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Consiglio di Classe delle lauree in Lettere e Storia
Verbale della seduta del giorno 30/06/2010
Il Consiglio di Classe delle lauree in Lettere e Storia si riunisce il giorno 30/06/2010, alle ore 11,00
nell’aula 10 della Facoltà di Lettere, per discutere il seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Comunicazioni del Presidente
Risultati incontro valutatori esterni
Approvazione verbale del 3/06/2010
Pratiche studenti (passaggi, piani di studio riconoscimento crediti, Erasmus)
Percorsi didattici 2010-11 (RAV: azioni di miglioramento)
Avvio procedure per l’accesso alla laurea triennale e alle lauree magistrali. Commissioni,
modalità delle prove d’accesso (RAV: analisi dei risultati e azioni del miglioramento )
7) Impostazione dibattito sugli obiettivi formativi dei corsi di laurea (RAV: analisi dei risultati
e azioni di miglioramento )
8) Varie ed eventuali
Alle ore 11,30, constatata la presenza del numero legale, la Presidente prof.ssa P. Mureddu
dichiara aperta la seduta. Funge da segretaria la prof.ssa Anna Mura Porcu.
1) Comunicazioni del Presidente
La Presidente ricorda che è stato pubblicato il bando per la selezione dei docenti dei prossimi corsi
di recupero, per cui sarà nominata una Commissione da parte del Preside. Ricorda ai docenti del
Consiglio che agli studenti tutor è stata assegnato, a seguito di delibera del Consiglio, anche il
compito di affiancare il docente nello svolgimento delle lezioni, con la possibilità di espletare
diverse mansioni: una loro utilizzazione è stata già sperimentata nell’ambito dell’insegnamento del
greco, per un numero di ore ridotto (10). Lo studente E. Lallai, ricordando che l’esame di selezione
per tutor non prevede la valutazione di conoscenze delle discipline, esprime il parere che sarebbe
più opportuno bandire un concorso sulla base di meriti accademici. La Presidente rileva come già
nell’anno in corso il colloquio contenesse riferimenti agli esami sostenuti; ricorda ancora che due
tutor finiranno il loro mandato perché laureati e che ne subentreranno altri. La Presidente chiede a
questo punto un’inversione dell’ordine del giorno che preveda al punto 2) “approvazione verbale
del 3/06/2010” e al punto 3) Risultati incontro valutatori esterni.
La prof.ssa I. Pinto ricorda che tra le comunicazioni si inserisca l’avvertimento ai docenti che nella
preparazione dei programmi per il prossimo anno accademico facciano emergere il rapporto tra il
programma didattico proposto e le linee della propria ricerca.
2) Approvazione verbale del 3/06/2010
La Presidente mette in approvazione il verbale del 3/06/2010. La prof.ssa I. Pinto propone la
correzione al punto 1. dell’ordine del giorno “La Presidente invita i docenti a partecipare agli
incontri con i valutatori, che domani in Facoltà incontreranno i responsabili del RAV e gli studenti;
rileva l’importanza di tali incontri alla luce del fatto che la valutazione recentemente attribuita di
“Accettabile” è inferiore a quella ricevuta precedentemente (discreto) in […]”rileva l’importanza di
tali incontri alla luce del fatto che la valutazione fa parte dei nostri impegni istituzionali”. Lo
studente F. La Spisa nota come si debba inserire nel verbale al punto 5. la sua proposta relativa alla
necessità di aumentare il punteggio attribuibile alla tesi della laurea Magistrale. Con l’apporto di
tali correzioni il verbale del 3 /06/ 2010 è approvato dal Consiglio.
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3) Risultati incontro valutatori esterni
La prof.ssa I. Pinto legge al Consiglio la relazione “Prime osservazioni sul rapporto di Valutazione
della dott.ssa Cardone. La presidente ringrazia i colleghi che, nonostante la visita non sia stata
annunciata per tempo, sono intervenuti agli incontri. Sottolinea, inoltre, come il valutatore, pur
individuando delle manchevolezze nella forma, abbia rilevato col passar del tempo degli aspetti
positivi nell’organizzazione della Facoltà, che non si affida tra l’altro, per la valutazione, a
personale esterno, come invece è prassi in altre sedi. La prof.ssa S. Boi si dichiara d’accordo con la
Presidente, che rileva come, sia pur lentamente, si sia innescato un processo che ci porta a cambiare
progressivamente in meglio.

4) Pratiche studenti (passaggi, piani di studio riconoscimento crediti, Erasmus)
La Presidente presenta le seguenti richieste di integrazione crediti, che vengono approvate dal
Consiglio:
INTEGRAZIONI CFU
Docente
Atzeni
Francesco
Boi Santa

insegnamento
Storia
contemporanea
Letteratura
inglese
Carboni
Storia moderna
Francesco
1
Carboni
Storia moderna
Francesco
1
Costa Roberta Storia
della
musica
Cugusi Paolo Letteratura
latina
Cugusi Paolo Letteratura
latina
Cugusi Paolo Letteratura
latina
Cugusi Paolo Letteratura
latina
Floris Gonaria Letteratura
italiana 1
Floris Gonaria Letteratura
italiana 1
Floris
Storia romana 2
Piergiorgio
Incani Clara
Laconi Sonia
Laconi Sonia

Geografia
umana
Filologia latina
Filologia latina

studente
Peretti
Simaona
Murgia Erika

matricola Corso di Laurea
21413
Lettere

Cfu
1

25367

Lettere

2

Pisu Daniele

24369

Storia e informazione

1

Schlich
Alessandro
Ferrau Silvia

24081

Storia e informazione

1

28694

Lettere

1

Puddu Gianna 25897

Lettere

2

Ortu Carlo

26160

Lettere

1

Putzu
Francesca
Zedda Silvia

26511

Piccioni
Giovanna
Curreli Carla

21744

Filologie e letterat. 1
Classiche e moderne
Filologie e letterat. 1
Classiche e moderne
Lettere
1

27706

Storia e informazione

27701

1

Porrà
28471
Giovanni
Lorenzo
Murru Andrea 22356

Filologie e letterature 1
classiche e moderne
Lettere

1

Polli Manuela
Mocci Silvia

Lettere
Lettere

1
1

27169
26568
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Laconi Sonia
Laconi Sonia
Laconi Sonia
Loi Antonio

Filologia latina
Filologia latina
Lingua latina
Geografia

Loi Antonio
Loi Antonio

Geografia
Geografia

Loi Antonio

Geografia 1

Loi Antonio
Loi Antonio

Geografia 1
Geografia 2

Marci
Giuseppe

Letteratura
contemporanea
sarda e italiana
Storia
sociale
della Sardegna
Lingua
Spagnola
Lingua
Spagnola
Lingua
Spagnola
Storia medievale

Marrocu
Luciano
Paba
Antonina
Paba
Antonina
Paba
Antonina
Tognetti
Sergio
Tognetti
Sergio

Musu Alice
Loi Danilo
Curreli Carla
Porrà Lorenzo
Giovanni
Sanna Andrea
Ugas Laura

26429
27003
27706
24404

Lettere
Lettere
Storia e informazione
Lettere

1
1
1
2

23323
27619

Di
Stefano
Giovanni Vito
Dessì Daniela
Di
Stefano
Giovanni Vito
Milazzo Paola

26593

Lettere
1
Filologie e letterat. 1
Classiche e moderne
Lettere
1

24999
26593

Lettere
Lettere

1
1

22243

Lettere

1

Mele
Gianmaria
Gerra Laura

25985

Storia e società

1

20481

Lettere

1

Macrì Rosaria 22341

Lettere

1

Piu Barbara

22170

Lettere

1

Orrù Martina

25278

Lettere

1

Storia medievale Milazzo Paola 22243

Lettere

1

La Presidente presenta la seguente richiesta di riconoscimento preventivo di CFU in ambito F: la
prof.ssa Tiziana Pontillo chiede il riconoscimento di 1 CFU agli studenti che parteciperanno al
seminario indologico dal titolo “Poetics in indian LIterature and Arts: Sanskrit and Tamil codes”
dal 20 al 21 settembre 2010, organizzato dal Dipartimento di Filologia classica, Glottologia e
Scienze storiche dell’Antichità e del Medioevo, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze
dell’Antichità dell’Università degli Studi di Milano. L’attribuzione di 1 cfu è previsto per quegli
studenti che oltre ad aver partecipato dimostrino, presentino una relazione scritta con la quale
dimostrino di aver tratto frutto, in termini di conoscenze e/o competenze. Il Consiglio approva.
Presenta, inoltre, le seguenti pratiche di riconoscimento crediti:
La prof.ssa M Luisa Fele chiede il riconoscimento di 2 cfu ai sottoelencati studenti che hanno
partecipato al seminario “Commento grammaticale” (aprile-maggio 2010) e che hanno presentato
una relazione scritta:
-

Abis Sara matr. 27358
Ambu Cristina matr. 27474
Boi Fabiana matr. 27093
Chapelle Luca matr. 27329
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Desogus Sara matr. 27351
Gaviano Alice matr. 27503
Guerreschi Francesco matr. 27463
Melis Matteo matr. 27410
Murgia Andrea matr. 25941
Pani Yasmina matr. 27412
Puddu Marta matr. 27448
Serra Rita matr. 27627
Solinas Luca matr. 27600
Spanu Barbara matr. 27344
Tilocca Silvia matr. 27659
Il Consiglio approva l’attribuzione di 2 CFU in ambito F agli studenti sopra citati.
Il prof. C. Natoli chiede il riconoscimento di 2 cfu agli studenti Cinus Carla, matr. 21670, e
Manis Francesco, matr. 27475, per aver frequentato nell’a.a. 2009-10 i seguenti incontri e
seminari organizzati dal Dipartimento di Studi storici, e per aver presentato una relazione
scritta: “I regimi fascisti e la persecuzione degli ebrei tra le due guerre mondiali”, “La
Shoah e il Lager nella storia del ‘900. La testimonianza delle donne” .Il Consiglio approva.
Il prof. C.Natoli chiede il riconoscimento di 1 cfu allo studente Manis Francesco, matr.
27475, per aver frequentato nell’a.a. 2009-10 il seminario di Storia contemporanea
“Metodologie per l’apprendimento del manuale di storia” tenuto dalla Dott.ssa M. Concetta
Dentoni, e per aver svolto periodiche verifiche scritte. Il Consiglio approva.
Il prof. C. Natoli chiede il riconoscimento di 2 cfu allo studente Simone Cara, matr. 27640,
per aver frequentato nell’a.a. 2008-09 i seguenti incontri e seminari organizzati dal
Dipartimento di Studi storici, e che hanno presentato una relazione scritta: “I regimi fascisti
e la persecuzione degli ebrei tra le due guerre mondiali”, “Resistenza e solidarietà civile
nell’Europa nazifascista”, “Una storia romana”. Il Consiglio approva, attribuendo i crediti
richiesti dal prof. C. Natoli in ambito F.
Lo studente Cabboi Dario, matr. 20/40/21750, chiede il riconoscimento di n. 1 ulteriore cfu
per la frequenza a un corso di informatica di n. 120 ore (vedi nota del Manager Didattico) in
quanto ha già maturato l’idoneità relativa al laboratorio di informatica. Il Consiglio approva.
La studentessa Cinzia Melis, matr. 20/29/24117, chiede il riconoscimento di 2 CFU in
ambito F per la frequenza al corso di Lingua Spagnola presso il CLA. (vedi nota del
Manager Didattico). Il Consiglio approva.
Il Prof. Duilio Caocci chiede il riconoscimento di 2 cfu agli studenti Giuseppe Marras, matr.
20/37/25607 e Marta Zirulia, matr. 20/40/27339, per aver frequentato il seminario Giuseppe
Dessì e la narrativa breve (27-28 maggio 2010) e per aver presentato una relazione scritta. Il
Consiglio approva l’attribuzione di 2 CFU in ambito F agli studenti citati.
Il Prof. Antonio Loi chiede il riconoscimento di 1 cfu in ambito F ai sottoelencati studenti
che hanno partecipato alla conferenza dal titolo “La crisi della ragione cartografica: il
funzionamento del mondo e la nostra conoscenza” (14 aprile 2010) tenuta dal Prof. Franco
Farinelli dell’Università di Bologna:
Ambu Cristina, matr. 20/40/27474
Aresu Elisabetta, matr. 20/40/27875
Boi Marta, matr. 20/40/27401
Gaviano Alice, matr. 20/40/27503
Girometti Gloria, matr. 20/40/27354
Grussu Carla, matr. 20/40/27628
Marongiu Olga, matr. 20/40/27861
Puddu Marta, matr. 20/40/27448
Zaccheddu Simona, matr. 20/40/27767
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Zirullis Marta, matr. 20/40/
Il Consiglio approva.
I Proff. Francesco Atzeni e David Bruni chiedono il riconoscimento di 2 cfu allo studente
Alberto Onnis, matr. 27844, C.L. in Lettere, per aver frequentato il seminario “Cinema e fascismo”
e per aver presentato una relazione scritta.
Il Consiglio approva l’attribuzione di 2 CFU in ambito F.
I Proff. Francesco Atzeni e David Bruni chiedono il riconoscimento di 2 cfu ai sottoelencati
studenti, per aver frequentato il seminario “Cinema e guerra fredda” e per aver presentato una
relazione scritta:
Aresu Sonia, matr. 28387
Floris Marcello, matr. 23760
Murenu Marco, matr. 20771
Pillai Francesca, matr. 27526
Piludu Pierluigi, matr. 27957
Serra Lorenza, matr. 27408
Il Consiglio approva l’attribuzione di 2 CFU in ambito F.
La Prof.ssa Paola Boi chiede il riconoscimento di 2 cfu alla studentessa Cristiana Mameli, matr.
20/33/26761, per aver frequentato con profitto il Corso tenuto dalla Prof.ssa Dominique Marçais
(febbraio - marzo 2010) dal titolo “Identità and Alterity in Melville’s Moby Dick”. Il Consiglio
approva l’attribuzione di 2 CFU in ambito F.
Il Consiglio approva i piani di studio di:
-

Solinas Federico, matr. 20/29/24372
Vardeu Laura, matr. 20/40/26581

Lo studente Andrea Murru (Lettere, n.m. 22356/20/28) chiede che venga integrata la pratica di
passaggio al nuovissimo ordinamento, già approvata nella seduta del 28/01/09, con il
riconoscimento dell’Idoneità di inglese conseguita nell’a.a 2005. Il Consiglio approva la citata
prova di idoneità con l’attribuzione di n. 3 CFU (Conoscenza della lingua straniera) in ambito F.
La Presidente presenta le pratiche Erasmus (in allegato), che vengono approvate dal Consiglio.
Inoltre Il Consiglio approva le domande di riconoscimento tirocinio Erasmus Placement presentate
dagli studenti Enrico Lallai , Daniela Cocco, Antonio Farina, Matteo Macciò, attribuendo, secondo
la prassi già invalsa, 10 CFU per ciascun tirocinio all’estero.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
La segretaria
(Prof.ssa Anna Mura Porcu)

La Presidente
(Prof.ssa Patrizia Mureddu)

5) Percorsi didattici 2010-11 (RAV: azioni di miglioramento)
La Presidente ricorda che sono stati predisposti piani di studio già pronti, ferma restando la
possibilità per lo studente di costruirsi il suo piano di studio. Precisa che in alcuni casi, l’attività del
primo anno prevede dei crediti in più rispetto agli anni successivi: si è pensato che nel primo anno
sia maggiore la possibilità di frequentare e maturare crediti. Ricorda che nella Magistrale, dove non
si sono voluti indicare percorsi, non è stata prevista la scansione in anni; aggiunge che per quanto
riguarda la frequenza si cercherà di non far coincidere l’orario delle discipline fondamentali ,
mentre per le discipline opzionali poiché gli iscritti non sono ancora in numero eccessivo, i docenti
potranno trovare un accordo con gli studenti per quanto riguarda gli orari delle lezioni. Lo studente
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F. La Spisa rileva le difficoltà per gli studenti di conciliare, nell’attività appena trascorsa, la
frequenza di più materie, a causa delle sovrapposizioni d’orario. Lo studente E. Lallai, pur
manifestando la sua soddisfazione per i nuovi percorsi, rileva come sia necessario offrire agli
studenti ogni chiarificazione possibile a riguardo. La prof.ssa S. Boi si dichiara particolarmente
interessata a un percorso di studi finalizzato all’espletamento della tesi di dottorato; chiedendo che
si tengano presenti discipline come Filologia germanica, suggerisce che ci si ponga il problema di
incentivare gli studenti a maturare crediti per un percorso coerente, evitando quegli esami che
potrebbero rivelarsi inutili. La Presidente lamenta a riguardo che talvolta lo studente, spinto dalla
necessità di maturare subito un certo numero di crediti, sostenga, prima di quelli necessari, esami di
libera scelta che poi possono stravolgere il percorso di studi, esami che poi potrebbero non essere
più recuperabili all’interno del piano di studio (Se questi figurano come soprannumerari, l’ERSU
chiede la restituzione della borsa). Lo studente G. Di Stefano motiva il voto di astensione della
rappresentanza studentesca: pur essendo d’accordo nel merito, ritiene che la discussione a riguardo
sia stata condotta in maniera frammentaria e non organica, e in particolare su alcuni punti si è
chiuso troppo velocemente, senza la necessaria riflessione. La Presidente ribadisce come su alcune
questioni il parere definitivo sia di competenza del Consiglio di Facoltà. La studentessa Satta
richiama il Consiglio sulla necessità di attivazione di un percorso di Archivistica. Il prof. F. Atzeni
ribadisce che gli studenti sono liberi di articolare un proprio piano di studio, purché nel rispetto
dell’Ordinamento. La Presidente mette in approvazione i percorsi didattici. Il Consiglio li approva
con l’astensione di 5 studenti.
6) Avvio procedure per l’accesso alla laurea triennale e alle lauree magistrali. Commissioni,
modalità delle prove d’accesso (RAV: analisi dei risultati e azioni del miglioramento )
Riguardo alla prova d’accesso al corso triennale, la Presidente presenta al Consiglio la
composizione di una nuova Commissione, essendo la vecchia dimissionaria. I componenti della
Commissione per il test d’accesso sono i prof.ri R. Fresu, che ha dichiarato anche per il prossimo
anno la sua disponibilità, Cannas, in sostituzione di D. Caocci, e T. Gargiulo che continuerà il suo
mandato con l’aiuto della prof.ssa C. Cocco; il prof. M. Virdis svolgerà un’attività di
coordinamento. Tale commissione dovrà essere integrata con gli altri docenti dell’ambito storico.
Per quanto riguarda l’accesso al Corso Magistrale, la Presidente, dopo aver informato il Consiglio
che le operazioni di verifica dei requisiti richiesti sono già in una fase di risoluzione, dà notizia della
conferma della vecchia Commissione, con la sola sostituzione del prof. P. Cugusi, che prevede di
non poter essere in sede alla data prevista. Si conferma la Commissione per la Magistrale di Storia.
Riguardo alle modalità della prova la Presidente esprime il parere che questa debba consistere in un
colloquio teso a verificare non tanto la conoscenza di nozioni quanto piuttosto le competenze, la
capacità di risolvere un problema, il processo di maturazione dello studente attraverso l’esposizione
di uno o due saggi e la lettura-interpretazione di un testo. Lo studente F. La Spisa rileva come
nell’anno passato ci siano stati riguardo alla prova d’accesso problemi di comunicazione. Lo
studente G. Di Stefano rimanda a quanto scritto nei Regolamenti in cui si legge che la prova è
obbligatoria e non selettiva; chiede, inoltre, oltre che maggiore chiarezza sulle modalità, la
possibilità di una seconda prova dopo la prima di settembre.
La Presidente precisa che l’affermazione circa la non selettività contenuta nel Regolamento deriva
da un errore materiale; rileva come la prova d’accesso che, secondo la legge, consiste nella verifica
“dell’adeguatezza della personale preparazione” dello studente, costituisca a suo avviso un requisito
fondamentale per garantire la qualità del corso di laurea. Gli studenti G. Di Stefano e F. La Spisa
chiedono che venga valutata la carriera dello studente; ma la Presidente ribadisce che la prova
d’accesso alla Magistrale deve consistere in una verifica delle competenze maturate dallo studente
durante il corso di studi triennale. Successivi interventi degli studenti chiedono che sia prevista una
seconda prova di accesso alla laurea Magistrale. Lo studente E. Trogu obietta quanto sia fortemente
ambiguo quanto scritto nel Regolamento, soprattutto relativamente alla dicitura “non selettivo”; . E:
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LALLAI sottolinea come l’articolo 6 non dica esplicitamente che la prova non può essere ripetuta. I
prof.ri M. Virdis e F. Atzeni suggeriscono che l’argomento possa essere messo all’ordine del giorno
del prossimo Consiglio di Facoltà. Il prof. F. Atzeni aggiunge che, relativamente ad una seconda
prova per coloro che eventualmente non passassero alla prima, chiederà agli uffici ed eventualmente
al Rettore. A questo punto la Presidente mette in votazione le modalità della prova d’accesso:
vengono approvate dal Consiglio col voto contrario della rappresentanza studentesca.
La Presidente, dopo aver affermato che non potrà essere affrontato il punto 7. all’ordine del giorno,
non essendoci Varie ed eventuali, dichiara chiusa la seduta alle ore 13,15

La segretaria
(Prof.ssa Anna Mura Porcu)

La Presidente
(Prof.ssa Patrizia Mureddu)
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