UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
FACOLTÀ STUDI UMANISTICI
Consiglio di Classe delle LAUREE IN LETTERE E STORIA

Verbale della seduta del 4 dicembre 2012
Il Consiglio della Classe 10 delle lauree in Lettere e storia è convocato il giorno 4 dicembre 2012
alle ore 16,30 nell’Aula 10 (corpo centrale) con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni del Presidente
Approvazione verbale del 16/11/2012
Offerta Formativa 2013/14
Azioni di miglioramento secondo le indicazioni della Commissione CDP (Commissione
Didattica Paritetica)
5. Approvazione proposte Commissione Fondi ex articolo 5
6. Pratiche studenti
7. Varie ed eventuali
Alle ore 16,45, constatata la presenza del numero legale, il Presidente prof. M. Virdis dichiara
aperta la seduta. Funge da segretaria la prof.ssa Anna Mura Porcu.
1. Comunicazioni del Presidente
Non ci sono comunicazioni
2. Approvazione verbale del 16/11/2012
Il Presidente informa che il verbale del 16/11/2012 non è stato ancora preparato.
3. Offerta formativa 2013/14
Il Presidente, prof. M. Virdis, invita il Consiglio a discutere in merito all’Offerta Formativa, relativa
al Corsi di laurea triennale e di laurea Magistrale di “Filologie e letterature classiche e moderne” e
di “Storia e società”, sulla base delle tabelle preventivamente inviate (allegato n. 1). Il prof. F.
Atzeni indica le seguenti correzioni: nel Corso di laurea in Lettere si deve cancellare
l’insegnamento di Archivistica (M-STO/08), modulo B, mentre rimane il modulo A (30 CFU), e si
deve inserire la disciplina “Filosofia e religioni dell’India”; nel Corso Magistrale “Storia e Società”
si deve cancellare l’insegnamento di Codicologia 2 (M-STO/09, 6 CFU) e si deve inserire
l’insegnamento di “Antichità e istituzioni medievali 2”; inoltre per l’a.a. 2013/14, presso lo stesso
Corso magistrale, l’insegnamento “Storia della Sardegna romana” si sostituisce a “Storia sociale di
Roma”, essendo le due discipline attivate ad anni alterni. Il Presidente mette in approvazione
l’Offerta Formativa 2013/14 con le correzioni apportate. Il Consiglio approva all’unanimità.
IL prof. F. Atzeni si fa portavoce di una richiesta degli studenti del Corso magistrale in Storia e
Società riguardo alla possibilità di una definizione dei percorsi di studio, e sollecita una delega
perché insieme ad uno studente si possa studiare il problema. La prof.ssa G. Floris obietta che il
problema dovrebbe essere affrontato contemporaneamente per tutti i corsi. Il Presidente afferma che
della materia in questione si parlerà all’inizio del nuovo anno, sentito anche il parere della
Commissione Dipartimentale.
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4. Azioni di miglioramento secondo le indicazioni della Commissione CDP (Commissione
Didattica Paritetica)
Il Presidente invita la prof.ssa I. Pinto a presentare la relazione della Commissione didattica
paritetica. La prof.ssa Pinto legge per intero la Relazione della Commissione, il cui testo viene
accluso al presente verbale (allegato n. 2). Rileva come nella breve relazione la Commissione abbia
voluto riferire su alcuni problemi su cui sarà necessario che tutti esprimano il loro parere, in vista
poi di un nuovo confronto entro i prossimi tre mesi.
Nella Relazione si sottolinea
fondamentalmente come, nonostante il CDS di Lettere e tutti i CDS della ex Facoltà di Lettere e
Filosofia abbiano visto inizialmente un certo miglioramento grazie al passaggio alla norma 270,
permangano molti problemi relativi ad un alto numero dei fuori corso, all’insoddisfacente
preparazione degli studenti in entrata (nei test d’ingresso sono ancora molti gli studenti che
rispondono a circa la metà delle domande); si nota, quindi, come si ponga la necessità di individuare
strategie per migliorare la preparazione iniziale e per controllare con maggio successo la carriera
degli studenti, al fine di ridurre il tasso di abbandono. Altro problema rilevato nella Relazione
riguarda la revisione della prova finale, che andrebbe diversificata e meglio calibrata a livello di
punteggio.
Il prof. F. Atzeni nota come i sette punti attribuibili alla valutazione della prova finale debbano in
parte tenere in considerazione anche il curriculum dello studente, come è già prassi di alcune
Facoltà. Il prof. C. Natoli richiama l’attenzione del Consiglio sulla necessità di conferire il suo
giusto peso alla tesi di laurea, da ritenersi momento importante della formazione dello studente,
oltre che occasione di esercizio di scrittura. Chiede, inoltre, se sia ancora attiva la prassi della
valutazione dei corsi, di cui non ha avuto più notizia. Il Presidente informa che le segreterie stanno
inviando i risultati. La prof.ssa G. Floris nota come nel passaggio alla modalità informatica
esprimano il loro giudizio solo gli studenti che hanno effettivamente frequentato i corsi. Il prof. G.
Paulis precisa che i dati globali verranno resi pubblici. Riguardo al problema delle tesi di laurea, la
prof.ssa C. Lavinio ribadisce la necessità che in tutte le sedute di laurea, e non saltuariamente, sia
basso il numero dei laureandi e che la Commissione abbia a disposizione una copia della tesi.
Aggiunge, entrando nel merito della relazione della prof.ssa I. Pinto, come la conoscenza della
grammatica, anche nelle sue forme più tradizionali, non debba mai essere trascurata nelle prove
d’ingresso, e come l’esercizio di scrittura debba essere perseguito già nell’ambito dei diversi esami,
come preparazione dell’esame di laurea. Rileva, infine, come si debbano presentare proposte già
nell’ambito della Commissione paritetica, piuttosto che consultare singolarmente i docenti.
Riguardo alla prova finale del corso triennale, il prof. L. Tanzini rileva come accada
frequentemente che si esprimano valutazioni eccessivamente livellate verso l’alto, con possibili
effetti negativi sul percorso di studi. Esprime il parere che il momento della tesi, spogliandosi dei
suoi aspetti cerimoniali, si possa trasformare in una valutazione rigorosa da parte di persone che
possano entrare nel merito degli argomenti. La studentessa Letizia Cabiddu, ribadendo l’utilità di un
laboratorio di grammatica, rileva segni di miglioramento nell’offerta formativa degli ultimi anni,
soprattutto relativamente all’attivazione dei corsi di recupero; Lo studente Alessandro Corona nota
come, attraverso la modalità telematica di valutazione, lo studente esprima in maniera più cosciente
il suo giudizio sul corso nella sua interezza. A questo riguardo il prof. F. Atzeni, ribadisce che la
valutazione deve essere espressa solo alla fine del Corso; relativamente alla tesi di laurea sottolinea
come i sette punti disponibili per la valutazione non debbano essere assegnati considerando solo il
valore della prova finale, ma anche tutto il percorso di studi. Secondo il prof. C. Natoli, che
ribadisce il valore particolare del momento della tesi, non è opportuno attenersi ad un modello unico
di valutazione nell’ambito dell’Ateneo, ma semmai operare con soluzioni flessibili nelle diverse
Facoltà. Il prof. G. Nieddu ritiene che il voto di laurea debba essere attribuito anche sulla base della
valutazione del curriculum e di altri parametri, considerando a parte l’iter dello studente lavoratore.
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Il Presidente riassume la discussione sottolineando l’importanza della prova finale, per la cui
valutazione è però opportuno tener conto del percorso di studi.
5) Approvazione proposte Commissione Fondi ex articolo 5
Il prof. C. Natoli, espone al Consiglio quanto è stato discusso e deciso dalla Commissione
paritetica, riunitasi il 3/12/2012, in merito al Piano di proposta di spesa dei Fondi ex art. 5 Legge
537/93 per l’esercizio 2012. Riferisce come la Commissione rilevi con viva preoccupazione i ritardi
nell’impiego dei fondi assegnati negli anni passati per l’acquisto dei libri da parte delle biblioteche
Giordano Bruno e Dante Alighieri, e rilevi come continuino a verificarsi disguidi nell’impiego del
fondo relativo al prestito interbibliotecario già finanziato nei precedenti esercizi. La Commissione
inoltre sottolinea la necessità che le Biblioteche del Polo umanistico provvedano ad acquistare i libri
previsti nei programmi d’esame anche se già presenti in altre biblioteche del territorio cagliaritano.
Il prof. Natoli riferisce che l’ammontare complessivo dei fondi per l’esercizio 2012 è di Euro
22.207, 54, e che la Commissione, dopo ampia e articolata discussione, ha deciso di ripartire la
somma secondo le seguenti voci, qui riportate sinteticamente (si rimanda al verbale della
Commissione):
-Euro 8907,54 per acquisto libri presso le Biblioteche del Polo Umanistico secondo la ripartizione
riportata nel prospetto allegato;
-euro 400 per acquisto libri e microfilm per la preparazione delle tesi di laurea;
-euro 1000 alla Biblioteca Giordano Bruno per coprire le spese del prestito interbibliotecario;
-euro 1000 alla Biblioteca Giordano Bruno per l’installazione di n. 10 prese multiple per computer
da installarsi nella sala di lettura;
-euro 3600 per il Seminario Archivi e storia contemporanea 2013, organizzato dal Dipartimento di
Studi storici, geografici e artistici;
-euro 500 al medesimo Dipartimento a titolo di contributo spese per l’organizzazione della Giornata
della memoria 2013;
-euro 3500 per il viaggio di studio a Bevagna organizzato dal prof. S.Tognetti
-euro 700 per l’acquisto di un computer per la Biblioteca di Filologia classica.
Il prof. C. Natoli riferisce, inoltre, che la somma di 1500 euro, deliberata nel precedente esercizio
per l’installazione del sistema Wireless e rimasta inutilizzata, sarà suddivisa nel modo seguente:
-Euro 600 per la Guida di Facoltà a cura degli studenti;
-euro 400 per la conferma dell’abbonamento ai quotidiani “La Repubblica” e “Sole 24 Ore”;
-euro 500 per acquisto libri da parte della Biblioteca Giordano Bruno.
Il Consiglio approva il Piano della proposta di spesa dei Fondi ex articolo 5 per l’esercizio 2012
(allegato n. 3).
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6) Pratiche studenti
INTEGRAZIONI CFU
Docente

insegnamento

studente

matricola

Corso di Laurea

Cfu

Tanca
Marcello

Geografia

Cocco
Enrico

28561

Lettere

1

Il Presidente riferisce su alcune richieste di attribuzione crediti:
Il Prof. Francesco Atzeni chiede il riconoscimento di n. 3 cfu allo studente Alessandro Corona
(matr. 28526) per la frequenza, A.A. 2011/12, al seminario “Cinema e Stati Uniti: dagli anni
Sessanta al XXI secolo.” E per aver presentato una relazione scritta.
Il Prof. Francesco Atzeni chiede l’attribuzione di n. 2 cfu alla studentessa Ilaria Berti (matr. 29265)
per la frequenza, A.A. 2011/12, al seminario “Cinema e fascismo” e per aver presentato una
relazione scritta
Dopo un’articolata discussione sul problema dell’attribuzione crediti in ambito F, si rimanda la
decisione sulle richieste del prof. F. Atzeni al prossimo Consiglio.
La studentessa Alice Deiana (Corso di laurea in Lettere, n.m. 20/40/26025) chiede il riconoscimento
di n. 2 CFU per aver frequentato il Corso di approfondimento sul fenomeno della tossicodipendenza
(direttore Prof.ssa Maria Pia Lai Guaita) nell’a.a. 2011-2012. Il Consiglio approva la richiesta.

Lo studente Faedda Alessio (matr. 20/40/30701) chiede il riconoscimento delle seguenti attività: 1)
Partecipazione, nell’A.S. 2011/12, alla seconda edizione del “Certamen Vergilianum neapolitanum”
presso il Liceo Classico Statale “Giuseppe Garibaldi di Napoli in data 29/03/2012; 2)
collaborazione e consulenza al Coro della Parrocchia Sant’Efisio Martire di Oristano nell’anno
liturgico 2011/12. Il Consiglio non approva la richiesta in quanto si tratta di attività non coerenti
con il percorso formativo.

La studentessa Claudia Ragazzo (matr. 28154, C.L. in Lettere, indirizzo moderno) chiede il
riconoscimento delle seguenti attività: 1) partecipazione alla XVI edizione della manifestazione
“Cagliari Monumenti aperti” il 5 e il 6 maggio 2012; 2) frequenza al corso “Tecnico della
catalogazione, valorizzazione, monitoraggio e conservazione del patrimonio culturale”, dal
26/06/2011 al 18/09/2012, della durata di 1.200 ore di cui 900 di attività teorica e 300 di stage,
svolto a Cagliari presso la Galleria comunale, l’Antico Palazzo di città, il Museo Stefano Cardu. Il
Consiglio riconosce alla studentessa Claudia Ragazzo n. 1 cfu per la prima attività e n. 10 cfu per la
seconda, in esubero.

Lo studente Alessandro Milia (matr. 27451, Corso di laurea in Lettere, curriculum storia e
discipline umanistiche) chiede il riconoscimento della seguente attività: collaborazione con la
testata giornalistica de “L’Unione Sarda”, marzo-agosto 2011. Il Consiglio rimanda ad un prossimo
Consiglio la decisione per acquisire maggiori dettagli in relazione alla quantificazione dell’impegno
orario e alle attività svolte.
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Il Presidente presenta, inoltre, le seguenti richieste preventive di attribuzione crediti:
1. Il Manager Didattico, Dott.ssa Myriam Viglino, chiede che, al fine di snellire la procedura
per il riconoscimento crediti, la patente informatica europea (ECDL) possa venire
riconosciuta automaticamente in luogo del Laboratorio di informatica per un numero di cfu
pari a 3; la certificazione potrà essere riconosciuta solo se il titolo è stato conseguito da non
più di cinque anni. Il Consiglio approva.
2. Il prof. F. Atzeni chiede l’attribuzione di n. 3 CFU in F agli studenti che parteciperanno al
Seminario su Cinema e Storia Contemporanea “Immagini, documentari e propaganda nella
Storia d’Italia: dall’età giolittiana al Fascismo”. Il Seminario prevede la proiezione di otto
filmati e film di propaganda; ogni proiezione sarà accompagnata da un intervento di
inquadramento storico e storiografico del tema trattato e di introduzione al filmato e dalla
loro discussone. Gli studenti frequentanti dovranno presentare un’ampia relazione scritta su
ogni tema affrontato, per un impegno complessivo superiore alle 70 ore. Il Consiglio
approva.
3. Il Prof. Atzeni chiede l’attribuzione di n. 1 CFU in F agli studenti che frequenteranno il
seminario “A vent’anni dalla guerra nella ex Jugoslavia: storia e memoria dell’ultimo
conflitto europeo”, organizzato dal Dipartimento in collaborazione con la Fondazione
Raggio (28 novembre 2012). Gli studenti dovranno presentare una relazione sulle vicende
storiche della Jugoslavia. Il Consiglio approva.
4. Il Prof. Fabio Parascandolo chiede il riconoscimento di n. 1 cfu agli studenti che hanno
partecipato alla Seconda giornata di Studi sul paesaggio organizzata dal Dipartimento di
Storia, beni culturali e territorio il 3 dicembre 2012 e che presenteranno una relazione scritta
sui temi trattati. Il Consiglio approva.
5. La prof.ssa Laura Pisano chiede l’attribuzione di n. 2 CFU per attività “altre”agli studenti
che frequenteranno presentando un elaborato finale il Seminario “Il Mediterraneo nelle
scienze umane: politica, religione, genere dall’epoca moderna all’epoca contemporanea”
(15-25 aprile 2013), tenuto dalla prof.ssa Christiane Veauvy (Maison des Sciences de
l’Homme, Parigi); precisa che il seminario avrà luogo dal lunedì al sabato per 25 ore di
lezione frontale e comporterà 25 ore di studio individuale da parte dello studente, ivi
compresa la presentazione della relazione scritta. Il Consiglio approva la richiesta preventiva
di attribuzione crediti, purché gli studenti presentino la relazione scritta.
Riguardo alle pratiche Erasmus riferisce la prof.ssa P. Mureddu:
Rettifica
Monica MEREU (Corso di laurea in lettere, matr. 20/40/28249 ha trascorso un periodo di 9 mesi
presso l’Universitat i Bergen. Chiede che l’approvazione dei suoi esami venga così rettificata:
Europe after 1945, Demography and resources (15 ECTS; voto ottenuto: E) in sostituzione di
“esame opzionale” (15 CFU in ambito C/soprannumerario). Voto proposto: 23/30;
Sami Religion (15 ECTS) come “crediti liberi” (15 CFU in ambito D/soprannumerario). Voto
proposto: 23/30;
Introductory Course in Norwegian (10 ECTS; voto ottenuto: Passed) come “altre attività” (10 CFU
in ambito F).
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Riconoscimento preventivo del tirocinio programma GLOBUS PLACEMENT
Cognome

Nome

matricola

Corso di Azienza
Laurea

paese

Pinna

Diego

29430

Storia e Il Messaggero Perù
società
Italo Peruviano

mesi
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La prof.ssa A. Mura presenta le seguenti pratiche di passaggio e abbreviazione:
La studentessa Pireddu Claudia (matricola n. 20/40/30327), iscritta per l’a.a. 2011-2012 al 1° anno
del Corso di Laurea in Lettere Antiche dell’Università di Firenze L-10-Classe delle lauree in
Lettere), viene ammessa a proseguire gli studi, con l’iscrizione al 1° anno, presso il Corso di Laurea
in Lettere dell’Università di Cagliari (cod. 20/40). La studentesa C. Pireddu non ha superato o
frequentato alcun insegnamento. Il Consiglio approva la pratica di proseguimento.
La studentessa Cireddu Laura (matricola n.20/38/29487), iscritta per l’a.a. 2012-13 al secondo
anno del Corso in Beni culturali, viene ammesso al 1° anno del Corso di Laurea in Lettere. Il
Consiglio riconosce validi ai fini del conseguimento della laurea in Lettere (D.M. 270) i seguenti
esami e relativi CFU negli ambiti sotto indicati
Cireddu Laura
Esami e Crediti convalidati

CFU

integra
zioni

A: Attività formative di Base
Letteratura italiana

6

6

Letteratura italiana

Filologia, linguistica generale e applicata

Storia, Filosofia, Psicologia, Pedagogia,
Antropologia, Geografia

Lingue e Letterature classiche

6

B

Discipline caratterizzanti

Letterature Moderne

Filologia
Linguistica e Letteratura

Storia
Archeologia
Storia dell'Arte

C Discipline affini e integrative

D: A scelta dello studente

Antropologia

6

Conoscenza della lingua straniera

Laboratorio di lingua inglese

3

F: Altre Attività

Seminario “Cinema e Stati Uniti” 3

E Prova Finale e conoscenza della lingua
straniera
Prova finale

Totale

18

La studentessa Vadilonga Marta (matricola n.50/20/11832), iscritta per l’a.a. 2012-13 al terzo
anno della Facoltà di Farmacia, Corso di laurea in Tossicologia (L-29-Classe delle lauree in Scienze
e tecnologie farmaceutiche), viene ammesso al 2° anno del Corso di Laurea in Lettere. Il Consiglio
riconosce validi ai fini del conseguimento della laurea in Lettere (D.M. 270) i seguenti esami e
relativi CFU negli ambiti sotto indicati
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Vadilonga Marta
Esami e Crediti convalidati

CFU

integra
zioni

A: Attività formative di Base
Letteratura italiana 1

6

Glottologia e linguistica

12

Linguistica italiana 1-Storia della
lingua italiana 1

12

6

Letteratura italiana

Filologia, linguistica generale e applicata

Storia, Filosofia, Psicologia, Pedagogia,
Antropologia, Geografia

Lingue e Letterature classiche

B

Discipline caratterizzanti

Letterature Moderne

Filologia
Linguistica e Letteratura

Storia
Archeologia
Storia dell'Arte

C Discipline affini e integrative

8

D: A scelta dello studente

Informatica

6

Biologia umana e anatomia
umana

10

Totale

46

E Prova Finale e conoscenza della lingua
straniera
Prova finale
Conoscenza della lingua straniera

F: Altre Attività

La studentessa Oppo Sara (matricola n. 20/28/24166), iscritta al terzo anno della Facoltà di Lettere
e Filosofia, Corso di laurea in Lettere (5 – Classe delle lauree in Lettere, per l’a.a. 2012/2013 in
qualità di studente fuori corso, è ammessa al terzo anno del corso di laurea in lettere (D.M. 270)
Oppo Sara
Esami e Crediti convalidati

CFU

integra
zioni

A: Attività formative di Base
Letteratura italiana

Letteratura italiana 1

5

1+6

Filologia, linguistica generale e applicata

Glottologia e linguistica

10

2

Storia, Filosofia, Psicologia, Pedagogia,

Geografia

5

1+6

9

Antropologia, Geografia
Storia medievale

5

1+6

Filologia

Filologia romanza

5

1+6

Linguistica e Letteratura

Linguistica italiana 1

5

Linguistica italiana 2

5

Storia della lingua italiana

5

Storia

Storia contemporanea

5

Archeologia

Storia contemporanea

5

Semiotica del testo

5

1

Antropologia culturale

5

1

Lingue e Letterature classiche

B

Discipline caratterizzanti

Letterature Moderne

2

Storia dell'Arte

C Discipline affini e integrative

D: A scelta dello studente

E Prova Finale e conoscenza della lingua
straniera
10

Prova finale
Conoscenza della lingua straniera

F: Altre Attività

Totale

65

La studentessa Usai Alessandra (n.m. 20/40/30780), iscritta al quarto anno della Facoltà di Lettere
e Filosofia, Corso di laurea in Lettere (V.O.), per l’a.a. 2001/2002, in qualità di fuori corso (
decaduta dalla qualità di studente in data 31/12/2010), viene ammessa al 2° anno del Corso di laurea
in Lettere (D.M. 270; cod. 20/40). Il Consiglio riconosce validi ai fini del conseguimento della
laurea in Lettere (dm 270) i seguenti esami e relativi CFU negli ambiti sotto indicati:
Usai Alessandra
Esami e Crediti convalidati

CFU

integra
zioni

A: Attività formative di Base
Lingua e letteratura italiana

12

Geografia

12

Storia romana

12

Letteratura italiana

Filologia, linguistica generale e
applicata

Storia, Filosofia, Psicologia, Pedagogia,
Antropologia, Geografia

Lingue e Letterature classiche

11

B

Discipline caratterizzanti

Letterature Moderne

Filologia
Linguistica e Letteratura

Storia della grammatica e della
lingua italiana

12

Lingua e letteratura italiana 2

12

Antichità greche e romane

12

Totale

72

Storia
Archeologia
Storia dell'Arte

C Discipline affini e integrative

D: A scelta dello studente

E Prova Finale e conoscenza della
lingua straniera
Prova finale
Conoscenza della lingua straniera

F: Altre Attività

12

La studentessa Demurtas Gabriella (n.m. 20/40/30303), iscritta al quarto anno della Facoltà di
Scienze della formazione, Corso di laurea in Materie letterarie (V.O.), per l’a.a. 1995/1996, in
qualità di fuori corso (decaduta dalla qualità di studente in data 31/12/2010), viene ammessa al 3°
anno del Corso di laurea in Lettere (D.M. 270; cod. 20/40). Il Consiglio riconosce validi ai fini del
conseguimento della laurea in Lettere (dm 270) i seguenti esami e relativi CFU negli ambiti sotto
indicati:
Demurtas Gabriella

Esami e Crediti convalidati

CFU

integra
zioni

A: Attività formative di Base
Letteratura italiana

Filologia, linguistica generale e
applicata

Storia, Filosofia, Psicologia, Pedagogia, Geografia
Antropologia, Geografia

12

Lingue e Letterature classiche

B

Discipline caratterizzanti

Letterature Moderne

Filologia

13

Linguistica e Letteratura

Storia

Storia moderna

12

Archeologia

Storia contemporanea

12

Storia della critica della
letteratura italiana

12

Storia dell'Arte

C Discipline affini e integrative

12

Storia e critica del cinema
Storia della musica

12
Deve
sostenere
lett.straniera

D: A scelta dello studente

Storia della filosofia

12

Sociologia della letteratura

12

Pedagogia

12

Antropologia culturale

12

E Prova Finale e conoscenza della
lingua straniera
Prova finale
Conoscenza della lingua straniera

F: Altre Attività

14

Totale

120

7) Varie ed eventuali
Non essendoci Varie ed eventuali , la seduta è tolta alle ore 19.

La segretaria

Il Presidente

Prof.ssa Anna Mura Porcu

Prof. Maurizio Virdis
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