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

Verbale della seduta del 17 luglio 2013
Il Consiglio della Classe 10 delle lauree in Lettere e storia è convocato il giorno 17 luglio 2013 alle
ore 10, Aula 15, con il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione verbale del 05/06/2013
2 bis Modifica Regolamenti didattici a.a. 2013-14
3. Richiesta preventiva di riconoscimento cfu per seminari programmati
4. Pratiche studenti e pratiche Erasmus
5. Varie ed Eventuali

Alle ore 10,30, 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
Il Presidente prof. Maurizio Virdis informa il consiglio sulle disposizioni approvate nell’ultimo
Consiglio di Facoltà riguardo al calendario delle attività didattiche: le sedute delle tesi di laurea si
terranno per tutti i corsi nei mesi di marzo, luglio, ottobre, novembre e, solo per i corsi triennali, nel
mese di febbraio; gli appelli di esame saranno in numero di 6, nei mesi di gennaio, febbraio,
maggio, giugno, luglio e settembre, più 2 riservati agli studenti fuori corso nei mesi di ottobre e
dicembre; le date degli appelli del medesimo semestre dovranno essere distanziate di quattro giorni;
nei mesi di febbraio e settembre si dovrà prevedere, oltre la data dell’appello, quella di un
eventuale post appello; inoltre per disposizioni ministeriali lo studente non potrà anticipare un
esame previsto negli anni successivi; nel I semestre le lezioni dovranno terminare prima delle
vacanze di Natale (sarà possibile un recupero dal 7 al 14 gennaio solo per documentate ragioni di
salute); nel II semestre si terranno dal I marzo al 20 maggio.

2. Approvazione verbale del 5/06/2013
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale del 5/06/2013. La Prof. G. Floris,
rilevando l’inadeguato rilievo dato nei Regolamenti agli impegni relativi al TFA, sottolinea
l’intenso lavoro didattico e organizzativo che l’attività del TFA comporta, ad un anno ormai dal suo
avvio, per le strutture dell’Ateneo nel suo complesso e specie per svariate aree della docenza e
dell’amministrazione; auspica perciò un rapido superamento della rappresentazione per lo più
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accessoria e burocratica assegnata finora a questo gravoso impegno aggiuntivo dell’attività didattica
e accademica, e dunque un adeguato e evidente riconoscimento istituzionale di un onere che si
profila quale quarto impegno di docenza, oltre a quello ordinario relativo alle lauree triennale e
quinquennale e dottorale. Il Consiglio, recepite le indicazioni della prof.ssa G. Floris, approva
all’unanimità il verbale del 5/06/2013.

2 bis. Modifica Regolamenti didattici a.a. 2013-14
Il Presidente rileva come i Regolamenti didattici subiscano alcune modifiche sulla base delle
decisioni del Consiglio di Facoltà; le novità riguardano le norme riguardanti le date degli esami,
l’indicazione degli esami di accesso per i corsi di abilitazione, l’assegnazione di un punto al
curriculum di chi si laurea nei tempi previsti. La studentessa L. Cabiddu esprime il disaccordo degli
studenti relativamente alla delibera sugli appelli. Lo studente Corona, rileva come il Consiglio non
si sia mai espresso a riguardo con una seria discussione che recepisse le istanze dei singoli corsi. Il
Presidente nota come gli appelli di marzo e ottobre siano stati anticipati ai mesi precedenti, in cui si
possono prevedere, sulla base della volontà degli studenti, due date, e rileva come la materia in
oggetto sia in realtà di pertinenza del Consiglio di Facoltà.
La prof.ssa G. Floris ritiene necessario che nell’articolo 3 si indichino con maggiore coerenza gli
sbocchi professionali e che il percorso per l’insegnamento indicato per la classe 043, venga ribadito
per tutte le classi.
Il Presidente mette in approvazione i Regolamenti dei Corsi con le modifiche suggerite (allegato n.
1). Il Consiglio approva i Regolamenti con 3 voti contrari (della rappresentazione studentesca).

3. Richiesta preventiva di riconoscimento crediti per seminari programmati
1. Il Prof. Marcello Tanca, anche a nome dei Proff. Clara Incani, e Fabio Parascandolo, chiede
l’attribuzione di n. 1 cfu per gli studenti che parteciperanno al Convegno “Dare senso al
paesaggio. Le molte direzioni dell’esperienza paesaggistica” (Cagliari, 21 e 22 ottobre
2013) e che presenteranno una relazione scritta sugli argomenti trattati.
2. La Prof.ssa Immacolata Pinto, anche a nome dei Proff. Paulis, Blasco Ferrer, Putzu, Marra e
Puddu, chiede il riconoscimento di 1 o 2 cfu, secondo le modalità di seguito indicate, per gli
studenti che parteciperanno a una serie di lezioni-conferenza su tette le lingue del mondo
“UniDIversitas linguarum - Le lingue tra tipologia e descrizione”: riconoscimento di n. 1
cfu per la partecipazione a quattro incontri di due ore ciascuno e presentazione di una
relazione scritta; riconoscimento di n. 2 cfu per la partecipazione a sette incontri (14 ore) e
la presentazione di una relazione scritta.
3. I Proff. Patrizia Serra, Maurizio Virdis e Duilio Caocci chiedono il riconoscimento di n. 2
cfu per gli studenti che parteciperanno al seminario “Forme di conoscenza, strategie e
procedimenti allegorici nei testi lettere rari” (26 e 27 settembre 2013) e che presenteranno
una relazione scritta.
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4 Pratiche studenti e pratiche Erasmus
INTEGRAZIONI CFU
Docente

insegnamento

Costa
Roberta

studente

matricola

Corso di Laurea

Cfu

Storia
della Atzori
musica moderna Elisabetta
e
contemporanea

23987

Lettere

1

Floris
Gonaria

Letteratura
italiana 1

Atzori
Elisabetta

23987

Lettere

1

Floris
Piergiogio

Storia romana

Loddo
Nicoletta

30565

Filologie e letterature 1
classiche e moderne

Incani Clara

Geografia
umana

Murru Silvia

29752

Filologie e letterature 1
classiche e moderne

Virdis
Maurizio

Linguistica
sarda

Laconi Lucia 24412

Lettere
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1. La Prof.ssa Luisa D’Arienzo chiede il riconoscimento di n. 1 cfu alla studentessa
Federica Pierazzi (matr. 30091, C.L.M. in Storia e Società) per la partecipazione al
Seminario “La Biblioteca Apostolica Vaticana tra storia, tradizione e modernità. Uno
sguardo rivolto alla Sardegna” (9 maggio 2013) e per aver presentato una relazione
scritta. Il Consiglio approva.
2. La Prof.ssa Carla Del Vais chiede il riconoscimento di n. 1 cfu alla studentessa Sara
Vaccargiu (matr. 22400, C.L. in Lettere) per la partecipazione alle attività di scavo e
laboratorio archeologico presso la Necropoli settentrionale di Tharros. Il Consiglio
approva.
3. La studentessa Roberta Murru (matr. 20/42/30621) chiede il riconoscimento delle
seguenti attività: 1) Partecipazione alla Manifestazione Monumenti Aperti (11 e 12
maggio 2013); partecipazione al Corso di Lingua inglese (31/08/2010-10/09/2010)
pressoi la St. Peter’s School of English. Il Consiglio riconosce alla studentessa R. Murru
n. 1 cfu per la prima attività, ma non riconosce nessun credito per la seconda attività in
quanto si tratta di un certificato non valido in quanto carente delle informazione
riguardanti il numero delle ore e il livello di apprendimento raggiunto.
4. La studentessa Loi Francesca (matr. 20/40/30537) chiede il riconoscimento del Corso
di lingua inglese, livello C1 in sostituzione del Laboratorio di Lingua inglese 2. Il
Consiglio accoglie la richiesta e riconosce alla studentessa F. Loi n. 3 cfu.
5. La studentessa Erbì Maura (matr. 20/42/29125) chiede il riconoscimento del Corso di
lingua inglese, avvicinamento al livello B1, in sostituzione del Laboratorio di Lingua
inglese 2. Il Consiglio accoglie la richiesta e riconosce alla studentessa M. Erbì n. 3 cfu.
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6. Lo studente Edoardo Salvatore Gaviano (matr. 20/40/30143) chiede il riconoscimento
delle seguenti attività: 1) Corso di lingua inglese, livello B2, dal 24/09/2012 al
07/02/2013, presso il CLA per complessive 100 ore e il superamento del test finale di
accertamento delle quattro abilità linguistiche previste per il livello B2; 2) Corso di
lingua inglese, livello C1, dal 4/03/2013 al 15/05/2013, presso il CLA per complessive
50 ore e il superamento del test finale di accertamento delle quattro abilità linguistiche
previste per il livello C1. Il Consiglio riconosce allo studente E. S. Gaviano n. 3 cfu per
la prima attività, in sostituzione del Laboratorio di Lingua Inglese 1 e n. 3 cfu per la
seconda attività per le “ulteriori conoscenze linguistiche”.
7. La studentessa Laconi Lucia (matr. 20/40/24412) chiede il riconoscimento del Corso di
lingua inglese, livello B1 in sostituzione del Laboratorio di Lingua inglese 1. Il
Consiglio accoglie la richiesta e riconosce alla studentessa L. Laconi n. 3 cfu.
8. La studentessa Alice Gaviano (matr. 20/42/30519) chiede il riconoscimento del Corso
di Lingua inglese, avvicinamento al livello B2, in sostituzione del Laboratorio di Lingua
inglese 2. Il Consiglio accoglie la richiesta e riconosce alla studentessa A. Gaviano n. 3
cfu.
9. Lo studente Cardia Alessandro (matr. 30081, C.L. in Lettere) chiede il riconosciemto
delle seguenti attività, in sostituzione del Laboratorio di informatica: 1) Diploma di
Perito industriale capotecnico, specializzazione in informatica; 2) Corso di formazione e
specializzazione in elettronica presso la Scuola Sottufficiali dell’aeronautica militare; 3)
Corso manutentori sistemi T.E.A.M. presso la Scuola telecomunicazioni delle Forze
Armate; 4) Corso per operatori e manutentori Nodo di Commutazione ATM MPS115
per AERNI presso la Scuola di Telecomunicazioni di Chiavari; 5) Corso di operatori di
supervisione presso la Scuola di Trasmissioni di Chiavari; 6) idoneità M3 Manut. Team
per la frequenza del 1° OJT Multiplatore Flessibile Philips SEMAPLEX 3000; Corso FMUX dell’Aeronautica militare; Corso “ponti radio Nera Evolution”. Il Consiglio
accoglie la richiesta e riconosce allo studente A. Cardia n. 3 cfu.
10. La studentessa Sarai Giovanna (matr. 20/40/30901) chiede il riconoscimento delle
seguenti attività: 1) attività di collaborazione, presso l’Associazione Su Nenniri, per
l’organizzazione di 5 edizioni della manifestazione cinematografica AsuniFilmFestival;
2) Attività di collaborazione con l’Associazione culturale Dromos per l’organizzazione
del festival Mammablues; 3) collaborazione con il Comune di Asuni (OR) nell’ambito
del Programma “Estiamo con i giovani di Asuni”; 4) collaborazione con il Comune di
Asuni (OR) nell’ambito del Programma “Inverno giovani – anno 2012”; 5)
collaborazione con il Comune di Asuni (OR) nell’ambito del Programma “Inverno
giovani – anno 2012-13”. Il Consiglio riconosce alla studentessa G. Sarai n. 1 cfu per le
attività sopraelencate.
Riguardo alla richiesta di riconoscimento crediti per attività extra-universitarie avanzata
dallo studente Nicola Tatti, matr. 20/40/25227, rimasta in sospeso nel Consiglio del 5 giugno, il
Consiglio decide di rimandare la delibera in attesa di ulteriori informazioni.
Riguardo alla richiesta della prof.ssa Martorelli, anch’essa rimasta in sospeso il 5 giugno, il
Consiglio rimanda ulteriormente la delibera, in attesa di ulteriori precisazioni.
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ABBREVIAZIONI
Guerra Vinicio, corso di laurea magistrale in Storia e società. Il Consiglio riconosce ai fini
dell’abbreviazione del corso di studi per il conseguimento della laurea magistrale in Storia e società
i seguenti esami: caratterizzanti: Storia contemporanea 2; affini: Storia del Risorgimento 2 (12 cfu);
a scelta dello studente Storia dei movimenti e dei partiti politici (12 cfu). Iscrizione al primo anno.
RICONOSCIMENTO ESAMI
Su richiesta della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna viene riconosciuto alla studente Fabio
Manuel Serra (matr. 20/40/29837), 3° anno, piano di studi A, l’esame di Lingua ebraica biblica in
ambito D “a scelta dello studente” (6 cfu, votazione 30/30) sostenuto in data 16/07/2013 con i Proff.
Antonio Piras e Franco Loi.
PIANI DI STUDIO
Il Consiglio approva il piano di studi presentato f.t. dalla studentessa Melissa MUNTONI (matr.
20/42/29995).

PRATICHE ERASMUS
Riconoscimento esami
Claudia ARGIOLAS (Corso di laurea il Lettere, matr. 20/40/28912) ha trascorso un periodo di 6
mesi presso l’Università Ch. De Gaulle – Lille3
Sono pervenuti i seguenti certificati d’esame:
Littérature française - L’écriture de l’essai (2 ECTS; voto ottenuto: 13/20) + Littérature française poésie (2 ECTS; voto ottenuto: 14/20) + Littérature et geopolitique (3 ECTS, voto ottenuto: 13/20)
+ Litterature et enjeux internationaux (3 ECTS; voto ottenuto: 13/20) in sostituzione di “Letteratura
francese 1” (12 CFU). Voto proposto: 26/30.
Histoire Littéraire et artistique européennes (2 ECTS; voto ottenuto: 18,5/20) + Litterature
comparée (2 ECTS; voto ottenuto: 12,2/20) + Histoire littéraire et artistique – XXè et XXIè siècles
(2 ECTS; voto ottenuto: 18/20) in sostituzione di “Letteratura comparata” (6 CFU). Voto proposto:
30/30.
Soutien Linguistique de Français (3 ECTS; voto ottenuto: 16/20) + Italien-Thème L3 (3 ECTS; voto
ottenuto: 13,5/20) in sostituzione di “Lingua francese” (6 CFU). Voto proposto: 27/30.
Projet professionnel de l’etudiant (2 ECTS; voto ottenuto: 13/20) + Les grandes théories (2 ECTS;
voto ottenuto: 10/20) + Communication: fondement et pratique (2 ECTS; voto ottenuto: 14/20)
come “crediti di libera scelta” (6 CFU). Voto di media: 25/30.
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Emanuele Puddu
Ha trascorso un periodo di 6 mesi preso l’Università di Salamanca. Sono pervenuti i seguenti
certificati d’esame:
Compared Literature (6 ECTS; voto ottenuto: 7.5/notable) in sostituzione di “Letteratura
comparata” (6 CFU). Voto proposto: 27/30;
Spanish Language (6 ECTS; voto ottenuto: 8,3/notable) in sostituzione di “Lingua spagnola” (6
CFU in ambito “C”). Voto proposto: 29/30;
History of Philosophical Thought (6 ECTS; voto ottenuto: 7,5/notable) in sostituzione di “esame
filosofico opzionale (6 CFU in ambito “C”). Voto proposto: 27/30.

Silvia Rizzetto (Lettere, matr. 20/40/29673) ha trascorso un periodo di 5 mesi presso la Charles
University in Prague. Sono pervenuti i seguenti certificati di esame:
Montesquieu and the other side of Enlightment (6 ECTS; voto ottenuto: A) + French Literature of
the 20th Century (6 ECTS; voto ottenuto: C) in sostituzione di “Letteratura francese 1” (12 CFU).
Voto proposto 28/30
Film and critical Culture 1 (4 ECTS; voto ottenuto: C) + Chapters of the Italian Cinematography (2
ECTS; voto ottenuto: pass) in sostituzione di “Storia e critica del cinema” (6 CFU). Voto proposto:
27/30
The Baroque Aristocratic and Bourgeois Libraries (8 ECTS; voto ottenuto: C) come “crediti a scelta
dello studente” (8 CFU). Voto proposto: 27/30.
Riconoscimento attività di tirocinio
Riconoscimento tirocinio programma ERASMUS PLACEMENT A.A. 2012/13
Cognome

Nome

Zurrida

Federica

matricola

Corso di Luogo
di paese
Laurea
svolgimento
British
International
School

Inghilterra

Mesi

cfu

3
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Londra

5.Varie ed eventuali
Non essendoci Varie ed eventuali il Presidente dichiara tolta la seduta.
La segretaria
Prof.ssa Anna Mura Porcu

Il Presidente
Prof. Maurizio Virdis
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