Verbale Consiglio di Classe delle Lauree in Lettere 26.06.2009

Verbale del Consiglio della Classe L-10 delle lauree in Lettere
Seduta del 26/06/2009
Il giorno 26/06/2009 alle ore 10 nell’aula n.17 della Facoltà di Lettere e Filosofia, si è riunito il
Consiglio della Classe L-10 delle lauree in Lettere, convocato d’urgenza per discutere il seguente
ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)

Comunicazioni del Presidente
Approvazione verbale del 4.06.2009
Pratiche studenti (passaggi, piani di studio, riconoscimento crediti, Erasmus)
Varie ed eventuali

Constatata la presenza del numero legale, la Presidente, prof.ssa Patrizia Mureddu, dichiara aperta
la seduta alle ore 10,15. Svolge la funzione di segretaria verbalizzante la prof.ssa Anna Mura.
1) Comunicazioni
La Presidente espone i motivi della convocazione urgente del Consiglio: è necessario che si
approvino le pratiche di alcuni studenti interessati a presentare domanda di inserimento nelle
graduatorie di insegnamento entro la scadenza del 30 giugno, indicata dal Ministero ; studenti per i
quali si la Facoltà ha deciso di anticipare la data di laurea (prevista per il 6 luglio) al 29 giugno.
2) Approvazione verbale del 4.06.2009
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale del 4.06.2009.
3) Pratiche studenti
Pratiche studenti (passaggi, piani di studio, riconoscimento crediti, Erasmus)
La Presidente Prof.ssa P. Mureddu, sottopone all’approvazione del Consiglio le pratiche dei
seguenti studenti in procinto di laurearsi:
1) Riguardo alla pratica della studentessa Maria Angela Besalduch (Corso di Laurea in Lingua,
letteratura e cultura della Sardegna, n.m. 22629), dall’esame delle delibere del Consiglio
delle Classi di Lettere e Storia del 25.02.04 e del 16.07.04, si rileva un errore materiale nella
trascrizione dei cfu in ingresso in ambito F. Nella prima delibera venivano riconosciuti 9 cfu
in tale ambito per un tirocinio effettuato presso il Comune di Sinnai, che nella delibera
successiva venivano trascritti erroneamente come 5 e non 9. Devono pertanto considerarsi
convalidati in ingresso 9 cfu in ambito F. Il Consiglio approva
Alla stessa Dott.ssa Maria Angela Besalduch il Consiglio attribuisce 1 cfu per aver svolto
presso la Cooperativa sociale ASCE UNO (V. Garibaldi 5, Sinnai) un’attività lavorativa
comprendente l’attività informatica relativamente ai programmi Office, Excel e Word, nel
periodo luglio 1996-2000.
2) Allo studente Pinna Diego, laureando in Lettere moderne e contemporanee, n.m. 21543,
viene approvato il piano di studi, secondo il modello del prospetto allegato (ALLEGATO 1).
Relativamente allo stesso studente Pinna Diego, il Consiglio convalida l’esame di Lingua e
traduzione Lingua francese, in sostituzione di Lingua straniera (per la prova finale).
3) Allo studente Diana Ferruccio, Corso di Laurea in Storia, n.m. 20981, il Consiglio
attribuisce n. 3 cfu nell’ambito F per lo svolgimento di un tirocinio formativo di 80 ore con
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la mansione di aiuto bibliotecario, svolto presso il Consorzio 1 di Oristano (settembre –
ottobre 2001).
4) La studentessa Sais M. Luisa (Corso di Laurea in Letterature moderne, n.m. 25195) chiede il
riconoscimento delle seguenti attività: Corso di lingua inglese, livello pre-intermedio 1,
tenutosi presso il Centro Linguistico di Ateneo dal 25.09.2006 al 23.11.2006 per
complessive 50 ore. Il Consiglio attribuisce alla studentessa M. Luisa Sais per tale attività n.
3 cfu in ambito F.
La Presidente, inoltre, presenta le seguenti pratiche:
La studentessa Maria Provenzano (Letterature moderne, n.m. 25302)) chiede l’attribuzione di n.3
cfu in ambito F, come indicato nel piano di studi in corso di approvazione, per la seguente attività
formativa certificata il 30 maggio 2009: realizzazione di 3 siti internet presso la società Anamnesys
srl. di Cagliari –Sito web con contenuti statici per il Comune di Nuragus, Sito web con contenuti
dinamici per la Thelos CG School, Sito web con contenuti dinamici per Sardonic Studio- per un
totale di 150 ore di lavoro. Il Consiglio attribuisce a M. Provenzano n. 3 cfu nell’ambito F.
La stessa M. Provenzano chiede che i crediti attribuiti dal Consiglio di classe del Corso di Scienze
dell’Educazione e formazione con delibera del 09/07/07, relativi al Seminario “Scene di educazione
alla felicità di essere se stessi, vengano riconosciuti dal competente consiglio e cioè chiede
l’attribuzione di n. 2 cfu in ambito F, come indicato nel piano di studi personale in corso di
approvazione. Il Consiglio attribuisce 2 cfu a M. Provenzano in ambito F.
Il prof. I. Macchiarella chiede il riconoscimento di 1 CFU alla studentessa Francesca Picci (n.m.
26180) per la partecipazione a tre seminari specialistici di etnomusicologia nel ciclo “Modelli di
analisi dei linguaggi artistici” e la realizzazione di un’ampia e ragionata relazione dei principali
argomenti trattati dai tre relatori. Il Consiglio attribuisce 1 cfu a F. Picci nell’ambito F.
Il prof. Mario Puddu chiede l’attribuzione dei crediti previsti (si avverte che per la studentessa
Talana Benedetta, iscritta al Vecchio Ordinamento di Lingua, letteratura e cultura della Sardegna, n.
m.21360, sono previsti 5 cfu) agli studenti che hanno frequentato il laboratorio di lingua sarda del
Corso di laurea in Lingua, letteratura e cultura della Sardegna; l’elenco degli studenti interessati è
accluso al presente verbale. Il Consiglio approva.
Il prof. G. Marci chiede che venga riconosciuta allo studente Stefano Curreli (Lettere, n.m. 26079),
con l’attribuzione dei relativi crediti, la seguente attività: partecipazione ai lavori del convegno
“Minori e minoranze tra Otto e Novecento” e stesura di una relazione sugli argomenti trattati, con
un impegno di 25 ore. Il Consiglio attribuisce n. 1 cfu allo studente S. Curreli.
La Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio le richieste di attribuzione crediti presentate
dai docenti: G. Angioni, C. Incani, P. Serra, A. Loche, E.J Villalonga, G. Tore, M.L.Fele, P.
Mureddu, A. Cannas, F. Atzeni, A. Mura, R. Fresu (allegate al presente verbale n. 18 pp). Il
Consiglio approva
La studentessa Sara Cammisuli (Lettere, n.m.23321) chiede al Consiglio la convalida dei seguenti
esami sostenuti nelle more del passaggio: Letteratura spagnola 1: 5 cfu; Letteratura spagnola 2: 5
cfu; Storia delle tradizioni popolari, 5 cfu; Teoria e tecnica del linguaggio cinematografico, 5 cfu. Il
Consiglio approva.
La studentessa Stefania Piras (20/40/26308), chiede che nella sua pratica di passaggio si corregga
l’indicazione di 1 cfu relativo al laboratorio di informatica in n.3 cfu. Il Consiglio approva.
Il prof. F. Atzeni presenta le seguenti pratiche:
RICONOSCIMENTO CREDITI
Lo studente Alessandro Deias, iscritto al corso di laurea in Storia e informazione (matr. 27753),
chiede che venga riconosciuta, ai fini della valutazione in crediti nell’ambito “F”, la seguente
attività formativa: Servizio civile progetto: Un impegno per la vita 2007, dal 4 febbraio 2008 al 3
febbraio 2009, come da attestato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio Nazionale per
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il Servizio Civile, Servizio Civile Nazionale, datato 8 aprile 2009. Il Consiglio delibera di attribuire
per l’attività svolta n. 7 crediti nell’ambito “F” (AA).
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli il 25.05.2009 relativo alla frequenza del
Seminario “Guida allo studio della storia contemporanea”, 12 ore, con relazione scritta dello
studente, delibera di attribuire allo studente Luca Sanna (matricola 25979), iscritto al corso di
laurea in Storia e informazione, 1 credito nell’ambito “F” (AA).
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli il 11.06.2009 relativo alla partecipazione al
Seminario “I regimi fascisti e la persecuzione degli ebrei tra le due guerre mondiali”, e alla
“Giornata della memoria 2008”, 14 ore, con relazione scritta dello studente sui temi trattati nel
percorso di formazione, delibera di attribuire allo studente Annalisa Cristo (matricola 25160),
iscritto al corso di laurea in Storia e informazione, 2 crediti nell’ambito “F” (AA).
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli in data 24. 06.09 relativo alla frequenza al
Seminario I regimi fascisti e la persecuzione degli ebrei tra le due guerre mondiali (12 ore),
Resistenza e solidarietà civile nell’Europa nazifascista (4 ore), proiezione del film Una storia
romana (4 ore), con relazione scritta dello studente, delibera di attribuire allo studente Elisa Tuligi
(matr. 25281), iscritto al corso di laurea in Storia e informazione, 2 crediti nell’ambito “F” (AA).
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli in data 25. 05.09 relativo alla frequenza al
Seminario I regimi fascisti e la persecuzione degli ebrei tra le due guerre mondiali (12 ore),
Resistenza e solidarietà civile nell’Europa nazifascista (4 ore), proiezione del film Una storia
romana (4 ore), con relazione scritta dello studente, delibera di attribuire allo studente Francesca
Picci (matr. 26180), iscritto al corso di laurea specialistica in Letterature moderne, 2 crediti
nell’ambito “F” (AA).
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Atzeni in data 16.06.2009, relativo alla frequenza
nel corso dell’a.a. 2008-2009 del seminario “Cinema e storia contemporanea. L’Italia del miracolo
economico”, 12 ore, con realzione scritta dello studente, delibera di attribuire alla studentessa
Monica Carta, matr. 27959, iscritta al corso di laurea magistrale in Storia e Società, , come da
delibera del Consiglio di Classe, l’attribuzione di n. 1 credito in ambito F (AA).
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Atzeni in data 16.06.2009, relativo alla frequenza
nel corso dell’a.a. 2008-2009 del seminario “Storia dell’integrazione europea”, 18 ore, con
relazione scritta di ciascun studente, delibera di attribuire n. 2 crediti in ambito F (AA), come da
delibera del Consiglio di Classe, ai sottoelencati studenti, iscritti al corso di Laurea Magistrale in
Storia e Società:
Maria Bonaria Mereu, matr. 27729,
Francesco Biselli, matr. 27726,
Barbara Cadoni matr. 27766,
Alberto Tidili, matr. 26372,
Giuliano Zanda, matr. 27710,
Barbara Sideri, matr. 27739,
Alessandro Ariu, matr. 27635,
Monica Carta, matr. 27959,
Roberta Pitzanti, matr. 27718,
Carla Curreli, matr. 27706,
Laura Spiga, matr. 27723,
Riccardo Mingoia, matr. 23989,
Enrico Lallai, matr. 27942,
3

Verbale Consiglio di Classe delle Lauree in Lettere 26.06.2009
Simone Cara, matr. 27640.

Lo studente Simbula Silvia, iscritta al corso di laurea specialistica in Storia e Società (matr.
26650), chiede che venga riconosciuto, ai fini della valutazione in crediti nell’ambito “F” la
seguente attività formativa: tirocinio di formazione e di orientamento (L. 196/97, dal D. del
Ministero del Lavoro n. 142 del 25.3.98 e dalla circolare n. 92 del 15.7.98) presso società
Deltamedia di Cagliari, 249 ore, dal 27.11.2008 al 26.02.2009, come da attestato dell’Università di
Cagliari, Direzione Orientamento e Comunicazione del 25.03.2009. Il Consiglio delibera di
attribuire alle sotto elencate attività n. 9 crediti nell’ambito “F” (AA).
La Presidente presenta le pratiche Erasmus: Il Consiglio attribuisce n.10 cfu, come previsto nel
bando di concorso, alla studentessa Ramona Callai, per aver svolto attività di tirocinio formativo in
Spagna per 4 mesi ( dal 1/04/09 al 30/09/09); ugualmente attribuisce 10 cfu allo studente Michele
Spiga per aver svolto l’attività di Lettore di italiano presso la “Escuela special de idioma di
Malaga” per 4 mesi (4/03/09 al 4/07/09).
Il punto 3 all’odg viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(Prof.ssa Anna Mura)

La Presidente
(Prof,ssa Patrizia Mureddu)

4) Varie ed eventuali
Non essendoci Varie ed eventuali la seduta è tolta alle ore 11, 30.

Il Segretario
(Prof.ssa Anna Mura)

La Presidente
(Prof,ssa Patrizia Mureddu)
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