UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
FACOLTÀ STUDI UMANISTICI
Consiglio di Classe delle LAUREE IN LETTERE E STORIA
Verbale della seduta dell'8 maggio 2014
Il Consiglio della Classe 10 delle lauree in Lettere e storia è convocato il giorno 08 maggio
2014 alle ore 16,30 nell’Aula 15 con il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Coordinatore
2. Approvazione verbale del 23.01.14
3. Questioni relative al calendario degli appelli degli esami di profitto
4. Offerta formativa a.a. 2014/15, e compiti dei Docenti e dei Ricercatori
4a). Problemi dell’organizzazione didattica degli insegnamenti di letterature straniere
5. Pratiche Studenti, riconoscimento crediti e pratiche Erasmus
6. Varie ed Eventuali.
Constatato il numero legale delle presenze, alle ore 16,50 il Coordinatore prof. M. Virdis
dichiara aperta la seduta. Funge da segretario verbalizzante la prof. R. Fresu.

1. Comunicazioni del Coordinatore
Il Coordinatore informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta di afferenza da parte del dott.
Stefano Novelli. Il Consiglio approva all'unanimità l'afferenza alla classe del dott. S. Novelli e
porge un caloroso benvenuto al Collega.

2. Approvazione del verbale del 23.01.14
Il Presidente mette in approvazione il verbale del 23.01.14.
Il Consiglio approva il verbale all'unanimità.

3. Questioni relative al calendario degli appelli degli esami di profitto
Il Coordinatore riassume quanto stabilito durante il Consiglio di Facoltà del 27.03.14 in
merito alla possibilità per gli insegnamenti con un numero di CFU non superiore a 6 di fissare gli
appelli per le verifiche di profitto in sessioni speciali subito dopo la conclusione del relativo corso
di insegnamento e informa che, in base alla delibera del Consiglio di Facoltà, i Consigli di Corso di
Studi/Classe sono chiamati a esprimersi tempestivamente sulla questione (vd. Verbale del Consiglio
di Facoltà del 27.03.2014, punto 4, Appelli esami di profitto).
In considerazione anche delle obiezioni avanzate dalla componente studentesca in merito alla
riduzione del numero di appelli, il Coordinatore propone il ripristino per gli studenti fuori corso
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degli appelli mensili e il mantenimento per gli studenti in corso delle disposizioni attualmente
vigenti.
Si apre una discussione ampia e articolata a cui prendono parte i proff. G. Floris, G. Tore, G.
Paulis e i rappresentanti degli studenti.
La prof. G. Floris in particolare segnala la ricaduta negativa che gli appelli fissati a ridosso dei
corsi esercitano sulle lezioni, puntualmente disertate dagli studenti.
Si associa il prof. G. Tore, il quale conferma un sensibile miglioramento in termini di
frequenza registrabile a seguito della riduzione degli appelli durante il periodo della didattica e
ribadisce l'importanza di mantenere una scadenza fissa anche per gli studenti fuori corso,
suggerendo piuttosto un eventuale aumento degli appelli nei mesi in cui questi ultimi sono ora
previsti.
La rappresentante degli studenti L. Cabiddu, pur esprimendo soddisfazione per un eventuale
ripristino degli appelli mensili per gli studenti fuori corso, avanza tuttavia la proposta di indire un
appello ogni mese tanto per gli studenti in corso quanto per quelli fuori corso, oppure di rendere
aperti, ossia doppi, anche gli appelli dei mesi di gennaio, maggio, giugno, luglio, ottobre, come ora
previsto per quelli di febbraio e di settembre (senza ripristinare gli appelli mensili per gli studenti
fuori corso).
Il rappresentante degli studenti A. Corona formula la richiesta che venga accolta l'indicazione
del Senato Accademico di fissare appelli al termine del corso.
Il prof. G. Paulis, dando lettura della relativa delibera del Consiglio di Facoltà, sottolinea la
specificazione inserita nel verbale secondo la quale l'applicazione di tale disposizione è subordinata
alla compatibilità con l'organizzazione didattica generale della Facoltà (vd. Verbale del Consiglio di
Facoltà del 27.03.2014, punto 4, Appelli esami di profitto).
Al termine della discussione, recepite le varie osservazioni, il Coordinatore mette in votazione
la proposta di ripristinare per gli studenti fuori corso gli appelli mensili. Il Consiglio approva a
maggioranza, con un astenuto.
Quanto alla situazione degli appelli per gli studenti regolarmente in corso interviene la prof. I.
Pinto che ribadisce la necessità di allinearsi alle indicazioni già espresse a suo tempo dal Senato
Accademico. Il Coordinatore ritiene che tale situazione vada trattata dettagliatamente e in sede
adeguata, e propone di rinviare la discussione. Si associa il rappresentante degli studenti A. Corona,
il quale auspica in proposito una revisione globale della didattica mirata a individuare strategie di
distribuzione del carico didattico semestrale. Il Consiglio approva la proposta di rimandare la
discussione dopo che si sarà riunita la Commissione paritetica.

4. Offerta formativa a.a. 2014/15 e compiti dei Docenti e dei Ricercatori
Il Coordinatore porta a conoscenza il Consiglio della decisione del Senato Accademico in
merito alla razionalizzazione nell’affidamento dei compiti didattici, con particolare riferimento al
divieto di attribuire incarichi retribuiti e contratti per insegnamenti non obbligatori e alla riduzione
di attribuzione degli incarichi didattici ai ricercatori a tempo indeterminato ai quali possono essere
affidati corsi di insegnamento (che dovranno in ogni caso essere retribuiti) soltanto se all’interno del
SSD di pertinenza i professori ordinari, associati e i ricercatori a tempo determinato abbiano
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completato il proprio carico didattico istituzionale. Per maggiore chiarezza dà lettura della relativa
delibera del Consiglio di Facoltà del 27.03.2014 (vd. Verbale del Consiglio di facoltà, punto 1,
Razionalizzazione dell’offerta formativa A.A. 2014/15 e adempimenti di cui alla nota rettorale prot.
4836 del 27/02/2014).
Informa altresì che è stata richiesta una deroga al Magnifico Rettore per alcune discipline
tradizionali e particolarmente caratterizzanti la facoltà umanistica, ossia, nello specifico, Lingua e
letteratura catalana (L-FIL-LET/09), Lingua e letterature ispano-americane (L-LIN/06), Lingua e
letterature anglo-americane (L-LIN/11), Lingua e letteratura sanscrita (L-OR/17); comunica che il
Magnifico Rettore, per ragioni di bilancio, ha concesso la deroga per non più di due insegnamenti,
da alternare annualmente con gli altri esclusi; rende quindi noto che il Consiglio di Facoltà ha
deliberato all’unanimità di attribuire le due deroghe concesse dal Magnifico Rettore a Lingua e
letteratura sanscrita e a Lingue e letterature ispano-americane (vd. verbale del Consiglio di Facoltà
del 10.05.2014, punto 1, Completamento attribuzione compiti didattici e integrativi ai ricercatori A.A. 2014-15).

4a. Problemi dell'organizzazione didattica degli insegnamenti di letterature straniere
Su sollecitazione dei Colleghi docenti di letterature straniere, il Coordinatore sottopone al
Consiglio il problema relativo ai livelli di conoscenza e all'acquisizione delle competenze basilari
per lingue straniere richieste tanto per gli studenti dei percorsi triennali quanto per quelli magistrali,
e lascia la parola alla prof. V. Serra affinché illustri la questione.
La prof. V. Serra porta all'attenzione del Consiglio lo scollamento purtroppo riscontrabile tra
competenze linguistiche e letterarie che si riflette negativamente sul percorso del discente e che
disattende gli stessi obiettivi formativi indicati dal Corso di Laurea. Auspica pertanto che si mettano
in atto una serie di strategie mirate a risolvere tale problema, tra le quali, in particolare, l'attivazione
di laboratori linguistici, già esistenti, da effettuare in stretta connessione con le letterature secondo
una modalità propedeutica.
Propone inoltre il reinserimento dei laboratori di lingua straniera da 3 CFU in ambito F e
suggerisce di svincolare gli studenti dall'obbligatorietà di sostenere i laboratori nel I anno, lasciando
loro la libertà di scegliere tra i due anni disponibili.
Il Coordinatore mette in votazione ambedue le proposte della prof. V. Serra; il Consiglio
approva all'unanimità ambedue le proposte.
Interviene la prof. G. Floris, la quale a proposito dell'organizzazione didattica segnala i ritardi,
dovuti a motivi di carattere burocratico, dell'istituzione del tutoraggio e auspica, per il futuro, che
tale attività inizi almeno in concomitanza con il relativo corso; puntualizza inoltre che la
mutuazione di insegnamento si prevede soltanto tra diverse facoltà.
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5. Pratiche Studenti, riconoscimento crediti e pratiche Erasmus
INTEGRAZIONI CFU
Docente

insegnamento

studente

matricola

Corso di Laurea

Cfu

Caocci Duilio

Letteratura sarda
e letterature
regionali 2

Marras
Efisio
Ignazio

20/44/60977

Storia e società

1

Cortini M.
Antonietta

Letteratura
italiana 3

Marras
Efisio
Ignazio

20/44/60977

Storia e società

1

RICONOSCIMENTO PREVENTIVO CFU ambito F
1. Il Prof. Claudio Natoli chiede il riconoscimento di n. 3 cfu agli studenti che hanno
frequentato il seminario “Archivi e storia contemporanea 2014. La Sardegna dalla grande
guerra al fascismo: economia, politica, società” (1, 8, 14 aprile, 6, 12 maggio 2014) e al
viaggio di studio Arborea-Iglesias (maggio 2014) organizzato dal Dipartimento di Storia,
Beni culturali e territorio. Si propone di riconoscere n. 2 cfu per il seminario e n. 1 cfu per il
viaggio di studio. Ai fini dell’acquisizione dei cfu gli studenti frequentanti dovranno
presentare una relazione dettagliata sui temi affrontati. Il Consiglio approva.
2. Il Prof. Giuseppe Marci, facendo seguito alla richiesta formulata e accolta dal Consiglio del
26 novembre 2013 per il II Seminario sull’opera di Andrea Camilleri (4 febbraio – 1 marzo
2014), in conseguenza di un maggiore apporto di contributi in termini di relazioni svolte da
docenti provenienti anche da Università Europee e dal Brasile, rispetto a quelle previste,
chiede il riconoscimento di un terzo cfu per gli studenti che si trovino nella condizione di
aver maturato un impegno certificato complessivo di 75 ore.
Interviene la prof. G. Floris, la quale ribadisce l'opportunità di attenersi strettamente alle
decisioni già prese in precedenza dal Consiglio in relazione al numero di CFU da attribuire
in base al numero di ore delle attività extra. Sulla base di ciò, quindi, il Consiglio non
accoglie la richiesta del prof. Marci e delibera di attribuire 2 cfu a coloro che hanno seguito
il succitato seminario su Andrea Camilleri.
3. La Prof.ssa Luisa D’Arienzo chiede il riconoscimento di n. 2 cfu agli studenti che hanno
frequentato i seminari su “La circolazione dei capitali nel Mediterraneo Medievale” (10-11
aprile 2014) tenuti dal Prof. David Igual Luis, Professore ordinario di Storia medievale
all’Università di Castlla la Mancha e visiting professor presso l’Università di Sassari. Ai fini
dell’acquisizione dei cfu gli studenti frequentanti dovranno presentare una relazione scritta.
Il Consiglio approva.
4. L’Associazione AGEE (Association des Etats Généraux des Etudiants de l’Europe) Cagliari,
nella persona del Sig. Damiano Deidda, responsabile logistica della Conferenza
“Giornalismo da Zero a 2.0”, organizzato in collaborazione con le Associazioni
YouSardinia e Rotaract Club Cagliari (15 e 16 maggio 2014), chiede il riconoscimento di n.
1 cfu per gli studenti che parteciperanno all’evento. Per il riconoscimento dei suddetti cfu
agli studenti è richiesta la frequenza a tutte le giornate e una relazione di minimo 6.000 e
massimo 10.000 caratteri su una delle tematiche approfondite durante la conferenza;
l’impegno orario richiesto agli studenti è così ripartito: n. 6 ore per la redazione di un
articolo da consegnare al momento dell’iscrizione; n. 12 ore di lezioni frontali e attività
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formativa; n. 5 ore per la partecipazione ai laboratori pratici per la redazione di un
comunicato stampa; n. 6 ore per la stesura di un elaborato finale su uno degli argomenti
trattati. Il Consiglio approva.
5. La Dott.ssa Maria Luisa Di Felice chiede il riconoscimento di n. 1 cfu agli studenti che
parteciperanno al seminario di studi “Costruire consenso. Cinema e fotografia per la riforma
agraria in Sardegna (1950-62)”. Il seminario si svolgerà il 7 maggio, dalle ore 16 alle ore 19.
Ai fini dell’acquisizione del cfu gli studenti frequentanti dovranno presentare una relazione
scritta. Il Consiglio approva.
PRATICHE DI RICONOSCIMENTO CFU ambito F/D
1. Il Prof. Maurizio Virdis chiede il riconoscimento di n. 2 cfu allo studente Giovanmaria
Cirronis (matr. 30136, C.L. magistrale in Filologie e letterature classiche e moderne), per
avere partecipato al seminario “Forme di conoscenza, strategie e procedimenti allegorici nei
testi letterari. Seminario internazionale”. Lo studente ha presentato una relazione dettagliata.
Il Consiglio riconosce allo studente Cirronis l’attribuzione di n. 2 cfu.
2. Il Prof. Fabio Pinna chiede il riconoscimento di n. 1 cfu allo studente Andrea Garau (matr.
30959, C.L. magistrale in Storia e Società), per aver partecipato attivamente alla
promozione, organizzazione della seconda edizione della manifestazione UniversitArt (Sala
Mostre temporanee della Cittadella dei Musei – 11 – 21 gennaio 2014); in particolare il dott.
Andrea Garau ha curato direttamente le fasi organizzative ed esecutive del “Primo concorso
di poesia per gli universitari di Cagliari”. Il Consiglio riconosce allo studente Garau
l’attribuzione di n. 1 cfu.
3. Il Prof. Claudio Natoli chiede il riconoscimento di n. 3 cfu agli studenti in elenco che hanno
frequentato il ciclo di incontri e seminari su “Archivi e storia contemporanea” (8, 15, 22,
aprile, 6 maggio 2013), hanno partecipato al viaggio di studio a Carbonia e a Porto Conte
(Alghero), 16 e 17 maggio 2013, e hanno svolto una relazione dettagliata sui temi trattati
(richiesta riconoscimento preventivo C.C. del 5/06/2013):
-

Cherchi Luca (matr. 28955, C.L. in Lettere);

-

Caschili Mauro (matr. 29085, C.L. magistrale in Storia e società)

Il Consiglio riconosce ai suddetti studenti l’attribuzione di n. 3 cfu.
4. Il Prof. Claudio Natoli chiede il riconoscimento di n. 2 cfu agli studenti in elenco che hanno
frequentato il ciclo di incontri e seminari su “I regimi fascisti e la persecuzione degli ebrei
tra le due guerre mondiali” (21, 22, 23, 24, 27 gennaio 2014) e alla Giornata della memoria
2014 (27 gennaio 2014) e hanno presentato una relazione dettagliata sui temi affrontati:
-

Cadoni Sara (matr. 27426, C.L. in Lettere)

-

Caglieri Cristiana (matr. 27531, C.L. in Lettere)

-

Carta Marta (matr. 27439, C.L. in Lettere)

-

Loddo Nicoletta (matr. 30565, C.L. magistrale in Filologie e letterature classiche e
moderne)

-

Milia Maila (matr. 30763, C.L. in Lettere)

-

Pintus Claudia (matr. 28233, C.L. in Lettere)
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-

Porru Marcellina (matr. 28845, C.L. in Lettere)

Il Consiglio riconosce ai suddetti studenti l’attribuzione di n. 2 cfu.
5. Lo studente Enrico Trogu (matr. 20/42/29257), chiede il riconoscimento della seguente
attività: Partecipazione, dal 26/09/2012 al 15/10/2012, alle operazioni per la messa in
sicurezza degli Atti dei Notai delle Tappe di Iglesias, Isili, Mandas, Sorgono in seguito
all’allagamento verificatosi nei locali dell’Archivio di Stato di Cagliari. Il Consiglio
riconosce allo studente Trogu l’attribuzione di n. 1 cfu.
6. Lo studente Francesco Wolfgang Pili (matr. 20/40/30203) chiede il riconoscimento delle
seguenti attività: 1) frequenza del modulo/percorso di formazione per educatori
ufficialmente riconosciuto dall’Organizzazione Mondiale del Movimento Scout/WOSM e
dall’Associazione Mondiale Scout e Guide/WAGGGS; 2) frequenza del corso Esecutore di
BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) – Rianimazione cardiopolmonare di base e
defibrillazione precoce per la Comunità, organizzato dal CIRC (Italian Resuscitation
Council). Il Consiglio non approva la richiesta in quanto le suddette attività non sono
attinenti con il corso di laurea frequentato dallo studente.
7. La studentessa Maria Rita Mirino (matr. 20/44/30748) chiede il riconoscimento delle
seguenti attività: 1) frequenza del Corso di bagnino di salvataggio, organizzato dalla Società
Nazionale di Salvamento Sezione Cagliari, conseguendo il relativo brevetto. Il Consiglio
non approva la richiesta in quanto la suddetta attività non è attinente con il Corso di laurea
frequentato dalla studentessa.
8. Lo studente Deiana Igor (matr. 20/42/30572) chiede il riconoscimento delle seguenti
attività: 1) partecipazione al Corso di lingua inglese, livello C1, dal 04/03/2013 al
02/07/2013, presso il CLA, per complessive 100 ore, con il superamento del test finale di
accertamento delle quattro abilità linguistiche previste per il livello C1 secondo il quadro
Comune Europeo di riferimento per le lingue; 2) partecipazione al Corso di lingua inglese,
livello C2, dal 09/09/2013 al 03/02/2014, presso il CLA, per complessive 100 ore, con il
superamento del test finale di accertamento delle quattro abilità linguistiche previste per il
livello C2 secondo il quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue. Il Consiglio
riconosce allo studente Igor Deiana n. 6 cfu in ambito D, come indicato dallo studente, per
le attività sopra indicate.
9. La studentessa Giulia Vaccargiu (matr. 20/40/29347) chiede il riconoscimento dei cfu per
la frequenza al corso e-learning di lingua sarda “Fuedhai e iscriri” (dal 15/07/2013 al
31/10/2013 per n. 50 ore), tenuto dal Prof. Mario Puddu e realizzato dal Consorzio
Unitelsardegna nell’ambito del Progetto Sportello Lingua Sarda, e per aver sostenuto
l’esame finale di profitto con giudizio. Il Consiglio riconosce alla studentessa Gilia
Vaccargiu per la suddetta attività n. 2 cfu.
10. A rettifica della delibera del 23/01/2014, relativa al mancato riconoscimento dei cfu alla
studentessa Silvia Incollu (matr. 20/40/30409) per la frequenza al Corso di Lingua francese,
DELF A2, il Consiglio, in seguito a riesame, delibera di accogliere la richiesta in quanto la
certificazione risale effettivamente al novembre 2009, ma la studentessa ha presentato
domanda entro il limite imposto dal regolamento per le attività linguistiche e informatiche
(ottobre 2013). Il Consiglio riconosce dunque alla studentessa Silvia Incollu n. 3 cfu in
sostituzione dal Laboratorio di lingua francese 1.
11. Il Consiglio di Classe delle Lauree in Beni culturali ha deliberato per errore la richiesta di
riconoscimento crediti presentata dal prof. Marco Giuman per la studentessa Erica Perra
(matr. 20/40/28170), del corso di Laurea in Lettere, per la frequenza al Seminario “Res
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Sacrae. Culti rituali nella Sardegna romana” di complessive 30 ore (aprile-maggio 2012). Il
Consiglio riconosce alla studentessa Erica Perra n. 2 cfu.
12. La studentessa Claudia Matteoli (matr. 20/44/29835), chiede che al tirocinio svolto presso
l’Archivio di Stato di Sassari per un totale di 150 ore, approvato nel Consiglio del
17.10.2013, vengano riconosciuti 6 cfu e non 5, come indicato nel suddetto verbale. Il
Consiglio approva.
PIANI DI STUDIO
Si approvano i seguenti piani di studio:
GHIANI ANDREA

20/5/18087

MOSSO FRAU GIOVANNI PAOLO

20/5/23150

BIOLCHINI CARLA

20/29/25150

MIGLIACCIO MICHELE

20/29/26299

URAS CHIARA

20/29/24230

CABIDDU LETIZIA

20/42/30557

TILOCCA SILVIA

20/42/30607

SINIS SABRINA

20/42/30576

SERRA RITA

20/42/30664

PIRAS MYRIAM

20/42/30554

MURONI GIULIA

20/42/30627

MARRAS FEDERICA

20/42/30553

GAVIANO ALICE

20/42/30519

CADEDDU ELISA

20/42/30555

AGNESA EMILIA

20/42/30644

ANGIUS ANNACARLA

20/40/29108

BATTINO ELISA

20/40/28844

BOMBOI LUCA

20/40/29852

BOGHERO ANITA MARIA

20/40/30032

CABRIOLU SILVIA

20/40/30688
7

CAMEDDA ROBERTA

20/40/29697

CAPOBIANCO FRANCESCA BENEDETTA

20/40/29640

FRAU MARIA VANESSA

20/40/30029

MASALA FEDERICA

20/40/29880

MORO ELENA

20/40/29676

PODDA ALESSANDRO

20/40/29523

PUTZOLU VALENTINA

20/40/29721

USAI ALIDA

20/40/29862

BERTI ILARIA

20/40/29265

FIORI VALENTINA

20/40/28869

MASCIA GIULIA

20/40/29083

PILI WOLFGANG FRANCESCO

20/40/30203

PIRAS PAOLA

20/40/28848

SANNA MAURA

20/40/28270

CAPRA GIORGIO

20/40/25904

COSSU LUISANNA

20/40/27712

FENUDI ANGELA

20/40/26939

MONTIS ELIO GIUSEPPE

20/40/28982

ORRU’ DAVIDE

20/40/29448

PATTERI MORENO

20/40/18726

PILLONI GIACOMO

20/40/28983

USAI CLAUDIO

20/40/30200

VISCONTI MAURIZIO CALOGERO

20/40/29958

ARAMU MANUELA

20/44/30761

ATZENI MATTEO

20/44/30726
8

CHESSA FEDERICO

20/44/29226

CURRELI GIOVANNA

20/44/30731

GARAU ANDREA

20/44/30959

USAI MADDALENA

20/44/29864

LECCA VALERIA

20/44/27156

VACCA ROBERTA

20/44/30759

LEO ELISA

20/44/30736

BERNARDINI ROBERTA

20/44/30749

CALCINA CHIARA MARIA

20/44/30720

CAZZULINO ARMANDO

20/44/30921

GARAU GABRIELE

20/44/29899

LOCCI VALENTINA

20/44/30728

MARTEDDU SARA

20/44/30852

ORRU’ ERIKA

20/44/31041

PICCONI FEDERICA

20/44/30866

PIREDDA ELENA

20/44/30741

SOLLA GIOVANNI

20/44/30890

ZURRIDA FEDERICA

20/44/29886

MIRINO MARIA RITA

20/44/30748

SAPPINO DANIEL

20/44/61855

PASSAGGI
La prof. Pinto propone l’approvazione della richiesta di passaggio di corso dalla normativa 509 alla
normativa 270 per la studentessa Rita Trudu (20/28/23310), piano di studi D a.a. 2012-2013.
In particolare, si propone la convalida degli 8 esami sinora sostenuti, oltre che dei tre laboratori e la
conseguente iscrizione al secondo anno. Come appare dallo schema seguente, la studentessa dovrà
integrare 1 o più CFU per ogni esame sostenuto e convalidato:
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Esami convalidati:
classificati in base a piano D (a.a. 2012-2013):
Attività formative di base (A):
Geografia 5 CFU (integrare 7 CFU)
Attività formative caratterizzani (B):
Storia della lingua italiana 5 CFU (integrare 7 crediti: 1 CFU Storia della lingua italiana + 6 CFU
Linguistica italiana)
Attività formative affini e integrative (C):
Filologia italiana 5 CFU ( deve integrare 1 credito)
Letteratura sarda e letterature regionali (deve integrare 1 credito)
Storia dell’arte medioevale (deve integrare 1 credito)
Attività formative a scelta dello studente (D):
Archivistica generale 5 CFU (deve integrare 1 credito)
Semiotica del testo 5 CFU (deve integrare 1 credito)
Attività per la prova finale (E):
Laboratorio di lingua spagnola 3 CFU
Altre attività (F):
Laboratorio di informatica 1 CFU
Laboratori o di lingua sarda 3 CFU
Per i restanti esami da sostenere, si prega di confrontare il format del piano di studi D a.a.
2012-13 (pubblicato sul sito di Facoltà).

PRATICHE ERASMUS
Progetti di studio all’estero
Alessandra ARU (Lettere, matr. 20/40/26802) trascorre un periodo di 9 mesi presso l’Université di
Bourgogne. Modifica così il suo progetto di studi:
Histoire romaine (5 ECTS) + Introduction à l’histoire ancienne (4 ECTS) in sostituzione di “Storia
romana” (6 CFU);
Histoire moderne (5 ECTS) in sostituzione di “Storia moderna 1B” (5 CFU);
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Histoire contemporaine (5 ECTS) + Méthode de l’histoire contemporaine in sostituzione di “Storia
dell’Europa contemporanea” (6 CFU);
Histoire di cinema (6 ECTS) in sostituzione di “Storia del cinema” (6 CFU);
Literature Française (12 ECTS) in sostituzione di “Letteratura francese” (12 CFU)
Histoire de la langue (6 ECTS) + Littérature du moyen age (6 ECTS) in sostituzione di “Filologia
romanza” (12 CFU).
Dedicherà inoltre parte del soggiorno all’attività di ricerca bibliografica e preparazione tesi di laurea
(Rel.: Prof.ssa Pilo)
Claudio Cancedda (Filologie classiche e moderne, matr. 20/42/30654) trascorre un periodo di 6
mesi presso l’Università di Murcia. Intende sostenere i seguenti esami:
Textos griegos VIII (6 ECTS) come “crediti a scelta dello studente” (6 CFU)
Lingüìstica Latina II (6 ECTS) in sostituzione di “Grammatica Latina 2A” (6 CFU)
Metrica griega y latina (6 ECTS) in sostituzione di “Esame opzionale” (Ambito C, “Affini e
integrative”)
Poética y retorica clàsica (6 ECTS) di “Esame opzionale” (Ambito C, “Affini e integrative”)
Debora Serdino (Filologie classiche e moderne, matr. 20/42/30679) trascorre un periodo di 6 mesi
presso l’Università di Madrid Complutense. Intende sostenere i seguenti esami:
Literatura Española del siglo XVII (6 ECTS) + Novela del siglo XIX (6 ECTS) in sostituzione di
“Letteratura spagnola 2” (12 CFU)
Principios y métodos de Literatura comparada (6 ECTS) in sostituzione di “Letteratura comparata
2” (6 CFU)
Historia de la teoria de la Literatura (6 ECTS) come “crediti a scelta”

6. Varie ed eventuali
Non ci sono varie ed eventuali.
Esaurita la discussione dei punti all’ordine del giorno, non essendoci altro da trattare, il
Coordinatore ringrazia il Consiglio e scioglie la seduta alle ore 18.15.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
(prof. Rita Fresu)

Il Coordinatore
(prof. Maurizio Virdis)
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