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

Verbale della seduta del 26 novembre 2013
Il Consiglio della Classe 10 delle lauree in Lettere e storia è convocato il giorno 26 novembre 2013
alle ore 16,30, Aula 15, con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni del Presidente
Approvazione verbale del 17/10/2013
Offerta Formativa A.A. 2014-15
Integrazione Comitato di indirizzo
Pratiche studenti, riconoscimento crediti e pratiche Erasmus
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 17/10/2013
Il Presidente mette in approvazione il verbale del 17/10/2013. Il Consiglio lo approva all’unanimità.

3. Offerta Formativa 2014-15
Il Presidente Prof. M. Virdis presenta L’Offerta Formativa relativa all’a.a. 2014-2015, ricordando
come la decurtazione di 6 milioni di euro dal budget d’Ateneo significhi il taglio al 30% di tutti gli
insegnamenti non coperti da docenti titolari o da ricercatori a tempo determinato. Quindi invita i
Consiglieri ad esprimere le loro osservazioni in merito. La prof.ssa G. Floris avverte, relativamente
alla tabella del Corso triennale, che l’indicazione del settore filosofico, che appare come M-FIL/07,
è errata e che deve essere corretta in M-FIL/06. La prof.ssa Pontillo chiede che venga corretta
l’indicazione del numero degli esami di Sanscrito da 12 a 16. La prof.ssa Granata rileva che la
disciplina “Storia del libro e delle biblioteche” (6 CFU) non è stato riproposto nell’Offerta
Formativa del Corso in Filosofia, mentre è stato mantenuto l’insegnamento di “Bibliografia e
biblioteconomia”; propone, quindi, che quest’ultimo sia inserito per mutuazione nel Corso di
Lettere. Il prof. F. Atzeni propone che venga inserito nel percorso storico del Corso di Lettere
l’insegnamento di “Archivistica e Biblioteconomia” (12 CFU) mutuato dal Corso di Beni culturali,
rilevando contestualmente come la richiesta provenga da un Dipartimento rappresentato nel
Consiglio di classe. Segue un articolato e animato dibattito. Lo studente A. Corona lamenta che
nell’ambito della discussione sull’Offerta formativa si dia eccessivo rilievo ai dati quantitativi

piuttosto che alla reale qualità dei contenuti. La prof.ssa G. Floris, facendo notare la
sovrapposizione delle due proposte, della prof.ssa Granata e del prof. F. Atzeni, rileva la necessità
di maggiori chiarimenti e ulteriori riflessioni da parte dei Consiglieri; il Presidente e il prof. G. Tore
ricordano la situazione d’emergenza, dati i tempi strettissimi per la presentazione dell’Offerta
formativa. Il Prof. G. Paulis sottolinea come in seguito alla decurtazione di 6 milioni del budget
d’Ateneo si rivelerà problematico arricchire di nuovi insegnamenti l’Offerta didattica; aggiunge che
il problema delle due proposte potrà essere risolto in sede di Consiglio di Facoltà. Il Presidente pone
in votazione l’Offerta formativa, così come è descritta nelle tabelle a suo tempo inviate ai
Consiglieri e con le correzioni rilevate. Il Consiglio approva l’Offerta formativa per l’a.a.2014-15 a
larga maggioranza con un astenuto.
4. Integrazione comitato di indirizzo
Il Presidente propone al Consiglio che uno dei componenti del Comitato, il prof. Luciano Carta,
Preside del Liceo “Brotzu” di Quartu, ora in pensione, venga sostituito col prof. Walter Campana,
attuale preside della stessa scuola. Il Consiglio approva la proposta all’unanimità.
5. Pratiche studenti, riconoscimento crediti e pratiche Erasmus
RICONOSCIMENTO PREVENTIVO CFU ambito F
1. La Prof.ssa Luisa D’Arienzo chiede l’attribuzione di n. 1 cfu agli studenti che
parteciperanno al seminario “Il Medagliere della Biblioteca Apostolica Vaticana nella
storia. Le metodologie di catalogazione informatica in corso.” Tenuto dal Prof. Giancarlo
Alteri, direttore del Medagliere Vaticano e dalla Dott.ssa Eleonora Giampiccolo del
Dipartimento di Numismatica. Per l’acquisizione dei cfu gli studenti dovranno anche
presentare una relazione scritta.
2. Il Prof. Giuseppe Marci chiede il riconoscimento di n. 1 o n. 2 cfu per gli studenti che
parteciperanno al Seminario sull’opera di Andrea Camilleri che si terrà a febbraio 2014. Il
seminario si articolerà in due moduli; l’attribuzione di 1 o 2 crediti dipenderà dal fatto che
ciascuno studente potrà scegliere se partecipare a uno o a entrambi i moduli, per un impegno
complessivo rispettivamente di 25 o di 50 ore. Inoltre per l’acquisizione dei cfu gli studenti
dovranno presentare una relazione scritta.
PRATICHE DI RICONOSCIMENTO CFU ambito F/D
1. La studentessa Silvia Dessì (matr. 20/40/30413) chiede il riconoscimento delle seguenti
attività: Partecipazione al campo estivo Happening 2013 Kalat (15 – 21 luglio 2013),
organizzato dalla Qlt Happening: Kalat è un progetto di turismo, di ricerca e di
Archeologia promosso in Sicilia dal 1995, che ha finora coinvolto oltre 1000 giovani
appassionati, archeologi e ricercatori esteri e nazionali in XVII edizioni di Campi estivi
Internazionali. Dopo la mappatura integrale dell'intero patrimonio archeologico del comune
di Campobello di Licata e la scoperta di oltre 270 siti archeologici. L'Archeoclub di
Campobello di Licata opera dal 1998 nel settore delle attività legate al turismo, all'ambiente
e alla cultura, ha incentrato la sua attività sulla conoscenza, tutela e valorizzazione dei beni
archeologici del territorio. Il Consiglio riconosce alla studentessa Silvia Dessì n. 1 cfu.
2. Lo studente Pisanu Gianluca (matr. 20/42/29455) chiede il riconoscimento delle seguenti
attività: 1) attività di tirocinio svolto presso l’Assessorato all’Urbanistica della Regione

Autonoma della Sardegna, dal 03/01/2011 al 02/04/2011, per un totale di 303 ore; 2)
partecipazione al workshop-laboratorio internazionale 5X3>15 “cinquepertrequindici”
all’interno del progetto LAB.net plus (4 – 12 novembre 2010, Tonara) di tutela e
valorizzazione del paesaggio. Il Consiglio riconosce allo studente Gianluca Pisanu n. 3
CFU.
3. Lo studente Gianfranco Uccheddu (matr. 20/44/29423) chiede il riconoscimento delle
seguenti attività: 1) partecipazione al Master universitario di II livello “Il novecento: aspetti
storici ed economici” e conseguimento del titolo (60 cfu pari a 1500 ore di impegno
didattico). Il Consiglio riconosce allo studente Gianfranco Uccheddu n. 3 cfu.
4. La studentessa Sara Racugno (matr. 26082, C.L. in Lettere) chiede il riconoscimento dei
crediti per la partecipazione al Convegno Internazionale su realtà, verità, rappresentazione
(5, 6, 7 giugno 2013) e presentazione di una relazione scritta sui temi trattati, come
dichiarato dal Prof. Pierluigi Lecis. Il Consiglio riconosce alla studentessa Sara Racugno n.
2 CFU.
5. Vengono riconosciuti alla studentessa Valeria Muroni (matr. 25046, C.L. in Lettere) n. 5
CFU relativi alle seguenti attività certificate dalla Prof.ssa Simonetta Angiolillo:
-

N. 3 cfu per n. 80 ore di attività di scavo condotte nel 2008 e curate dalla dott.ssa
Consuelo Cossu; tali attività di scavo sono state già deliberate per errore dal Consiglio di
Classe delle Lauree in Beni culturali il 27/03/2008 e i crediti corrispondenti si devono
intendere maturati e acquisiti in tale data;

-

N. 2 cfu per le attività in campo e restituzione della documentazione di scavo condotti
presso il Comune di Porto Torres nel 2009.
6. Varie ed Eventuali

La segretaria
Prof.ssa Anna Mura

Il Coordinatore
Prof. Maurizio Virdis

