Università degli Studi di Cagliari
FACOLTÀ DI STUDI UMANISTICI
Consiglio di Classe delle LAUREE IN LETTERE E STORIA

Verbale della seduta del 17 dicembre 2014
Il Consiglio della Classe delle lauree in Lettere e Storia è convocato il giorno 17 dicembre 2014,
alle ore 10,00, nell’aula Magna Motzo (secondo piano), con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni del Presidente
Approvazione verbale del 26.11.2014
Relazione e discussione dei lavori della Commissione fondi ex art. 5, esercizio 2014
Pratiche Studenti, riconoscimento crediti e pratiche Erasmus
Varie ed Eventuali.

Constatato il numero legale delle presenze, alle ore 10.15, il Coordinatore prof. Maurizio Virdis
dichiara aperta la seduta. Funge da segretario verbalizzante il prof. Tristano Gargiulo.

1. Comunicazioni del Presidente
Non ci sono Comunicazioni del Presidente.
2. Approvazione verbali del 26.11.2014 e del 4.12.2014
I verbali in oggetto vengono approvati all’unanimità senza osservazioni di sorta.
3. Relazione e discussione dei lavori della Commissione fondi ex art. 5, esercizio 2014
Il Coordinatore, prof. Virdis, dà la parola al Presidente della Commissione, prof. Natoli, che espone
i criteri e l’operato della Commissione (di cui si allega il verbale).
La prof.ssa A. Paba chiede chiarimenti sulle Guide cartacee distribuite alle matricole.
Il prof. G. Tore chiede se si debba continuare a stampare le Guide oppure fare un invio telematico
all’atto dell’iscrizione e dedicare le rispettive risorse all’accoglienza da parte di studenti ‘anziani’.
Il Coordinatore replica che una pubblicazione cartacea ha vita più lunga.
La studentessa Federica Satta ripropone, come già fatto nei lavori della Commissione,
l’organizzazione, con i medesimi fondi, di Seminari per approfondire i grandi temi della letteratura
o di altre discipline.
Il Coordinatore invita ad articolare meglio il progetto, e così anche il prof. Nieddu. Così anche la
prof.ssa G. Floris, che considera l’idea di sicuro interesse.
Si discute anche di eventuali altre fonti di finanziamento di progetti del genere.
Il Consiglio approva l’operato della Commissione.
Questo punto viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante
Il Segretario
(Prof. Tristano Gargiulo)

Il Coordinatore
(Prof. Maurizio Virdis)

4. Pratiche Studenti, riconoscimento crediti e pratiche Erasmus
INTEGRAZIONI CFU
Docente

Insegnamento

Studente

Matricola

Corso di laurea

CFU

e OPPO SARA
Pinto Immacolata Glottologia
Linguistica 1 e 2

24166

Lettere

2

e RALLO ELEONORA
Pinto Immacolata Glottologia
Linguistica 1 e 2

28382

Filologie
Letterature
class. e mod.

RICONOSCIMENTO PREVENTIVO CFU
1. Il Prof. Sergio Tognetti chiede il riconoscimento di n. 1 cfu agli studenti che frequenteranno
il seminario di Storia medievale “Mobilità sociale e mondo del lavoro nell’Italia basso
medievale”, che si svolgerà il 18 dicembre 2014. Gli studenti dovranno presentare una
relazione scritta.
PRATICHE DI RICONOSCIMENTO CFU ambito F/D
1. Il Prof. Claudio Natoli chiede il riconoscimento di n. 2 cfu alla studentessa VACCA
ALESSANDRA, matr. 27525, C.L. Lettere, per avere frequentato il seminario “I regimi
fascisti e la persecuzione degli ebrei dalle leggi razziali alla Shoah” e la Giornata della
memoria 2014 “Germania e Italia e il nuovo ordine mediterraneo: guerra, occupazione,
Shoah” e avere svolto una relazione dettagliata sui temi trattati (gennaio 2014,
riconoscimento preventivo C.C. del 23.01.14).
Il Consiglio riconosce alla studentessa Vacca l’attribuzione di n. 2cfu.
2. Il Prof. Claudio Natoli chiede il riconoscimento di n. 2 cfu allo studente MIGLIACCIO
MICHELE, matr. 26299, C.L. Storia e informazione, per avere frequentato il seminario
“Archivi e storia contemporanea” e avere svolto una relazione dettagliata sui temi trattati
(a.a. 2013/14, riconoscimento preventivo C.C. del 08.05.14).
Il Consiglio riconosce allo studente Migliaccio l’attribuzione di n. 2 cfu.
3. Il Prof. Claudio Natoli chiede il riconoscimento di n. 1 cfu allo studente MIGLIACCIO
MICHELE, matr. 26299, C.L. Storia e informazione, per avere partecipato al viaggio di
studio presso il villaggio minerario di Rosas (Narcao) svoltosi nell’ambito del seminario “La
Sardegna dalla grande guerra al fascismo” e avere svolto una relazione dettagliata sui temi
trattati (15 e 16 maggio 2014, riconoscimento preventivo C.C. del 08.05.14).
Il Consiglio riconosce allo studente Migliaccio l’attribuzione di n. 1 cfu.
4. La Prof.ssa Maria Luisa Di Felice chiede il riconoscimento di n. 1 cfu, allo studente FERRU
GIACOMO, matr. 28226, C.L. Lettere, per avere frequentato il seminario su “Costruire
consenso. Cinema e fotografia per la riforma agraria in Sardegna (1950-62)” (7 maggio
2014) e avere svolto una relazione dettagliata sui temi trattati (riconoscimento preventivo
C.C. del 08.05.2014).
Il Consiglio riconosce allo studente Ferru l’attribuzione di n. 1 cfu.
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5. La studentessa VACCA BARBARA ESTER, matr. 61969, C.L. Filologie e letterature
classiche e moderne, chiede il riconoscimento di n. 3 cfu in ambito F/D per avere
frequentato la VII edizione della “Scuola estiva di Papirologia”, organizzata dall’Università
del Salento, nel periodo dal 14 al 19 luglio 2014.
Il Consiglio riconosce alla studentessa Vacca l’attribuzione di n. 3 cfu.
6. La studentessa PORCEDDU MARIA LAVINIA, matr. 62366, C.L. Filologie e letterature
classiche e moderne, chiede il riconoscimento di n. 3 cfu in ambito F/D per avere
frequentato la VII edizione della “Scuola estiva di Papirologia”, organizzata dall’Università
del Salento, nel periodo dal 14 al 19 luglio 2014.
Il Consiglio riconosce alla studentessa Porceddu l’attribuzione di n. 3 cfu.
7. La studentessa MURONI GIULIA, matr. 30627, C.L. Filologie e letterature classiche e
moderne, chiede il riconoscimento di n. 3 cfu in ambito F/D per avere frequentato la VII
edizione della “Scuola estiva di Papirologia”, organizzata dall’Università del Salento, nel
periodo dal 14 al 19 luglio 2014.
Il Consiglio riconosce alla studentessa Muroni l’attribuzione di n. 3 cfu.
8. La studentessa CAREDDU ALESSANDRA, matr. 61422, C.L. Filologie e letterature
classiche e moderne, chiede il riconoscimento di n. 3 cfu in ambito F/D per avere
frequentato la VII edizione della “Scuola estiva di Papirologia”, organizzata dall’Università
del Salento, nel periodo dal 14 al 19 luglio 2014.
Il Consiglio riconosce alla studentessa Careddu l’attribuzione di n. 3 cfu.
9. Lo studente LILLIU GIUSEPPE, matr. 61438, C.L. Lettere, chiede il riconoscimento delle
seguenti attività: Corso di Lingua Francese, livello A2, frequentato presso il Centro
Linguistico d’Ateneo, dal 01.06.2010 al 26.10.2010, per un totale di 100 ore; Corso di
Lingua Inglese, livello A2, frequentato nell’ambito del programma “Sardegna Speaks
English”, per un totale di 80 ore.
Il Consiglio riconosce allo studente Lilliu l’attribuzione di n. 3 cfu in sostituzione del
Laboratorio di Lingua Francese 1.
Il Consiglio non riconosce alcun cfu allo studente Lilliu per il Corso di Lingua Inglese, in
quanto le ore risultano insufficienti ed il livello è inferiore a quello richiesto. Lo studente
dovrà svolgere la prova di conoscenza della lingua relativa al Laboratorio di Lingua Inglese
1.
10. Lo studente MURA PIERGIORGIO, matr. 61892, C.L. Lettere, chiede il riconoscimento
della seguente attività: Corso di Lingua Inglese, livello B1, frequentato presso la University
of Cambridge, nel marzo 2014.
Il Consiglio riconosce allo studente Mura l’attribuzione di n. 3 cfu in sostituzione del
Laboratorio di Inglese 1.
11. Lo studente PUTZOLU LORENZO, matr. 30282, C.L. Lettere, chiede il riconoscimento
della seguente attività: Corso di Lingua Inglese, livello A2, frequentato presso la University
of Cambridge, nel marzo 2011.

Il Consiglio non riconosce alcun cfu allo studente Putzolu, in quanto il livello è inferiore a
quello richiesto. Lo studente dovrà svolgere la prova di conoscenza della lingua relativa al
Laboratorio di Lingua Inglese 1.
12. La studentessa MARINI ORNELLA, matr. 61957, C.L. Lettere, chiede il riconoscimento
della seguente attività: Corso di Lingua Francese, livello A2, frequentato presso “The one
world language centre” di Cagliari, nel periodo da ottobre 2012 ad aprile 2014, per un totale
di 120 ore.
Il Consiglio non riconosce alcun cfu alla studentessa Marini, in quanto il certificato è di sola
frequenza e proviene da un organismo non riconosciuto. La studentessa dovrà svolgere la
prova di conoscenza della lingua relativa al Laboratorio di Lingua Francese 1.
ABBREVIAZIONE DI CARRIERA
La studentessa SANNA MARIANNA, matr. 20/44/65042, C.L. Storia e Società, chiede che
le vengano convalidati i seguenti esami sostenuti nell’a.a. 2013/14 come Corsi singoli (gli
esami di Storia contemporanea e di Geografia umana sono stati utilizzati per colmare i debiti
per l’accesso al corso di laurea):
-

Storia contemporanea 1, 12 cfu, 30/30 L;

-

Geografia umana, 12 cfu, 25/30;

-

Storia moderna 2, 12 cfu, 30/30

Il Consiglio approva la convalida dei suddetti esami.

APPROVAZIONE PIANI DI STUDIO
COGNOME

NOME

MATRICOLA

CORSO DI LAUREA

BARBAROSSA

STELLA

30578

FILOLOGIE E LETTERATURE CLASSICHE
E MODERNE

Il Consiglio approva il suddetto piano di studio.
5. Varie ed Eventuali.
Il Coordinatore dichiara che non ci sono Varie ed Eventuali.
Esaurita la discussione dei punti all’ordine del giorno, il Coordinatore scioglie la seduta alle ore
11.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
(Prof. Tristano Gargiulo)

Il Coordinatore
(Prof. Maurizio Virdis)

