FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Verbale del Consiglio della Classe delle Lauree in Lettere
seduta del 29 settembre 2008
Il Consiglio della Classe 5 delle Lauree in Lettere si è riunito il 29 settembre 2008 alle h.10
nell’Aula Magna della Facoltà per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni del Presidente
Approvazione verbale del 3 luglio 2008 e del 15 luglio 2008
Pratiche studenti (passaggi, piani di studio, Erasmus)
Verifica dei requisiti curriculari per l’accesso alle Lauree Magistrali in Storia e società e in
Filologie e Letterature classiche e moderne a.a. 2008/09
5. Conferimento contratto Laboratorio Lingua sarda
6. Varie ed eventuali

Preliminarmente il Presidente chiede al Consiglio di integrare il punto 5 all’ordine del giorno nel
modo seguente “Conferimento di contratto Laboratorio Lingua sarda; Teoria e tecnica del
linguaggio giornalistico, Psicologia delle comunicazioni”. Il Consiglio approva all’unanimità.
1. Comunicazioni
Il Presidente riferisce al Consiglio sui test di ammissione alle Lauree Magistrali. Si sono presentati
326 candidati, a fronte di 430 domande di ammissione, ai quali sono stati proposti 80 quesiti. Circa
140 candidati hanno ottenuto 48/80. I risultati migliori si sono avuti tra gli aspiranti al curriculum
classico. Per una valutazione più precisa occorre attendere i dati “scomposti”.
2. Approvazione verbale del 3 luglio 2008 e del 15 luglio 2008
Sottopone all’approvazione del Consiglio i verbali del 3 luglio e del 15 luglio. Il Consiglio approva
unanime.
3. Pratiche studenti (passaggi, piani di studio, Erasmus, attribuzione crediti)
La prof.ssa Patrizia Mureddu espone al Consiglio alcune pratiche relative al riconoscimento di
esami sostenuti all’estero (allegato n.1). Il Consiglio approva.
La prof.ssa Immacolata Pinto riferisce sulle pratiche seguenti relative al riconoscimento di crediti:
Maccioni Maria Cristina matr. 25993: si riconoscono 2 CFU ambito F per aver seguito il corso
di lingua tedesca (50 ore) presso il Centro Linguistico di Ateneo.
Nel quadro dell’iniziativa ‘short visits’ promossa dal nostro Ateneo, i Proff. Sandro Caruana
(Università di Malta) e Thomas Stolz hanno tenuto un ciclo di lezioni nei giorni 26, 27, 28 marzo
2008 sulla lingua maltese dal titolo: Il maltese: lingua mediterranea – lingua europea. Aspetti
sociolinguistici e tipologico-areali per un impegno pari a 6 ore (vd. verbale CCdL del 15/07/08).
In relazione a tale iniziativa, la dott.ssa Pinto chiede il riconoscimento di 1 CFU ambito F e la
relativa assegnazione agli studenti che hanno preso parte alle lezioni. Precisa che oltre all’ obbligo
di frequenza (vd. firme depositate presso studio di Glottologia) è stata richiesta la redazione scritta
di una tesina di resoconto sui contenuti delle lezioni medesime (depositate presso lo studio di
Glottologia). Gli studenti interessati sono:
Dessì Anna Teresa matr. 25978

Farina Antonio matr. 24429
Musio Simona matr. 22920
Mereu Fabio matr. 26354
Strano Alice matr. 26987
Valtellino Alberto matr. 23305.
Il Consiglio approva.
Nel quadro di due iniziative promosse dal Dipartimento di Filologia classica e Glottologia, ovvero il
Seminario di Studi su “Etimologia: prospettive e metodi” (relatori proff. Cristina Vallini, Antonietta
Dettori, Gianguido Manzelli, Domenico Silvestri, Ignazio Putzu, Pierluigi Cuzzolin e Giulio Paulis)
e la lezione del Prof. Giuliano Boccali dal titolo “La letteratura indiana classica: temi e linguaggi”
tenutesi il 30 aprile 2008 per un impegno pari a 6 ore (vd. verbale del 15/07/08), la dott.ssa Pinto
chiede il riconoscimento di 1 CFU ambito F e la relativa assegnazione agli studenti che hanno
preso parte alle lezioni. Precisa che, oltre all’ obbligo di frequenza (vd. firme depositate presso
studio di Glottologia), è stata richiesta la redazione scritta di una tesina di resoconto sui contenuti
delle lezioni medesime (depositate presso lo studio di Glottologia). Gli studenti interessati sono:
Melis Valeria matr. 26171
Dessì Anna Teresa matr. 25978
Il Consiglio approva.
Il Presidente espone, ancora, le richeste di riconoscimento e di attribuzione crediti per le iniziative
seguenti: il prof. Sergio Tognetti, Docente di Storia Medievale, chiede l’assegnazione di 1 CFU
ambito F allo studente Serafino Canepa, matr. 23208, iscritto al corso di Laurea in Storia e
società, per aver seguito un ciclo di 3 conferenze relative alla storia medievale sulle quali ha
prodotto un dettagliato resoconto scritto. Il Consiglio approva.
Il prof. Tristano Gargiulo chiede l’assegnazione di 3 CFU ambito F agli studenti Morena Deriu,
matr. 25128, Ilaria Fois, matr. 25843, Valeria Melis, matr. 26171, Eleonora Rallo, matr.22239,
Anna Maria Salis, matr. 26021, che hanno preso parte al viaggio di studio a Lecce per seguire le
iniziative della Scuola Estiva di Papirologia (14-18 luglio 2008). Alla fine del corso i partecipanti
hanno affrontato una prova pratica di lettura di un papiro. Il Consiglio approva.
Il prof. Claudio Natoli chiede l’assegnazione di 3 CFU ambito F agli studenti Laura Deidda,
Serafino Canepa, Cinzia Murgia, Giuseppe Seche, Giuliano Spiga, Fabiana Boi, iscritti alla
laurea specialistica in Storia e società, che hanno partecipato al viaggio di studio a Berlino (5-10
giugno 2008), presentando una dettagliata relazione scritta sulle problematiche storiche sfrontate nel
viaggio. Il Consiglio approva.
Il prof. Atzeni espone le pratiche seguenti:
Proseguimenti
A seguito dei rilievi avanzati dalla Segreteria studenti sulla pratica di proseguimento nella laurea in
Storia e informazione dello studente Maoddi Giovanni Michele, la delibera del Consiglio di Classe
dell’ 8.05.2008, viene rettificata come segue:

Maoddi Giovanni Michele (Nuoro, 25.06.1980). Proveniente dal Corso di Diploma di Operatore
beni culturali (DU) di Sassari (matr. 20/29/23123) chiede il proseguimento degli studi presso il
Corso di laurea in Storia e informazione. Viene ammesso al primo anno del Corso di laurea in
Storia e informazione a partire dall’a.a 2003-2004.
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
Lingua spagnola
Lingua latina
Storia medioevale
Storia medioevale 2

5
5
5
5

Attività AFFINI E INTEGRATIVE
Storia della scienza
Diplomatica

5
5

Crediti DI SEDE
A scelta dello STUDENTE
Agiografia
Esegesi delle fonti storiche medioevali
ALTRE ATTIVITA’ Ambito F (AA)
Conoscenza lingua straniera: conoscenza Lingua spagnola
Ulteriori conoscenze linguistiche: Lingua spagnola

5
5

3
2

RICONOSCIMENTO CREDITI
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal Centro Linguistico di Ateneo di Cagliari, relativo alla
frequenza del Corso di Lingua inglese (avvicinamento al Livello B1), 80 ore, delibera di attribuire
allo studente Sebis Simona (matricola 25229), iscritto al corso di laurea spec. in Storia e
informazione, 3 crediti nell’ambito “F” (AA).
Lo studente Sanna Francesco, iscritto al corso di laurea in Storia e informazione (matricola
24995), chiede che venga riconosciuto, ai fini della valutazione in crediti nell’ambito “F”, l’attività
di collaborazione col “Giornale di Sardegna”, ottobre 2004-aprile 2006, come da documentazione
allegata. Il Consiglio delibera di attribuire per l’attività svolta 1 credito, ambito “F”.
Laurea specialistica in Storia e Società
RICONOSCIMENTO CREDITI
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Carboni in data 21.07.2008 relativo alla
partecipazione al Seminario “Fonti d’archivio per la storia moderna”, 8 ore, con relazione scritta
dello studente, delibera di attribuire allo studente Todde Mario Gabriele (matricola 25271), iscritto
al corso di laurea in Storia e Società, 1 credito nell’ambito “F”.

Lo studente Seche Giuseppe (matricola 25743), iscritto alla laurea specialistica in Storia e
Società (matr. 23906), chiede che venga riconosciuto, ai fini della valutazione in crediti nell’ambito
“F” la seguente attività formative: tirocinio di formazione ed orientamento (L. 196/97, art. 18, 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’Università di Cagliari, Orientamento e occupazione), n 503 ore presso Consiglio Nazionale
delle Ricerche, sede di Cagliari. Il Consiglio delibera di attribuire per l’attività svolta n. 8 crediti
nell’ambito F (AA).
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal Centro Linguistico di Ateneo di Cagliari, relativo
alla frequenza del Corso di Lingua spagnola (livello elementare), 60 ore, delibera di attribuire allo
studente Seche Giuseppe (matricola 25743), iscritto al corso di laurea specialistica in Storia e
società, 2 crediti nell’ambito “F” (AA).
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal Centro Linguistico di Ateneo di Cagliari, relativo
alla frequenza del Corso di Lingua inglese (avvicinamento al livello B1), 80 ore, delibera di
attribuire allo studente Madeddu Maura (matricola 23906), iscritto al corso di laurea specialistica
in Storia e società, 3 crediti nell’ambito “F” (AA).
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Anatra il 24.06.2008 relativo alla
partecipazione al Seminario “Introducción a la Historia del País valenciano en la Edad Moderna”,
Università di València, 21-25 aprile 2008, delibera di attribuire allo studente Giuliano Spiga
(matricola 25735), iscritto al corso di laurea in Storia e società, 2 crediti nell’ambito “F”.
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Anatra il 24.06.2008 relativo alla
partecipazione al Seminario “Introducción a la Historia del País valenciano en la Edad Moderna”,
Università di València, 21-25 aprile 2008, delibera di attribuire allo studente Mario Gabriele
Todde (matricola 25271), iscritto al corso di laurea in Storia e società, 2 crediti nell’ambito “F”.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
Prof.ssa Tonina Paba

Il Presidente
Prof. Maurizio Virdis

4. Verifica dei requisiti curriculari per l’accesso alle Lauree Magistrali in Storia e società e
in Filologie e Letterature classiche e moderne a.a. 2008/09

Il prof. Atzeni, a nome della commissione, di cui fanno parte i prof. Tognetti e Puddu, relaziona
sulle ammissioni alla laurea magistrale in Storia e società. Hanno preso parte alla verifica circa 40
studenti . Gli iscritti provengono dalle lauree in storia della nostra Facoltà, ma anche dal corso di
Laurea in Operatore Culturale per il Turismo, o da altri corsi, o sono in possesso di lauree
quadriennali. Soprattutto questi ultimi non sono in possesso dei requisiti di accesso e dovranno
maturare i crediti mancati entro febbraio 2009. Rileva inoltre che circa la metà delle pre iscrizioni
riguarda laureandi, che dovranno conseguire la laurea triennale nel mese di novembre o di febbraio
e confermare l’iscrizione entro il 28 febbraio 2009. Ciò comporterà naturalmente qualche problema
riguardo agli insegnamenti impartiti nel primo semestre, che non verranno probabilmente seguiti da
molti laureandi, la cui iscrizione alla laurea magistrale, ricorda, decorre comunque dal 1° ottobre
2008. Rileva inoltre l’esistenza nel Regolamento della laurea magistrale in Storia e società di un

errore nella richiesta dei crediti previsti per l’accesso alla laurea magistrale relativi al ssd MSTO/01, Storia medievale. Per questo ssd risultano richiesti 10 cfu, mentre nelle lauree triennali in
Stoira e in Storia e informazione esiste un curriculum nel quale lo studente deve maturare nel
suddetto ssd solo 5 crediti. Propone pertanto la seguente integrazione del Regolamento: “Gli
studenti in possesso della laurea triennale in “Storia” e in “Storia e informazione”, conseguita
presso l’Università di Cagliari, potranno essere ammessi alla laurea magistrale un Storia e società
anche se in possesso di soli 5 cfu nel ssd M-STO/01 (Storia medievale), purché in possesso di 15
crediti in uno dei due ssd M-STO/02 (Storia moderna) o M-STO/04 (Storia contemporanea) e di 10
CFU nell’altro settore”.
Il Consiglio approva all’unanimità..
La prof.ssa P. Mureddu riferisce per quanto attiene alla Laurea Magistrale in Filologie e Letterature
Classiche e Moderne (Allegato n. 2). Le domande di ammissione sono state 39; 34 gli ammessi.
Solo 5 studenti sono risultati in possesso dei crediti necessari per l’accesso. La mancanza dei
requisiti curriculari ha indotto la Commissione a invitare gli studenti a iscriversi ai corsi singoli
della Laurea triennale.
Una buona percentuale degli studenti proviene dal Corso triennale in Lettere non ancora
completato, vale a dire con esami ancora da sostenere. La prof.ssa Gonaria Floris invita a riflettere
sulla situazione incresciosa creatasi a seguito di questi deficit nei crediti relativi alle discipline
classiche (latino) e a risolvere tali casi in quanto molti studenti avendo avuto i piani di studio
approvati si ritenevano in regola. Il rappresentante degli studenti Gianvito Distefano ritiene che gli
studenti giudicati non in regola con i requisti previsti per l’accesso alla Laurea Magistrale siano
vittime di una pianificazione non lineare che ha seguito il criterio della duplicazione di
insegnamenti e di cattedre. Invita all’adozione di un regolamento transitorio per questi casi, anche
perchè i corsi singoli comportano un costo per gli studenti. Anche lo studente Francesco La Spisa
invita il Consiglio a organizzare gli insegnamenti in modo tale che gli studenti che arrivano alla
laurea Magistrale abbiano i requisiti necessari e non sgradite sorprese all’ultimo momento.
5. Conferimento contratto Laboratorio Lingua sarda, Teoria e tecnica del linguaggio
giornalistico, Psicologia della comunicazione.
Relativamente al conferimento del contratto in Laboratorio di Lingua sarda il Consiglio designa i
proff. M. Virdis, Tonina Paba e Anna Mura come componenti della Commissione per l’esame delle
istanze pervenute. La Commissione si riunisce in separata sede e il Consiglio temporaneamente
sospeso. A conclusione dei lavori, la Commissione propone l’assegnazione del contratto di
laboratorio di Lingua sarda al Dott. Mario Puddu, unico istante, in possesso dei titoli scientifici
e didattici richiesti. Il Consiglio approva.
Per quanto riguarda il conferimento dei contratti per l’insegnamento di Teoria e Tecnica del
linguaggio giornalistico e Psicologia della Comunicazione viene designata un Commissione
composta dai proff. M. Virdis, F. Atzeni e A. Mura. A conclusione della disamina delle richieste la
Commissione esprime parere favorevole per l’attribuzione di detti contratti al Dott. Carlo Figari
per Teoria e Tecnica del linguaggio giornalistico e alla dott.ssa Barbara Barbieri per Psicologia
della Comunicazione. Il Consiglio approva.
Conclusa la discussione dei punti all’ordine del giorno, alle h.12.30 il Presidente dichiara sciolta
l’assemblea.
Il Segretario
Prof.ssa Tonina Paba

Il Presidente
Prof. Maurizio Virdis

