Verbale del Consiglio della Classe L-10 delle lauree in Lettere
Seduta del 28/01/2009
Il giorno 28/01/2009 alle ore 11,30 nell’aula 9A del Corpo aggiunto della Facoltà di Lettere e
Filosofia, si è riunito il Consiglio della Classe L-10 delle lauree in Lettere, per discutere il seguente
ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)

Comunicazioni del Presidente
Approvazione verbale del 16.12.08
Pratiche studenti (passaggi, piani di studio, riconoscimento crediti, Erasmus)
Proposta della Commissione per la destinazione dei fondi ex art.5
Varie ed eventuali

Constatata la presenza del numero legale, la Presidente, prof.ssa Patrizia Mureddu, dichiara aperta
la seduta alle ore 11,45. Svolge la funzione di segretaria verbalizzante la prof.ssa Anna Mura.
1) Comunicazioni del Presidente
La Presidente comunica che hanno avuto inizio i corsi di recupero di lingua italiana, latina e greca,
ma lamenta la scarsa partecipazione da parte degli studenti interessati. In particolare, mentre i corsi
di lingua latina e lingua greca registrano un’affluenza rispettabile, il corso di italiano è frequentato
da pochissimi studenti (nonostante i numerosi avvisi e solleciti), tanto che, ribadisce la Presidente,
qualora non si raggiungesse un numero adeguato di presenze, si provvederà a riorganizzare i corsi
di lingua italiana nel seguente modo: prima parte di n. 20 ore di lezione da effettuarsi nel periodo
compreso tra febbraio e marzo; seconda parte di n. 20 ore di lezione da effettuarsi nel periodo
compreso tra marzo e aprile. Quindi, anziché le 80 ore programmate verranno effettuate solo 40 ore
di attività. Alle docenti vincitrici della selezione, Professoresse Maria Teresa Lecca e Giuseppina
Depau, verrà pertanto assegnato un contratto di docenza di n. 20 ore ciascuno. La Presidente,
sottolineando come sia dovere degli studenti partecipare ai corsi organizzati dalla Facoltà per il
recupero delle loro competenze di base, rileva che, sebbene non sussistano impedimenti legali a che
lo studente possa continuare la frequenza del Corso di studi in Lettere, pur non partecipando ai
corsi, sarà però possibile per il docente della disciplina interessata la verifica, nel caso di
permanenza del debito residuo, della partecipazione ai corsi di recupero, mediante la consultazione
dell’elenco di coloro che hanno riportato l’insufficienza nel test d’ingresso e l’elenco dei
partecipanti ai corsi. A riguardo la prof.ssa G. Floris nota come all’inizio dell’anno accademico gli
studenti si siano informati dei corsi di recupero, ma come poi si siano frapposte le difficoltà
connesse con lo stato di agitazione e con l’occupazione della Facoltà. La Presidente rileva che per il
prossimo anno accademico ci si impegnerà a far partire i corsi nel mese di ottobre. Secondo prof. F.
Atzeni sarà necessario programmarli già nel mese di giugno. Lo studente F. La Spisa esprime la sua
preoccupazione per gli studenti che non possono in ogni caso frequentare. La Presidente precisa che
il docente verificherà in ogni caso la partecipazione ai corsi, ma se accerterà la presenza delle
competenze di base, recuperate al di fuori della Facoltà, non ci saranno problemi.
2) Approvazione verbale del 16/12/2008
La Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale del 16/12/08. Il Consiglio lo
approva all’unanimità.

3) Pratiche studenti (passaggi, piani di studio, riconoscimento crediti, Erasmus)
La Presidente invita i docenti incaricati a presentare le pratiche di attribuzione crediti presentate.
Il prof. Atzeni presenta per l’approvazione del Consiglio le seguenti pratiche riguardanti i
corsi di laurea in Storia e informazione e il corso di laurea specialistica in Storia e Società.

Corso di Laurea in Storia e informazione

RICONOSCIMENTO CREDITI
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli il 2.12.2008 relativo alla partecipazione al
Seminario Archivi e storia contemporanea 2008, “Democrazia e autonomia in Sardegna tra età
giolittiana e avvento del fascismo”, con viaggio di studio, 34 ore, con relazione scritta dello
studente, delibera di attribuire allo studente Silvio Cera (matricola 24114), iscritto al corso di
laurea in Storia e informazione, 2 crediti nell’ambito “F”.
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli il 19.01.2009 relativo alla partecipazione al
Seminario Archivi e storia contemporanea 2008, “Democrazia e autonomia in Sardegna tra età
giolittiana e avvento del fascismo”, con viaggio di studio, 34 ore, con relazione scritta dello
studente, delibera di attribuire allo studente Casula Marco (matricola 23871), iscritto al corso di
laurea in Storia e informazione, 2 crediti nell’ambito “F”.
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli il 14.10.2008 relativo alla partecipazione al
Seminario “I regimi fascisti e la persecuzione degli ebrei tra le due guerre mondiali”, 10 ore, alla
alla “Giornata della memoria 2008”, 4 ore, con relazione scritta dello studente sui temi trattati nel
percorso di formazione, delibera di attribuire allo studente Claudio Piredda (matricola 25006),
iscritto al corso di laurea in Storia e informazione, 2 crediti nell’ambito “F” (AA).
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Carboni il 15.01.2009 relativo alla partecipazione al
corso seminariale “Le fonti delle storia moderna”, 20 ore con relazione scritta dello studente,
delibera di attribuire allo studente Alessio Mandis (matricola 23180), iscritto al corso di laurea in
Storia e informazione, 2 crediti nell’ambito “F” (AA).
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal Centro Linguistico di Ateneo di Cagliari, relativo alla
frequenza al Corso di Lingua tedesca (livello Elementare 2), 50 ore, (delibera di attribuire allo
studente Farina Antonio (matricola 23165), iscritto al corso di laurea spec. in Storia e
informazione, 2 crediti nell’ambito “F” (AA).
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli il 19.01.2009 relativo alla partecipazione ai
Seminari: “I regimi fascisti e la persecuzione degli ebrei tra le due guerre mondiali” (10 ore),
proiezione film “Volevamo solo vivere”(4 ore), “Giornata della memoria 2007. Guerra totale e
diritti umani: una riflessione sulla Shoah tra passato e presente” (4 ore), 18 ore, con relazione scritta
dello studente, delibera di attribuire allo studente Pierluigi Carta (matr. 24519), iscritta 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 19.01.2009 relativo alla frequenza al
Seminario Il movimento operaio nello sviluppo democratico e civile della Sardegna del ‘900, 24
ore, viaggio di studio, 16 ore, e relazione scritta dello studente, delibera di attribuire allo studente
Pierluigi Carta (matr. 24519), iscritto al corso di laurea in Storia e informazione, 3 crediti
nell’ambito “F” (AA).
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli in data 19.01.2009 relativo alla frequenza al
Seminario Il movimento operaio nello sviluppo democratico e civile della Sardegna del ‘900, 24
ore, con relazione scritta dello studente, delibera di attribuire allo studente Casula Marco
(matricola 23871), iscritto al corso di laurea in Storia e informazione, 2 crediti nell’ambito “F”
(AA).
Lo studente Biggio Luisella, iscritto alla laurea in Storia e informazione (matr. 26301), chiede che
vengano riconosciuti, ai fini della valutazione in crediti nell’ambito “F” il corso su “The Tudor
century I”, Università di Reading, a.a. 2007-2008, di cui allega attestato. Il Coniglio delibera di
attribuire per l’attività svolta n. 3 crediti nell’ambito “F” (AA).

PASSAGGI
Manca Mattia. Proveniente dal corso di laurea in Lingue e comunicazione, Università di Cagliari,
chiede ai essere ammesso per l’a.a. 2008-2009 al proseguimento degli studi presso il corso di laurea
in Storia e informazione, curriculum Informazione e comunicazione. Viene ammesso al 2° anno
col riconoscimento dei seguenti esami e crediti:
Attività di BASE (BA)
Linguistica generale
Linguistica applicata
Lingua Italiana 1
Lingua Italiana 2
Letteratura italiana

CFU
3
3
4
4
4

Attività caratterizzanti (CA)
CFU
Lingua inglese
5
Letteratura inglese 1
8
Letteratura spagnola
4
Letteratura spagnola II
4
Lingue romanze moderne comparate
4
Storia contemporanea
6
Storia del giornalismo
4
Storia contemporanea della Gran Bretagna 4
Storia dell’Europa contemporanea (Spagna) 4

Attività Affini e integrative (AF)
Informatica II
Filosofia e teoria dei linguaggi
SEDE

6
4

Psicologia generale

4

CONOSCENZA LINGUA STRANIERA (ambito E)
Lingua inglese
3

Altre Attività (F)
Informatica I
(in sostituzione laboratorio di informatica) 4

A scelta dello STUDENTE (ST)
Geografia economico-politica
Diritto dell’Unione e europea
Diritto dell’informazione e comunicazione
Antropologia culturale
Economia politica

4
4
4
4
4

Laurea specialistica in Storia e Società
RICONOSCIMENTO CREDITI
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Carboni il 23.06.2008 relativo alla partecipazione al
corso seminariale “Le fonti delle storia moderna”, 8 ore con relazione scritta dello studente, delibera
di attribuire allo studente Giuliano Spiga (matricola 25735), iscritto al corso di laurea specialistica
in Storia e società, 1 credito nell’ambito “F” (AA).
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Atzeni 12.01.2009 relativo alla partecipazione al
Seminario “Istituzioni e società nell’Italia liberale, 12 ore, con relazione scritta dello studente,
delibera di attribuire allo studente Sulas Margherita (matricola 24958), iscritto al corso di laurea
specialistica in Storia e società, 1 credito nell’ambito “F” (AA).
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Atzeni 12.01.2009 relativo alla partecipazione al
Seminario “Politica e società nella Sardegna del ‘900”, 10 ore, con relazione scritta dello studente,
delibera di attribuire allo studente Sulas Margherita (matricola 24958), iscritto al corso di laurea
specialistica in Storia e società, 1 credito nell’ambito “F” (AA).

Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Atzeni 12.01.2009 relativo alla partecipazione al
Seminario “Politica e società nella Sardegna del ‘900”, 10 ore, con relazione scritta dello studente,
delibera di attribuire allo studente Armeni Luigia (matricola 24969), iscritto al corso di laurea
specialistica in Storia e società, 1 credito nell’ambito “F” (AA).
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Carboni il 22 luglio 2008 relativo alla
partecipazione al corso seminariale sulla storia della Spagna moderna, 10 ore con relazione scritta
dello studente, delibera di attribuire allo studente Todde Mario Gabriele (matricola 25271), iscritto
al corso di laurea specialistica in Storia e società, 1 credito nell’ambito “F” (AA).

Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli il 3.11.2008 relativo alla partecipazione al
Seminario “I regimi fascisti e la persecuzione degli ebrei tra le due guerre mondiali”, 10 ore, alla
alla “Giornata della memoria 2008”, 4 ore, con relazione scritta dello studente sui temi trattati nel
percorso di formazione, delibera di attribuire allo studente Maurizio Cocco (matricola 26382),
iscritto al corso di laurea in Storia e società, 2 crediti nell’ambito “F” (AA).
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli il 14.10.2008 relativo alla partecipazione al
Seminario “I regimi fascisti e la persecuzione degli ebrei tra le due guerre mondiali”, 10 ore, alla
alla “Giornata della memoria 2008”, 4 ore, con relazione scritta dello studente sui temi trattati nel
percorso di formazione, delibera di attribuire allo studente Roberto Poletti (matricola 25951),
iscritto al corso di laurea in Storia e società, 2 crediti nell’ambito “F” (AA).
Lo studente Michele Silenu, iscritto alla laurea specialistica in Storia e Società (matr. 25026),
chiede che vengano riconosciuti, ai fini della valutazione in crediti nell’ambito “F” varie attività
formative. Il Consiglio delibera di attribuire alle sotto elencate attività i crediti come specificato:
corso di formazione per conseguire la qualifica di “Tecnico di servizi educativi con funzioni di
promozione esterna, operante in siti culturali-ambientali valorizzati” (600 ore, con stage di 120 ore
presso i Musei Civici di Padova), con esame finale sostenuto il 10-11-12 marzo 2008, con punti
100/100, Ministero del Lavoro, Regione autonoma della Sardegna, Fondo sociale europeo (L.
845/78 e LR 47/79), come da certificato allegato, 4 crediti nell’ambito “F” (AA); attività presso
cooperativa L.A.Mu.S.A. per “progettazione e allestimento mostra “Perdas e Minas”, presso Museo
delle Argille di Segariu, progetto Mus.ter, anno 2008, 1 credito nell’ambito “F” (AA); attività di
“Assistente museale” dal 01.08.2007 al 01.11.2007, con contratto a tempo determinato, presso
cooperativa L.A.Mu.S.A. 3 crediti nell’ambito “F” (AA); attività di Operatore di sportello presso
Ufficio Lingua Sarda del Comune di Segariu (nota 1441/GAB del 21.07.2008, Assessore Pubblica
Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, Regione Sardegna, dal luglio 2008 ad
oggi, n. 2 crediti nell’ambito “F” (AA); tirocinio di formazione e di orientamento (L. 196/97, dal
D. del Ministero del Lavoro n. 142 del 25.3.98 e della circolare n. 92 del 15.7.98, come da attestato
dell’Agenzia Regionale del Lavoro del 23 maggio 2006, 637 ore presso Tiscali s.p.a., n. 3 crediti
nell’ambito “F” (AA).
Lo studente Cauli Alberto, iscritto alla laurea specialistica in Storia e Società (matr. 24171), chiede
che vengano riconosciuti, ai fini della valutazione in crediti nell’ambito “F” varie attività formative.
Il Consiglio delibera di attribuire alle sotto elencate attività i crediti come specificato: tirocinio
formativo presso archivio Fondazione Sa Sartiglia, Comune di Oristano, 75 ore, n. 3 crediti
nell’ambito “F” (AA); tirocinio formativo presso il Museo Antiquarium Arborense, Oristano, 50
ore, n. 2 crediti nell’ambito “F” (AA).
Convalida esami
Maria Dolores Dessì (matr. 27164). Il Consiglio ad integrazione degli esami convalidati nella
seduta del 4.12.2007, su istanza della studentessa, riconosce ai fini del conseguimento della laurea
specialistica in Storia e società gli esami di Storia moderna 3 (sostenuto il 21.5.2007) e l’esame di
Storia della filosofia della religione (sostenuto il 6.11.2007).

Laurea magistrale in Storia e Società
Il prof. Atzeni, a nome della commissione composta anche dai prof.ri Tognetti e Puddu,
riferisce sulle sei domande di immatricolazione alla laurea magistrale in Storia e società pervenute
fuori termine.

Gli studenti Carta Pierluigi (in possesso della laurea triennale in Storia e informazione),
Lallai Enrico (in possesso della laurea triennale in Storia e informazione) e Piludu Pierluigi (in
possesso della laurea triennale in Storia e informazione), risultano in possesso dei requisiti
curriculari e formativi e pertanto vengono ammessi alla laurea magistrale.
Risultano privi dei requisiti curriculari gli studenti Pinna Massimiliano (laureando in
Scienze della comunicazione e del giornalismo presso l’Università di Sassari), Vinci Massimiliano
(in possesso della laurea triennale in Operatore culturale per il turismo) e Pes Isabella (in possesso
della laurea triennale in Operatore culturale per il turismo), che potranno essere immatricolati con
decorrenza 1° marzo 2009 solo se matureranno i crediti formativi di cui sono in debito entro il 28
febbraio.

La prof.ssa A. Mura presenta le pratiche di attribuzione crediti da lei esaminate:
La studentessa Alessandra Caddeu (n.m. 25285) chiede che il Consiglio le riconosca con
l’attribuzione dei relativi crediti le seguenti attività: 1) Partecipazione ai laboratori e attività del
progetto “Campus Giovani” e del Convegno Nazionale sui Piani locali giovani, organizzati
dall’Assessorato alle politiche giovanili del Comune di Cagliari nei giorni 28, 29, 30, 31 luglio
2008; 2) Partecipazione ai laboratori e ai “Creative Writing Workshops” del progetto “Utopia”,
organizzati dal comune di Cagliari nei giorni 19, 20, 21 settembre 2008; 3) Partecipazione ai
Convegni organizzati nel Corso della rassegna espositiva “LU.BE.C.2006”-Beni culturali: qualità,
valore e sviluppo economico per il rilancio del Paese (Lucca, 23 e 24 ottobre 2008)- PROMOP.A.
Fondazione); 4) Partecipazione al Corso “Giovani ed istituzioni: istruzioni per l’uso”, tenutosi a
Cagliari (Comune di Cagliari, Assessorato alle politiche giovanili) tra settembre e novembre 2008).
Il Consiglio attribuisce 1 CFU per l’insieme delle attività presentate.
La studentessa A. Caddeu chiede inoltre l’attribuzione dei crediti per la frequenza del Corso di
lingua spagnola-livello base (50 ore), attestato in data 9 luglio 2008. Il Consiglio rinvia tale
richiesta alla Commissione di lingua.
La studentessa Lucia Laconi chiede che il Consiglio riconosca, con l’attribuzione dei relativi
crediti, la seguente attività: 1) Partecipazione al seminario “Archivi e storia contemporanea”,
organizzato dal Dipartimento di studi storico-geografici e artistici nei giorni 3, 6 e 14 aprile 2006
(per un totale di 16 ore), seguito da una visita guidata all’Archivio di Stato di Cagliari l’ 8 maggio
2006 e da un viaggio di studio il 10 e 11 maggio. Il Consiglio attribuisce a Lucia Laconi n.2 CFU
per l’attività del suddetto seminario, già a suo tempo richiesti dal prof. C. Natoli.
La studentessa L. Laconi chiede anche l’attribuzione di crediti per la partecipazione al seminario
“Gengis Khan e la formazione dell’impero mongolo” tenuto dal prof. Lorenzo Pubblici (organizzato
dal prof. Sergio Tognetti). Il Consiglio non attribuisce crediti a tale attività (solo 2 ore).
La Presidente presenta le seguenti richieste di attribuzione crediti:
La prof.ssa M.P. Lai Guaita richiede l’attribuzione di 1 CFU integrativo nella disciplina Psicologia
generale (sostenuto per 4 CFU) alla studentessa Manuela Polli (Letterature moderne, n.m.27169) ;
la prof.ssa C. Del Vais chiede l’attribuzione di 3 CFU alla studentessa Sara Vaccargiu (Lettere,
n.m. 22400, per aver preso parte al laboratorio di ceramologia presso il “Centro Studi” di Usellus
(OR) tra il 22 settembre e il 10 ottobre 2008 per un totale di 90 ore ; il prof. G. Angioni richiede
l’attribuzione di 1 CFU integrativo nella disciplina Antropologia Culturale per la studentessa
Gianna Puddu (Lettere, n.m. 25897); la prof.ssa A. Paba chiede l’attribuzione di 1 CFU integrativo
nella disciplina “Letteratura spagnola” alla studentessa Barbara Cadoni (Storia e informazione,
n.m. 23141). Il Consiglio approva all’unanimità tutte le richieste sopra indicate. Il Consiglio,
inoltre, approva l’attribuzione di 3 CFU alla studentessa Chiara De Donato (Storia e informazione,
n.m. 23322) per la partecipazione al Corso di lingua inglese “Avvicinamento al livello B2”,
tenutosi presso il Centro Linguistico di Ateneo, per complessive 80 ore. Visto inoltre l’attestato
rilasciato dal Prof. Ben Amara in data 12.01.09, il Consiglio delibera di attribuire alla studentessa

Chiara De Donato (Storia e informazione, n.m. 23322) n. 1 cfu in ambito F per la conoscenza della
lingua inglese.
Lo studente Luigi Loi chiede che gli venga convalidato l’esame di Storia moderna, sostenuto nel
Corso di letterature moderne e contemporanee e non convalidato nel momento del passaggio a
Lettere. Il Consiglio approva.
La prof.ssa I. Pinto presenta le pratiche da lei analizzate:
Riguardo alla richiesta di abbreviazione di corso di Formica Giuseppa nata a Uras (OR) il
23/10/1954 si propone la convalida dei seguenti esami:
• Glottologia 12 crediti (attività di base)
• Geografia 12 crediti (attività di base)
• Storia Greca 12 crediti (attività affini)
• Storia della Sardegna 12 crediti (attività affini)
• Antichità sarde 12 crediti (attività a scelta dello studente)
e relativa iscrizione al I anno del corso di laurea triennale in Lettere curriculum moderno a.a. 200809. (Si tratta di una studentessa di V.O. che aveva interrotto gli studi; di conseguenza, l’intero
quadro del percorso formativo sarà reso ancora più esplicito all’atto della presentazione del piano di
studi nel prossimo a.a.)
Riguardo alla richiesta di passaggio al II anno del corso di Laurea magistrale in Filologie e
Letterature classiche e moderne opzione LM 14 curriculum letterario-comparatistico di Picchiri
Maria Grazia (vd. da 509 a 270) matr. 27163, dopo aver verificato la regolarità dei requisiti
curricolari (vd. Regolamento a.a. 2008-09 art. 7 modalità di accesso), si è proceduto alla convalida
degli esami sostenuti nel percorso specialistico e alla relativa indicazione dei crediti da integrare
come segue:
• Filologia romanza 2 (5 crediti): convalidato; resta da sostenere una prova integrativa da 1
credito;
• Letteratura italiana contemporanea 3 (5 crediti): (convalidato; resta da sostenere un esame
da 7 crediti);
• Geografia regionale (5 crediti): convalidato tra gli esami a scelta; resta da sostenere un
esame a scelta da 7 crediti.
Pertanto se ne chiede l’approvazione, ricordando che il percorso formativo della studentessa sarà
ulteriormente dettagliato al momento della consegna del piano di studi del prossimo a.a.
Si chiede altresì l’approvazione della richiesta di passaggio dal I anno del corso di laurea in
Economia e gestione dei servizi turistici al I anno del corso di laurea in Lettere per la studentessa
Frau Maria Santina nata a Arbus il 27/05/1975. Si tratta di un passaggio transitorio al fine del
raggiungimento dei crediti curricolari necessari all’iscrizione al corso magistrale ordinamento 270;
di conseguenza, in accordo con la segreteria studenti, non era necessario procedere alla convalida
degli esami della laurea quadriennale. In sostanza, la studentessa Frau, una volta integrati i crediti
curricolari mancanti (12 crediti nel settore L-FIL-LET/04; 6 crediti nel settore L-FIL-LET/12 e 6
crediti nel settore M-GGR/01), chiederà un nuovo passaggio alla magistrale interclasse opzione
classe 14 indirizzo Lingua, letteratura e cultura della Sardegna.
Si chiede inoltre l’assegnazione di 2 crediti per i seminari sulla lingua maltese tenuti dai Proff.
Sandro Caruana (Università di Malta) e Thomas Stolz, come da precedente verbale del CCdL del
15/07/08, per lo studente Secci Giancarlo matr. 23988.
Il Consiglio approva l’attribuzione di 2 CFu allo studente Secci Giancarlo e le pratiche presentate
dalla prof.ssa I. Pinto.

La Presidente, nel presentare le pratiche di passaggio dai corsi D.M.509/99 ai corsi D.M.270/04,
rileva come nel percorso formativo degli studenti (specie di quelli in possesso di una laurea
quadriennale) che chiedono il passaggio dai corsi di laurea specialistica ai corsi della nuova laurea
Magistrale, si verifichi spesso l’eventualità della mancanza dei requisiti di accesso. La Presidente
ribadisce come in questo caso sia necessario sentire lo studente riguardo alla sua volontà di
proseguire nonostante i debiti da colmare, e quindi approvare con riserva l’ammissione alla laurea
Magistrale; questa potrà diventare effettiva soltanto dopo l’acquisizione dei crediti relativi ai
requisiti di ammissione, che lo studente potrà recuperare nel corso di laurea specialistica, con
l’avvertenza però che i crediti degli esami che costituiscono un recupero non vengono conteggiati ai
fini del percorso della laurea Magistrale. La Presidente aggiunge che ormai per tutti gli studenti che
sono passati ai corsi del D.M 270/04 gli esami saranno sostenuti con i crediti che appaiono nel
nuovo progetto e non più con 5 crediti. Precisa ancora che nell’ambito “A scelta” i crediti potranno
essere integrati con quelli maturati con la frequenza di seminari, laboratori, etc.
Il Consiglio approva le pratiche di passaggio dal corso triennale D.M.509/99 al corso D.M.270/04 e
dal Corso di laurea specialistica al corso di laurea Magistrale D.M.270/04, contenute negli allegati
al presente verbale.
Il punto 3 all’o.d.g. viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(Prof.ssa Anna Mura)

Il Presidente
(Prof.ssa Patrizia Mureddu)

4) Proposta della Commissione per la destinazione dei fondi ex art.5
La Presidente invita il prof. C. Natoli a esporre i lavori della Commissione paritetica preposta alla
destinazione dei fondi ex art.5. Il prof. C. Natoli riferisce che la Commissione, riunitasi in data
16/12/2008, dopo aver preso atto delle indicazioni della Presidenza sull’opportunità del rinnovo del
contratto al tutor didattico, si è trovata d’accordo nel ripartire la somma a disposizione (21.966
euro) secondo le seguenti voci: euro 3900: esigenze della didattica; euro 1445: arredi e materiale
didattico; euro 1806: acquisto libri ex-biblioteca interfacoltà; euro 1445: aula informatica; euro
3300: viaggio studio organizzato dal prof. Natoli (12° edizione); euro 2800: contributo viaggi-tesi;
euro 400: stipetti per studenti; euro 1700: acquisto riviste ex-biblioteca interfacoltà; euro 2500:
acquisto libri e riviste ex-biblioteca Giordano Bruno; euro 1500: acquisto libri ex-biblioteca
interfacoltà; euro 1176: acquisto libri biblioteca dipartimentale Filologia Classica.
5) Varie ed eventuali
La Presidente avverte che per la seconda prova di accesso alla Magistrale, destinata agli studenti
che hanno presentato domanda in ritardo, la Commissione sarà riunita verso la metà del mese di
febbraio.
La seduta è tolta alle ore13
Letto, approvato e sottoscritto

La segretaria
Prof.ssa Anna Mura

La Presidente
Prof.ssa Patrizia Mureddu

