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

Il Consiglio della Classe delle lauree in Lettere e Storia si riunisce il giorno 17 febbraio 2015, alle ore 17,00,
nell’Aula 10 (piano terra), con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni del Presidente
Approvazione verbale del 17.12.2014
Attività di tirocinio
Rinnovo comitato di indirizzo
Pratiche Studenti, riconoscimento crediti e pratiche Erasmus
Varie ed Eventuali.

Constatato il numero legale delle presenze, alle ore 17.15, 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 verbale del 17.12.2014.
Occorre apportare al verbale in oggetto la seguente rettifica, come segnalato dalla diretta interessata:
l’intervento attribuito a Letizia Cabiddu si deve in realtà a Federica Satta.
Con questa correzione, il verbale in oggetto viene approvato all’unanimità.
3. Attività di tirocinio.
Problema del riconoscimento CFU per tirocini.
Il Coordinatore propone di riconoscere tirocini che abbiano attinenza con formazione del corso e con futuri
sbocchi professionali e dà lettura degli articoli del Regolamento didattico di ateneo che danno disposizioni al
riguardo. Ricorda anche che è previsto 1CFU per ogni 25 ore di lavoro, per un massimo di 10 CFU. La prof.
Mureddu ricorda che gli studenti Erasmus/Globus che svolgono un tirocinio all’estero se lo vedono
riconosciuto per un massimo di 10 CFU e suggerisce che si tenga conto di questa soglia anche per i tirocini
svolti in Italia. Si approva all’unanimità.
4. Rinnovo Comitato di Indirizzo.
Il Coordinatore ritiene che sarebbe bene confermare i componenti del Comitato integrandolo con due
persone del mondo del lavoro, una proveniente dalla scuola e una dall’editoria, rispettivamente la prof.ssa
Angela Testone (DS ITI Martini di Cagliari) e il sig. Salvatore Fozzi (Edizioni della Torre). Il prof. Natoli
propone di aggiungere un rappresentante sindacale in quanto conoscitore delle problematiche del mondo del
lavoro. Si aggiunge Katia Deidda come componente delle rappresentanze degli studenti.
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5. Pratiche studenti, rettifiche, pratiche Erasmus e riconoscimento crediti (richieste preventive e
di ratifica)
INTEGRAZIONI CFU
Docente

Insegnamento

Studente

Matricola

Corso di laurea

CFU

Marrocu Luciano

Storia sociale della
Sardegna

Marras Efisio Ignazio

60977

Storia e Società

1

Incani Clara

Geografia umana

Madeddu Davide

30078

Filologie, Letterature
classiche e moderne

1

Pala Andrea

Storia dell’arte medievale 1

Trudu Rita

23310

Lettere

1

Pinto Immacolata

Glottologia e Linguistica 1 e
2

Cogoni Alessandro

29974

Storia e Società

2

Floris Piergiorgio

Storia romana

Madeddu Davide

30078

Filologie, Letterature
classiche e moderne

1

Atzeni Francesco

Storia contemporanea 1

Oppo Sara

24166

Lettere

2

Sblendorio M. Teresa

Storia della lingua latina

Secci Alessandra

29816

Filologie, Letterature
classiche e moderne

1

Sblendorio M. Teresa

Letteratura latina

Secci Alessandra

29816

Filologie, Letterature
classiche e moderne

1

Accardo Aldo

Storia del Risorgimento

Capra Giorgio

25904

Lettere

1

Dongu Maria Grazia

Letteratura Inglese

Seu Erica

26226

Lettere

1

RICONOSCIMENTO PREVENTIVO CFU
1. Il Prof. Giuseppe Marci chiede il riconoscimento di 1 o 2 cfu agli studenti che frequenteranno il III
Seminario sull’opera di Andrea Camilleri, che si svolgerà dal 23 al 27 febbraio 2015. I crediti
verranno certificati in base alle ore di frequenza, di studio e di impegno nell’elaborazione della
relazione finale.
Il Consiglio approva.
2. Il Prof. Tristano Gargiulo chiede il riconoscimento di 2 cfu agli studenti che frequenteranno il
Seminario dal titolo “Nuovi papiri di Saffo”, che si svolgerà dal 9 al 20 marzo 2015 e sarà tenuto dal
Visiting Professor dell’Università di Köln.
Il Consiglio approva.
3. Il Prof. Mario Selvaggio chiede il riconoscimento di 1 cfu agli studenti che hanno frequentato il
Convegno multidisciplinare dal titolo “Il treno e le sue rappresentazioni tra XIX e XX secolo”, che si
è svolto nei giorni 28 e 29 novembre 2014.
Il Consiglio approva.
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4. La Prof.ssa Olivetta Schena chiede il riconoscimento di 1 cfu agli studenti che hanno frequentato
nell’a.a. 2014/15 le lezioni di Storia della Sardegna medievale 2 e hanno seguito il seminario sul
tema “Mobilità sociale e mondo del lavoro nell’Italia basso medievale” (18 dicembre 2014).
Il Consiglio approva.

PRATICHE DI RICONOSCIMENTO CFU ambito F/D

1. Il Prof. Claudio Natoli chiede il riconoscimento di n. 2 cfu in ambito F/D alla studentessa Pili Daria,
C.L. Lettere, matr. 28929, che ha frequentato il ciclo di lezioni e il seminario in occasione della
“Giornata della memoria” (gennaio 2015) e ha svolto una dettagliata relazione sui temi trattati
(riconoscimento preventivo C.C. del 26.11.2014).
Il Consiglio riconosce alla studentessa Pili l’attribuzione di n. 2 cfu.
2. Il Prof. Claudio Natoli chiede il riconoscimento di n. 2 cfu in ambito F/D allo studente Biggio Luca,
C.L. Lettere, matr. 61159, che ha frequentato il ciclo di lezioni e il seminario in occasione della
“Giornata della memoria” (gennaio 2015) e ha svolto una dettagliata relazione sui temi trattati
(riconoscimento preventivo C.C. del 26.11.2014).
Il Consiglio riconosce allo studente Biggio l’attribuzione di n. 2 cfu.
3. Il Prof. Claudio Natoli chiede il riconoscimento di n. 2 cfu in ambito F/D alla studentessa Pili Daria,
C.L. Lettere, matr. 28929, che ha frequentato il ciclo di lezioni e il seminario in occasione della
“Giornata della memoria” (gennaio 2012) e ha svolto una dettagliata relazione sui temi trattati.
(riconoscimento preventivo C.C. del 04.12.12).
Il Consiglio riconosce alla studentessa Pili l’attribuzione di n. 2 cfu.
4. Il Prof. Claudio Natoli chiede il riconoscimento di n. 2 cfu in ambito F/D alla studentessa Loi
Francesca, C.L. Lettere, matr. 30537, che ha frequentato il ciclo di lezioni e il seminario in occasione
della “Giornata della memoria” (gennaio 2014) e ha svolto una dettagliata relazione sui temi trattati
(riconoscimento preventivo C.C. del 17.10.13).
Il Consiglio riconosce alla studentessa Loi l’attribuzione di n. 2 cfu.
5. Il Prof. Claudio Natoli chiede il riconoscimento di n. 1 cfu in ambito F/D allo studente Cecchetto
Gabriele, C.L. Lettere, matr. 30411, che ha frequentato il seminario “La Costituzione repubblicana
tra passato e presente” (15.12.2014) e ha svolto una dettagliata relazione sui temi trattati
(riconoscimento preventivo C.C. del 26.11.14).
Il Consiglio riconosce allo studente Cecchetto l’attribuzione di n. 1 cfu.
6. Il Prof. Claudio Natoli chiede il riconoscimento di n. 2 cfu in ambito F/D allo studente Visconti
Maurizio Calogero, C.L. Lettere, matr. 29958, che ha frequentato il ciclo di lezioni e il seminario in
occasione della “Giornata della memoria” (gennaio 2015) e ha svolto una dettagliata relazione sui
temi trattati (riconoscimento preventivo C.C. del 26.11.2014).
Il Consiglio riconosce allo studente Visconti l’attribuzione di n. 2 cfu.
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7. Il Prof. Claudio Natoli chiede il riconoscimento di n. 1 cfu in ambito F/D alla studentessa Seu Erica,
C.L. Lettere, matr. 26226, che ha frequentato il ciclo di lezioni e il seminario in occasione della
“Giornata della memoria” (gennaio 2015) e ha svolto una dettagliata relazione sui temi trattati
(riconoscimento preventivo C.C. del 26.11.2014).
Il Consiglio riconosce alla studentessa Seu l’attribuzione di n. 1 cfu.
8. La Prof.ssa M. Luisa Di Felice chiede il riconoscimento di n. 2 cfu in ambito F/D alla studentessa
Seu Erica, C.L. Lettere, matr. 26226, che ha frequentato il seminario interdisciplinare di studi “La
Guerra di massa (conflitti politici, sociali ed economici negli anni delle guerre mondiali) e la
trasposizione romanzesca del Risorgimento”, svoltosi dal 1 al 17 dicembre 2014, e ha svolto una
dettagliata relazione sui temi trattati (riconoscimento preventivo C.C. del 26.11.14)
Il Consiglio riconosce alla studentessa Seu l’attribuzione di n. 2 cfu.
9. Il Prof. Mario Selvaggio chiede il riconoscimento di n. 1 cfu in ambito F/D agli studenti in elenco,
C.L. Lettere, che hanno frequentato il Convengo multidisciplinare “Il treno e le sue rappresentazioni
tra XIX e XX secolo” (28-29 novembre 2014):
-

Cecchetto Gabriele, matr. 30411
Mameli Alice, matr. 65209
Mascia Giulia, matr. 29083
Pau Rosa Maria, matr. 62098
Il Consiglio riconosce ai suddetti studenti l’attribuzione di n. 1 cfu.

10. Il Prof Sergio Tognetti chiede il riconoscimento di n. 1 cfu in ambito D/F allo studente Mastio
Francesco, C.L. Storia e Società, matr. 65026, per avere frequentato il seminario “Mobilità sociale e
mondo del lavoro nell’Italia basso medievale: imprenditoria, professionalità e maestranze”
(18.12.14) e per avere svolto una dettagliata relazione sui temi trattati (riconoscimento preventivo
C.C. del 27.12.14).
Il Consiglio riconosce allo studente Mastio l’attribuzione di n. 1 cfu.
11. Il Prof. Marcello Tanca chiede che venga effettuata la seguente correzione:
la studentessa Ariu Vanessa, C.L. Lettere, matr. 28367, in seguito alla partecipazione al convegno
“Dare senso al paesaggio: le molte direzioni dell’esperienza paesaggistica”, ha maturato 2 cfu in
ambito F e non nelle integrazioni, come erroneamente indicato nel verbale del 20.10.14.
Il Consiglio approva.
12. La studentessa Galleri Elena, matr. 30582, C.L. Filologie e letterature classiche e moderne, chiede il
riconoscimento della seguente attività: “XX Corso multidisciplinare universitario di educazione allo
sviluppo”, organizzato dall’UNICEF nell’a.a. 2013/14 (dal 28 febbraio al 30 maggio 2014).
Il Consiglio riconosce alla studentessa Galleri l’attribuzione di n. 1 cfu.
13. La studentessa Demurtas Maria Chiara, matr. 30353, C.L. Lettere, chiede il riconoscimento della
seguente attività: “XX Corso multidisciplinare universitario di educazione allo sviluppo”,
organizzato dall’UNICEF nell’a.a. 2013/14 (dal 28 febbraio al 30 maggio 2014).
Il Consiglio riconosce alla studentessa Demurtas l’attribuzione di n. 1 cfu.
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14. La studentessa Pulinas Silvia, matr. 29726, C.L. Filologie e letterature classiche e moderne, chiede il
riconoscimento delle seguenti attività:
- Corsi di Lingua inglese, livelli B2, C1 e C2, svolti presso il Centro Linguistico di Ateneo, negli
anni 2011/12, 2013/14 e 2014;
- Settimo corso libero di Restauro del Papiro, organizzato dal Centro di Studi Papirologici
dell’Università del Salento, dal 16 al 21 settembre 2013.
Il Consiglio riconosce alla studentessa Pulinas l’attribuzione di n. 3 cfu per la prima attività, in
sostituzione del Laboratorio di Lingua inglese 2; n. 2 cfu per la seconda attività.
15. Lo studente Nicola Perra, C.L. Lettere, matr. 29854, chiede che il Consiglio riconosca, con
l’attribuzione dei relativi crediti, la seguente attività: Corso di “Dizione e teatro”, organizzato
dall’associazione APS (Arcoiris Promozione Sociale- Quartu Sant’Elena), svolta tra il 29/10/2013 e
il 12/7/2014, per un totale di ore 75. La documentazione descrive dettagliatamente i contenuti
dell’attività. Il Consiglio riconosce allo studente Nicola Perra n. 3 cfu in ambito F.
16. La studentessa Sirolini Silvia (Storia e Società, matr. 28732) chiede che il Consiglio riconosca, con
l’attribuzione dei relativi crediti, le seguenti attività:
Corso Webmarketing (12 ore)
Corso di specializzazione in informatica e reti (Cisco CCNA) (240 ore)
Seminario: “Giornalismi ai tempi di Twitter” (Ordine dei giornalisti, Gus Sardegna), ore 8
Il Consiglio riconosce alla studentessa Sirolini n. 3 cfu totali in ambito F.
17. Lo studente Atza Manolo (Storia e Società, matr. 61450) chiede che il Consiglio riconosca, con
l’attribuzione dei relativi crediti, le seguenti attività:
Corso di lingua Inglese A2.1 (30 ore)
Corso di lingua Inglese A2.2 (30 ore)
Tirocinio formativo presso Cooperativa sociale Onlus Impara con noi (ore 774)
Il Consiglio riconosce allo studente Atza n. 3 cfu totali in ambito F.
18. Lo studente Lai Edoardo Dario (Storia e informazione, matr. 23375) chiede che il Consiglio
riconosca, con l’attribuzione dei relativi crediti, le seguenti attività:
Frequenza ai “Seminari di diritto ambientale” (Amici della Terra e Gruppo d’intervento giuridico);
Attività svolta presso LIVAS, Terralba (Piano straordinario per l’occupazione e il lavoro. RAS, LR
1/2011)
Il Consiglio riconosce allo studente Lai n. 1 cfu per la prima attività e n. 1 cfu per la seconda attività.
19. La studentessa Solinas Carla, nata a Oristano il 03.03.1995, chiede di essere iscritta per l’a.a.
2014/15 ai seguenti corsi singoli:
-

Storia della musica, C.L. Lettere, 6 cfu;
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-

Storia medievale, C.L. Lettere, 12 cfu

Il Consiglio approva.

APPROVAZIONE PIANI DI STUDIO
Il Consiglio approva i piani di studio dei seguenti studenti:
GAVIANO EDOARDO SALVATORE, C.L. Lettere, matr. 20/40/30143
FIORI STEFANIA, C.L. Lettere, matr. 20/40/30135
MACCIONI VIRGINIA, C.L. Lettere, matr. 20/40/30176

PRATICHE ERASMUS
Visti dalle Commissione Erasmus i Transcript of Work relativi alle attività di tirocinio svolte dai borsisti
Erasmus/Placement dell’A.A. 2013/2014, vengono riconosciuti alla studentessa Argiolas Claudia n. 10 cfu in
ambito F/tirocini:

COGNOME

NOME

MATRICOLA

CORSO

LUOGO SVOLG.

CITTA’

PAESE

MESI

Argiolas

Claudia

20/40/28912

Lettere

Spiral-Language Center
Université de Strasbourg

Strasburgo

FR
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Passaggi, Iscrizioni al corso di laurea in Lettere (dm 270/2004) (classe L-10)
Colombu Simona (20/40/65093). Proveniente dal Corso di Lingue e comunicazione viene ammessa
al 1° anno del Corso di laurea in Lettere (40) (dm 270), percorso Storia. Il Consiglio riconosce validi
ai fini del conseguimento della laurea in Lettere (dm 270) i seguenti CFU negli ambiti sotto indicati.
Esami e Crediti convalidati

CFU

integra
zioni
ed
Esami
da
sostenere

A: Attività formative di Base

6

Letteratura italiana

Letteratura italiana

6

Letteratura
italiana 2 6
cfu

Filologia, linguistica generale e applicata

Linguistica generale

6

Glottologia e
linguistica
mod. B 6 cfu

Geografia

6

Geografia
mod. B 6 cfu

Storia politica contemporanea

12

Storia
moderna 12
cfu

(in sostituzione di Glottologia e
linguistica mod. A)
Storia, Filosofia, Psicologia, Pedagogia,
Antropologia, Geografia
Lingue e Letterature classiche

B

Discipline caratterizzanti

Letterature Moderne
Filologia Linguistica e Letteratura
Storia Archeologia Storia dell'Arte

(in
sostituzione
contemporanea 1)

di

Storia

Storia del
Risorgimento
1 6 cfu
Storia della
Sardegna 6
cfu
Storia sociale ed economica età
moderna

6

(in sostituzione di Storia
dell’Europa contemporanea)

Discipline affini e integrative
Storia del giornalismo

6

Storia della tecnica giornalistica e
dei mezzi della comunicazione

6

7

Antropologia culturale

6

Antropologia culturale 2

6

Letteratura spagnola 1

6

Informatica

5

Tirocinio presso Mediateca del
Mediterraneo

4

Tirocinio presso Liceo scientifico
Pitagora

6

Totale

81

D: A scelta dello studente

E

Prova Finale e Conoscenza della lingua straniera

Prova finale
Conoscenza della lingua straniera

F: Altre Attività

Cruccas Massimiliano Francesco (20/40/65167). Proveniente dal Corso di Lettere VO, viene
ammessa al 1° anno del Corso di laurea in Lettere (40) (dm 270), percorso Storia. Il Consiglio
riconosce validi ai fini del conseguimento della laurea in Lettere (dm 270) i seguenti CFU negli
ambiti sotto indicati.
Esami e Crediti convalidati

CFU

integra
zioni
ed
Esami
da
sostenere

A: Attività formative di Base
Letteratura italiana

Filologia, linguistica generale e applicata
Storia, Filosofia, Psicologia, Pedagogia,
Antropologia, Geografia

Geografia

12

Storia medievale

12

8

Storia romana

6

Storia moderna

12

Storia contemporanea

12

Storia del Risorgimento 1

6

Storia della Sardegna 1

6

Storia della Sardegna 2

6

Storia moderna 2

12

Storia del Risorgimento 2

6

Storia delle religioni

6

Storia economica

6

Totale

102

Lingue e Letterature classiche

B

Discipline caratterizzanti

Letterature Moderne
Filologia Linguistica e Letteratura
Storia Archeologia Storia dell'Arte

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

Pruna Antioco (20/40/65061). Viene ammesso al 1° anno del Corso di laurea in Lettere (40) (dm
270), percorso Storia, col riconoscimento dei seguenti CFU (Corsi singoli) negli ambiti sotto indicati:
Attività di Base:
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Storia romana 1 (6 CFU)
Geografia (12 CFU)

Proseguimento studi
Cesarano Johanne, (20/40/65221), già iscritta per l’a.a. 2013/14 al terzo anno in corso nel C.L. in
Lettere moderne (n. m. N600021 10) presso l’Università degli studi di Napoli Federico II, chiede di
proseguire gli studi presso l’Ateneo di Cagliari, corso di laurea in Lettere. Il Consiglio approva la
richiesta della studentessa J. Cesarano, con l’iscrizione al III° anno e il riconoscimento degli esami
già sostenuti, secondo il seguente prospetto.
Esami e Crediti convalidati

CFU

integra
zioni

A: Attività formative di Base
Letteratura italiana

Letteratura italiana

12

Storia medievale

6

Letteratura italiana contemporanea

6

Filologia, linguistica generale e applicata
Storia, Filosofia, Psicologia, Pedagogia,
Antropologia, Geografia

Integra 6
CFU

Lingue e Letterature classiche

B

Discipline caratterizzanti

Letterature Moderne

(per moderna e contemporanea)
Filologia

Storia della lingua italiana

12

Storia moderna

6

Linguistica e Letteratura
Storia
Archeologia

10

Storia dell'Arte

6

C Discipline affini e integrative
Letterature moderne comparate

6

Letteratura francese

D: A scelta dello studente

Lingua francese

12

Filologia italiana

6

Storia delle dottrine politiche

6

Senza
integrazioni,
avendo
Lingua
francese, 12
CFU

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

F: Altre Attività
78

Totale

Integrazione e modifica delibera CCL del 26.11.2014
Tiana Alberto (20/40/65210). Proveniente dal Corso di Lingue e comunicazione, viene ammesso al
1° anno del Corso di laurea in Lettere (40) (dm 270), percorso Storia, col riconoscimento dei
seguenti CFU negli ambiti sotto indicati
Esami e Crediti convalidati

CFU

integra
zioni
ed
Esami
da
sostenere

11

A: Attività formative di Base
Letteratura italiana

Filologia, linguistica generale e applicata
Linguistica generale

6

(in sostituzione di Glottologia e
linguistica mod. A)

Glottologia e
linguistica
mod. B 6 cfu

Storia, Filosofia, Psicologia, Pedagogia,
Antropologia, Geografia
Lingue e Letterature classiche

B

Discipline caratterizzanti

Letterature Moderne
Filologia Linguistica e Letteratura
Storia Archeologia Storia dell'Arte
Storia politica contemporanea
(in
sostituzione
contemporanea)

di

12

Storia

Discipline affini e integrative
D: A scelta dello studente

E

Antropologia culturale

6

Informatica

6

Totale

30

Prova Finale e Conoscenza della lingua straniera

Prova finale
Conoscenza della lingua straniera

F: Altre Attività

Laurea magistrale in Storia e società. Passaggi, Iscrizioni
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Piras Rachele (20/44/65006). Viene ammesso al 1° anno del Corso di laurea Magistrale in Storia e
Società (44) (dm 270), col riconoscimento dei seguenti CFU (Corsi singoli) negli ambiti sotto
indicati:
Attività Caratterizzanti:
Storia medievale 2 (12 CFU)
Geografia regionale (12 CFU)
Affini e integrative:
Geografia umana (6 CFU)

Loi Ruggero (20/44/65027). Laureato in Storia contemporanea presso l’Università di Bologna, viene
ammesso al 1° anno del Corso di laurea Magistrale in Storia e Società (44) (dm 270). Gli esami
sostenuti nel corso di laurea precedente sono stati valutati per accedere alla laurea magistrale.
Muscas Nicola (20/42/27938). Iscritto al corso di laurea magistrale in Filologie e letterature
classiche e moderne, chiede il passaggio al corso di laurea magistrale in Storia e società (44/dm
270). Viene ammesso al primo anno del Corso di laurea in Storia e Società. Il Consiglio riconosce
validi ai fini del conseguimento della laurea magistrale in Storia e società (44/dm 270) i seguenti
esami sostenuti nella laurea magistrale in Filologie e letterature classiche e moderne:
Affini e integrative:
Storia romana 2 (6 CFU)
Letteratura italiana 3 (6 CFU)
Letteratura italiana contemporanea 2 (6 CFU)
Teoria e tecnica del linguaggio cinematografico (6 CFU)
A scelta dello studente:
Letteratura spagnola 2 Letteratura sardo ispanica (12 CFU)
Risulta un debito di accesso di 5 cfu da maturare in uno dei seguenti settori: M-STO/01 o M-STO/02
o M-STO/04

Mele Simona (32/18/46088). Iscritta al corso di laurea magistrale in Lingue moderne per la
comunicazione e la cooperazione internazionale (LM 38), chiede il passaggio al corso di laurea
magistrale in Storia e società (44/dm 270). Viene ammessa al primo anno del corso di laurea
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magistrale in Storia e Società e le vengono riconosciuti validi, ai fini del conseguimento della laurea
magistrale, i seguenti esami sostenuti (gli esami di Storia moderna e di Storia medievale vengono
valutati per colmare i requisiti di accesso):
Affini e integrative:
Storia del giornalismo internazionale (6 CFU)
Storia dell’Europa contemporanea (6 CFU)
Storia dell’integrazione europea (6 CFU)
Antropologia della globalizzazione (6 CFU)
A scelta dello studente:
Informatica (6 CFU)
Linguistica mediterranea (6 CFU)
Altre:
Seminario: Blocchi popolari e guerra civile (1 CFU)
Corso ESP (1 CFU)
Corso di lingua russa Liv. A1 (4 CFU)

Rettifiche
ABBREVIAZIONI
Giovanni Manca (iscritto al I° anno di Lettere (20/40/65151) chiede di rettificare la delibera del
Consiglio di classe di Lettere del 26/11/2014 in relazione all’abbreviazione di carriera. Nello
specifico chiede che vengano rivalutati gli esami sostenuti nel V.O. del corso di laurea in Lettere,
che nella precedente delibera risultano convalidati da 3,5 cfu o da 7 cfu.
Il Consiglio rettifica la precedente delibera rivedendo il quadro degli esami riconosciuti secondo
il seguente prospetto:
Giovanni Manca
Esami e Crediti convalidati

CFU

integra
zioni

A: Attività formative di Base
14

Letteratura italiana

Letteratura italiana
dell’italiano

Filologia, linguistica generale e applicata

Glottologia

12

Storia, Filosofia, Psicologia, Pedagogia,
Antropologia, Geografia

Geografia

12

Storia moderna

7

Letteratura latina

12

Grammatica latina

12

Linguistica sarda

6

Lingua inglese

7

Filologia latina

12

Didattica dell’italiano
Oppure Linguistica sarda

7
6

-Laboratorio di geografia
-Laboratorio di sperimentazione
psico-pedagogico

3
3

Lingue e Letterature classiche

B

e

didattica 3,5

9

5

Discipline caratterizzanti

Letterature Moderne

Filologia
Linguistica e Letteratura

Sostenere 6
cfu di
Filologia
romanza

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
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-Laboratorio di musica
-Laboratorio di informatica

3
3

108,5

Totale

Federica Manca, iscritta al I° anno F.C. del corso di laurea in Lettere, ind.moderno (20/40/24146),
chiede che venga presa in esame la richiesta di rettifica della delibera del Consiglio di classe di
Lettere del 17/10/2013 in relazione alla scheda di passaggio effettuato nell’a.a. 2013/2014. Nello
specifico chiede che l’esame di Letteratura inglese (5 CFU) venga convalidato tra i crediti di
tipologia caratterizzante (B) e non affine (C).
Il Consiglio approva la correzione riguardante lo spostamento dell’esame tra le discipline
caratterizzanti ed indica la necessità dell’integrazione di CFU 1+ 6.

Alice Mameli (20/40/65209), che ha presentato istanza di passaggio dal corso di Lingue e
comunicazione al corso di Lettere, ind. moderno, chiede che vengano apportate le seguenti
correzioni e precisazioni alla delibera del Consiglio di classe del 26/11/2014. 1) anno di
ammissione; indicazione di quali esami vengano sostituiti da quelli precedentemente sostenuti e
convalidati; eventuali integrazioni. Il Consiglio ammette la studentessa A. Mameli al II anno e
riformula il quadro degli esami riconosciuti secondo il seguente prospetto:
Alice Mameli
Esami e Crediti convalidati

CFU

integra
zioni

A: Attività formative di Base
Letteratura italiana

Filologia, linguistica generale e applicata

Storia, Filosofia, Psicologia, Pedagogia,
Antropologia, Geografia

Linguistica generale
Glottologia (al posto di Glottologia e
linguistica)
Geografia

6
6

Letteratura francese

12

6

6

Lingue e Letterature classiche

B

Discipline caratterizzanti

Letterature Moderne

16

Filologia

Filologia romanza

5

Storia sociale ed economica età
moderna (Per Storia moderna)

6

1+6

Linguistica e Letteratura

Storia
Archeologia
Storia dell'Arte

C Discipline affini e integrative

D: A scelta dello studente

Storia politica contemporanea (per
Storia contemporanea)

12

Storia e critica del cinema (per
Storia del cinema)

12

Letterature comparate

6

Letteratura francese

6

Antropologia culturale 1

6

Antropologia culturale2

6

Partecipazione al Convegno
internazionale Des Avant-Gardes
Historiques à l’intuitisme

1

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

F: Altre Attività

totale

90

Si approva il piano di studi (offerta didattica 2013/2014 - curriculum storico) presentato fuori
termine per l’a.a. 2013/2014, dal laureando Dott. Fabio Manuel SERRA e si accoglie la richiesta di
revisione della delibera di abbreviazione del 26.01.2012 (laurea in Beni Culturali), come di seguito
sotto indicato:
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Esami convalidati

Integr.

A: Attività form. di base
L-FIL-LET/10 Letterat.
Italiana 1

5

Storia, Filosofia

L-ANT/03 Storia Romana

5

Geografia

L-ANT/03 Epigrafia Latina

5

M-STO/01 St. Medievale

5

M-STO/01 Antichità e ist.
medievali

5

Letteratura Italiana

1

66
Filologia,
linguistica…

M-STO/01 St. della
Sardegna Medievale

5
5

6

M-GGR/01 Geografia e
cartogr.
Lingue e Letterature
classiche
B: Discipl. caratterizzanti
Letterature moderne

54

Filologia Linguistica
Letteratura

Storia Archeol, St.
arte

5

C: Affini e integrative
M-STO/08 Archivistica
generale

5

18

30

L-ANT/08 Archeologia
cristiana

5

L-ART/01 Storia dell’arte
medievale

5

L-FIL-LET/06 Lingua greca
biblica

6

D: A scelta dello studente
L-ANT/07 Archeologia e St. 5
Arte greca 1

12

L-ANT/07 Archeologia e
storia dell’arte romana

5

L-FIL-LET/06 Lingua
ebraica biblica

6

12

E: Prova finale +
Lingua straniera

Inglese

3

6

F: Laboratori/Altre
attività

Laboratorio di informatica

5

Totali

85

1+6

Note: Quando possibile, si sono computati gli esami già sostenuti nell’ ambito per evitare il ricorso ad
integrazioni.

ERASMUS PRATICHE STUDENTI
Rettifiche
In seguito ad ulteriori informazioni pervenute, la delibera riguardante Laura LUSSU (verbale
CDC 20 ottobre 2014) viene così modificata:
Laura LUSSU (Filologie e Letterature classiche e moderne, matr. 20/42/30605) ha trascorso un
periodo di 5 mesi presso l’Université di Bourgogne. Sono pervenuti i seguenti certificati d’esame:
Perspectives Littéraires (6 ECTS; voti ottenuti: 15/20 e 13/20) + Histoire littéraire et culturelle
françaises (3 ECTS; voto ottenuto: 18/20) + Pratique de la littérature (2 ECTS; voto ottenuto:
14.5/20) + Métodologie des exercices littéraires (3 ECTS; voto ottenuto: 13/20) in sostituzione di
“Letteratura francese 2” (12 CFU). Voto proposto: 30/30;
Expression écrite et orale (5 ECTS; voto ottenuto: 15/20) in sostituzione di “crediti a scelta dello
studente” (6 CFU). Voto proposto: 30/30.
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Progetti di studio all’estero

Angela Maria ANGHELEDDU (Lettere, matr. 20/40/30332) trascorre un periodo di 6 mesi presso
l’Università di Poitiers. Intende sostenere i seguenti esami:
Histoire ancienne (2 ECTS) + Histoire antique (2 ECTS) + Initiation à l’Histoire ancienne (3 ECTS)
in sostituzione di “ Storia greca 1” (6 CFU);
Histoire de l’art moderne et contemporaine (6 ECTS) in sostituzione di “Storia dell’arte
contemporanea”;
Adolescence (3 ECTS) in sostituzione di “Crediti a scelta dello studente” (3 CFU in ambito D);
Miracle et Merveilleux dans la mentalité médievale (3 ECTS) in sostituzione di “seminari e
laboratori” (ambito F);
Valeria COI (LM Storia e società, matr. 20/44/61053) trascorre un periodo di 9 mesi presso
l’Università di Dijon. Intende sostenere i seguenti esami:
Histoire moderne: Justice et societé dans la France (6 ECTS) + Histoire moderne: L’Europe de
Lumière (6 ECTS) in sostituzione di “Storia moderna 2” (12 CFU);
Histoire contemporaine: Le communisme du XX siècle (6 ECTS) in sostituzione di “Storia del
mondo contemporaneo” (6 CFU);
Histoire Romaine (3 ECTS) + Histoire grecque (3 ECTS) in sostituzione di “Storia romana 2 (6
CFU);
Histoire médievale: Dissidences et Héresies (4 ECTS) + Histoire Médievale (2 ECTS) in
sostituzione di “Storia medievale 2A” (6 CFU).
Maria Chiara DEMURTAS (Lettere, matr. 20/40/30353) trascorre un periodo di 7 mesi presso
l’Università di Warsaw. Intende sostenere i seguenti esami:
English Literature 1 (2 ECTS) + American Woman Writers of 19th Century (2 ECTS) +
Modernism in American Poetry (2 ECTS) + Thomas Stearn Eliot (8 ECTS) in sostituzione di
“Letteratura inglese 1” (14 CFU);
Introduction to Sociolinguistics (3 ECTS) + Anthropological Linguistics (2 ECTS) + Contrastive
Text Editing (1 ECTS) in sostituzione di “Sociolinguistica” (6 CFU in ambito “C - Affini e
integrative”);
How to Read Ancient Literature in the Postmodern World (2 ECTS) + History of Italian Cinema (2
ECTS) + Polish Language (4+4 ECTS) come “Crediti a scelta dello studente” (12 CFU).
Intende inoltre dedicarsi alla ricerca bibliografica relativa alla sua tesi di laurea sulla didattica
dell’Italiano L2 (4.5 CFU).
Anna FAIS (Lettere, matr. 20/40/30308) trascorre un periodo di 6 mesi presso l’Università di
Warsaw. Intende sostenere i seguenti esami:
English Literature (2 ECTS) + Shakespeare (4 ECTS) in sostituzione di “Letteratura inglese 1A” (6
CFU);
Everyday Life in Elizabethan England (8 ECTS) come “esame opzionale” in ambito C (“Affini e
integrative”);
The English Epic and its Background (8 ECTS) + English Upper Intermediate Course (2 ECTS) +
Advanced English Skills 1 (2 ECTS) come “Crediti a scelta dello studente” (12 CFU).
Laura FOIS (Lettere, matr. 20/40/39696) ) trascorre un periodo di 6 mesi presso l’Università di
Freiburg. Intende sostenere i seguenti esami:
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Griechische Geschichte im Überblick 1000 v. Chr. - 200 n. Chr. (6 ECTS) in sostituzione di “Storia
greca1” (6 CFU);
Paleogräphie von der Spätantike bis zum 15 Jhr. (6 ECTS) in sostituzione di “Paleografia e
diplomatica” (6 CFU);
Deutsche Sprache und Kultur (6 ECTS) in sostituzione di “Lingua tedesca”, esame opzionale tra le
discipline “Affini e integrative” (6 CFU in ambito C).
Tancredi ISAIA (Lettere, matr. 20/40/61909) trascorre un periodo di 10 mesi presso l’Università di
Cracovia. Intende sostenere i seguenti esami:
Ancient History 1-2 (5 ECTS) + Ancient Culture (2 ECTS) in sostituzione di “Storia Romana” (6
ECTS);
History of Cold War (5 ECTS) + The Holocaust and Its Cultural Meaning (6 ECTS) in sostituzione
di “Storia contemporanea” (12 CFU);
Science Fiction as Political and Social Metaphor (5 ECTS) in sostituzione di “Letteratura
comparata” (6 ECTS);
Nationalism and Identity (6 ECTS) come “esame opzionale in ambito “C” (“Affini e integrative”);
Beat Generation (6 ECTS) + Is God Dead? Religion and Spirituality in Contemporary Society (5
ECTS) + Classical Reception in Popular Culture (3 ECTS) come “Crediti a scelta dello studente”
(14 CFU).
Sharon MELIS (Lettere, matr. 20/40/29164) trascorre un periodo di 6 mesi presso l’Università di
Barcellona (UB). Intende sostenere i seguenti esami:
Fonament Geografia Humana (6 ECTS) + Poblaciò i demografia (6 ECTS) in sostituzione di
“Geografia 1” (12 CFU);
Historia economica y social del mon actual (6 ECTS) in sostituzione di “Storia contemporanea 1A”
(6 CFU);
Pensar la historia (escoles, interpretaciones, teories) (9 ECTS) come “crediti a scelta dello studente”
(9 CFU ambito D);
Lengua catalana (3 ECTS) come “crediti a scelta dello studente” (3 CFU ambito D);

Stefania MELIS (LM Storia e Società, matr. 20/44/61621) trascorre un periodo di 6 mesi presso
l’Università di Salamanca. Intende sostenere i seguenti esami:
Paisaje y medio ambiente (6 ECTS) in sostituzione di “Geografia del paesaggio e dell’ambiente”
(5CFU);
Historia comparada de sistemas coloniales (6 ECTS) in sostituzione di “Storia moderna 2A” (6
CFU);
Patrimonio arqueologico, etnografico y museologia (6 ECTS) in sostituzione di “Antropologia
della memoria e del patrimonio;
Desarrollo territorial y loval (6 ECTS) come “Crediti a scelta dello studente” (ambito D).
Manolo ONNIS (LM Filologie e letterature classiche e moderne, matr. 20/42/29258) trascorre un
periodo di sei mesi presso l’Università di Franche-Comté (Besançon). Intende sostenere i seguenti
esami:
Litterature française 6 (6 ECTS) in sostituzione di “Letteratura francese 2A” (6 CFU);
Français exchanges internationales SD (3 ECTS) come “crediti a scelta dello studente” (3 CFU
ambito D);
21

Linguistique française (6 ECTS) in sostituzione di “esame opzionale” (6 CFU in ambito C, “Affini
e integrative”;
Neurosciences (6 ECTS) come “crediti a scelta dello studente” (6 CFU ambito D);
Phonetique, phonologie et remediation phonetiqueen FLE (6 ECTS) come “crediti a scelta dello
studente” (6 CFU ambito D);
L3 LEA Italien (6 ECTS) come “crediti a scelta dello studente” (6 CFU ambito D);
L3 Langue étrangère appliquée Italien A-E-G-I-R (6 ECTS) come “crediti a scelta dello studente”
(6 CFU ambito D).
Francesco OTTONELLO (Lettere 20/40/30358) trascorre un periodo di 6 mesi presso l’Università
di Freiburg. Intende sostenere i seguenti esami:
Einführung in die klassische Archäologie (6 ECTS) + Die sogennante dunklen Jahrhunderte
Griechenlands (3ECTS) + Bilder der troianischer Sagenkreis in der attischen und italienischen
Vasenmalerei in sostituzione di “Archeologia e storia dell’arte greca e romana (12 CFU);
Texte des altindischen vedische Prosa (6 ECTS) in sostituzione di “esame opzionale in ambito C (6
CFU “Affini e integrative”);
Mykenisch (6 ECTS) + Rituale Feste in alten Orient (6 ECTS) come “crediti a scelta dello
studente” (12 CFU ambito D).
Laura SERRA (Lettere, matr. 20/40/30643) trascorre un periodo di 6 mesi presso l’Università di
Vigo. Intende sostenere i seguenti esami:
Poesia y prosa de los siglos XVI-XVII (6 ECTS) + Teatro de la literatura española de los siglos
XVI-XVII (6 ECTS) in sostituzione di “Letteratura spagnola 1” (12 CFU);
Linguistica general (6 ECTS) in sostituzione di “Glottologia e linguistica 1A” (6 CFU);
Historia antigua (6 ECTS) in sostituzione di “Storia Romana” (6 CFU).
Claudia SPANO (Lettere, matr. 20/40/30215) trascorre un periodo di sei mesi presso l’Università
di Dijon. Intende sostenere i seguenti esami:
Littérature comparée “Recit de metamorphose” (3 ECTS) + Littérature comparée “Les Sixties” (3
ECTS) in sostituzione di “Letteratura comparata” ( 6 CFU);
Littérature française “Savoir Lire, savoir amer” (3 ECTS) + Littérature française Procés littéraires
(3 ECTS) in sostituzione di “Letteratura francese 1A” (6 CFU)
Littérature française “Parler d’amour” (3 ECTS) + Littérature française “Littérature et conflits
politiques” (3 ECTS) in sostituzione di “esami opzionali” tra le discipline “Affini e integrative” (6
CFU in ambito C);
Stage/tutorat (2 ECTS) + Français langue étrangère (3 ECTS) come “Laboratori/altre attività” (5
CFU in ambito F);
Méthodologie des exercices littéraires (3 ECTS) + Compréhension et expression écrite come
“crediti a scelta dello studente” (6 CFU ambito D);

In risposta al quesito posto dallo studente Pala sull’ammissibilità di sostenere nel biennio della
Magistrale esami di discipline appartenenti al Corso di Laurea triennale, includendoli nei crediti liberi
(ambito D), purché congruenti col proprio piano di studi, la prof. Tasca ricorda che tale ammissibilità è già
stata deliberata dal Consiglio di Facoltà, purché il Docente relatore di tesi dichiari la congruenza dell’esame
con il percorso di studi e soprattutto con l’argomento di tesi. Questa posizione e procedura viene ribadita dal
Consiglio.
Il Consiglio approva all’unanimità le pratiche studenti in oggetto.
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La prof. Floris raccomanda che si chieda agli uffici un invio e un’approvazione più sollecita dei piani di
studio.

6. Varie ed Eventuali.
Non essendovi Varie ed Eventuali, esaurita la discussione dei punti all’ordine del giorno, il Coordinatore
scioglie la seduta alle ore 18,30.

Il Segretario
(Prof. Tristano Gargiulo)

Il Coordinatore
(Prof. Maurizio Virdis)
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