VERBALE CONSIGLIO DELLA CLASSE 5
DELLE LAUREE IN LETTERE
Seduta del 25/05/2006
Il giorno 25 maggio 2006 alle ore 9,30 nell’aula 10 della Facoltà di Lettere e
Filosofia si è riunito il Consiglio della Classe 5 delle lauree in Lettere, per discutere il
seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comunicazioni del Presidente
Approvazione verbali del 20/02/06 e 23/03/06
Pratiche studenti e attribuzione crediti
Pratiche Erasmus
Programmazione didattica a.a.2006-07
Test d’ingresso a.a.2006-07
Varie ed eventuali
Presiede la seduta il Presidente della Classe 5 delle lauree in Lettere prof. Virdis; funge da
segretaria la prof.ssa Anna Mura.
Constatato il numero legale delle presenze, il Presidente dichiara aperta la seduta.
1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente prof. Virdis ricorda ai membri del Consiglio di essere solleciti nell’inviare
alla Segreteria gli statini degli esami, ai fini dell’espletamento delle pratiche relative alle
tesi di laurea.
2. Approvazione verbali del 20/02/06 e del 23/03/06
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale del 20/02/06. La
prof.ssa Fele osserva che la frase del prof. Atzeni riportata nel suddetto verbale alla pag.
9, che recita “Gli studenti che hanno maturato e a cui siano stati riconosciuti crediti con
passo differente dal passo 5, vigente nei corsi della classe 5 delle lauree in Lettere,
saranno convocati per l’adeguamento dei crediti al passo 5.”, non dovrebbe comparire a
verbale prima che l’argomento cui si riferisce la detta affermazione sia oggetto di una
discussione in Consiglio.
Il prof. Atzeni propone che la frase citata venga depennata dal verbale e che in
seguito si deliberi sull’argomento, aggiungendo però che diversi studenti stanno già
facendo dei corsi per l’adeguamento.
Il verbale del 20/02/06 viene approvato dal Consiglio con la cancellazione della
frase suddetta.
A questo punto il Presidente mette in approvazione il verbale del 23/03/06.
La prof.ssa Fele esprime le sue perplessità relativamente a diversi passi del verbale:
per quanto riguarda la pratica dello studente di Lettere Gian Paolo Casula: la divisione
dei 10 crediti (attribuiti alle lingua straniere) negli ambiti B e F dovrebbe essere proposta
come “5 nell’ambito B e 5 nell’ambito F” e non “5 nell’ambito B e 3 nell’ambito F”.

Inoltre al punto 4. del verbale suggerisce di sostituire alla parola “reintrodurre” la parola
“somministrare” (il test). Al punto 5, relativamente alla delibera riguardante la
studentessa Maria Antonietta Chighine, ancora la prof.ssa Fele rileva che l’espressione
“ricevuto dalla studentessa” debba essere sostituita da “ricevuto dagli uffici”. Rileva
altresì, riguardo alla stessa pratica, che l’esame di Lingua e Letteratura sanscrita viene
riconosciuto come Lingua e Letteratura sanscrita 1 (5CFU) + Filosofie e religioni d’India
(5CFU). La prof.ssa Tiziana Pontillo conferma quanto asserito nel verbale e precisa che
la dicitura esatta è “Religioni e filosofia dell’India”. La prof.ssa Fele esprime inoltre la sua
perplessità sull’ “equipollenza Dialettologia italiana per Linguistica e Filologia italiana
con Filologia italiana 1”. Il prof. Virdis precisa che l’equipollenza in questione è stata
stabilita già presso l’Università di Parma, da cui la studentessa proviene.
La prof.ssa Fele nota finalmente che bisogna eliminare dal verbale l’elenco degli
studenti che hanno superato il lettorato di Spagnolo nell’ambito del Corso di laurea in
Filosofia.
Il Consiglio approva il verbale del 23/03/06 con le modifiche suggerite.
3. Pratiche studenti e riconoscimento crediti
Il Presidente invita le Commissioni incaricate a riferire al Consiglio sulle pratiche
esaminate.
Relativamente al Corso di Lettere la prof.ssa Mura illustra le seguenti pratiche:
Laurea triennale; pratiche di abbreviazione:
Susanna Nocera (n.m. 24926), in possesso della laurea in Pedagogia, chiede di essere
iscritta al I° anno del Corso di laurea in Lettere (curriculum classico), con la convalida
degli esami sostenuti. Il Consiglio approva la richiesta con la convalida dei seguenti
esami:
Ambito A
Lingua e letteratura italiana (L-FIL-LET/10)

CFU
10

Ambito B
Lingua e letteratura latina (L-FIL-LET/04)
Lingua e letteratura francese (L-LIN/03)
Storia moderna (M-STO/01)

10
10
10

Ambito C
Geografia regionale (M-GGR/01)
Pedagogia generale (M-PED/01)

10
10

Ambito D
Estetica (M-FIL/04)

10

Ambito di sede
Storia delle tradizioni popolari (M-DEA/01)

10

Pratiche di proseguimento studi:
Luisa Pillosu ( n.m.24954), iscritta per l’anno a. 2005-06 al II° anno del Corso di laurea
in “Discipline dell’Arte, della musica e dello spettacolo” presso l’Università degli studi di
Padova, chiede di essere ammessa al proseguimento degli studi presso la Facoltà di
Lettere nel Corso di laurea triennale in Lettere, con la convalida degli esami sostenuti. Il
Consiglio approva la richiesta con la convalida dei seguenti esami:
Ambito A
Letteratura italiana (L-FIL-LET/10)

CFU
6

Ambito C
Fondamenti di Informatica (INF/01)

6

Laurea specialistica
Gli studenti Marzia Erriu (24909), Sivia Loi (24121), Marta Madeddu (24907), Marco
Pili (24463), Maria Grazia Piras (24217), Sivia Piras, che hanno frequentato il Corso di
Laurea triennale in Lettere e conseguito il relativo diploma di laurea presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Cagliari , chiedono l’iscrizione al I° anno
della laurea specialistica in Letterature moderne. Il Consiglio approva la richiesta
d’iscrizione.
Laurea specialistica
Nicoletta Scanu, in possesso della laurea in Lettere (quadriennale, v.o.), iscritta al III°
anno della laurea triennale in Filosofia, chiede il passaggio al I° anno del Corso di laurea
specialistica in Letterature moderne, curriculum in Lingua e letteratura d’Italia e il
riconoscimento degli esami sostenuti. Il Consiglio approva la richiesta d’iscrizione alla
laurea specialistica con il riconoscimento degli esami sostenuti per un totale di 148 CFU.
La studentessa deve sostenere esami per 152 CFU, per raggiungere il totale complessivo
di 300 CFU, secondo la seguente tabella:
Laurea specialistica in Letterature moderne
SCANU NICOLETTA
Laurea conseguita
Laurea specialistica
Esami e Crediti convalidati CFU Esami da sostenere e Crediti da CFU
acquisire
A

Storia medievale

A Storia moderna

10
10

A Letteratura italiana
A Letteratura italiana
A Letteratura italiana contemp.

10
10
5

Storia della lingua italiana

10

Letteratura italiana contemp.2
Letteratura contemporanea 3
Linguistica italiana 1

5
5
5

A
A
A
A

Linguistica italiana 2

5

Filologia e critica dantesca
Filologia italiana 1
Filologia italiana 2

5
5
5

A

Filologia italiana 3
Filologia romanza 1
Linguistica sarda 1

5
5
5

Letterature moderne comparate 1
Semiotica del testo 1
Teoria della letteratura 1
Glottologia e linguistica
Letteratura latina 1
Letteratura latina 2
Storia della lingua latina 1
Letteratura cristiana antica
Didattica della letteratura italiana
Storia delle poetiche
Letteratura inglese 1
Letteratura inglese 2
Linguistica educativa
Lingua e traduzione inglese

5
5
5
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Prova finale

20

Laboratorio di Informatica

1

A

A
B
B
B
B
B Lingua e letteratura francese

10

B
C Storia del teatro e dello 10
spettacolo
C Storia dell’arte moderna 1
10
C
C
C
D
D
D
E

Geografia

10

Pedagogia generale
Storia del risorgimento
Teoria delle arti
Estetica
Prova finale

10
10
5
5
20

F Laboratorio di scrittura
F

3

F
F
F
F

Laboratorio lingua straniera
Laboratorio lingua straniera
Altre attività

Totale

148
Totale crediti percorso laurea spec. :300

3
3
5

152

Antonio D’Ascanio, in possesso della laurea in Lettere moderne (quadriennale v.o.),
chiede l’iscrizione al I° anno della Laurea specialistica in Letterature moderne,
curriculum Letterature comparate e il riconoscimento degli esami sostenuti. Chiede
inoltre il riconoscimento degli esami sostenuti successivamente alla laurea (a.a. 2003-04)
come Corsi singoli: Filologia latina, Storia della lingua italiana, Glottologia (annuali),
Letteratura latina 1 e Letteratura latina 2 (semestrali, 5+5 CFU). Il Consiglio approva
l’iscrizione alla laurea specialistica con il riconoscimento degli esami sostenuti per un
totale di 173 CFU. Lo studente deve sostenere esami per 142 CFU, per raggiungere il
totale complessivo di 315 CFU, secondo la seguente tabella:
Laurea specialistica in Letterature moderne
Antonio D’ASCANIO
Laurea conseguita
Laurea specialistica
Esami e Crediti convalidati CFU Esami da sostenere e Crediti da CFU
acquisire
A

Storia medievale

Storia contemporanea
A Letteratura italiana 1
A Letteratura italiana 2
A

10
10
10
10

A

A Storia della lingua italiana
A
B Filologia romanza
B

10
10

B
B
B
B
B Glottologia e linguistica

10

Letteratura italiana contemporanea 1
Letteratura italina contemporanea 2
Letteratura italiana contemporanea 3

5
5
5

Linguistica italiana 1
Linguistica italiana 2
Filologia italiana
Letterature moderne comparate 1
Letterature moderne comparate 2
Letterature moderne comparate 3
Teoria dei generi letterari
Storia della critica e della storiografia
letteraria
Storia delle poetiche del Novecento

5
5
5
5
5
5
5
5
5

B
B
B
B

Letteratura latina
Letteratura latina
Filologia latina
Lingua e letteratura francese

5
5
10
10

B
B
B

Letteratura inglese 1
Letteratura inglese 2
Letteratura spagnola 1
Letteratura spagnola 2
Lingua e traduzione-lingua francese
Linguistica italiana 3

5
5
5
5
5
5

C Storia dell’Arte medievale
10
C Storia del teatro e dello 10
spettacolo
C

Geografia

10
Estetica
Storia della filosofia medievale

5
5

D Geografia umana

10

D Paleografia

10

E Prova finale

20

Prova finale

20

F Laboratorio di scrittura

3

Laboratorio di lingua straniera
Laboratorio di lingua straniera
Laboratorio di informatica
Altre attività
totale
Totale crediti percorso laurea spec.

3
3
1
5
142
315

totale

173

Attribuzione crediti
Luigi Casalini, iscritto al corso di Lettere moderne e contemporanee (n.m. 21809),
chiede che gli venga riconosciuta con l’attribuzione dei relativi crediti l’attività relativa
alla frequenza del Corso di formazione “Art Project manager” della durata di 40 ore,
organizzato dalla Società Mosaik-Artedata.
Il Consiglio attribuisce n.1 CFU all’attività documentata dallo studente Casalini.
Claudia Sechi, iscritta in Lettere (n.m. 22468), chiede che le venga riconosciuta con
l’attribuzione dei relativi crediti le attività certificate dalla seguente documentazione: a)
Dichiarazione di qualifica di “Bibliotecario documentarista”, rilasciato dalla Regione
Autonoma della Sardegna in data 30/04/2004; b) Dichiarazione sostitutiva dell’attestato
di tirocinio svolto presso la Biblioteca Regionale (settembre 2004-marzo 2005).
Il Consiglio attribuisce alle attività suddette 3 CFU nell’ambito F.

La prof.ssa Pinto presenta al Consiglio le pratiche da lei esaminate:
In conformità con le delibere del 16/7/04 e del 1/4/05 del Consiglio della Classe 5 delle
Lauree in Lettere si è proceduto alla valutazione della carriera pregressa e alla
formalizzazione del riconoscimento crediti e acquisizione crediti (vd. Tabelle allegate)
per i seguenti immatricolati:
Laurea specialistica in lingua letteratura e cultura della Sardegna:
Carrus Emanuela matr. 24948
Dessì Gisa matr. 24877
Frongia Eleonora matr. 24880
Orrù Luisa matr. 24820
Ortu Alessandra matr. 24861
Inoltre, si mettono in approvazione i seguenti piani di studio (lauree triennali):
Vecchio ordinamento:
Corso di Laurea in Lettere indirizzo classico orientamento glottologico:
Distinto Carla matr. 18962
Stroscio Enrica matr. 19557
Nuovo ordinamento
Corso di Laurea in Lettere classiche orientamento glottologico-linguistico:
Barrili Sara matr. 21323
Corso di Laurea in Lingua Letteratura e cultura della Sardegna
Dessì Anna Teresa matr. 20685
Marras Efisio Ignazio matr. 20339
Pili Vittoriano matr. 20797
Utzeri Pietro matr. 20714
Corso di Laurea in Lettere curriculum Lingua letteratura e cultura della Sardegna:
Cuccui Federica matr. 22562
Locci Valentina matr. 22334
Milazzo Paola matr. 22243
Onano Maria Elena matr. 22485
Onida Silvia matr. 22609
Serra Veronica matr. 22447
Pratica Simona Pilia matr. 23083
Con riferimento alla delibera del 16/7/04 (pratiche studenti), riguardante la pratica di
Simona Pilia matr. 23083 laurea specialistica in Lingua Letteratura e cultura della
Sardegna, si propone la seguente modifica: inserimento tra i crediti convalidati di Sede
dell’esame “Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea” (10 crediti),
sostenuto dalla studentessa Pilia nel suo precedente corso di Laurea in Lettere
quadriennale (vd. allegato certificato di Laurea), e conseguente cancellazione degli esami

“Storia delle tradizioni popolari 1”(5 crediti) e “Storia delle tradizioni popolari 2” (5
crediti) tra i crediti da acquisire di Sede.
La documentazione e le tabelle con i crediti convalidati e i crediti da acquisire sono
allegati al presente verbale.
Il prof. F. Atzeni presenta le pratiche relative al Corso di Storia
RICONOSCIMENTO CREDITI
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli il 24.01.2006 relativo alla
partecipazione al Convegno scientifico “Sardegna e Europa nel primo decennio del ‘900:
il confronto sullo sciopero generale nel movimento socialista internazionale” (Cagliari,
15-16 dicembre 2004), con relazione scritta, delibera di attribuire allo studente Matteo
Camedda, nato a Oristano il 22-3-1982, iscritto al corso di laurea in Storia, 1 credito
nell’ambito “F”.
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli il 20.03.2006 relativo alla
partecipazione al Seminario “Archivi e storia contemporanea (2004)”, della durata di 24
ore, con relazione scritta, delibera di attribuire allo studente Riccardo Antonio Cappai,
nato a Uras il 13.06.78, iscritto al corso di laurea in Storia, 1 credito nell’ambito “F”.
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli in data 24.05.2006 relativo
alla frequenza al Seminario Sardegna e Europa nel primo decennio del ‘900: il confronto sullo
sciopero generale nel movimento socialista internazionale, al seminario I regimi fascisti e la
persecuzione degli ebrei tra le due guerre mondiali, alla giornata della memoria 2005 I Lager e la
Shoah in Italia e in Europa, con relazione scritta, delibera di attribuire allo studente Paolo
Delle Donne, nato a Cagliari il 13.02.74, iscritto al corso di laurea in Storia, 2 crediti
nell’ambito “F”.
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli il 24 maggio 2006 relativo
alla partecipazione al Seminario “Archivi e storia contemporanea (2004)”, della durata di
16 ore, con viaggio di studio, e con relazione scritta dello studente, delibera di attribuire
allo studente Paolo Delle Donne, nato a Cagliari il 13.02.74, iscritto al corso di laurea in
Storia, 2 crediti nell’ambito “F”.
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli il 09.05.2006 relativo alla
partecipazione al Seminario “Archivi e storia contemporanea (2004)”, della durata di 24
ore, con viaggio di studio e con relazione scritta della studentessa, delibera di attribuire
alla studentessa Barbara Caria, nato a S. Gavino M. il 09.01.82, iscritta al corso di laurea
in Storia, 3 crediti nell’ambito “F”.
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dalla prof.ssa Loche il 24.04.2006 relativo
alla partecipazione al Seminario “La pace e le guerre”, della durata di tre giorni, con

relazione scritta, delibera di attribuire allo studente Paolo Delle Donne, iscritto al corso
di laurea in Storia, matr. 21125, 2 crediti nell’ambito “F”.
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dalla prof.ssa Fois l’ 11.11.2005 relativo alla
partecipazione al viaggio di studio a Madrid, promosso dalla cattedra di Antichità e
istituzioni medievali, effettuato dal 15 al 18 ottobre 2005, delibera di attribuire alla
studentessa Soddu Paola, iscritta al corso di laurea in Storia (matr. 21275) 2 crediti
nell’ambito “F”.
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dalla prof.ssa Fois l’ 11.11.2005 relativo alla
partecipazione al viaggio di studio a Madrid, promosso dalla cattedra di Antichità e
istituzioni medievali, effettuato dal 15 al 18 ottobre 2005, delibera di attribuire alla
studentessa Sedda Daniela, iscritta al corso di laurea in Storia (matr. 22110) 2 crediti
nell’ambito “F”.
La studentessa Francesca Tanda, nato a Cagliari il 2.5.1978, iscritta al corso di
laurea in Storia (matr. 20897), chiede che venga riconosciuta, ai fini della valutazione in
crediti nell’ambito “F”, l’attività di tirocinio di “Catalogazione e archiviazione dei
materiali cartacei” e di “catalogazione e archiviazione file informatici” svolta presso la
società Più Stampa di Cagliari, dal 9.1.2006 al 3.3.2006 (per un totale di 160 ore). Chiede
inoltre che venga riconosciuta, ai fini della valutazione in crediti nell’ambito “F” la
partecipazione al Convegno nazionale di studi “Autonomia ed eteronomia del sapere
filosofico nella paideia della globalità. La filosofia e la pedagogia italiane alla svolta del
secolo” (Cagliari, 6-10 giugno 2005), organizzato dal Dipartimento di Scienze
pedagogiche e filosofiche dell’Università di Cagliari, con relazione, 40 ore, di cui allega la
documentazione .
Il Consiglio delibera di attribuire per le attività svolte 6 crediti nell’ambito “F”.
PIANI DI STUDIO
Il Consiglio approva i Piani di studio (Laurea in Storia) degli studenti: Camedda
Matteo (20738), Marogna Debora (21119), Mele Gianmaria (21271), Porcedda Dario
(18444), Sedda Daniela (22110), Tanda Francesca (20897).
Corso di Laurea in Storia e Informazione

RICONOSCIMENTO CREDITI
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli in data 12.10.2005 relativo
alla frequenza al Seminario Sardegna e Europa nel primo decennio del ‘900: il confronto sullo
sciopero generale nel movimento socialista internazionale, al seminario I regimi fascisti e la
persecuzione degli ebrei tra le due guerre mondiali, alla giornata della memoria 2005 I Lager e la
Shoah in Italia e in Europa, con relazione scritta, delibera di attribuire allo studente Luigi

Carlo Cruccu, nato a Oristano il 27.11.83, iscritto al corso di laurea in Storia e
Informazione, 2 crediti nell’ambito “F”.
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli il 25 gennaio 2006 relativo
alla partecipazione al Seminario “Archivi e storia contemporanea (2004)”, della durata di
16 ore, con viaggio di studio, e con relazione scritta dello studente, delibera di attribuire
allo studente Luigi Carlo Cruccu, nato a Oristano il 27.11.83, iscritto al corso di laurea
in Storia e Informazione, 2 crediti nell’ambito “F”.
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli il 18 luglio 2005 relativo alla
partecipazione al Seminario “Archivi e storia contemporanea (2004-2005)”, della durata
di 16 ore, con viaggio di studio, e con relazione scritta della studentessa, delibera di
attribuire alla studentessa Francesca Sanna, nata a Carbonia il 5.08.84, iscritto al corso
di laurea in Storia e Informazione, 2 crediti nell’ambito “F”.
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli il 25 gennaio 2006 relativo
alla partecipazione al Seminario “I regimi fascisti e le persecuzione degli ebrei tra le due
guerra mondiali” (Cagliari, 16, 17, 18, 20 gennaio 2006), alla manifestazione teatrale
“Dimmi. Una storia mai vista”, alla Giornata della memoria 2006, delibera di attribuire
alla studentessa Michela Melis, nata a Quartu S.E: il 6.11.76, iscritta al corso di laurea in
Storia e Informazione, 1 credito nell’ambito “F”.
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal Centro Linguistico di Ateneo di Cagliari,
relativo alla frequenza al corso di Lingua Spagnola (livello elementare II), 50 ore, delibera
di attribuire allo studente Federico Chessa, nato a Ozieri il 5.4.80, iscritto al corso di
laurea in Storia e Informazione, 2 crediti nell’ambito “F”.
La studentessa Murtas Isabella Valentina, iscritta al corso di laurea in Storia e
Informazione (matr. 19750), chiede che vengano riconosciuti, ai fini della valutazione in
crediti nell’ambito “F”, la partecipazione a Corsi di informatica e di formazione tenuti
presso la Società Tiscali, come risulta dall’attestato allegato.
Il Consiglio delibera di attribuire per le attività svolte 2 crediti nell’ambito “F”.
PIANI DI STUDIO
Il Consiglio approva i Piani di Studio degli studenti (Storia e informazione):
Ariu Alessandro (23132), Boi Fabiana (24006), Boi Simonetta (14782), Caddeo
Raimondo (23759), Cadoni Barbara (23141), Chessa Federico (22316), Collu Davide
(22386), Corriga Gian Mauro (22397), Fontanarosa Simone (23112), Grussu Genita
(23287), Maxia Rita (22497), Piras Rosanna (24103), Poletti Roberto (23271), Sanna
Margherita (23198), Scalas Alice (23779), Spiga Laura (22478), Zanda Giuliano (22396).
Il Consiglio approva il passaggio da Beni Culturali a Storia e informazione e il
Piano di studio della studentessa Firinu Cinzia (matr. 22770, Storia e informazione).
Il Consiglio approva inoltre il Piano di Studio della studentessa Simbula Silvia
(matr. 24017, Storia e informazione).

Laurea specialistica in Storia e Società
Il Consiglio accoglie le domande di immatricolazione alla laurea specialistica in
“Storia e società” degli studenti in possesso di laurea triennale: Arabelli Liliana, Murroni
M. Rita, Cauli Alberto, Cossu Alessia, Mascia Giacinto, Littera Marta, Manca Carlo,
Sulas Margherita, Armeni Luigia, Manca Roberto, Piras Mauro.
Proseguimento studi
Il Consiglio approva la richiesta di proseguimento studi nella laurea specialistica in
Storia e Società di Fabrizio De Candia (matr. 20/36/24980) proveniente dall’Università
di Firenze.
Riconoscimento crediti
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dalla prof.ssa Fois l’ 11.11.2005 relativo alla
partecipazione al viaggio di studio a Madrid, promosso dalla cattedra di Antichità e
istituzioni medievali, effettuato dal 15 al 18 ottobre 2005, con relazione scritta della
studentessa, delibera di attribuire alla studentessa Liliana Arabelli, iscritta al corso di
laurea specialistica in Storia e Società (matr. 24025) 2 crediti nell’ambito “F”.
Laurea in Lettere (quadriennale, v.o.)
Il Consiglio approva i seguenti Piani di studio degli studenti di Lettere v.o.,
orientamento storico-geografico: Cortis Cristina (15655), Cossu Carla (19135), Costa
Stefania (18076), Deidda Maria Cristina (11510), Deiana Rosanna (13456), Foschi Luca
(19821), Mameli Giulia (18934), Olla Nicola (18306), Pesce Cinzia (13791), Pilleri
Massimo (16427), Piu Tiziana (19977), Rosso Maria Giovanna (18733), Salis Enrico
(18351), Sanna Francesca (19443), Sotgiu Stefania (17562), Zedda Daniela (19484),
Liccardi Sergio (7854).
Il prof. M. Virdis espone le pratiche esaminate dal dott. Gargiulo:
Laurea triennale:
Nicola Loi MEDDE (n.m.24179), chiede l’iscrizione al I° anno del Corso di laurea in
Lettere, curriculum classico, e la convalida degli esami sostenuti presso il Corso di laurea
in Filologia classica dell’Università di Salamanca. Il Consiglio approva la richiesta con la
convalida dei seguenti esami:
Ambito A
Glottologia (L-LIN/01)
Ambito B
Storia greca (L-ANT/02)
Storia romana (L-ANT/04)

CFU
5
5
5

Ambito D
Lingua spagnola

5

Ambito F
Laboratorio di lingua spagnola

3

Laurea specialistica:
Rita Laura Loddo, in possesso della laurea triennale in Lettere classiche, conseguita
presso la Facoltà di Lettere di Cagliari, chiede l’iscrizione alla Laurea Specialistica in
Culture e Letterature dell’antichità. Il Consiglio approva la richiesta.
Carlo Asili, in possesso della Laurea in Lettere classiche, V.O. chiede l’iscrizione alla
Laurea Specialistica in Culture e Letterature dell’Antichità. Poiché lo studente,
convocato, non si è ancora presentato, non è stato possibile preparare il suo piano di
studio. Il Consiglio approva la richiesta di iscrizione.
Il prof. Virdis sottopone all’approvazione del Consiglio i piani di studio ( Lettere,
orientamento socio-antropologico) esaminati dalla dott.ssa Anna Lecca. Il Consiglio
approva tali piani di studio, che riguardano gli studenti: Emanuela Fenu (n.m. 19826),
Ileana Loi (n.m. 18960), Ramona Carboni (n.m. 19739), Mariano Ucchesu (n.m.
17329).
Sottopone anche all’approvazione del Consiglio il piano di studio di Franca Manai
(Lettere moderne, indirizzo storico-geografico, n.m. 18094). Il Consiglio approva.
Il prof. Renato Tanca presenta al Consiglio per l’approvazione n.14 piani di studio che
riguardano i seguenti studenti del Corso di Laurea triennale in Lettere classiche: Luisa
Paola Bassu (n.m. 21441), Fabiana Caredda (n.m. 20458), Daniela Contis (n.m. 0533),
Francesca Giglio (n.m.21298), Nicola Puddu (n.m. 19875), Silvia Pulinas (n.m. 21199),
Rossana Ruggeri (n.m.21546); e i seguenti studenti del corso di Laurea triennale in
Lettere:Vanessa Atzori (n.m. 22220), Francesco La Spisa (n.m. 23504), Valentina
Marghinotti (n.m. 2271), Serena Elena Palmas (n.m.22274), Eleonora Rallo (n.m.
22239), Anna Maria Salis (n.m. 22350), Giacomo Vargiu (n.m. 23306). Il Consiglio
approva.
Si approva inoltre il piano di studio della studentessa Mariangela Brisi (Lettere moderne,
V.O., n.m. 21083), presentato dalla Prof.ssa Gonaria Floris.
La prof.ssa Paba presenta al Consiglio l’elenco degli studenti che hanno superato la
prova di idoneità linguistica, Laboratorio di Lingua spagnola, e hanno maturato 3
CFU. Il Consiglio approva l’attribuzione dei crediti agli studenti indicati nell’elenco che
viene allegato al presente verbale.
Il prof. Virdis presenta diverse richieste di attribuzione crediti:

La prof.ssa Santa Boi chiede che venga attribuito 1 CFU alla Signora Fiorella Puddu
(n.m.22138) per la partecipazione al seminario interdisciplinare “Omaggio a Miguel de
Cervantes nel quarto centenario della pubblicazione del Don Quijote”, tenutosi il
19/12/05.
Il Consiglio approva l’attribuzione di 1 CFU alla studentessa Puddu.
La prof.ssa Santa Boi chiede inoltre l’attribuzione di 3 CFU nell’ambito F allo studente
Carlo Usai per la frequenza del Laboratorio di lingua inglese e l’idoneità conseguita.
Il Consiglio approva la richiesta.
Il prof. Antonio Loi chiede l’attribuzione di n.1 credito per la frequenza documentata, e
successiva relazione, delle attività previste per la Giornata di Studio “La Geografia che
c’è e quella che vorremmo” (Cagliari, 19/05/06). Il Consiglio approva la richiesta del
prof. Loi.
Il prof. Paolo Cugusi chiede l’attribuzione di n.2 crediti ciascuno agli studenti Maily
Serra (n.m.22740), che ha sviluppato una ricerca sulla sezione dell’ultimo libro De rerum
natura lucreziano, nell’ambito del Seminario sul ‘sublime’ nei testi latini (modulo III di
approfondimento dell’insegnamento di Letteratura latina) e Giacomo Vargiu
(n.m.23306), che ha svolto una ricerca sull’impiego dello stile ‘sublime’ nelle Verrine
ciceroniane nell’abito del medesimo Seminario. Esce il rappresentante degli Studenti
Giacomo Vargiu Il Consiglio approva la richiesta del prof. Cugusi. Rientra Giacomo
Vargiu.
Il dott. David Bruni chiede al Consiglio l’attribuzione di n.1 CFU agli studenti che
seguiranno, presentando poi una relazione scritta, tutte le conferenze previste in un ciclo
di incontri dedicati al cinema (Cagliari, 19 aprile/5 giugno 2006) sotto il titolo “L’occhio
del Novecento”, “I linguaggi del cinema”, organizzati dal Dipartimento di studi storici,
geografici e artistici e dal Dottorato di Storia Moderna e Contemporanea. Il Consiglio
approva l’attribuzione di n.1 credito.
Quanto fin qui discusso del punto tre all’ordine del giorno viene approvata seduta
stante
La segretaria
Il Presidente
Prof.ssa Anna Mura

prof. Maurizio Virdis

La Prof.ssa Antonina Paba propone l’attribuzione di n. 3 crediti in ambito f alla
studentessa Maria Provenzano, Corso di Laurea in Lettere, in quanto la stessa è in
possesso del titolo di “Bachiller” conseguito previa frequenza di corso pluriennale e
pubblico esame. Il titolo è stato rilasciato dal Ministerio de cultura spagnolo.
Il Consiglio approva.
4. Pratiche Erasmus

Il prof. Virdis illustra le pratiche Erasmus esaminate dalla prof.ssa Mureddu. Il Consiglio
approva le pratiche, che si leggono nel documento allegato al presente verbale.
Tale punto quattro all’ordine del giorno viene approvata seduta stante
La segretaria
Il Presidente
Prof.ssa Anna Mura

prof. Maurizio Virdis

5. Programmazione didattica 2006-07
Il Presidente afferma che saranno attivati gli insegnamenti di Lingua e Letteratura
Sanscrita 1, Religioni e Filosofia dell’India cui si propone di accorpare Lingua e
Letteratura Sanscrita 2 mentre non si prevede l’attivazione di Lingua e Letteratura
Sanscrita 3; saranno attivati inoltre Storia della musica e Storia della musica moderna e
contemporanea.
Relativamente al Corso di Storia ricorda che hanno chiesto di poter usufruire di una
anno congedo per motivi di studio i professori Pandimiglio, Anatra, Ortu e Fois. Il prof.
Atzeni ribadisce che tutti gli insegnamenti tenuti dai professori citati saranno coperti e
precisa che non saranno attivati nel Corso triennale gli insegnamenti “Antichità e
istituzioni medievali” e “Storia sociale della Sardegna”. Il prof. F. Atzeni ricorda inoltre
che, data la programmata alternanza, il prossimo anno accademico sarà attivata Storia
medievale 4 (mentre non sarà attivata Storia medievale 3) e Storia moderna 4 (mentre
non sarà attivata Storia moderna 3). Il Presidente informa il Consiglio che per motivi
economici le ore del Laboratorio di scrittura del Corso di Lettere saranno ridotte da 30 a
15. Riguardo al Laboratorio di Informatica si propone di attivare tre laboratori di 20 ore
ciascuno.
La prof.ssa Cortini chiede se nel prossimo a.a. verrà attivato l’insegnamento di Filologia
dantesca. Il Presidente sollecita proposte da parte dei colleghi italianisti, ma poiché la
prof.ssa G. Floris ribadisce che l’insegnamento in questione appartiene all’ambito della
Filologia, lo stesso Presidente esprime il parere che l’insegnamento di “Filologia
dantesca” non si possa attivare per il prossimo anno accademico.
La prof.ssa Paba informa che sarà possibile attivare l’insegnamento di “Lingua spagnola”
nel II semestre. Il Presidente, rispondendo alla studentessa Provenzano, che chiede
notizie dell’attivazione di “Lingua tedesca”, precisa che sarà attivato il modulo di Lingua
e Traduzione ma non il lettorato.
La prof. C. Tasca precisa che l’insegnamento di Codicologia potrà essere tenuto dalla
prof.ssa B. Fadda.
Finalmente il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la programmazione
didattica relativa all’anno acc. 2006-07 con la cancellazione di “Filologia dantesca”. Il
Consiglio approva la programmazione all’unanimità.
6. Test d’ingresso 2006-07
Il prof. Virdis riferisce al Consiglio che il test d’ingresso organizzato per l’a.a. 2005-06 è
stato apprezzato in sede di valutazione, e invita il Consiglio stesso a esprimersi sulle
modalità d’organizzazione del prossimo test.

Interviene la prof.ssa Fele notando come non si sia più parlato del test nei Consigli di
classe e come comunque non se ne valutino adeguatamente i risultati in previsione
dell’attività didattica. Il prof. Virdis, dopo aver precisato che l’argomento del test
d’ingresso è stato oggetto di discussione nel Consiglio del mese di ottobre, nota come
per motivi economici non sia comunque possibile attivare eventuali Corsi di sostegno o
recupero. Dopo un’articolata discussione il Consiglio, scartata l’ipotesi che si affronti
l’argomento delle modalità organizzative del test nell’ambito della riunione in corso,
opta per la nomina di una Commissione. Questa che, come suggerisce la prof.ssa Floris,
sarà la stessa dell’anno scorso, riferirà sugli esiti dei suoi lavori nella prossima seduta, e
quindi potrà essere rinominata con eventuali integrazioni.
7. Varie ed eventuali
Il Consiglio prende atto delle richieste di afferenza alla Classe 5 delle lauree in Lettere
presentata dal prof. Antonio Loi e dai ricercatori Duilio Caocci, Marcello Tanca,
Piergiorgio Floris, Maria Luisa Di Felice .
Letto approvato e sottoscritto
La segretaria
Prof.ssa Anna Mura

Il Presidente
prof. Maurizio Virdis

