VERBALE CONSIGLIO DELLA CLASSE 5
DELLE LAUREE IN LETTERE
Seduta del 28 /11/2006
Il giorno 28 novembre 2006 alle ore 16 nell’aula. 16 Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università
degli Studi di Cagliari si è riunito il Consiglio della Classe 5 delle lauree in Lettere, per discutere il
seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Presidente
2) Approvazione verbale del 21/09/2006
3) Nomina Commissione fondi ex art.5
3bis) Nomina commissione per la revisione degli Ordinamenti dei Corsi di studio (S.A.
21/11/2006)
4) Nomina Rappresentanti GAV (Gruppo di Auto-Valutazione)
5) Pratiche studenti e pratiche Erasmus
6) Problemi recupero crediti
7) Risultati test d’ingresso
8) Varie ed eventuali
Presiede la seduta del Consiglio della Classe 5 delle lauree in Lettere il prof. Maurizio 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 informa il Consiglio che la dott.ssa Valentina Serra, ricercatrice di
Letteratura tedesca, chiede di afferire alla Classe di Lettere.
2) Approvazione verbale del 21/09/2006
Il presidente sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale del 21/09/06, che viene approvato
all’unanimità.
3) Nomina Commissione fondi ex art. 5
Il Presidente informa che la somma destinata a tutta la Classe 5 è di Euro 15.500 circa. Ricordando
che nel passato anno accademico la commissione era formata da 2 docenti e da 2 studenti, chiede al
Consiglio di valutare la possibilità che si aumenti a 3 il numero dei componenti rappresentanti del
corpo docente e quindi a 3 anche il numero dei rappresentanti degli studenti. Il Consiglio si esprime
mediante votazione per una Commissione di 6 membri complessivi e successivamente vota come
componenti i professori C. Natoli, G. Nieddu (già facenti parte della Commissione nell’anno
accademico trascorso) e il prof. S. Bullegas e, tra i nomi proposti dai rappresentanti degli studenti,
Marco Pili (con 15 voti), G. Vargiu (14), GV. Di Stefano (12).
IL PUNTO 3) è LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE
IL Presidente
Il Segretario
(prof. Maurizio Virdis)

(prof.ssa Anna Mura)
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3 bis) Nomina commissione per la revisione degli Ordinamenti dei Corsi di studio (S.A.
21/11/2006).
Il Presidente prof. Virdis espone al Consiglio i problemi relativi alla revisione dei Corsi di Studio e
legge le nuove direttive previste dal ministero. Sottolinea in particolare che il numero di verifiche
con votazione previste dal Ministro nei nuovi Corsi è di 20 per i triennali e di 12 nelle
specialistiche. Interviene il Preside prof. Paulis che, confermando quanto detto dal Prof. Virdis,
informa dettagliatamente il Consiglio sui tagli ai finanziamenti all’Università, che prevedono tra
l’altro una riduzione a meno della metà dell’assegnazione per la ricerca scientifica. Sottolineando
come il Rettore inviti a procedere rapidamente alla revisione dei Corsi ai fini di una maggiore
produttività (limitata nelle condizioni attuali dalla frammentazione dei crediti, dall’eccessivo
numero delle discipline, dall’esistenza di insegnamenti con un numero di esami pari a zero), il
Preside ribadisce la necessità che ci si impegni subito a rivedere il quadro dell’offerta didattica,
sulla base dei nuovi decreti, in vista di una possibile scadenza al 31 marzo 2007, termine cui si
potrebbe arrivare con una proroga, qualora i decreti venissero pubblicati a fine gennaio.
A questo punto il Presidente invita il Consiglio a nominare una commissione. La prof.ssa Mureddu
dà la propria disponibilità e ugualmente il prof. Atzeni, che propone il nome del Presidente del
Consiglio di classe, prof. Virdis. Pertanto viene votata la Commissione formata dai professori
Mureddu, Atzeni, Virdis. Interviene lo studente Di Stefano che rileva l’opportunità di formare una
commissione paritetica con i rappresentanti degli studenti. La prof.ssa Fele nota come la
commissione in oggetto, diversa da quella didattica, sia una commissione di lavoro, sulla cui
composizione il Consiglio è libero di decidere. Il Consiglio a riguardo, sempre secondo la prof.ssa
Fele, può altresì valutare se sia meglio che si avvii una discussione preliminarmente ai lavori della
commissione oppure che si discuta in un secondo momento, dopo una prima riunione della
commissione. La prof.ssa Pinto e poi di seguito il Consiglio si esprimono per questa seconda
soluzione. Lo studente Marco Pili propone che siano gli studenti a votare il loro rappresentante nella
commissione. Dopo l’intervento della prof.ssa Fele, che sottolinea l’opportunità che si decida
nell’ambito del Consiglio, i rappresentanti degli studenti propongono i nomi di Maria Provenzano,
La Spisa e Di Stefano. Il Consiglio vota per gli studenti Provenzano e Di Stefano.
4) Nomina Rappresentanti GAV (Gruppo di Auto-Valutazione).
Il Consiglio nomina come rappresentanti GAV i professori Pinto, Vasarri, Pontillo, Tognetti, cui si
aggiunge come rappresentante degli studenti Di Stefano (nominato con 14 voti di contro ai 9 per La
Spisa)
5) Pratiche studenti e pratiche Erasmus
Il Presidente sottopone all’approvazione del consiglio la richiesta da parte del prof. Vasarri
dell’attribuzione di 3 CFU agli studenti che hanno superato le relative verifiche per la competenza
linguistica (francese). L’elenco degli studenti interessati è allegato al presente verbale(all. 1).
Sottopone altresì all’approvazione del Consiglio la richiesta da parte della prof.ssa Boi
dell’attribuzione di n.1 CFU allo studente Bergo Michele (n.m. 23094) per la frequenza di un Corso
di 150 ore presso l’Aspect College di Londra nel periodo 10/0706 all’11/08/2006.
Il Presidente presenta inoltre la richiesta da parte della prof.ssa Paba dell’attribuzione di 3 CFU agli
studenti che hanno superato la prova di Laboratorio di Lingua spagnola. L’elenco degli studenti
interessati è allegato al presente verbale (all. 2).
Il presidente invita i professori rappresentanti delle Commissioni a presentare le pratiche da loro
esaminate.
Il prof. Atzeni riferisce di aver esaminato n. 6 pratiche di riconoscimento crediti, 2 richieste di
integrazione crediti e una serie di pratiche di abbreviazione e passaggi riguardanti sia il triennale
che la specialistica
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Laurea in Storia
RICONOSCIMENTO CREDITI
La studentessa Murgia Cinzia, nata a Cagliari il 8/12/1983, iscritta al corso di laurea in
Storia (matricola 21134) chiede che venga riconosciuta, ai fini della valutazione in crediti
nell’ambito “F”, la partecipazione al “Tirocinio di formazione e orientamento” (L. 196/97, art. 18,
dal D. del Ministero del Lavoro n. 142 del 25 marzo 1998 e dalla circolare n° 92 del 15 luglio 1998)
presso il Comune di Villasor, sede di Villasor, della durata di 312 ore (dal 10 marzo al 9 giugno
2006), come risulta dall’attestato di partecipazione rilasciato dall’Università degli Studi di Cagliari
in data 3/7/2006 Pro. n° 4215.
Il Consiglio delibera di attribuire per le attività svolte 6 crediti nell’ambito “F”.
La studentessa Della Calce Ignazia, nata a Cagliari il 18/6/1966, iscritta al corso di laurea in
Storia (matr. 21572), chiede che venga riconosciuta, ai fini della valutazione in crediti nell’ambito
“F”, la partecipazione ai due seguenti seminari per i quali fornisce attestati di partecipazione e
frequenza: 1) in qualità di relatrice e borsista al X seminario di studi (4-6 luglio 2006) promosso dal
centro Internazionale di Studi “La Gerusalemme di San Vivaldo” (Montaione [FI]): “Il nuovo
viaggio in Terrasanta fra basso medioevo e prima età moderna”. 2) alla Cinquantatreesima
Settimana di Studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo di Spoleto: “Comportamenti e
immaginario della sessualità nell’Alto Medioevo”, svoltasi a Spoleto presso la sede della
Fondazione dal 31 marzo al 5 aprile 2005.
Il Consiglio delibera di attribuire per ciascuna attività svolta 1 credito e quindi un totale di 2
crediti nell’ambito “F”.
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli il 6.11.2006 relativo alla
partecipazione al Seminario “I regimi fascisti e la persecuzione degli ebrei tra le due guerre
mondiali”; e alla Giornata della memoria 2005 “I Lager e la Shoah in Italia e in Europa (Cagliari,
28 gennaio 2005), delibera di attribuire allo studente Matteo Camedda, nato a Oristano il 22.03.82,
iscritto al corso di laurea in Storia, 1 credito nell’ambito “F”.
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Atzeni del 13.11.2006, relativo alla
frequenza al Seminario Archivi e storia contemporanea (2005). La Sardegna nel ‘900: politica e
società, delibera di attribuire allo studente Gianmaria Mele, iscritto al corso di laurea in Storia
(matr. 21271), 1 credito nell’ambito “F”.
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Laurea in Storia e informazione
RICONOSCIMENTO CREDITI
Il Consiglio, vista la comunicazione relativa al superamento in data 9.10.2006 dell’idoneità
di Conoscenza della lingua inglese, delibera di attribuire agli studenti CHIGHINE Domenica
(matr. 24246), CIRRONIS Salvatore (matr. 24191); MEREU Andrea (matr. 24460) iscritti al corso
di laurea in Storia e informazione, 3 crediti nell’ambito “E”.
Il Consiglio, vista la dichiarazione rilasciata dal prof. Augusto Pusceddu in data 25 luglio
2006, delibera di attribuire alla studentessa Francesca Oggiano (matr. 24021), iscritta al corso di
laurea in Storia e informazione, n. 2 crediti aggiuntivi nell’ambito dell’insegnamento di Sociologia
della comunicazione (SPS/08).
Il Consiglio, vista la dichiarazione rilasciata dalla prof.ssa Roberta Costa in data 20 ottobre
2006, delibera di attribuire allo studente Testa Marco (matr. 23358), iscritto al corso di laurea in
Storia e informazione, n. 1 credito aggiuntivo nell’ambito dell’insegnamento di Storia della
musica moderna e contemporanea (L-ART/07).
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dalla prof.ssa Tasca il 25.09.2006 relativo alle
seguenti attività: visita all’Archivio storico del Comune di Cagliari e partecipazione alla Giornata di
Studio sugli Archivi digitali, con relazione scritta dello studente, delibera di attribuire allo studente
Usai Stefano (matr. 24245), n. 1 credito in ambito F.
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli in data 26.09.2006 relativo alla
frequenza al Seminario Sardegna e Europa nel primo decennio del ‘900: il confronto sullo sciopero
generale nel movimento socialista internazionale, l 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, delibera di attribuire allo studente Giuseppe Seche, nato a Nuoro il 20.5.85, iscritto al
corso di laurea in Storia e Informazione, 2 crediti nell’ambito “F”.
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli il 18.7.2006 relativo alla
partecipazione al Seminario “Archivi e storia contemporanea (2004-2005)”, 32 ore, con viaggio di
studio e con relazione scritta dello studente, delibera di attribuire allo studente Giuseppe Seche,
nato a Nuoro il 20.05.85, iscritto al corso di laurea in Storia e informazione, 2 crediti nell’ambito
“F”.
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli il 27.11.2006 relativo alla
partecipazione al Seminario “Archivi e storia contemporanea (2004-2005)”, 32 ore, con viaggio di
studio e con relazione scritta della studentessa, delibera di attribuire alla studentessa Ramona
Callai, nata a Cagliari il 16.04.83, iscritta al corso di laurea in Storia e informazione, 2 crediti
nell’ambito “F”.
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Passaggi e abbreviazioni corso di laurea in Storia e informazione (classe 5).
Passaggi
Bellanca Stefania. Proveniente dal Corso di laurea in Lingue e comunicazione viene ammesso al
secondo anno del Corso di laurea in Storia e informazione. Il Consiglio riconosce validi ai fini del
conseguimento della laurea in Storia e informazione i seguenti CFU negli ambiti sotto indicati:
per CFU
Attività FORMATIVE DI BASE
Linguistica applicata

5

Attività CARATTERIZZANTI
Storia contemporanea 1

5

Attività AFFINI E INTEGRATIVE
Storia del teatro e spettacolo

5

Psicologia generale
Teoria e tecnica delle comunicazione di gruppo (SPS/08)

4
4

A scelta dello STUDENTE
Storia della scuola

7

Cabras Sara. Proveniente dal Corso di laurea in Chimica e tecnologia farmaceutiche viene
ammessa al primo anno del Corso di laurea in Storia e informazione. Il Consiglio riconosce validi
ai fini del conseguimento della laurea in Storia e informazione i seguenti CFU negli ambiti sotto
indicati:
per CFU
A scelta dello STUDENTE
Biologia vegetale
Chimica generale ed inorganica

5
10

Ambito E
Inglese

3

ALTRE (ambito F)
Inglese
Matematica e abilità informatiche

4
10

Mallus Francesca. Proveniente dal Corso di laurea in Lettere viene ammessa al primo anno del
Corso di laurea in Storia e informazione. Il Consiglio riconosce validi ai fini del conseguimento
della laurea in Storia e informazione i seguenti CFU negli ambiti sotto indicati:
5

per CFU
Attività FORMATIVE DI BASE
Glottologia e linguistica

5

CONOSCENZA LINGUA STRANIERA (E)
Lingua inglese

3

Matzeu Michela. Proveniente dal Corso di laurea in Ingegneria civile viene ammessa al primo
anno del Corso di laurea in Storia e informazione. Il Consiglio riconosce validi ai fini del
conseguimento della laurea in Storia e informazione i seguenti CFU negli ambiti sotto indicati:
per CFU
A scelta dello STUDENTE
Geometria
Fisica generale 1

6
6

CONOSCENZA LINGUA STRANIERA (E)
Lingua inglese

3

Muntoni Luca. Proveniente dal Corso di laurea in Lingue e comunicazione viene ammessa al
secondo anno del Corso di laurea in Storia e informazione. Il Consiglio riconosce validi ai fini
del conseguimento della laurea in Storia e informazione i seguenti CFU negli ambiti sotto indicati:
per CFU
Attività FORMATIVE DI BASE
Linguistica generale
Lingua italiana

5
5

Attività CARATTERIZZANTI
Storia contemporanea

5

Attività AFFINI e INTEGRATIVE
Storia della musica moderna e contemporanea
Informatica

5
5

ALTRE (F)
Seminario Storia del cinema (Il cinema dei fratelli Taviani)

2

Naitana Giovanna Maria. Proveniente dal Corso di laurea in Economia e gestione aziendale viene
ammessa al primo anno del Corso di laurea in Storia e informazione. Il Consiglio riconosce validi
ai fini del conseguimento della laurea in Storia e informazione i seguenti CFU negli ambiti sotto
indicati:

6

per CFU
A scelta dello STUDENTE
Matematica generale
Economia aziendale

8
10

ALTRE (F)
Informatica generale

6

Nuscis Lorena. Proveniente dal Corso di laurea in Lettere (V. O.) viene ammessa al secondo anno
del Corso di laurea in Storia e informazione. Il Consiglio riconosce validi ai fini del
conseguimento della laurea in Storia e informazione i seguenti CFU negli ambiti sotto indicati:
per CFU
Attività FORMATIVE DI BASE
Storia della lingua italiana

10

Attività CARATTERIZZANTI
Storia romana
Storia medievale
Storia moderna

10
10
10

Attività AFFINI E INTEGRATIVE
Geografia
Storia del teatro e dello spettacolo

10
10

A scelta dello STUDENTE (D)
Storia delle tradizioni popolari
Storia della filosofia

10
10

Onano Alessandra. Proveniente dal Corso di laurea in Lettere viene ammessa al secondo anno
del Corso di laurea in Storia e informazione. Il Consiglio riconosce validi ai fini del
conseguimento della laurea in Storia e informazione i seguenti CFU negli ambiti sotto indicati:
per CFU
Attività FORMATIVE di BASE
Glottologia e linguistica
Linguistica italiana 1
Linguistica italiana 2

5
5
5

Attività CARATTERIZZANTI
Storia medievale 1

5

7

Santagati Alice. Proveniente dal Corso di laurea in Lingue e comunicazione viene ammessa al
primo anno del Corso di laurea in Storia e informazione. Il Consiglio riconosce validi ai fini del
conseguimento della laurea in Storia e informazione i seguenti CFU negli ambiti sotto indicati:
per CFU
Attività FORMATIVE DI BASE
Linguistica generale
Linguistica applicata

4
3

Attività CARATTERIZZANTI
Storia contemporanea 1

6

ALTRE (F)
Informatica

4

Secci Roberta. Proveniente dal Corso di laurea in Chimica e tecnologia farmaceutiche viene
ammessa al primo anno del Corso di laurea in Storia e informazione. Il Consiglio riconosce
validi ai fini del conseguimento della laurea in Storia e informazione i seguenti CFU negli ambiti
sotto indicati:
per CFU
A scelta dello STUDENTE (D)
Biologia vegetale

5

Ambito E
Inglese

3

ALTRE (F)
Inglese

4

Serra Daria. Proveniente dal Corso di laurea in Filosofia viene ammessa al secondo anno del
Corso di laurea in Storia e informazione. Il Consiglio riconosce validi ai fini del conseguimento
della laurea in Storia e informazione i seguenti CFU negli ambiti sotto indicati:
per CFU
Attività CARATTERIZZANTI
Storia romana
Storia del Risorgimento

5
5

Attività AFFINI E INTEGRATIVE
Geografia umana

5
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ABBREVIAZIONI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA TRIENNALE IN STORIA
E INFORMAZIONE
Madau Simonetta (matr. 25416/20/29). In possesso della laurea in Materie letterarie (Facoltà di
Scienze della Formazione), Università di Cagliari (quadriennale v.o.), viene ammesso per l’a.a.
2006-2007 al 1° anno della laurea triennale in “Storia e informazione”.
I crediti riconosciuti negli esami sostenuti, gli esami da sostenere e i CFU da acquisire ai fini del
conseguimento della laurea TRIENNALE in Storia e informazione sono indicati nella seguente
tabella
per CFU
Attività FORMATIVE DI BASE
Linguistica

10

Lingua e letteratura italiana 1

10

Attività CARATTERIZZANTI
Lingua e letteratura italiana 2
Lingua e letteratura francese

10
10

Lingua e letteratura latina 1

10

Storia del risorgimento
Storia moderna

10
10

Attività AFFINI o INTEGRATIVE
Storia dell’arte medievale e moderna

10

Geografia

10

Pedagogia

10

A SCELTA DELLO STUDENTE
Antropologia culturale

10

SEDE
Storia della Sardegna moderna

10

Versace Luciano (matr. 25742/20/29). In possesso della laurea in Scienze Politiche, Università di
Cagliari (quadriennale v.o.), viene ammesso per l’a.a. 2006-2007 al 1° anno della laurea triennale in
“Storia e società”.
I crediti riconosciuti negli esami sostenuti, gli esami da sostenere e i CFU da acquisire ai fini del
conseguimento della laurea TRIENNALE in Storia e informazione sono indicati nella seguente
tabella
per CFU
Attività CARATTERIZZANTI
9

Lingua francese
Lingua inglese

10
10

Storia moderna

10

Attività AFFINI o INTEGRATIVE
Geografia politica ed economica (M-GGR/02)
Storia delle dottrine politiche (SPS/02)

10
10

A scelta dello STUDENTE
Storia dei partiti e dei movimenti politici

10

Laurea specialistica in Storia e Società

RICONOSCIMENTO CREDITI ACQUISITI NEGLI ESAMI SOSTENUTI NELLA LAUREA
QUADRIENNALE E PIANI DI STUDIO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA
SPECIALISTICA IN STORIA E SOCIETÀ
Il Consiglio stabilisce, all’unanimità, che per gli studenti in possesso di laurea conseguita
secondo i vecchi ordinamenti che hanno ottenuto l’immatricolazione alla laurea specialistica in
Storia e società, la delibera che determina gli esami da sostenere e gli ambiti nei quali devono
essere acquisiti i crediti deve intendersi sostitutiva del Piano di studi individuale.
Resta fermo, in ogni caso, il diritto dello studente di formulare un piano di studi nel caso in
cui intenda discostarsi dalla delibera adottata. In questo caso lo studente dovrà presentare un piano
di studi secondo le modalità e nei termini stabiliti.
I crediti riconosciuti negli esami sostenuti, gli esami da sostenere e i CFU da acquisire ai fini
del conseguimento della laurea specialistica in Storia e società sono determinati per ciascun
studente nelle tabelle seguenti.
Disogra Roberto (matr. 25392/20/36). In possesso della laurea in Scienze Politiche, Università di
Pavia (quadriennale v.o.), viene ammesso per l’a.a. 2006-2007 al 1° anno della laurea specialistica
in “Storia e società”.
I crediti riconosciuti negli esami sostenuti, gli esami da sostenere e i CFU da acquisire ai fini del
conseguimento della laurea specialistica in Storia e società sono indicati nella seguente tabella
Laurea specialistica in STORIA E SOCIETA’
Disogra Roberto
Laurea conseguita
Esami e Crediti convalidati
A

Statistica

Laurea specialistica
CFU Esami da sostenere e Crediti da CFU
acquisire
10

Geografia 1

5
10

Geografia 2

5

A
A
A

Storia medievale 1
Storia medievale 2
Storia medievale 3
Storia moderna 1
Storia moderna 2
Storia moderna 3
Storia moderna 4
Storia della Sardegna moderna
Archivistica generale

5
5
5
5
5
5
5
5
5

B
B

Storia economica
Storia della scienza

5
5

B
B
B
B
B

Storia contemporanea

10

Storia della Sardegna
Storia del Risorgimento 1
Storia del Risorgimento 2
Storia contemporanea 3
Storia contemporanea 4
Storia della Sardegna contemporanea

5
5
5
5
5

B

Storia delle dottrine politiche

10

C

Sociologia

10

C
C
C

Lingua spagnola 1
Lingua spagnola 2
Lingua inglese 2

10
10
10

C

Diritto costituzionale italiano e
comparato

10

Storia della Chiesa e del cristianesimo

5

Sede
Sede
Sede
Sede

Istituzioni di diritto pubblico
Storia dell’amministrazione pubblica
Diritto degli enti locali
Governo locale

10
10
10
10

D
D

Criminologia
Diritto amministrativo

10
10

E

Prova finale

7

Prova finale

30

F

Altre. Ulteriori conoscenze
linguistiche
Conoscenza lingua inglese
Altro. Conoscenza lingua inglese
Altro

3

Totale

157

A
A
A
A
A
A

F
F

7
13
143
11

Ecca Gian Paolo (matr. 25476/20/36). In possesso della laurea in Scienze Politiche, Università di
Cagliari (quadriennale v.o.), viene ammesso per l’a.a. 2006-2007 al 1° anno della laurea
specialistica in “Storia e società”.
I crediti riconosciuti negli esami sostenuti, gli esami da sostenere e i CFU da acquisire ai fini del
conseguimento della laurea specialistica in Storia e società sono indicati nella seguente tabella
Laurea specialistica in STORIA E SOCIETA’
Ecca Gian Paolo
Laurea conseguita
Esami e Crediti convalidati
A

Statistica

Laurea specialistica
CFU Esami da sostenere e Crediti CFU
da acquisire
10

A
A
A
A
A

Storia moderna

10

A

Storia politica ed economica della
Sardegna in età moderna

10

B

Storia economica

10

B
B
B
B
B

Storia del Risorgimento
Storia contemporanea
Storia ed istituzioni dell’impero ottomano
Storia e istituzioni del mondo musulmano
Storia politica ed economica della
Sardegna contemporanea

10
10
10
10
10

B

Storia delle dottrine politiche

10

C

Sociologia

10

C
C
C
C

Lingua tedesca 1
Lingua inglese 1
Lingua tedesca 2
Lingua inglese 2

5
5
10
10

C

Diritto costituzionale italiano e comparato

10

Sede Istituzioni di diritto pubblico

Storia medievale 1
Storia medievale 2
Storia medievale 3
Storia moderna 3
Storia moderna 4
Storia della Sardegna

5
5
5
5
5
5

Storia contemporanea 3
Storia contemporanea 4
Storia contemporanea 5

5
5
5

10
12

Sede Storia delle istituzioni politiche
Sede Storia dei movimenti e dei partiti politici

10
10

D
D

Storia del pensiero politico moderno
Politica economica

10
10

E

Prova finale

7

F

3

F
F

Altre. Ulteriori conoscenze linguistiche
Conoscenza lingua inglese
Altro. Conoscenza lingua inglese
Altro. Conoscenza lingua tedesca

F

Altro

Prova finale

30

2
5
13

Totale

217

88

Onidi Arianna (matr. 25508/20/36). In possesso della laurea in Lettere, Università di Cagliari
(quadriennale v.o.), viene ammesso per l’a.a. 2006-2007 al 1° anno della laurea specialistica in
“Storia e società”.
I crediti riconosciuti negli esami sostenuti, gli esami da sostenere e i CFU da acquisire ai fini del
conseguimento della laurea specialistica in Storia e società sono indicati nella seguente tabella
Laurea specialistica in STORIA E SOCIETA’
indirizzo moderno e contemporaneo
Onidi Arianna
Laurea conseguita
Esami e Crediti convalidati

Laurea specialistica
CFU Esami da sostenere e Crediti da CFU
acquisire

A

Geografia

10

A
A

Storia medievale
Storia moderna
Storia di una regione italiana 1

10
10
10

B

Storia dell’arte contemporanea

10

B

Storia del Risorgimento
Storia di una regione italiana 2
Storia contemporanea

10
10
10

A

B
B
B
B

Storia medievale 3
Storia moderna 4
Storia della Sardegna moderna

5
5
5

Storia del Risorgimento 2

5

Storia contemporanea 3
Storia contemporanea 4
Storia della Sardegna
contemporanea

5
5
5

Storia della filosofia politica 1

5
13

B
C

Geografia umana

10

C
C
C
C

Letteratura italiana 1
Letteratura italiana 2
Filologia romanza
Lingua e letteratura spagnola

10
10
10
5

C

Sede
Sede
Sede
Sede
Sede

Letteratura latina
Archeologia medievale
Storia dell’arte moderna 1
Storia dell’arte moderna 2
Estetica

10
10
10
10
5

D
D

Storia dell’arte medievale
Storia dell’arte in una regione italiana
nel medioevo

10
10

E

Prova finale

7

F

Altre. Ulteriori conoscenze linguistiche
Conoscenza lingua spagnola
Altro. Conoscenza lingua spagnola
Altro

3

Totale

202

F
F

Storia della filosofia politica 2

5

Storia della chiesa e del
cristianesimo

5

Prova finale

30

2
18
98

Passaggi
Canepa Serafino (matr. 23208/20/29). In possesso della laurea in Giurisprudenza e della laurea in
Lettere, Università di Cagliari (quadriennale v.o.), iscritto al corso di laurea di Primo livello in
Storia e informazione, chiede il passaggio al 1° anno della laurea della laurea specialistica in “Storia
e società”. Viene ammesso per l’a.a. 2006-2007 al 1° anno della laurea specialistica in “Storia e
società”.
I crediti riconosciuti negli esami sostenuti, gli esami da sostenere e i CFU da acquisire ai fini del
conseguimento della laurea specialistica in Storia e società sono indicati nella seguente tabella
Laurea specialistica in STORIA E SOCIETA’
indirizzo moderno e contemporaneo
Canepa Serafino
Laurea conseguita

Laurea specialistica
14

Esami e Crediti convalidati

CFU Esami da sostenere e Crediti da CFU
acquisire

A

Geografia 1

5

Geografia 2

5

A

Storia medievale
Storia moderna

10
10

Storia medievale 3
Storia moderna 3
Storia moderna 4
Storia della Sardegna
Storia della Sardegna
contemporanea

5
5
5
5
5

B

Storia dell’arte contemporanea

10

B

Storia del Risorgimento

10
Storia sociale della Sardegna
Storia contemporanea 3
Storia contemporanea 4
Storia contemporanea 5

5
5
5
5

Letteratura italiana contemporanea
1
Letteratura italiana contemporanea
2

5

Prova finale

30

A
A

A
A

B
B
B

Storia contemporanea

10

B
B

Istituzioni di Storia della Filosofia
Storia delle dottrine politiche

5
10

C

Storia del teatro e dello spettacolo 1
Storia e critica del cinema
Storia del teatro e dello spettacolo 2

10
10
5

C
C
C

Letteratura italiana 1
Letteratura italiana 2

10
10

C
C

Diritto costituzionale

10

Sede
Sede
Sede
Sede
Sede

Archeologia cristiana
Storia dell’arte medievale 1
Storia dell’arte moderna
Estetica
Storia dell’arte di una regione italiana
nel medioevo

10
10
10
10
5

D
D

Storia dell’arte medievale 2
Storia della musica moderna e
contemporanea

10
10

E

Prova finale

7

F

Altre. Ulteriori conoscenze linguistiche

5

3
15

F

Conoscenza lingua spagnola
Altro
Totale

20
197

113

Riconoscimento degli esami sostenuti e dei crediti acquisiti nella laurea di Primo livello
(triennale) ai fini del conseguimento della laurea specialistica in Storia e società.

Tanda Francesca (matr. 25506/20/36). In possesso della laurea in Storia (triennale N. O., classe
delle lauree in Scienze Storiche), Università di Cagliari, viene ammesso per l’a.a. 2006-2007 al 1°
anno della laurea specialistica in “Storia e società”.
I crediti riconosciuti negli esami sostenuti ai fini del conseguimento della laurea specialistica in
Storia e società sono indicati nella seguente tabella

Laurea specialistica in STORIA E SOCIETA’
curriculum Storia della Sardegna
Tanda Francesca
Esami e Crediti convalidati

CFU

A: BASE
Statistica, demografia …

Geografia
Geografia regionale della Sardegna

5
5

Storia

Storia medievale 1
Storia medievale 2
Storia moderna 1
Storia moderna 2
Storia della Sardegna moderna
Storia sociale della Sardegna
Storia della Sardegna
Archivistica generale

5
5
5
5
5
5
5
5

Storia economica

5

Storia del Risorgimento 1

5

Storia contemporanea 1
Storia contemporanea 2
Storia dell’Europa contemporanea

5
5
5

B:CARATTERIZZANTI
Storia dell’economia, ...
Storia dell’età contemporanea
…
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Storia della Sardegna contemporanea

5

Storia della filosofia della religione

5

Antropologia culturale
Psicologia generale
Sociologia

5
5
5

Letteratura italiana contemporanea

5

Letteratura spagnola
Letteratura italiana 1
Letteratura italiana 2
Letteratura inglese

5
5
5
5

Storia delle chiese …

Storia della Chiesa e del cristianesimo

5

Ambito di Sede

Letteratura latina
Storia dell’arte medievale
Storia greca
Storia romana
Informatica

5
5
5
5
5

D: A scelta dello studente

Archivistica speciale

5

E: Prova finale

Prova finale

10

F: Altre

Altre. Ulteriori conoscenze linguistiche
Laboratorio lingua inglese e idoneità
Altro. Laboratorio lingua spagnola e idoneità
Altro. Laboratorio di informatica e idoneità
Attività di catalogazione e archiviazione dei materiali
cartacei

3

Totale

185

Storia delle istituzioni …
C: AFFINI
Discipline di contesto

Discipline linguistiche e
letterarie

F: Altre

3
3
6

Silenu Michele (matr. 25026/20/36). In possesso della laurea in Storia e informazione (N. O.,
classe delle lauree in Lettere), Università di Cagliari, viene ammesso per l’a.a. 2006-2007 al 1°
anno della laurea specialistica in “Storia e società”.
I crediti riconosciuti negli esami sostenuti ai fini del conseguimento della laurea specialistica in
Storia e società sono indicati nella seguente tabella

Laurea specialistica in STORIA E SOCIETA’
curriculum Storia della Sardegna
17

Silenu Michele
Esami e Crediti convalidati

CFU

A: BASE
Statistica, demografia …

Geografia
Geografia regionale

5
5

Storia

Storia medievale 1
Storia medievale 2
Storia moderna 1
Storia moderna 2
Storia sociale della Sardegna
Storia della Sardegna

5
5
5
5
5
5

Storia dell’arte contemporanea

5

Storia del Risorgimento 1

5

Storia contemporanea 1
Storia contemporanea 2
Storia dell’Europa contemporanea

5
5
5

Storia della filosofia politica 1
Storia della filosofia politica 2

5
5

Antropologia culturale
Sociologia

5
5

Letteratura italiana contemporanea

5

Linguistica italiana 1
Linguistica italiana 2
Letteratura francese
Letteratura contemporanea sarda e italiana (L-FILLET/11)
Letteratura italiana 1
Letteratura inglese
Letteratura italiana 2
Letteratura sarda e letterature regionali (L-FIL-LET/10)

5
5
5
5

Informatica
Informatica
Storia greca
Storia romana
Glottologia e linguistica

2
3
5
5
10

B:CARATTERIZZANTI
Storia dell’economia, ...
Storia dell’età contemporanea
…

Storia delle istituzioni …
C: AFFINI
Discipline di contesto
Discipline linguistiche e
letterarie

5
5
5
5

Storia delle chiese …
Ambito di Sede
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Lingua latina
Semiotica del testo

5
5

D: A scelta dello studente

Storia della musica moderna e contemporanea
Sociologia della comunicazione

5
5

E: Prova finale

Prova finale

7

F: Altre

Altre. Ulteriori conoscenze linguistiche
Laboratorio lingua inglese e idoneità
Altro. Laboratorio lingua francese e idoneità
Altro. Laboratorio di informatica e idoneità
Altro. Ulteriori conoscenze linguistiche. Francese
Altro Attività culturali. Economia e società in Sardegna
tra 800 e 900
Altro. Archivi e storia contemporanea

3

Totale

196

F: Altre

3
3
1
2
2

Perria Silvia (matr. 25744/20/36). In possesso della laurea in Storia (triennale N. O., classe delle
lauree in Scienze Storiche), Università di Venezia, viene ammessa per l’a.a. 2006-2007 al 1° anno
della laurea specialistica in “Storia e società”.
I crediti riconosciuti negli esami sostenuti ai fini del conseguimento della laurea specialistica in
Storia e società sono indicati nella seguente tabella

Laurea specialistica in STORIA E SOCIETA’
curriculum Storia della Sardegna
Perria Silvia
Esami e Crediti convalidati

CFU

A: BASE
Statistica, demografia …

Storia

Storia medievale 1 (M-STO/01)
Storia medievale 2 (M-STO/01)
Storia moderna 1 (M-STO/02)
Storia moderna 2 (M-STO/02)
Storia degli antichi Stati italiani (M-STO/02)
Storia del libro 1 (M-STO/08)
Storia del libro 2 (M-STO/08)
Storia sociale 1 (M-STO/04)

4
4
4
4
4
4
4
4

B:CARATTERIZZANTI
Storia dell’economia, ...
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Storia dell’età contemporanea
…

Storia contemporanea 1 (M-STO/04)

4

Storia contemporanea 2 (M-STO/04)
Storia dell’Europa contemporanea 1 (M-STO/04)
Storia dell’Europa contemporanea 2 (M-STO/04)
Storia delle donne 1 (M-STO/04)
Storia sociale 2 (M-STO/04)

4
5
5
4
4

Storia delle dottrine politiche (SPS/02)
Storia diritto e istituzioni giuridiche dal medioevo a età
contemporanea (SPS/03)

5
4

Antropologia sociale 1 (M-DEA/01)
Antropologia sociale 2 (M-DEA/01)
Etnoantropologia (M-DEA/01)
Geografia politica ed economica (M-GGR/02)

4
4
4
4

Letteratura italiana 1 (L-FIL-LET/10)

5

Letteratura italiana 2 (L-FIL-LET/10)
Letteratura italiana contemporanea 1 (L-FIL-LET/11)
Letteratura italiana contemporanea 2 (L-FIL-LET/11)
Dialettologia italiana (L-FIL-LET/12)
Lingua inglese 1 (L-LIN/12)
Lingua inglese 2 (L-LIN/10)

5
4
4
4
5
5

Ambito di Sede

Storia greca
Storia romana
Psicologia generale
Storia dei paesi slavi ((M-STO/03)
Glottologia 1
Glottologia 2

4
4
4
4
5
5

D: A scelta dello studente

Lingua e letteratura russa
Storia delle religioni 1 ((M-STO/06)
Storia delle religioni 2 ((M-STO/06)
Storia delle donne 2 ((M-STO/04)
Storia delle donne 2 Approf. (M-STO/04)

5
4
4
4
4

E: Prova finale

Prova finale

4

F: Altre

Altre. Ulteriori conoscenze linguistiche.
Lingua russa
Altro. Lingua russa
Altro. Abilitazione informatica
Tirocinio

3

Storia delle istituzioni …

C: AFFINI
Discipline di contesto

Discipline linguistiche e
letterarie

Storia delle chiese …

F: Altre

2
4
8
20

Totale

183

Mudu Sara (matr. 25770/20/36). In possesso della laurea in Operatore culturale per il turismo
(triennale N. O.), Università di Cagliari, viene ammessa per l’a.a. 2006-2007 al 1° anno della laurea
specialistica in “Storia e società”.
I crediti riconosciuti negli esami sostenuti ai fini del conseguimento della laurea specialistica in
Storia e società sono indicati nella seguente tabella

Laurea specialistica in STORIA E SOCIETA’
Mudu Sara
Esami e Crediti convalidati

CFU

A: BASE
Statistica, demografia …

Cartografia (IGM e turistica)
Geografia umana
Geografia storica

3
4
4

Storia

Storia medievale 1 (M-STO/01)
Storia moderna 1 (M-STO/02)
Archivistica generale

4
4
5

Storia dell’arte contemporanea

4

B:CARATTERIZZANTI
Storia dell’economia, ...

Storia dell’età contemporanea … Storia contemporanea 1 (M-STO/04)

4

Storia delle istituzioni …
C: AFFINI
Discipline di contesto

Discipline linguistiche e
letterarie

Cinematografia documentaria
Teoria e tecnica della comunicazione di gruppo (SPS/08)
Sociologia
Storia della cultura materiale

4
4
4
4

Letteratura italiana (L-FIL-LET/10)

4

Letteratura italiana medievale (L-FIL-LET/10)
Letteratura tedesca
Letteratura inglese

5
4
4

Storia delle chiese …
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Ambito di Sede

Storia greca
Storia romana
Storia dell’arte medievale
Storia dell’arte moderna
Etnomusicologia
Archeologia cristiana e medievale

2
4
4
4
4
4

Storia della musica
Etnologia
Storia del teatro e dello spettacolo
Storia delle tradizioni popolari

4
4
4
4

E: Prova finale

Prova finale

7

F: Altre

Altre. Ulteriori conoscenze linguistiche.
Laboratorio di lingua inglese 1
Altro. Laboratorio di lingua inglese 2 + prova di idoneità
Altro. Laboratorio di lingua tedesca
Altro. Laboratorio di lingua tedesca 2 + prova di
idoneità
Altro. Laboratorio di cartografia tematica + prova di
idoneità
Altro. Laboratorio di informatica 1
Altro. Laboratorio di informatica 2

3

Totale

133

D: A scelta dello studente

F: Altre

4
3
4
1
3
5

La prof.ssa Mura presenta le pratiche esaminate dalla Commissione (una pratica di opzione, 9
passaggi da diversi Corsi triennali al Corso di Lettere, 2 iscrizioni alla Laurea specialistica in
Letterature moderne, curriculum di Letterature comparate:
Pratiche di opzione
La studentessa Chiara Livretti, iscritta per l’a.a 2006-07 al II fuori corso del Corso di laurea in
Lettere moderne e contemporanee chiede di optare per il Corso di laurea in Lettere (III° anno),
curriculum moderno, con la convalida degli esami sostenuti. Il Consiglio approva la richiesta della
studentessa Libretti, con l’iscrizione al III° anno.
Ambito A
Glottologia e linguistica (L-LIN/01)
Glottologia e linguistica (L-LIN/01)
Linguistica italiana (L-FIL-LET/12)
Linguistica italiana 2

CFU
5
5
5
5

Ambito B
22

Letteratura francese (L-LIN/03)
Letteratura francese 2 (L-LIN/03)
Letteratura inglese 1 (L-LIN/10)
Letterature comparate (L-FIL-LET/14)
Letterature comparate (L_FIL-LET/14
Teoria della letteratura (L-FIL-LET/14)
Storia medievale M-STO/01

5
5
5
5
5
5
5

Ambito C
Geografia umana (M-GGR/01)

5

Ambito D
Semiotica del testo (L-FIL-LET/14)

5

Ambito F
Laboratorio di informatica
Laboratorio di lingua inglese
Laboratorio di lingua francese
Laboratorio di scrittura

3
3
3
3

Passaggi
La studentessa Silvia Caschili (matricola n. 36397), iscritta per l’a.a. 2006-2007 al 3° anno del
Corso di Laurea in Scienze Giuridiche chiede il passaggio al 1° anno del Corso di Laurea in Lettere
Moderne con la convalida degli esami sostenuti. Il Consiglio approva la richiesta della studentessa
Silvia Caschili con il riconoscimento dei seguenti esami e i relativi crediti:
Ambito D
Diritto romano - Corso di diritto privato
Diritto romano - Corso pubblicistico

CFU
6
6

Ambito F
Processo romano simulato

3

La studentessa Alessandra Corda (matricola n. 40928), iscritta per l’a.a. 2006-2007 al 3° anno del
Corso di Laurea in Lingue per la Mediazione chiede il passaggio al 1° anno del Corso di Laurea in
Lettere Moderne con la convalida degli esami sostenuti. Il Consiglio approva la richiesta della
studentessa Alessandra Corda con il riconoscimento dei seguenti esami e i relativi crediti:
Ambito A
Linguistica generale (L-LIN/01)
Ambito B
Letteratura tedesca (L-LIN/13)
Lingua inglese I (per Lingua e traduz.-Lingua
Inglese (L-LIN/12)
Ambito D
Lingua inglese II (L-LIN/12)

CFU
4
4
8
8
23

La studentessa Sonia Marcia (matricola n. 47748), iscritta per l’a.a. 2006-2007 al 3° anno del
Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione chiede il passaggio al 1° anno del
Corso di Laurea in Lettere Moderne con la convalida degli esami sostenuti. Il Consiglio approva la
richiesta della studentessa Sonia Marcia con il riconoscimento dei seguenti esami e i relativi crediti:
Ambito B
Lingua inglese (L-LIN/12)

CFU
4

Ambito D
Logica e fondamenti di matematica

4

La studentessa Valeria Murgia (matricola n. 24559), iscritta per l’a.a. 2006-2007 al 1° anno del
Corso di Laurea in Beni Culturali chiede il passaggio al 1° anno del Corso di Laurea in Lettere
Moderne con la convalida degli esami sostenuti. Il Consiglio approva la richiesta della studentessa
Valeria Murgia con il riconoscimento dei seguenti esami e i relativi crediti:
Ambito F
Laboratorio di inglese

CFU
3

La studentessa Claudia Piludu (matricola n. 42060), iscritta per l’a.a. 2006-2007 al 3° anno del
Corso di Laurea in Lingue e Comunicazione chiede il passaggio al 3° anno del Corso di Laurea in
Lettere Moderne con la convalida degli esami sostenuti. Il Consiglio approva la richiesta della
studentessa Claudia Piludu con il riconoscimento dei seguenti esami e i relativi crediti:
Ambito A
Linguistica generale I (L-LIN/01)
Linguistica generale I (L-LIN/01)
Lingua italiana I (L-FIL-LET/12)

CFU
5
5
5

Ambito B
Letteratura tedesca (L-LIN/13)
Lingua spagnola (L-LIN/07)
Storia contemporanea (M-STO/04)

10
10
5

Ambito C
Informatica

5

Ambito D
Psicologia del lavoro
Psicologia generale

4
4
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Lo studente Giacomo Serra (matricola n. 40456), iscritto per l’a.a. 2005-2006 al 1° anno del Corso
di Laurea in Scienza dei Materiali chiede il passaggio al 1° anno del Corso di Laurea in Lingua e
cultura della Sardegna (Lettere) con la convalida degli esami sostenuti. Il Consiglio approva la
richiesta dello studente Giacomo Serra con il riconoscimento dei seguenti esami e i relativi crediti:
Ambito D
Chimica generale e inorganica

CFU
9

Lo studente Mauro Sulis (matricola n. 24175), iscritto per l’a.a. 2006-2007 al 2° anno del Corso di
Laurea in Storia e Informazione chiede il passaggio al 2° anno del Corso di Laurea in Lettere
Moderne con la convalida degli esami sostenuti. Il Consiglio approva la richiesta dello studente
Mauro Sulis con il riconoscimento dei seguenti esami e i relativi crediti:
Ambito A
Glottologia e linguistica I (L-LIN/01)
Glottologia e linguistica II (L-LIN/01)
Storia della lingua italiana (L-FIL-LET/12)

CFU
5
5
5

Ambito B
Storia medievale (M-STO/01)

5

Ambito F
Laboratorio di informatica

3

La studentessa Giulia Piras (matricola n. 41293), iscritta per l’a.a. 2006-2007 al 2° f.c. anno del
Corso di Laurea in Lingue e Comunicazione chiede il passaggio al 3° anno del Corso di Laurea in
Lingua e cultura della Sardegna (Lettere) con la convalida degli esami sostenuti. Il Consiglio
approva la richiesta della studentessa Giulia Piras con il riconoscimento dei seguenti esami e i
relativi crediti:
Ambito A
Linguistica generale (L-LIN/01)
Linguistica applicata (L-LIN/01)
Lingua italiana (L-FIL-LET/12)
Ambito B
Letteratura spagnola I (L-LIN/05)
Letteratura spagnola II (L-LIN/05)
Lingua spagnola (L-LIN/07)
Letteratura italiana contemporanea (L-FIL-LET/11)
Storia contemporanea (M-STO/04)

CFU
3
4
4
4
8
4
4
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Ambito C
Storia del teatro e dello spettacolo (L-ART/05)
Storia e critica del cinema
Filosofia del linguaggio (M-FIL/05)

4
6
4

Ambito di sede
Antropologia culturale (M-DEA/01)

4

Ambito D
Storia del teatro greco e latino
Storia del giornalismo

4
4

La studentessa Annunziata Ugas (matricola n. 19867), iscritta per l’a.a. 2006-2007 al 2° anno del
Corso di Laurea in Economia e Politiche Europee chiede il passaggio al 1° anno del Corso di
Laurea in Lettere Moderne con la convalida degli esami sostenuti. Il Consiglio approva la richiesta
della studentessa Annunziata Ugas con il riconoscimento dei seguenti esami e i relativi crediti:
Ambito D
Economia politica

CFU
9

Pratiche relative alla laurea specialistica in Letterature moderne

Laurea specialistica in Letterature moderne curriculum letterature comparate
LUCIANA DEIANA (25583), in possesso della laurea V.O. in Lingue e letterature straniere,
chiede l’iscrizione al I anno della laurea specialistica con il riconoscimento degli esami
sostenuti. Il Consiglio approva il seguente prospetto di piano di studio.
Laurea conseguita
Esami e Crediti convalidati
A

A
A
A
A

CFU

Storia medievale
Storia moderna
Letteratura italiana

10
10
10

Letteratura italiana contemp.

10

Laurea specialistica
Esami da sostenere e Crediti da CFU
acquisire

Letteratura italiana
Letteratura italiana contemp.3

10
5
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A

A
A
A
B

Filologia romanza

10

B

B
B

Linguistica applicata e fonetica

B
B

Lingua e letteratura spagnola 1
Lingua e letteratura spagnola 2
Lingua e letteratura inglese 1
Lingua e letteratura spagnola 3
( come Lingua e traduzione –
Lingua spagnola
Lingua e letteratura inglese 2
( come Lingua e traduzioneLingua inglese

5
5
5
5
5

Letterature moderne comparate
Teoria della letteratura 1
Teoria della letteratura 2
Storia della critica e stor. Lett.

5
5
5
5
5
5

Letteratura latina 1
Letteratura latina 2
Letteratura greca
Letteratura lat. Mediev e umanistica

5
5
5
5

Storia della musica
Etnomusicologia
Storia del teatro e spett. 1
Storia del teatro e spett. 2

5
5
5
5

10

B
B
B
B

Linguistica italiana 1
Linguistica italiana 2
Storia della lingua italiana 1
Storia della lingua italiana 2
Filologia italiana

10
10
10
5
5

C
C
C
C

Geografia
Pedagogia comparate

10
10

D
D

Geografia 2
Etnologia

10
10

E

Prova finale

20

Prova finale

20

F

Laboratorio di scrittura
Lingua spagnola
Lingua inglese

3
5
5

Laboratorio di informatica
Altro

1
1

Totale CFU approvati

173

Totale CFU da sostenere
Totale CFU percorso laurea sp. 305

132

Francesca Cau (17618)-in possesso della laurea in Lettere V.O. chiede di essere iscritta al I
anno di laurea specialistica in Letterature moderne, curriculum di Letterature comparate,
con il riconoscimento degli esami sostenuti. Il Consiglio approva il seguente prospetto di piano
di studio.
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Laurea conseguita
Esami e Crediti convalidati
A

Storia moderna
Storia contemporanea
A Letteratura italiana 1
A Letteratura italiana 2
A Letteratura italiana moderna e
contemporanea

Laurea specialistica
CFU Esami da sostenere e Crediti da CFU
acquisire
10
10
10
10
10

A

A Storia della lingua italiana
A
B Filologia romanza

10
10

B

B
B
B
B
B
B
B

Glottologia e linguistica
Letteratura latina
Storia della lingua latina

10
10
10

Lingua e lett. spagnola

10

B
B
B

Letteratura italiana mod. cont.3
Linguistica italiana 1
Linguistica italiana 2
Filologia italiana
Letterature moderne comp. 1
Letter. moderne comp.2
Letter. Moderne comp.3
Semiotica del testo 1
Teoria della letteratura
Storia poetiche del Nov

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Letteratura spagnola 2
Letteratura inglese 1

5
5

Letteratura inglese 2
Letteratura anglo-americana

5
5

Lingua e trad. Lingua inglese
Lingua e trad. Lingua spagn.

5
5

Storia del teatro e dello spett.
Storia del cinema

5
5

Estetica
Filosofia del linguaggio

5
5

B
B
B
B
C Storia dell’Arte medievale
C
C Geografia
C

10

D Storia medievale
Storia del Risorgimento

10
10

E

Prova finale

20

Prova finale

20

F

Laboratorio di scrittura

3

Laboratorio di lingua straniera
Laboratorio di lingua straniera

3
3

10
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totale

173

Laboratorio di informatica
Altre attività

1
5

totale
Totale crediti percorso laurea spec.

132
305

La prof.ssa Mureddu presenta al Consiglio una proposta di convenzione con l’Università di Tartu
in Estonia, che prevede la possibilità di uno scambio di studenti al di fuori dell’Erasmus. Il
Consiglio approva la proposta all’unanimità. La prof.ssa Mureddu presenta poi le pratiche
Erasmus, che vengono ugualmente approvate dal Consiglio. Le pratiche sono allegate al presente
verbale.
IL PUNTO 5) è LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE
Il Presidente
(prof. Maurizio Virdis)

Il Segretario
(prof.ssa Anna Mura)

6) Problemi recupero crediti
Il Presidente espone il problema in oggetto, riguardante la necessità per diversi studenti di
recuperare crediti in diverse occasioni (nel passaggio daI Corsi ad esaurimento al nuovo di Lettere,
nel passaggio da un corso ad un altro che assegna un numero di CFU diverso da quello attualmente
vigente nei corsi della classe 5, o ai fini dell’iscrizione alla SSIS). Il prof.Virdis nota che finora, per
gli iscritti ai Corsi triennali, si è seguita la prassi di far sostenere allo studente una parte dell’esame,
e di trasmettere al Consiglio di classe il superamento della prova, senza la verbalizzazione nello
statino. Secondo lo studente Di Stefano si dovrebbe procedere a una integrazione dei crediti quasi
d’ufficio. La prof.ssa Fele nota che la questione relativa al recupero di crediti da parte di laureati
col vecchio Ordinamento, invitati per diverse motivazioni, tra cui l’iscrizione alla SSIS, ad
iscriversi a certi insegnamenti, è stata affrontata in Consigli precedenti, ma senza che si sia arrivati
a una delibera. Riguardo ai laureati secondo il vecchio Ordinamento sussiste il problema se
attenersi alla passata normativa, facendo sostenere un esame annuale, o alla nuova con due
semestralità, o tre (15 crediti). Per quanto riguarda invece il problema relativo al recupero crediti da
parte di studenti iscritti ai nuovi corsi, la prof.ssa Fele dà lettura della nota della Segreteria del
24/03/2006, firmata da Neo Manca e Fabrizio Mattana, contenente una serie di indicazioni sulla
questione oggetto di discussione. Ma prima che la lettura abbia termine, la prof.ssa Pinto esprime il
parere che la lettura della circolare non aiuti a chiarire il problema. Il Presidente esprime il parere
che si rimandi la discussione sulla questione del recupero crediti a un prossimo Consiglio, per il
quale i docenti presenti si impegnano a prendere visione del documento. Il Consiglio approva tale
decisione.
7) Risultati test d’ingresso
Il Presidente informa il Consiglio che si sono presentati al test d’ingresso 127 studenti di Lettere e
95 di Storia e informazione, con una percentuale degli iscritti pari all’80%. Aggiunge che i risultati
hanno confermato le aspettative: sono emersi difetti e carenze su cui si era discusso l’anno passato,
sia in Storia che in Lettere. Relativamente a quest’ultimo Corso nota in particolare come si presenti
per lo più deludente la capacità degli studenti di parafrasare un testo del passato, non affrontata
peraltro da una buona percentuale di studenti, e come quasi nessuno abbia ottenuto il punteggio
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massimo: un solo “ottimo” si è riscontrato nel test specifico di Lettere classiche, e pochissimi sono i
“distinto” sia nel test comune che in quelli specifici . Il prof. Tognetti dopo aver rilevato che per gli
studenti il test ha un interesse relativo perché non è selettivo, nota che nel Corso di Storia il 60%
degli studenti non ha raggiunto i 55 punti, e ha dimostrato difficoltà a periodizzare nella storia
moderna e contemporanea, mentre i test di geografia hanno avuto esito migliore. Il prof. Virdis nota
come l’esito del test manifesti, oltre alla scarsa preparazione in Storia, il tracollo del latino con la
presenza di pagine bianche; nota inoltre come lo scarso interesse degli studenti sia dimostrata dalla
loro quasi totale assenza di partecipazione all’incontro organizzato dai docenti per prendere visione
dei risultati: si sono presentate solo tre persone, di età matura.
Il prof. Tognetti esprime il dubbio che il test debba continuare a essere anonimo.
Il prof. Nieddu rileva come fatto positivo che si siano già avviate iniziative di raccordo tra scuola
secondaria e Università.
8) Varie ed eventuali
Non essendoci Varie ed eventuali il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.

La segretaria
Prof.ssa Anna Mura

Il presidente
Prof. Maurizio Virdis
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