia del Risorgimento

cinema,

Storia
contemporanea

fot.

2

E 5

1

5

1

dell’Europa 6

E Prova Finale e conoscenza della
lingua straniera
Prova finale
Conoscenza della lingua straniera
F: Altre Attività
Totale

72
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Lo studente Uccheddu Salvatore (n.m. 44585), iscritto al 2° anno del Corso di Laurea in Lingue e
culture europee ed extraeuropee della Facoltà di Lingue straniere, viene ammesso al 2° anno del
Corso di Laurea in Lettere (cod. 20/40). Il Consiglio riconosce validi ai fini del conseguimento della
laurea in Lettere (dm 270) i seguenti esami e relativi CFU negli ambiti sotto indicati:
UCCHEDDU SALVATORE
Esami e Crediti convalidati

CFU

integra
zioni

A: Attività formative di Base
Letteratura italiana
Filologia,
applicata

linguistica

generale

e Linguistica generale 1

6

Linguistica generale 2

6

Storia contemporanea

6

Dialettologia

6

Storia, Filosofia, Psicologia, Pedagogia,
Antropologia, Geografia
Lingue e Letterature classiche
B

Discipline caratterizzanti

Letterature Moderne
Filologia
Linguistica e Letteratura

Storia

6

Archeologia
Storia dell'Arte
C Discipline affini e integrative
D: A scelta dello studente
E Prova Finale e conoscenza della
lingua straniera
Prova finale
17
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Conoscenza della lingua straniera
F: Altre Attività
24

Totale

Il Consiglio approva il piano di studio degli studenti Carla Lo Porto ( Lettere, curriculum storico,
n.m. 20471) e Sara Argiolas (Lettere, n.m. 25944).
La Presidente presenta le pratiche Erasmus, accluse al presente verbale. Presenta inoltre le pratiche
relative all’attività di tirocinio svolto all’interno del programma LLP/Erasmus Placement dai
seguenti studenti: Macciò Matteo (Lettere moderne, m.24090) presso The Modern languages
Teaching Centre-Sheffield per 4 mesi; Cocco Daniela (Storia e informazione, m. 24029) presso
Spiritsur-Granada per 3 mesi. Il Consiglio attribuisce agli studenti M. Macciò e D. Cocco n.10 CFU
ciascuno per le attività suddette in ambito F, secondo la prassi ormai invalsa.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(Prof.ssa Anna Mura)

Il Presidente
(Prof.ssa Patrizia Mureddu)

4) Problemi relativi all’organizzazione didattica dei corsi (RAV : analisi dei risultati e azioni di
miglioramento)
La Presidente, preso atto dell’insufficiente livello di competenze dimostrato dagli studenti nel corso
della prova d’ ingresso al Corso di laurea Magistrale, invita il Consiglio a riflettere sulla possibilità
di individuare possibili strategie mirate al miglioramento della loro preparazione. Esprime il parere
che possa essere utile curare maggiormente il livello della scrittura, prevedendo una serie di
esercitazioni scritte e simulando già durante il corso quanto si richiede nel test d’entrata. Secondo
il prof. G. Tore, che individua l’esistenza dello stesso problema presso la Facoltà di Lingue, è
necessario riallacciare i rapporti con la scuola Superiore - cui si dovranno segnalare le carenze
riscontrate - oltre che approntare test di apprendimento periodici. La prof.ssa G. Floris nota come
nella scuola siano state ridotte le ore di italiano e individua nell’insufficiente bagaglio di letture una
delle motivazioni dell’impreparazione degli studenti; esprime, inoltre, il parere che si introducano
prove di scrittura nel test d’accesso. La Presidente sottolinea come sia prassi diffusa presso gli
studenti quella di rimandare alla fine del percorso di studi gli esami riguardanti le discipline che
costituiscono il perno della preparazione, esami per cui la maggior parte degli studenti si sente
evidentemente impreparata, come latino e greco; aggiunge come siano stati approntati i corsi di
recupero proprio al fine di aiutare le matricole nelle loro carenze disciplinari. Il prof. F. Atzeni
informa che è stato già firmato il decreto relativo al reclutamento degli insegnanti, che prevedendo
l’attivazione di una laurea abilitante Magistrale a numero chiuso, obbligherà la Facoltà a rivedere i
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percorsi di studio ; accenna, inoltre, all’esistenza di un progetto di finanziamento della Regione
relativo ai rapporti Università-scuola. Lo studente G. Di Stefano rileva come possa essere più
opportuno affrontare l’attuale crisi, più che con risoluzioni immediate , con iniziative che creino le
condizioni di un miglioramento reale, senza gli effetti di una limitazione delle opportunità per gli
studenti: propone, quindi l’istituzione di esercitazioni durante il semestre, una maggiore
considerazione delle nozioni di base nei piani di studio, con l’attribuzione di un maggior numero di
crediti a discipline, come Italiano e Latino. Il prof. G. Nieddu si dichiara perplesso circa la
possibilità che alcune discipline siano ritenute meno importanti di altre, anche se a qualcuna
devono essere attribuiti necessariamente 12 CFU, mentre si dice d’accordo con la prof.ssa G. Floris
sulla necessità di ricorrere più frequentemente alle verifiche scritte, e soprattutto alle prove di
comprensione del testo. A questo riguardo lo stesso prof. Nieddu rileva , però, come sia anche
necessaria una risposta adeguata da parte degli studenti: l’iniziativa promossa dai grecisti di far
svolgere ai tutor una piccola serie di esercitazione ha avuto l’effetto del crollo delle presenze.
Anche lo studente F. La Spisa ritiene come, affinché lo studente arrivi al test per il corso Magistrale
con una preparazione adeguata, sia necessario prevedere già nel corso triennale le strategie
necessarie per il raggiungimento della competenze richieste, soprattutto per quanto riguarda la
lettura del testo; ribadisce, inoltre, che non tutte le discipline hanno lo stesso peso in crediti.
Riguardo alla distribuzione dei crediti la Presidente obietta che si potranno apportare cambiamenti
nel momento in cui si riceveranno le nuove disposizioni ministeriali; ritiene che si debbano
sollecitare più decisamente gli studenti a partecipare alle iniziative già avviate, come i corsi di
recupero e le esercitazioni che si prevederanno nell’ambito dei singoli corsi di insegnamento in
collaborazione con i tutor. La prof.ssa S. Boi nota come sia opportuno tener conto delle linee
dell’autovalutazione e dei risultati dell’anno appena trascorso. Infine lo studente E. Lallai solleva il
problema di alcuni studenti che, non ammessi al test di accesso ai corsi della Magistrale di Storia e
Società, Flosofia, Archeologia, Storia dell’arte, rischiano di perdere la borsa ERSU. Il prof. F.
Atzeni dichiara che si sta affrontando il problema.
Non essendoci Varie ed eventuali la Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.
Letto, approvato e sottoscritto.

La Segretaria
Prof.ssa Anna Mura Porcu

La Presidente
Prof.ssa Patrizia Mureddu
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