Università degli Studi di Cagliari
FACOLTÀ DI STUDI UMANISTICI
Consiglio di Classe delle LAUREE IN LETTERE E STORIA
Verbale della seduta del 26 novembre 2014
Il Consiglio della Classe delle lauree in Lettere e Storia si riunisce il giorno 26 novembre 2014, alle
ore 17,00, in aula n. 16 (piano terra), con il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione verbale del 20.10.2014
3. Rinnovo Commissioni: fondi ex art. 5, CAV (Commissione autovalutazione) e Erasmus.
3b. Attività di Riesame
4. Pratiche Studenti, riconoscimento crediti e pratiche Erasmus
5. 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
Il Coordinatore comunica che è previsto che la prossima riunione della Commissione di
Autovalutazione (d’ora in poi CAV) sia il 3 dicembre.
2. Approvazione verbale del 20.10.2014
Il Coordinatore mette in approvazione il verbale del 20.10.14.
Il Consiglio approva all'unanimità il verbale del 20.10.14.
3. Rinnovo Commissioni: fondi ex art. 5, CAV (Commissione autovalutazione) e Erasmus.
I membri delle suddette Commissioni rimangono in carica salvo le sostituzioni di seguito indicate.
Nella Commissione fondi ex art. 5 la studentessa Federica Satta subentra alla studentessa Letizia
Cabiddu come rappresentante degli studenti.
Nella Commissione Erasmus il prof. David Bruni subentra alla prof. Roberta Costa.
Nella CAV la prof. Valentina Serra subentra alla prof. Tiziana Pontillo.
Nella CAV gli studenti Miriam Valeria Spiga, Federica Satta, Alessandro Pala sono nominati
rappresentanti degli studenti.
Pertanto, la Commissione di Autovalutazione è così composta: proff. Maurizio Virdis, Patrizia
Mureddu, Tanzini Lorenzo, Immacolata Pinto, Maurizio Masala e Valentina Serra; rappresentanti
degli studenti: Miriam Valeria Spiga (Lettere), Alessandro Pala (Storia e Società) e Federica Satta
(Filologie Letterature classiche e moderne).
La sigla CAV (Commissione di autovalutazione) è il nome locale per la commissione che si
interessa di monitoraggio della didattica che, a livello nazionale ovvero ministeriale è nota come
Gruppo di Riesame.
La CAV, di fatto ha assorbito la Commissione didattica paritetica di CdS, su indicazione del Senato
Accademico del 22/04/2013 che, per evitare dispersione di personale e sovrapposizione di compiti
ha dato la possibilità di fondere i due organismi (ex GAV e ex CdP di CdS; vd. anche resoconto del
CAV del 6/11/2013 (in rete vd. paragrafo “trasparenza e qualità”, “Attività di Riesame).
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3b. Attività di riesame
Il Coordinatore introduce il resoconto dei lavori della CAV, presentandone sinteticamente i risultati:
sono diminuiti gli abbandoni, i fuori corso e gli studenti inattivi; si registra da parte degli studenti
un buon Indice di Soddisfazione per le materie afferenti ai Corsi di studio in Lettere e Storia,
superiore sia alla media di Facoltà sia a quella di Ateneo.
Passa quindi la parola alla prof.ssa I. Pinto, la quale ricorda come il modello di Riesame si articoli
in tre parti, la prima denominata 1) Ingresso, itinere e uscita, la seconda 2) Esperienza dello
studente e, infine, la terza, 3) Accompagnamento al mondo del lavoro. Aggiunge, inoltre che, per
ciascuna di queste tre sezioni, va verificato lo stato dell’arte delle azioni di miglioramento indicate
nel Riesame precedente e, successivamente, quelle previste per quest’anno. Precisa che, in linea con
la politica adottata sinora, sia dalla CAV (ex GAV e CdP di CdS) che dall’intero Consiglio, si è
cercato di valorizzare i risultati positivi riguardo ad alcune criticità che hanno influito piuttosto
pesantemente sul bilancio dell’Ateneo (vd. FFO e Premialità). E, parallelamente, di proseguire il
processo di miglioramento avviato oramai nel lontano 2006 (vd. RAV) in termini di standard di
assicurazione di qualità (vd. procedura AVA). In particolare, sui risultati notevolmente positivi di
quest’anno, Pinto sottolinea il fondamentale contributo della collega dimissionaria, Tiziana Pontillo,
la quale, a partire dal lontano 2008, ha contribuito attivamente e proficuamente al buon esito del
lavoro di autovalutazione e, complessivamente, a istruire un sistema formale oramai andato a
regime. Infatti, Pinto ribadisce che sebbene si tratti, di dati prevalentemente quantitativi, essi sono
stati ottenuti grazie a un’attenzione strategica ai parametri che maggiormente incidono sui
finanziamenti alle Università (vd. ad esempio il criterio A1 corrispondente al numero di CFU
acquisiti da ciascun studente entro il primo anno di corso).
In estrema sintesi, quindi, con riferimento al Riesame del CdS di Lettere rileviamo che le azioni
portate avanti in questi anni e oggetto dei primi due Riesami 2012 e 2013 cominciano ad avere delle
ricadute positive in termini di a) riduzione del numero degli studenti inattivi (studenti con meno di
11 CFU al primo anno: dal 2010 al 2013 si è avuta una progressiva riduzione dal 44% al 30% ossia
di circa IL 15%, vd. fonte “Dati Presidio Qualità del 13/11/2014”; di b) riduzione dei fuori corso:
complessivamente, dal 2010 al 2011 si è avuta una riduzione del 14% circa; c) riduzione dei tempi
previsti per il conseguimento della laurea triennale (dal 2008 al 2011 si passa da 4,1 a 3.00; vd.
fonte “Dati Presidio Qualità del 13/11/2014”; vd. anche dai elaborati da manager e operatore alla
qualità su sito di CdS al paragrafo “Trasparenza e qualità”.
Pinto prosegue a illustrare il Riesame di Lettere sia con riferimento alle azioni correttive indicate
nello scorso Riesame sia con riferimento a quelle da indicare per l’anno in corso su cui,
naturalmente, si chiede il coinvolgimento di tutti i docenti oltre che degli studenti. In sostanza, si
tratta di a) azioni che vanno proseguite perché hanno prodotto buoni frutti (vd. monitoraggio degli
studenti attraverso un rapporto più diretto coi docenti, vd. interviste di verifica sulla carriera degli
stessi), di b) azioni già avviate e concordate con le parti direttamente interessate e cioè studenti e
docenti (vd. migliore organizzazione del controllo dei piani di studio), di c) azioni da reiterare
perché in attesa di procedure idonee (vd. analisi dei questionari anonimi degli studenti), di d) azioni
emerse durante la discussione e cioè la necessità di fare maggiore chiarezza sul riconoscimento dei
crediti F, specie di quelli riferibili a tirocini, ed ancora di e) azioni già indicate dagli studenti in
precedenti Consigli (vd. l’incremento di prove di verifiche in itinere).
A questo punto il Coordinatore passa la parola al prof. L. Tanzini, il quale procede alla sua
esposizione relativa al Riesame di Storia e Società, riportato in allegato come “BOZZA RIESAME
STORIA E SOCIETA 26.11.14’”.
Nella discussione che segue, vari dei presenti manifestano apprezzamento per il lavoro presentato
dai proff. Pinto e Tanzini.
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Per quanto concerne il Riesame del CdS di FLCM, la prof.ssa Pinto ricorda che dai primi dati
analizzati emerge la necessità di fare chiarezza su diversi aspetti di questo percorso formativo.
Pertanto, visto il buon esito del contatto diretto con gli studenti, si propone di svolgere delle
interviste anche per questo CdS, avendo già sondato la buona volontà da parte di tutti i docenti del
CdS nello svolgere tale compito. Inoltre, come accade per tutti i CdS, vi sono azioni comuni a tutti i
percorsi formativi (vd. verifiche in itinere, chiarezza di assegnazione CFU ambito F, ecc.). E,
naturalmente, aspetti peculiari che attendono di essere analizzati, come ad esempio gli esiti delle
prove TFA dei nostri laureati magistrali).
Prima di concludere questo punto, il Coordinatore sottolinea l’emergere dell’opportunità, sollevata
dagli studenti, di verifiche intermedie durante i corsi e ricorda altresì che è prescritto, negli appelli
di settembre e febbraio, che i docenti consentano una seconda data d’esame successiva a quella
ufficiale dell’appello, purché all’interno del mese stesso, a richiesta anche di un solo studente.
La prof.ssa Cecilia Tasca e il prof. Francesco Atzeni sollevano il problema dell’avvenuto rifiuto di
riconoscere crediti a tirocini concernenti archivistica o a tirocini tenutisi negli uffici amministrativi
della nostra Università.

4. Pratiche studenti, riconoscimento crediti e pratiche Erasmus
RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO PREVENTIVO CFU PER PARTECIPAZIONE
SEMINARI, CONVEGNI.
Come da regolamento riconoscimento crediti F, approvato in CCdL del 5/06/2013 (vd. anche
verbale del 17/07/13 per pratica simile), vengono avanzate le seguenti richieste.
 Il dott. Antonio Lai, iscritto all’ordine dei giornalisti, chiede il riconoscimento di
crediti formativi agli studenti che parteciperanno al 2° corso base di “Giornalismo
televisivo e comunicazione integrata” che si terrà nei mesi di Ottobre e Novembre
2014. Il corso è composto da 5 lezioni che si terranno ogni sabato pomeriggio dal 11
ottobre fino al 15 novembre, per un totale di 25 ore.
 Il dott. Davide Siddi, vicepresidente dell’Accademia d’Arte Santa Caterina, chiede il
riconoscimento di crediti formativi agli studenti che parteciperanno ai corsi
organizzati dall’Accademia, in particolare al corso di “Scrittura creativa”. I dettagli
del corso di possono trovare nel sito web dell’Accademia.
Relativamente a queste due richieste, il Coordinatore propone, e il Consiglio, approva, che gli
stessi studenti partecipanti facciano domanda: si valuterà e deciderà caso per caso.






La prof.ssa Paola Boi, docente di Lingue e letterature anglo-americane, chiede il
riconoscimento di n. 2 cfu agli studenti che parteciperanno alle attività del seminario
tenuto dal “Visiting Professor”, prof.ssa Carroll Smith-Rosenberg, dell’University of
Michigan. Il seminario si svolgerà dal 15 maggio al 15 giugno 2015 ed avrà una durata
prevista in 50 ore circa.
Il prof. Claudio Natoli chiede il riconoscimento di n. 2 cfu agli studenti che
parteciperanno alla “Giornata della memoria 2015, i regimi fascisti e la persecuzione
degli ebrei dalle leggi razziali alla Shoah”, che si svolgerà dal 20 al 27 gennaio 2015. Gli
studenti dovranno presentare una relazione scritta.
Il prof. Claudio Natoli chiede il riconoscimento di n. 1 cfu agli studenti che
parteciperanno al seminario “La Costituzione repubblicana tra passato e presente”, che si
svolgerà il 16 dicembre 2014. Gli studenti dovranno presentare una relazione scritta.
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La prof.ssa Giovanna Caltagirone, la dott.ssa Maria Luisa Di Felice e il dott. Nicola
Turi, in qualità di docenti in questi corsi di laurea, chiedono il riconoscimento di n. 2
crediti (crediti altri) per gli studenti che parteciperanno al Seminario “ La guerra di
massa (conflitti politici, sociali ed economici negli anni delle guerre mondiali) e la
trasposizione romanzesca del Risorgimento”, organizzato dalla dott.ssa Maria Luisa Di
Felice e dal dott. Nicola Turi, con la collaborazione della Compagnia teatrale ‘Il
crogiuolo’. Il Seminario, aperto a tutti gli studenti delle lauree triennali e magistrali della
Facoltà di Studi umanistici e ai dottorandi, prevede sei incontri di due ore ciascuno, uno
spettacolo teatrale (3h) tratto da L’Agnese va a morire di Renata Viganò, e complessive
35h di lavoro (che porta il totale a 50h complessive) per lo studio degli argomenti trattati
e la stesura di una relazione scritta (previa necessaria indagine bibliografica).
La prof. I.Pinto chiede il riconoscimento di 2 CFU per un seminario di 18 ore di lezione
sulle lingue caucasiche, tenuto dal Prof. Gilles Authier, in qualità di visiting professor di
Ateneo, nel periodo tra marzo e aprile 2015. Gli studenti, oltre a seguire le lezioni
saranno tenuti a svolgere una relazione scritta finale.
Il Consiglio approva le cinque richieste sopra riportate.

PRATICHE DI RICONOSCIMENTO CFU ambito F/D
-

-

La Prof.ssa Rossana Martorelli chiede il riconoscimento di n. 1 cfu allo studente
CUCCU MICHELE, C.L. Lettere, matr. 28961, per avere partecipato al Laboratorio di
ceramica relativo allo scavo della chiesa di Sant’Eulalia, dal 7 maggio al 4 giugno 2013,
per un totale di 25 ore. Il Consiglio riconosce allo studente Cuccu l’attribuzione di n. 1
cfu.
La Prof.ssa Cecilia Tasca chiede il riconoscimento di n. 1 cfu agli studenti in elenco,
C.L. Lettere, per avere partecipato alla manifestazione “Spettacolo e beni culturali:
produzione, ricerca e documentazione” (Cagliari, 12.11.2014):
Lixi Valentina, matr. 65200
Murgia Alessio, matr. 30275
Il Consiglio riconosce ai suddetti studenti l’attribuzione di n. 1 cfu.

PROSEGUIMENTO STUDI
-

Lo studente PASSANNANTI ANDREA, proveniente dalla Facoltà di Scienze politiche,
Sociologia, Comunicazione dell’Università di Roma La Sapienza, chiede di essere
immatricolato, per l’a.a. 2014/15, al primo anno del Corso di laurea in Lettere, percorso
Storia. Lo studente non ha sostenuto alcun esame nella Facoltà di provenienza. Il
Consiglio approva l’iscrizione dello studente Passannanti al primo anno del C.L. in
Lettere.

ABBREVIAZIONE DI CARRIERA
-

La studentessa PIRAS RACHELE, matr. 20/44/65006, C.L. Storia e Società, chiede che
le vengano convalidati i seguenti esami sostenuti nell’a.a. 2013/14 come Corsi singoli:
Storia medievale 2, voto 26/30;
Geografia umana mod. A, voto 28/30;
Geografia regionale, voto 30/30.
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Il Consiglio approva la convalida dei suddetti esami.
-

Lo studente PAIS FRANCESCO, matr. 20/40/65162, C.L. Lettere, chiede l’iscrizione al
secondo anno e la convalida dei seguenti esami sostenuti nell’a.a. 2013/14 come Corsi
singoli:
Storia medievale 1, voto 25/30;
Storia romana 1, voto 26/30;
Storia moderna 1, voto 30/30 L
Il Consiglio approva la convalida dei suddetti esami e l’iscrizione dello studente Pais al
secondo anno del Corso di laurea in Lettere.

PASSAGGI
Carta Mariangela, iscritta per l'a.a. 2014-2015 al 2° anno del corso in Beni culturali (matricola
20/38/60370), è ammessa a frequentare il 2° anno del corso di laurea triennale in Lettere (40/dm
270) con il riconoscimento dei seguenti esami sostenuti nella precedente carriera:
Di base (A):
Letteratura italiana (12 CFU)
Storia medievale (12 CFU)
A scelta dello studente (D):
Archivistica (12 CFU)
Totale CFU riconosciuti: 36
Garau Arianna, iscritta per l’a.a. 2014-2015 al II anno del corso di laurea in Giurisprudenza presso
la Facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche (matricola 1/31/49725), è ammessa a
frequentare il II anno del corso di Lettere (40/dm 270) con il riconoscimento dei seguenti esami già
sostenuti:
Di base (A):
Letteratura italiana 1 (6 CFU)
Geografia (12 CFU)
Lingua latina (6 CFU)
Caratterizzanti (B):
Storia moderna (12 CFU)
A scelta dello studente (D):
Economia politica (9 CFU)
Totale CFU riconosciuti: 45
Lixi Valentina, iscritta per l’a.a. 2014-2015 al 5° anno del corso in Giurisprudenza (Scienze
economiche, giuridiche e politiche (matricola 1/31/39396), è ammessa al I° anno del corso in
Lettere (40/dm 270), con il riconoscimento dei seguenti esami già sostenuti:
A scelta dello studente (D):
Diritto internazionale (9 CFU)
Diritto dell’Unione europea (9 CFU)
Elia Nieddu, iscritto per l'a.a. 2014-2015 al corso di laurea triennale in Lettere, ai fini
dell’abbreviazione al Corso di Studi, chiede il riconoscimento degli esami sostenuti nella
precedente carriera per conseguire la laurea in Ingegneria elettrica e elettronica (matricola
70/87/44635) presso l’Università degli Studi di Cagliari.
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Il Consiglio riconosce validi ai fini del conseguimento della laurea triennale in Lettere (40/dm
270) i seguenti esami sostenuti dallo studente nella precedente Laurea in Ingegneria elettrica e
elettronica:
A scelta dello studente (D):
Chimica (6 CFU)
Prova lingua straniera (E):
Prova di conoscenza di lingua inglese (3 CFU)
Totale CFU riconosciuti: 9
Alberto Tiana, iscritto per l'a.a. 2014-2015 al corso di laurea triennale in Lettere, ai fini
dell’abbreviazione al Corso di Studi, chiede il riconoscimento degli esami sostenuti nella
precedente carriera per conseguire la laurea in Lingue e comunicazione (matricola 32/17/47003)
presso l’Università degli Studi di Cagliari.
Il Consiglio riconosce validi ai fini del conseguimento della laurea triennale in Lettere (40/dm
270) i seguenti esami sostenuti dallo studente nella precedente Laurea in Lingue e comunicazione:
Di base (A):
Linguistica generale (6 CFU)
Caratterizzanti (B):
Storia politica contemporanea (12 CFU)
A scelta dello studente (D):
Antropologia culturale (6 CFU)
Informatica (6 CFU)
Totale CFU riconosciuti: 30
Nicola Ventura, iscritto per l'a.a. 2014-2015 al corso di laurea triennale in Lettere, ai fini
dell’abbreviazione al Corso di Studi, chiede il riconoscimento degli esami sostenuti nella
precedente carriera per conseguire la laurea ante riforma (V.O.) in Giurisprudenza (matricola
1/1/31459) presso l’Università degli Studi di Cagliari.
Il Consiglio riconosce validi ai fini del conseguimento della laurea triennale in Lettere (40/dm
270) il seguente esame sostenuto dallo studente nella precedente Laurea in Giurisprudenza:
Istituzioni di diritto romano (12 CFU) in ambito D.
I restanti esami sostenuti di Storia del diritto romano; Filosofia del diritto; Teoria generale del
diritto non vengono riconosciuti.

ABBREVIAZIONI
Alice Mameli, iscritta per l'a.a. 2014-2015 al corso di laurea triennale in Lettere (matricola
20/40/65209), ai fini dell’abbreviazione al Corso di Studi, chiede il riconoscimento degli esami
sostenuti nella precedente carriera per conseguire la laurea in Lingue e comunicazione (matricola
32/17/45649) presso l’Università degli Studi di Cagliari.
Il Consiglio riconosce validi ai fini del conseguimento della laurea triennale in Lettere (40/dm
270) i seguenti esami sostenuti dalla studentessa nella precedente Laurea in Lingue e
comunicazione:
Di base (A):
Linguistica generale (6 CFU) e Glottologia (6 CFU)
Geografia (6 CFU)
Caratterizzanti (B):
Letteratura francese (12 CFU)
Filologia romanza (5 CFU)
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Storia sociale ed economica età moderna (6 CFU)
Storia politica contemporanea (12 CFU)
Affini e integrative (C):
Letterature comparate (6 CFU)
Letteratura francese (6 CFU)
Storia e critica del cinema (6 CFU di 12)
A scelta dello studente (D):
Antropologia culturale (6 CFU)
Antropologia culturale 2 (6 CFU)
Altro (F):
Partecipazione al Convegno internazionale Des Avant-Gardes Historiques à l'intuitisme (1 CFU).
Giovanni Manca, iscritto per l'a.a. 2014-2015 al corso di laurea triennale in Lettere (matricola
20/40/65151) percorso Lettere moderno, ai fini dell’abbreviazione al Corso di Studi, chiede il
riconoscimento degli esami sostenuti nella precedente carriera per conseguire la laurea ante riforma
(V.O.) in Scienze della formazione primaria (matricola 30/26/50014) indirizzo Scuola elementare
linguistico presso l’Università degli Studi di Cagliari.
Il Consiglio ammette l’iscrizione di Giovanni Manca al 1° anno e riconosce validi ai fini del
conseguimento della laurea triennale in Lettere (40/dm 270) i seguenti esami sostenuti dallo
studente:
Di base (A):
Letteratura italiana (3,5 CFU)
Glottologia (7 CFU)
Geografia (7 CFU)
Letteratura latina (12 CFU)
Grammatica latina (12 CFU)
Caratterizzanti (B):
Storia moderna (7 CFU)
Linguistica sarda (3,5 CFU)
Affini e integrative (C):
Lingua inglese (7 CFU)
A scelta dello studente (D):
Didattica dell'italiano (7 CFU)
Filologia latina (7 CFU)
Altro (F):
Laboratrio di geografia (3 CFU)
Laboratorio di sperimentazione psico-pedagogico (3 CFU)
Laboratorio di musica (3 CFU)
Laboratorio di informatica (3 CFU)
Abbreviazione / riconoscimento esami
Marina Noli, iscritto per l'a.a. 2014-2015 al 1° anno del Corso di laurea triennale in Lettere
(matricola 20/40/65192) percorso Lettere moderne, ai fini dell’abbreviazione al Corso di Studi,
chiede il riconoscimento dei seguenti esami sostenuti nella precedente carriera di Lettere moderne
(matricola 20/40/26871), cessata per rinuncia agli studi:
Di base (A):
Letteratura italiana 1 (5 CFU; da integrare 1 CFU)
Letteratura italiana 2 (6 CFU)
Glottologia e linguistica (12 CFU)
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Geografia (12 CFU)
Storia medievale 1 (12 CFU)
Totale CFU riconosciuti: 47
Il Consiglio ammette l’iscrizione di Marina Noli al 1° anno e riconosce validi ai fini del
conseguimento della laurea triennale in Lettere (40/dm 270) gli esami sopra indicati.
Proseguimento studi
Miriam Filigheddu, iscritta per l'a.a. 2014-2015 al 1° anno del Corso di Laurea triennale in
Lettere percorso Lettere classiche (matricola 20/40/65161), ai fini dell’abbreviazione al Corso di
Studi, chiede il riconoscimento degli esami sostenuti nel precedente Corso di studi per conseguire la
Laurea in Lettere (matricola 5410684) presso l’Università degli Studi di Firenze (L-10 - Classe
delle lauree in Lettere) indirizzo Lettere moderne.
Il Consiglio ammette l’iscrizione di Miriam Filigheddu al 1° anno e riconosce validi ai fini del
conseguimento della laurea triennale in Lettere (40/dm 270) i seguenti esami sostenuti dalla
studentessa nella precedente Laurea in Lettere Sede Firenze:
Di base (A):
Letteratura italiana (12 CFU)
Affini e integrative (C):
Storia della Filosofia (6 CFU)
Totale CFU riconosciuti: 18
Riconoscimento esami singoli
Sisinnia Cuga, iscritta per l'a.a. 2014-2015 al 1° anno del Corso di laurea magistrale in Filologie
e letterature classiche e moderne (matricola 20/42/65006), ai fini dell’abbreviazione al Corso di
Studi, chiede il riconoscimento del seguente esame sostenuto come corso singolo (99/CS/02984)
nell'a.a. 2013-2014: Geografia regionale (12 CFU).
Il Consiglio riconosce valido ai fini del conseguimento della laurea magistrale in Filologie e
letterature classiche e moderne (42/dm 270) l'esame sopra indicato.
Giovanna Corraine, iscritta per l'a.a. 2014-2015 al 1° anno del Corso di laurea magistrale in
Filologie e letterature classiche e moderne (matricola 20/42/65028), ai fini dell’abbreviazione al
Corso di Studi, chiede il riconoscimento del seguente esame sostenuto come corso singolo
(99/CS/03008) nell'a.a. 2013-2014: Linguistica italiana 2 (12 CFU).
Il Consiglio riconosce valido ai fini del conseguimento della laurea magistrale in Filologie e
letterature classiche e moderne (42/dm 270) l'esame sopra indicato.
Beatrice Crescenzo, iscritta per l'a.a. 2014-2015 al corso di laurea triennale in Lettere (matricola
20/40/62061), ai fini dell’abbreviazione al Corso di Studi, chiede il riconoscimento del seguente
esame sostenuto come corso singolo (99/CS/02023) nell'a.a. 2012/13: Storia romana 1 (6 CFU).
Il Consiglio riconosce valido ai fini del conseguimento della laurea triennale in Lettere (40/dm
270) l'esame sopra indicato.

Passaggi a dm 270/2004 (triennio)
Alessandra PISU (matr. 20/19/20440) proveniente dal corso di laurea in Lettere
classiche (DM 509) viene iscritta al III anno del corso di Laurea in Lettere (“curriculum
classico”). Il consiglio riconosce validi, ai fini del conseguimento della laurea in Lettere
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(CL 10, dm 270) gli esami ed i crediti sottoindicati
Esami convalidati
A: Attività form. di
base
Letteratura
Italiana
60
Filologia,
linguistica…
Storia, Filosofia
Geografia

L-FIL-LET/10 Letterat.
Italiana 1
+ L-FIL-LET/10
Letterat. Italiana 2
L-LIN/01 Glottologia e
linguistica
M-GGR/01 Geografia 1

CFU
Esami da dare/CFU da
integr. acquisire

10

2

10

2

5

1

M-GGR/01 Geografia
1B(6 CFU)

1
Lingue e
Letterature
classiche

B: Discipl.
caratterizzanti
Letterature
moderne
66

Filologia
Linguistica
Letteratura

Storia Archeol,
St. arte

Letteratura
Latina 1-2
L-FIL-LET/02
Letteratura greca 1 MFIL/07 Lettura dei testi
filosofici antichi (3
CFU)*
L-FIL-LET/04

L-FIL-LET/11
Letteratura italiana
contemporanea (5 CFU)
L-LIN/03 Letteratura
inglese 1-2
L-FIL-LET/02
Grammatica greca
L-FIL-LET/02
Letteratura latina 3
M-FIL/07 Lettura dei
testi filosofici antichi (2
CFU)*

10
5
3

L-FIL-LET/02
Letteratura greca 1B (6
CFU)

5
10

5
5
2

L-ANT/02 Storia greca 1 5
L-ANT/02 Storia greca 2 2

L-FIL-LET/12
Linguistica e Storia della
Lingua Italiana (12
CFU)
M-STO/01 St.
Medievale 1A (6 CFU)
9

(2 CFU)*
5
L-ANT/07 Archeologia 10
e St. Arte greca e
romana 1-2
2
L-ANT/02 Storia greca 2
(2 CFU)*

L-ANT/03 Storia
Romana 1

C: Affini e
integrative
Storia Moderna 1A (6
CFU)
Storia Contemporanea
1A (6 CFU)

24

L-FIL-LET/06
Letteratura cristiana
antica

5

1

L-FIL-LET/14
Letterature moderne
comparate

5

1

M-FIL/7 Storia della
filosofia antica
Etica
Storia e critica del
cinema

5

D: A scelta dello
studente

5
5

12 E: Prova finale + Laboratorio di lingua
3
9 CFU Tesi di laurea
Lingua straniera inglese
6 F:Laboratori/Altr Laboratorio di
3
e attività
informatica
Totali
121 8
54
Note: * I crediti relativi all’esame di Storia greca 2 sono stati utilizzati per integrare gli
esami di Storia greca 1, Storia romana 1, Archeologia greca 1; i crediti relativi all’esame
di Lettura dei testi filosofici antichi sono stati utilizzati per completare l’ambito di
“lingue e letterature classiche” (A/Base) e quello di “Filologia linguistica letteratura”
(B/Caratterizzanti)

Passaggio a dm 270/2004 (triennio)
Giuseppe PISCHEDDA (matr. 20/29/25083) proveniente dal corso di laurea in
10

Storia e infromazione (DM 509) viene iscritto al I anno del corso di Laurea in Lettere
(piano di studio ‘A’). Il consiglio riconosce validi, ai fini del conseguimento della
laurea in Lettere (CL 10, dm 270) gli esami ed i crediti sottoindicati
Esami convalidati
CFU
Esami da dare/CFU
integr. da acquisire
A: Attività form. di
base
Letteratura
L-FIL-LET/10
Italiana
Letterat. Italiana 1 (6
60
CFU)
L-FIL-LET/10
Letterat. Italiana 2 (6
CFU)
Filologia,
L-LIN/01
linguistica…
Glottologia e
linguistica (12 CFU)
Storia, Filosofia M-GGR/01 Geografia 1- 10 2
Geografia
2
Lingue e
L-FIL-LET/04 Letteratura
Letterature
Latina 1 (12 CFU)
classiche
L-FIL-LET/02
Letteratura greca 1
(12 CFU)
B: Discipl.
caratterizzanti
Letterature
Lmoderne
LIN/03…Letteratura
66
straniera (12 CFU)
Filologia
L-FIL-LET/02
Linguistica
Grammatica e
Letteratura
dialettologia greca (6
CFU)
L-FIL-LET/04
Lingua latina oppure
Grammatica latina (6
CFU)
L-FIL-LET/12
Linguistica e Storia
della Lingua Italiana
(12 CFU)
Storia Archeol, M-STO-01 Storia

5

1

L-ANT/02 Storia
11

St. arte

medievale

greca (6 CFU)
L-ANT/03 Storia
Romana (6 CFU)
L-ANT/07
Archeologia e St.
Arte greca e romana
(12 CFU)

C: Affini e
integrative
M-STO/02 St.
Moderna 1A (6 CU)
M-STO/04 St.
Contemporanea 1A
(6 CFU)
6 +6 CFU da
scegliere tra le affini
e integrative
12 CFU

D: A scelta dello
studente
12 E: Prova finale
+ Lingua
straniera

6

3 CFU Laboratorio
di lingua
9 CFU Tesi di
laurea

F:Laboratori/Al Altre attività: Seminario 2
tre attività
cinema e fascismo

Totali

22

1

Laboratorio di
informatica: 3 CFU

4

154

APPROVAZIONE PIANI DI STUDIO
COGNOME
NOME
MATRICOLA CORSO DI LAUREA
AGNESA
EMILIA
30644
FILOLOGIE E LETTERAT.
CLASS. E MOD.
CADDEO
ROBERTA
30559
FILOLOGIE E LETTERAT.
CLASS. E MOD.
PERTICARA’
MARIA TERESA 28137
LETTERE
PICCIAU
SARA
28913
LETTERE
SERDINO
DEBORA
30679
FILOLOGIE E LETTERAT.
CLASS. E MOD.
Il Consiglio approva i suddetti piani di studio.
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Pratiche ERASMUS
Rettifiche
In seguito ad ulteriori informazioni pervenute successivamente alle rispettive delibere, alcune
pratiche studentesche vanno così modificate:
Consiglio di classe del 17.10.2013
Davide MADEDDU (Filol. e lett. Classiche e moderne, matr. 20/42/30078) ha trascorso un periodo
di 9 mesi presso l’Université Paul Valery di Montpellier. I seguenti esami:
Séminaires recherche 3: poétique et esthétique (4 ECTS; voto ottenuto: 18/20) + Séminaire
recherche 1: langue et poétique du divers (4 ECTS; voto ottenuto: 18/20) vengono riconosciuti in
sostituzione di “Semiotica del testo” (6 CFU). Voto proposto: 30/30 e lode;
Consiglio di classe del 20.10.2014
Claudio CANCEDDA (Filologie classiche e moderne, matr. 20/42/30654) ha trascorso un periodo
di 6 mesi presso l’Università di Murcia.
L’esame di Poética y retorica clàsica (6 ECTS; voto ottenuto: 6.2/Aprobado) dovrà essere approvato
con la titolatura originale come “Esame opzionale” (6 CFU Ambito C, “Affini e integrative”: SSD
L-FIL-LET/05). Voto proposto: 24/30.
Eleonora PUGGIONI (Lettere, matr. 20/40/28970) ha trascorso un periodo di 9 mesi presso
l’Università di Granada. In seguito all’acquisizione di un secondo certificato, gli esami di Historia
de la Literatura española (edad media – siglo de oro) (6 ECTS; voto ottenuto: 6/aprobado) +
Historia de la literatura Española (s. XVIII-s.XIX) (6 ECTS; voto ottenuto: 8/notable) vengono
approvati in sostituzione di “Letteratura spagnola 1” (12 CFU). Voto proposto: 27/30.
Il Consiglio approva le suddette pratiche Erasmus.

Ai fini di una più agevole distribuzione delle pratiche alle commissioni, la Prof.ssa Fresu, anche a
nome della Prof.ssa Mura, suggerisce che nelle richieste di passaggio, da parte della Segreteria
Studenti, sia più chiaramente evidenziato il percorso scelto dallo studente.
5. Varie ed eventuali
Non essendoci punti da discutere come Varie ed eventuali, ed 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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