Università degli Studi di Cagliari

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

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 2015
Il Consiglio di Classe delle lauree in Lettere e Storia si riunisce il giorno 5 novembre 2015, alle ore
16, nell’Aula Magna «B. R. Motzo», per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del
giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni del Presidente
Approvazione verbale del 6/10/2015
Riesame e riesame ciclico dei Corsi di Laurea
Valutazione della didattica da parte degli studenti
Pratiche Studenti, riconoscimento crediti e pratiche Erasmus
Varie ed eventuali

Constatato il numero legale delle presenze, alle ore 16,25 il Coordinatore prof. Maurizio Virdis
dichiara aperta la seduta. Funge da segretario verbalizzante la prof.ssa Patrizia Serra.
1. Comunicazioni del Presidente
Il Prof. Virdis comunica che il Prof. Tognetti modifica la lista dei testi necessari per la preparazione
al test di accesso alla Laurea magistrale in Storia e Società, a.a. 2016/2017.
Espone poi i risultati dei corsi di riallineamento: meno della metà degli studenti ha superato il test
finale di italiano e di storia. Per quanto riguarda il latino, non sono ancora disponibili i risultati, ma
solo le relazioni dei docenti sul metodo seguito durante i corsi.
Il Prof. Virdis comunica inoltre che sono stati assegnati i fondi ex art. 5 secondo il prospetto
allegato. Queste somme sono per metà a bilancio dell’Ateneo, l’altra metà è a discrezione della
Commissione. Tali somme andranno spese a beneficio della didattica.
2. Approvazione verbale del 6/10/2015
Il verbale del 6/10/2015 è approvato all’unanimità.
3. Riesame e riesame ciclico dei Corsi di Laurea
Il Coordinatore spiega ai presenti la composizione del materiale inviato e ringrazia i membri della
Commissione che ha prodotto i documenti.

Alcuni dati emersi sono certamente positivi: diminuiscono infatti i fuori corso e si riduce la
dispersione. Tuttavia, diminuisce il numero degli studenti “attivi”, ovvero di coloro che riescono a
maturare ogni anno i crediti richiesti.
Il livello di gradimento nei confronti dei nostri Corsi, espresso nelle valutazioni degli studenti,
risulta superiore sia a quello di Ateneo, sia a quello della Facoltà di Studi Umanistici nel suo
complesso.
Alcuni studenti lamentano comunque l’insufficienza delle proprie conoscenze di base e per questo
richiedono dei corsi di sostegno, che non si esauriscano in un mese, per alcune discipline. Per
finanziare questi corsi potrebbero essere utilizzati i fondi a disposizione della Commissione
paritetica. Gli studenti manifestano inoltre l’esigenza di contatti più stretti con il mondo del lavoro:
il Coordinatore propone dunque di ampliare il numero dei componenti della Commissione apposita
con altri rappresentanti del mondo del lavoro e di organizzare incontri finalizzati all’orientamento
post-laurea nel mondo dell’occupazione.
Il Prof. Virdis dà la parola al Prof. Tanzini che espone le principali criticità emerse in relazione al
corso di Storia e Società, tra le quali spicca uno squilibrio nella disposizione degli insegnamenti nei
semestri, che crea difficoltà nel percorso degli studenti. Sarebbe dunque necessario lo spostamento
al primo semestre di una serie di insegnamenti.
L’esito complessivo dei questionari di valutazione è positivo, ma gli studenti richiedono una
maggiore chiarezza nelle informazioni relative alle modalità di svolgimento degli esami e al
materiale didattico.
Riguardo al raggiungimento degli obiettivi del Corso, il Prof. Tanzini rileva che i laureati in Storia e
Società che hanno trovato un’occupazione, lavorano in campo privato. Il percorso di studio che
porta all’insegnamento è infatti quasi precluso, perché la Laurea magistrale in Storia e Filosofia,
paradossalmente, non dà accesso alla classe di insegnamento di Storia e Filosofia, che costituirebbe
invece uno sbocco fondamentale per questi laureati. È dunque necessario attivarsi per risolvere
questa criticità.
Il Coordinatore dà la parola alla Prof.ssa Valentina Serra che sottolinea il risultato positivo
raggiunto in relazione alla riduzione degli studenti fuori-corso. Tra le proposte degli studenti
emergono: la richiesta di concludere i corsi di riallineamento entro settembre; l’inserimento o il
potenziamento delle prove intermedie.
In relazione alla Magistrale di Filologie e Letterature moderne, si segnala un indice di soddisfazione
molto alto da parte degli iscritti, che lamentano però il permanere di difficoltà connesse alla
produzione di testi scritti. Gli studenti propongono inoltre di istituire tirocinî obbligatori: a tal fine,
dovrà essere eletta una Commissione tirocinî.
Terminata l’esposizione dei rappresentanti della Commissione del Riesame, vengono poste in
approvazione le relazioni preventivamente inviate ai componenti del Consiglio e pubblicate nella
sezione “trasparenza e qualità” dei siti dei relativi Corsi di laurea.
Le relazioni vengono approvate all’unanimità.

4. Valutazione della didattica da parte degli studenti
Il Prof. Virdis espone i risultati della valutazione della didattica: tra gli studenti non frequentanti,
risulta assai esiguo il numero di coloro che affermano di non seguire i corsi perché ritenuti poco
interessanti. La causa della mancata frequenza non è dunque da imputare a tale valutazione.
Inoltre, il 60% degli iscritti in Filologie e letterature moderne si iscriverebbero di nuovo a Cagliari
nello stesso corso.
Interviene il Prof. Tanzini per segnalare il problema dei corsi di riallineamento, venuto alla ribalta
ultimamente. Infatti, se le prove di accesso hanno esito negativo e anche i corsi di riallineamento si
concludono con esiti negativi, gli studenti non sanno quale percorso intraprendere per ovviare alle
proprie carenze. Allora, anziché cercare ulteriori forme di recupero da somministrare, secondo il
Prof. Tanzini sarebbe assai più utile iniziare i corsi di lezione prima dell’inizio di ottobre, in modo
tale da dedicare qualche giorno ad una prova intermedia finalizzata a verificare le conoscenze degli
studenti rispetto a quanto richiesto nei singoli corsi dei docenti. La didattica ordinaria dovrebbe
dunque iniziare prima affinché ci sia poi il tempo necessario a verificare in itinere l’acquisizione
delle conoscenze necessarie.
La studentessa Francesca Sedda ricorda che questa proposta è stata già accolta da alcuni docenti che
somministrano delle prove intermedie e assegnano testi da scrivere agli studenti con debito
formativo. Sarebbe utile inoltre poter usufruire di prove scritte intermedie sorrette da attività di
tutoraggio.
Il Coordinatore verificherà se ci sono i fondi per finanziare i tutoraggi.
Prende la parola la Prof.ssa Gonaria Floris che sottolinea come, nonostante la valutazione positiva
della didattica da parte degli studenti, non sia stato certamente risolto il problema delle ampie e
generalizzate carenze di base, riscontrabili anche nella preparazione di studenti provenienti dai licei
classici o scientifici. Emerge dunque la necessità di istituire attività costanti di laboratorio e
tutoraggio, che necessitano ovviamente di finanziamenti adeguati.
Sottolinea inoltre, ricollegandosi alla criticità nella distribuzione degli insegnamenti già segnalata
dal Prof. Tanzini, che tali squilibri hanno ripercussioni anche nell’attività dei docenti che
constatano, in alcuni periodi dell’anno, la scarsa frequenza degli studenti alle attività seminariali
organizzate. La Prof.ssa Floris ribadisce poi che i corsi della Magistrale debbano avere svolgimento
seminariale, lo studente debba essere attivo e concluda il suo percorso di studio con una prova
scritta e orale.
Altro problema evidenziato dalla Prof.ssa Floris è quello della progressiva perdita di una
dimensione comunitaria, che era in passato complementare rispetto a quella più strettamente legata
alle attività didattiche, e permetteva agli studenti e ai docenti di intendere gli spazi della Facoltà
come luoghi adatti non solo all’apprendimento ma anche alla vita collettiva. Ciò è dovuto, oltre che
alla razionalizzazione degli orari di insegnamento e alla contrazione dei tempi di frequenza nel
corso dell’anno accademico, all’assenza, nella sede di Sa Duchessa, di uno spazio adibito a puntoristoro, ove sia possibile sostare nelle pause dell’attività didattica. La Prof.ssa Floris sostiene che a
tale carenza si potrebbe facilmente ovviare mediante l’utilizzo dell’edificio adiacente all’ingresso di
Via Is Mirrionis, che in passato ospitava la libreria CUEC e che attualmente versa in condizioni di
degrado.

Tutti i docenti concordano sulla soluzione proposta e auspicano che la richiesta di ripristino e
utilizzazione dell’edificio in questione venga avanzata agli Uffici competenti.
5. Pratiche Studenti, riconoscimento crediti e pratiche Erasmus
RICONOSCIMENTO PREVENTIVO CFU
1. Il Prof. Giuseppe Marci chiede il riconoscimento di 1 o 2 cfu (secondo le ore di frequenza)
agli studenti che frequenteranno il “IV Seminario sull’opera di Andrea Camilleri”, che si
svolgerà nei mesi di febbraio e marzo 2016. Gli studenti dovranno presentare una relazione
scritta sui temi trattati.
Il Consiglio approva.
2. La Prof.ssa Raffaela Pilo chiede il riconoscimento di 1 o 2 cfu (secondo le lezioni
frequentate) agli studenti che frequenteranno le lezioni del Visiting Professor Pavel Marek,
Univerzita Pardubice, nei giorni 12 e 19 novembre 2015. Gli studenti dovranno presentare
una relazione scritta sui temi trattati.
Il Consiglio approva.
3. Il Prof. Marcello Tanca chiede il riconoscimento di 1 cfu agli studenti che seguiranno il
Convegno internazionale “Paesaggio/paesaggi”, che si svolgerà il 3 dicembre 2015. Gli
studenti dovranno presentare una relazione scritta sui temi trattati.
Il Consiglio approva.
4. Il Prof. Sergio Tognetti chiede il riconoscimento di 1 cfu agli studenti che frequenteranno
due seminari nei giorni 1 e 2 dicembre 2015, tenuti dalla Dott.ssa Federica Veratelli
(Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis) sull’argomento “Mercanti toscani
nelle Fiandre tra Quattro e Cinquecento”. Gli studenti dovranno presentare una relazione
scritta sui temi trattati.
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
Galleri Elena, C.L. Filologie e letterature classiche e moderne, matr. 30582, che ha
frequentato il seminario “Archivi e storia contemporanea” (aprile/maggio 2015) e ha svolto
una dettagliata relazione sui temi trattati (riconoscimento preventivo C.C. del 28.05.15).
Il Consiglio riconosce alla studentessa Galleri l’attribuzione di n. 2 cfu.
2. Il Prof. Claudio Natoli chiede il riconoscimento di n. 1 cfu in ambito F/D, alla studentessa
Usai Flavia, matr. 29037, C.L. Lettere, per avere frequentato il viaggio di studio organizzato
in seguito al seminario “Archivi e storia contemporanea” (14-16 maggio 2015) e per avere
svolto una dettagliata relazione (riconoscimento preventivo C.C. del 28.05.15).
Il Consiglio riconosce alla studentessa Usai l’attribuzione di n. 1 cfu.
3. Il Prof. Claudio Natoli chiede il riconoscimento di n. 2 cfu in ambito F/D alla studentessa
Usai Flavia, C.L. Lettere, matr. 29037, che ha frequentato il seminario “Archivi e storia
contemporanea” (aprile/maggio 2015) e ha svolto una dettagliata relazione sui temi trattati
(riconoscimento preventivo C.C. del 28.05.15).
Il Consiglio riconosce alla studentessa Usai l’attribuzione di n. 2 cfu.

4. Il Prof. Marcello Tanca chiede il riconoscimento di n. 1 cfu in ambito F/D, alla studentessa
Piras Rachele, matr. 65006, C.L. Storia e Società, per avere partecipato al seminario
“Dialoghi tra geografia e filosofia” (16 aprile 2015) e per avere svolto una dettagliata
relazione sui temi trattati (riconoscimento preventivo C.C. del 28.05.15).
Il Consiglio riconosce alla studentessa Piras l’attribuzione di n. 1 cfu.
5. La studentessa Serra Laura, C.L. Lettere, matr. 30643, chiede il riconoscimento del corso di
Lingua spagnola, livello B1, frequentato presso il C.L.A. dal 07.07.2014 al 31.07.2015.
Il Consiglio riconosce alla studentessa Serra n. 3 cfu in sostituzione del Laboratorio di
Lingua Spagnola 1.
6. La studentessa Enna Sofia, C.L. Lettere, matr. 65058, chiede il riconoscimento del
certificato di Lingua inglese, livello B2, rilasciato dal “Cambridge English Language
Assessment” nel dicembre 2013.
Il Consiglio riconosce alla studentessa Enna n. 3 cfu in sostituzione del Laboratorio di
Lingua Inglese 1.
7. Lo studente Fois Francesco (n.m. 20/42/20533), chiede che gli venga riconosciuta con
l’attribuzione dei relativi crediti la seguente attività: tirocinio svolto presso l’Area 1Socio/Assistenziale-culturale-sportiva- Servizio Biblioteca e Musei del Comune di
Selargius, nel periodo 23/06/2015 – 23/09/2015, per un totale di ore 82. Lo studente
presenta a riguardo dettagliata documentazione.
Il Consiglio approva la richiesta di F. Fois con l’attribuzione di n. 3 cfu nel settore F
(Altre attività).
8. La studentessa Cau Francesca (n.m. 20/42/65019), chiede che le venga riconosciuta la
seguente attività: Partecipazione alla XIX edizione di “Monumenti aperti” nei giorni 9 e 10
maggio 2015. Presenta regolare documentazione.
Il Consiglio approva la richiesta di F. Cau con l’attribuzione di n. 1 cfu nel settore F
(Altre attività).
CORSI SINGOLI
-

Mulas Marialuisa (20/40/65333), che chiedeva di iscriversi al 2° anno con 36 crediti
maturati, non viene ammessa al 2° anno del Corso di laurea in Lettere, indirizzo storico,
perché i crediti necessari sono 60. Verrà iscritta al primo anno con il riconoscimento dei
seguenti CFU (Corsi singoli):
Storia medievale 1 (12 CFU)
Storia romana 1 (6 CFU)
Storia moderna 1 (12 CFU)
Letteratura italiana 1 (6 CFU)
-

Rubiu Simone (20/40/65247). Viene ammesso al 1° anno del Corso di laurea in Lettere,
indirizzo storico, con il riconoscimento dei seguenti CFU (Corsi singoli):
Storia moderna 1 (12 CFU)
-

Mereu Monica (20/44/65102). Viene ammessa al 1° anno del Corso di laurea in Storia e
Società, con il riconoscimento dei seguenti CFU (Corsi singoli):
Geografia umana (12 CFU)
Storia moderna 2 (12 CFU)
Archivistica tecnica e informatica (12CFU)

-

Moi Matteo (20/44/65097). Viene ammesso al 1° anno del Corso di laurea in Storia e
Società, con il riconoscimento dei seguenti CFU (Corsi singoli):
Geografia umana (12 CFU)
-

Pinna Rosa (n.m. 20/42/65062) chiede il riconoscimento dell’esame di “Letteratura latina
medievale e umanistica” sostenuto come Corso singolo.

-

Podda Alessandro (n.m.20/42/65071), chiede il riconoscimento dei seguenti esami
sostenuti come corsi singoli: Letteratura latina 2; Storia greca 2.

Il Consiglio approva le richieste dei suddetti studenti.

PASSAGGI
Conte Claudia, iscritta per l'a.a. 2015-2016 al II anno del Corso di Laurea magistrale (ciclo unico)
in Giurisprudenza (1/31/65220), viene ammesso al I anno del Corso di laurea in Lettere (40) (dm
270), col riconoscimento dei seguenti CFU negli ambiti sotto indicati:
Attività formative di Base:
Storia romana 1 (6 CFU).

Ragnedda Matteo, iscritto per l'a.a. 2015-2016 al III anno del Corso di Laurea triennale in Lingue
e comunicazione (37/17/61641), viene ammesso al II anno del Corso di laurea in Lettere (40) (dm
270. 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
A: Attività formative di Base
Letteratura italiana
Filologia, linguistica generale e
applicata

CFU integrazioni
da sostenere

Linguistica generale
(in sostituzione di Glottologia e
linguistica mod. A)

12

Linguistica italiana

12

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 e sociale del 12
Novecento
C: Discipline affini e integrative
D: A scelta dello studente
Scienza politica
Antropologia sociale
E: Prova Finale e Conoscenza della
lingua straniera
Prova finale

12
6

Conoscenza della lingua straniera
F: Altre Attività

Laboratorio di lingua inglese

4

Totale

58

Calatri Rita, iscritta per l'a.a. 2015-2016 al terzo anno del Corso di Laurea triennale in Storia e
informazione (matr. 20/29/24252), viene ammessa al secondo anno del Corso di laurea in Lettere
(20/40). Il Consiglio riconosce validi ai fini del conseguimento della laurea in Lettere (dm 270) i
seguenti CFU negli ambiti sotto indicati:

CALATRI RITA

20/29/24252
Esami e Crediti
convalidati

CFU

integrazioni ed Esami
da sostenere

Storia medievale
Storia medievale 2

5
5

2 cfu

Geografia
Geografia umana

5
5

2 cfu

Semiotica del testo

5

1 cfu

Filologia Linguistica e Letteratura

Archivistica generale
Archivistica speciale

5
5

2 cfu

Storia, Archeologia, Storia
dell'Arte

Storia moderna
Storia moderna 2

5
5

2 cfu

Antichità e istituzioni
medievali

5

1 cfu

Lingua francese
Laboratorio lingua
francese
Lingua inglese

5
3

Lettorato Lingua

3

A: Attività formative di Base
Letteratura italiana
Filologia, linguistica generale e
applicata
Storia, Filosofia, Psicologia,
Pedagogia, Antropologia,
Geografia

Lingue e Letterature classiche
B: Discipline caratterizzanti
Letterature Moderne

C: Discipline affini e integrative

D: A scelta dello studente

E: Prova Finale e Conoscenza

5

della lingua straniera

inglese

F: Altre Attività

Laboratorio informatica
Attività Archivio di
Stato
Seminario
Totale

3
2
1
72

Mattia LASIO (matr. 20/45/65061) proveniente dal Corso di Laurea in Beni culturali viene iscritto al
2° anno del Corso di Laurea in Lettere, curriculum classico. Il consiglio riconosce validi, ai fini del
conseguimento della laurea in Lettere gli esami ed i crediti sottoindicati
Esami convalidati

CFU

Esami da dare

integr CFU da acquisire
A: Attività form. di base

60

Letteratura Italiana

L-FIL-LET/10 Letteratura
italiana 1 + Letteratura italiana
2 (12 CFU)

Filologia,
linguistica…

L-LIN/01 Glottologia e
linguistica
(12 CFU)

Storia, Filosofia

M-GGR/01 Geografia (12
CFU)

Geografia
Lingue e Letterature
classiche

L-FIL-LET/02 Letteratura
Greca 1 (12 CFU)
L-FIL-LET/04 Letteratura
Latina 1
(12 CFU)

B: Discipl. caratterizzanti
Letterature moderne
Letteratura straniera (12 CFU)
66 Filologia Linguistica
Letteratura

L-FIL-LET/04 Lingua latina 6

L-FIL-LET/02 Grammatica e
dialettologia greca (6 CFU)
L-FIL-LET/12 Linguistica
italiana 1/Storia della lingua
italiana 1 (12 CFU)

Storia Archeol, St.

M-STO/01 Storia Medievale 6

L-ANT/02 Storia Greca (6

arte

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

C: Affini e integrative
L-FIL-LET/08 Letteratura
latina medievale e
umanistica

6

M-STO/02 Storia Moderna 1 6
A

M-STO/04 Storia
Contemporanea 1 A
(6 CFU)

24

Esame 'opzionale' in ambito C
(6 CFU)

D: A scelta dello studente

12 CFU

12 E: Prova finale +
Lingua straniera

Laboratorio di lingua straniera
(3 CFU)
Tesi di laurea (9 CFU)

6

F:Laboratori/Altre
attività

Laboratorio spettacolo

Laboratorio di informatica (3
CFU)

1

Altre attività (2 CFU)
Totali

25

155

Sara MAMELI (matr. 2/2/06942) iscritta al Corso di laurea in Ingegneria per l'ambiente e il territorio
viene iscritta al 1° anno del corso di Laurea in Lettere, curriculum classico. Il consiglio riconosce validi,
ai fini del conseguimento della laurea in Lettere gli esami ed i crediti sottoindicati
Esami convalidati

CFU

Esami da dare/CFU da acquisire

integr
A: Attività form. di base
Letteratura Italiana

L-FIL-LET/10 Letteratura
italiana 1 + Letteratura italiana

2 (12 CFU)
60 Filologia,
linguistica…

L-LIN/01 Glottologia e
linguistica
(12 CFU)

Storia, Filosofia

M-GGR/01 Geografia (12
CFU)

Geografia
Lingue e Letterature
classiche

L-FIL-LET/02 Letteratura
Greca 1 (12 CFU)
L-FIL-LET/04 Letteratura
Latina 1
(12 CFU)

B: Discipl. caratterizzanti
Letterature moderne

66

Filologia Linguistica
Letteratura

Letteratura straniera (12 CFU)
L-FIL-LET/02 Grammatica e 12
dialettologia greca
L-FIL-LET/04 Grammatica
latina

Storia Archeol, St.
arte

L-FIL-LET/12 Linguistica
italiana 1/Storia della lingua
italiana 1 (12 CFU)

L-ANT/02 Storia greca (6
CFU)
L-ANT/03 Storia Romana (6
CFU)
L-ANT/07 Archeologia e St.
Arte greca e romana (12 CFU)
M-STO/01 Storia Medievale 1
A (6 CFU)

C: Affini e integrative
M-STO/02 St. Moderna 1 A (6
CFU)
24

M-STO/04 Storia
contemporanea 1 A (6 CFU)
2 Esami 'opzionali' in ambito C

(12 CFU)
D: A scelta dello studente

12 CFU

12 E: Prova finale +
Lingua straniera

Laboratorio di lingua straniera
(3 CFU)
Tesi di laurea (9 CFU)

6

Laboratorio di informatica (3
CFU)

F:Laboratori/Altre
attività

Il Consiglio approva le suddette richieste di passaggio.
ABBREVIAZIONI
Arthemalle Simona, iscritta per l'a.a. 2015-2016 al Corso di laurea triennale in Lettere (matricola
20/40/65336), ai fini dell’abbreviazione al Corso di Studi, chiede il riconoscimento degli esami
sostenuti nella precedente carriera per conseguire la laurea in Lettere (20/28/21259) presso
l’Università di Cagliari. Il Consiglio ammette la studentessa all’iscrizione al III anno e riconosce
validi ai fini del conseguimento della laurea triennale in Lettere (40/dm 270) i seguenti esami
sostenuti dalla studentessa:
Esami e Crediti convalidati
A: Attività formative di Base
Letteratura italiana
Filologia, linguistica generale e
applicata
Storia, Filosofia, Psicologia,
Pedagogia, Antropologia, Geografia

CFU integrazioni
da sostenere

Letteratura italiana
Glottologia e linguistica

5
5

1+6
1+6

Geografia umana

5

1+6

Storia medievale

5

1+6

Letteratura italiana
contemporanea
Letteratura it. contemporanea 2

5

Storia dell'Europa
contemporanea

5

Letteratura comparata 1
Letteratura comparata 2
Storia del teatro e dello
spettacolo
Storia del cinema, fotografia e
tv

5
5
5

Lingue e Letterature classiche
B: Discipline caratterizzanti
Letterature Moderne

Filologia Linguistica e Letteratura
Storia Archeologia Storia dell'Arte

5

C: Discipline affini e integrative

5

1 + 6 di Storia
contemporanea

D: A scelta dello studente

E: Prova Finale e Conoscenza della
lingua straniera
Prova finale
Conoscenza della lingua straniera
F: Altre Attività

Archivistica generale
Semiotica del testo
Teoria della letteratura

5
5
5

Lettorato di lingua inglese
Laboratorio di scrittura
Laboratorio di informatica
Lettorato di lingua spagnola

3
5
1
3

Totale

82

2

Sarigu Monica, iscritta per l'a.a. 2015-2016 al Corso di laurea triennale in Lettere (matricola
20/40/65328), ai fini dell’abbreviazione al Corso di Studi, chiede il riconoscimento degli esami
sostenuti nella precedente carriera per conseguire la laurea in Lettere (20/28/24694) presso
l’Università di Cagliari. Il Consiglio ammette la studentessa all’iscrizione al III anno e riconosce
validi ai fini del conseguimento della laurea triennale in Lettere (40/dm 270) i seguenti esami
sostenuti dalla studentessa:
Esami e Crediti convalidati
A: Attività formative di Base
Letteratura italiana
Filologia, linguistica generale e
applicata
Storia, Filosofia, Psicologia, Pedagogia, Geografia
Attività integrat. Geografia
Antropologia, Geografia
Lingue e Letterature classiche

B: Discipline caratterizzanti
Letterature Moderne

Filologia Linguistica e Letteratura

CFU integrazioni
da sostenere

10
2

Lingua latina
Attività intergrat. Lingua latina

5
1

Letteratura italiana
contemporanea
Attività integrat. Lett. it.
contemp.
Letteratura inglese

5
1

12

Linguistica italiana e Storia della 10
lingua italiana - Corso integrato 2
Attività integrat. Ling. It. e Sto
Ling. Italiana

Storia Archeologia Storia dell'Arte
C: Discipline affini e integrative
Semiotica del testo
Attività integrat. Semiot. del

5
1

testo
Storia del teatro e dello
spettacolo 2
Storia del teatro e dello
spettacolo 1
Storia delle tradizioni popolari
Attività integrat. Sto trad. pop.

5
5
5
1

D: A scelta dello studente
Lingua inglese
Storia della scuola
Archivistica generale

5
7
5

E: Prova Finale e Conoscenza della
lingua straniera
Prova finale
Conoscenza della lingua straniera
F: Altre Attività

Lettorato di lingua inglese
3
Laboratorio di scrittura
2
Laboratorio di informatica
3
95
Totale
Gli esami non approvati (Informatica 5 CFU) potranno essere riconosciuti nel prosieguo della
carriera.
Muscas Elisabetta Maria Giovanna, iscritta per l'a.a. 2015-2016 al Corso di laurea triennale in
Lettere (matricola 20/40/65248), ai fini dell’abbreviazione al Corso di Studi, chiede il
riconoscimento degli esami sostenuti nella precedente carriera per conseguire la laurea in Filosofia
(20/39/28476) presso l’Università di Cagliari. Il Consiglio ammette la studentessa all’iscrizione al I
anno e riconosce validi ai fini del conseguimento della laurea triennale in Lettere (40/dm 270) i
seguenti esami sostenuti dalla studentessa:
Esami e Crediti convalidati
A: Attività formative di Base
Letteratura italiana
Filologia, linguistica generale e
applicata
Storia, Filosofia, Psicologia, Pedagogia, Storia romana
Antropologia, Geografia
Storia medievale

CFU integrazioni
da sostenere

6
12

Lingue e Letterature classiche
B: Discipline caratterizzanti
Letterature Moderne
Filologia Linguistica e Letteratura
Storia Archeologia Storia dell'Arte

Storia moderna

12

Storia greca

6

Antropologia culturale

12

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

Laboratorio di lingua inglese
Laboratorio di lingua spagnola
Laboratorio di informatica

3
3
3

Totale

57

Adamo Eva Claudia (20/40/65339), chiede l’abbreviazione degli studi con il riconoscimento
degli esami sostenuti nella precedente carriera (n.m. 20/40/27596). Il Consiglio approva la richiesta
di E. C. Adamo con l’iscrizione al III° anno e il riconoscimento dei seguenti esami:
Adamo Eva Claudia
Esami e Crediti convalidati

CFU

integra
zioni

A: Attività formative di Base
Letteratura italiana

Letteratura italiana 1

6

Letteratura italiana 2

6

Geografia

12

Storia medievale 1

12

Letteratura spagnola 1

6

Letteratura spagnola 2

6

Letteratura italiana
contemporanea

6

Filologia, linguistica generale e
applicata

Storia, Filosofia, Psicologia, Pedagogia,
Antropologia, Geografia

Lingue e Letterature classiche

B

Discipline caratterizzanti

Letterature Moderne

Filologia
Linguistica e Letteratura

Storia

Filologia romanza

12

Linguistica italiana 1-Storia della
lingua italiana 1

12

Storia moderna

12

Semiotica del testo

6

Storia della musica

6

Letteratura sarda e letterature
regionali

6

Storia della Sardegna moderna

6

Archeologia
Storia dell'Arte

C Discipline affini e integrative

D: A scelta dello studente

Istituzioni di Storia della filosofia 6

E Prova Finale e conoscenza della
lingua straniera

Laboratorio di lingua inglese

3

Laboratorio di informatica
Laboratorio di lingua sarda

3
3

Prova finale
Conoscenza della lingua straniera

F: Altre Attività

Totale

129

Il Consiglio non approva il seguente esame, perché in sovrannumero: “Archivistica”, che
potrà essere recuperato nel prosieguo della carriera.
Marini Ornella (n.m. 20/40/61957) chiede l’abbreviazione di carriera con il riconoscimento dei
seguenti esami sostenuti nel Corso di laurea in Giurisprudenza (laureata il 07/04/1989): 1)Storia del

diritto romano; 2)Istituzioni di diritto romano, in sostituzione dei seguenti esami del proprio piano
di studi: 1) Storia della musica (settore D, a scelta dello studente); 2) Storia del teatro e dello
spettacolo (settore C, Affini ed integrative).
Il Consiglio approva il riconoscimento di “Storia del diritto romano” (12 CFU) in sostituzione di
“Storia della musica” nel settore D ( a scelta dello studente), ma non approva l’esame di “Istituzioni
di diritto romano” perché non previsto nell’Ordinamento.

Piras Nicole Francesca (20/40/65235), iscritta al terzo anno del Corso di laurea in Lettere, chiede
l’abbreviazione degli studi con il riconoscimento degli esami sostenuti nella precedente carriera. Il
Consiglio approva la richiesta di N.F. Piras con l’iscrizione al secondo anno del Corso di laurea in
Lettere (20/40) e il riconoscimento dei seguenti esami:
PIRAS NICOLE FRANCESCA

20/40/65235
Esami e Crediti
convalidati

CFU

integrazioni ed Esami
da sostenere

A: Attività formative di Base
Letteratura italiana
Filologia, linguistica generale e
applicata

Glottologia e linguistica 5
Glottologia e linguistica 6
mod. B

Storia, Filosofia, Psicologia,
Pedagogia, Antropologia,
Geografia

Storia medievale 1

12

Filologia Linguistica e Letteratura

Linguistica italiana –
Storia della lingua
italiana

12

Storia, Archeologia, Storia
dell’Arte

Storia contemporanea 1

12

Storia moderna 1
Storia del Risorgimento
1

12
6

Cinematografia
documentaria
Storia del cinema, della
fotografia e della
televisione

5

1 cfu

Lingue e Letterature classiche

B: Discipline caratterizzanti
Letterature Moderne

C: Discipline affini e integrative

D: A scelta dello studente
E: Prova Finale e Conoscenza

6

1 cfu

della lingua straniera
F: Altre Attività
Totale

76

Mocci Anna Laura (20/40/65278), proveniente dal Corso di laurea in Lettere moderne, Università
degli Studi di Sassari, chiede l’abbreviazione degli studi con il riconoscimento degli esami sostenuti
nella precedente carriera. Il Consiglio approva la richiesta di A.L. Mocci con l’iscrizione al terzo
anno del Corso di laurea in Lettere (20/40) e il riconoscimento dei seguenti esami:
MOCCI ANNA LAURA
CFU

integrazioni ed Esami
da sostenere

Letteratura italiana 1
Letteratura italiana 2

5
5

1 cfu
1 cfu

Filologia, linguistica generale e
applicata

Glottologia

5

1 cfu
Glottologia e
linguistica 1 mod. B 6
cfu

Storia, Filosofia, Psicologia,
Pedagogia, Antropologia,
Geografia

Geografia
Geografia umana

5
5

2 cfu

Storia romana
Storia medievale 1
Storia medievale 2

5
5
5

1 cfu
2 cfu

Letteratura latina

10

Letteratura italiana
contemporanea

5

1 cfu

Storia della lingua
italiana 1
Storia della lingua
italiana 2

5

2 cfu

Esami e Crediti
convalidati
A: Attività formative di Base
Letteratura italiana

Lingue e Letterature classiche
B: Discipline caratterizzanti
Letterature Moderne

Filologia Linguistica e Letteratura

Storia, Archeologia, Storia
dell'Arte

Storia moderna

5

10

Archivistica e
Biblioteconomia 12
cfu
2 cfu
Storia contemporanea
12 cfu
Storia
del
Risorgimento 1 6 cfu
Storia della Sardegna
6 cfu

C: Discipline affini e integrative

Storia della geografia e

5

delle esplorazioni
Storia della filosofia
Storia dei paesi islamici
Lingua spagnola
Storia delle religioni
Letteratura angloamericana

5
5
5
5
5

D: A scelta dello studente

Letteratura spagnola 1
Letteratura spagnola 2

5
5

E: Prova Finale e Conoscenza
della lingua straniera

Lingua inglese

5

F: Altre Attività

Laboratorio di tecniche
di scrittura 1
Laboratorio informatica
Laboratorio di tecniche
di scrittura 2

5

Totale

140

10
5

Michela PADOLINI (matr. 2/2/06942) laureata in 'Scienze politiche' (V.O.) viene iscritta al 2° anno
del corso di Laurea in Lettere, curriculum classico. Il consiglio riconosce validi, ai fini del
conseguimento della laurea in Lettere gli esami ed i crediti sottoindicati
Esami convalidati

CFU

Esami da dare

integr CFU da acquisire
A: Attività form. di base

60

Letteratura Italiana

L-FIL-LET/10 Letteratura
italiana 1 + Letteratura italiana
2 (12 CFU)

Filologia,
linguistica…

L-LIN/01 Glottologia e
linguistica
(12 CFU)

Storia, Filosofia
Geografia
Lingue e Letterature
classiche

M-GGR/01 Geografia (12
CFU)
L-FIL-LET/02 Letteratura
Greca 1 (12 CFU)
L-FIL-LET/04 Letteratura
Latina 1
(12 CFU)

B: Discipl. caratterizzanti

66

Letterature moderne

L-LIN/10 Letteratura inglese
(12 CFU)

Filologia Linguistica
Letteratura

L-FIL-LET/02 Grammatica e
dialettologia greca (6 CFU)
L-FIL-LET/04 Lingua latina
oppure Grammatica latina (6
CFU)
L-FIL-LET/12 Linguistica
italiana 1/Storia della lingua
italiana 1 (12 CFU)

Storia Archeol, St.
arte

L-ANT/02 Storia Greca (6
CFU)
L-ANT/03 Storia Romana (6
CFU)
M-STO/01 Storia Medievale (6
CFU)
L-ANT/07 Archeologia e St.
Arte greca e romana (12 CFU)

C: Affini e integrative
M-STO/02 St. Moderna

12

M-STO/04 Storia
contemporanea

12

L-LIN/12 Lingua inglese

12

D: A scelta dello studente M-DEA/01 Antropologia
culturale

12

24

12 E: Prova finale +
Lingua straniera

Laboratorio di lingua inglese 3
1 (3 CFU)

6

Laboratorio di lingua inglese 3
2 (3 CFU)

F:Laboratori/Altre
attività

Totali

54

Tesi di laurea (9 CFU)
Laboratorio di informatica (3
CFU)

138

Il Consiglio approva le suddette richieste di abbreviazione.
PROSEGUIMENTO STUDI
Franzinu Sara (n.m.20/40/65306), iscritta per l’a.a. 2014-2015 al I anno del Corso di laurea in
Lettere presso l’Università degli studi di Milano, chiede di continuare gli studi presso L’Ateneo di
Cagliari e il riconoscimento degli esami già sostenuti. Il Consiglio approva la richiesta con
l’iscrizione al I° anno e il riconoscimento dei seguenti esami:
Attività di base: Letteratura italiana: 12 CFU; Glottologia e linguistica: 6 CFU (deve recuperare 6
CFU);
Attività caratterizzanti: Linguistica italiana: 12 CFU;
Per la prova finale e la lingua straniera (settore E): Conoscenza lingua Unione europea –
inglese: 3 CFU.
Mancinelli Giulia (20/40/65234), iscritta al II anno fuori corso presso l’Università degli studi di
Palermo (Scuola delle scienze umane e del patrimonio culturale), chiede di proseguire gli studi
presso il Corso di Lettere dell’Ateneo di Cagliari, con il riconoscimento degli esami sostenuti. Il
Consiglio approva la richiesta di G. Mancinella con l’iscrizione al II° anno e il riconoscimento dei
seguenti esami:
Mancinelli Giulia
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

Lingue e Letterature classiche
B

Discipline caratterizzanti

Letterature Moderne

Filologia

Letteratura italiana

12

Linguistica e Letteratura

Storia
Archeologia
Storia dell'Arte

C Discipline affini e integrative

D: A scelta dello studente

Storia delle tradizioni popolari

12

Letteratura italiana 2

12

Laboratorio di informatica
-Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del
lavoro

3

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

F: Altre Attività

Totale

6

45

Il Consiglio non approva l’esame di “Antropologia culturale” che potrà essere recuperato nel
prosieguo della carriera.

6. Varie ed eventuali.
La Prof.ssa Tasca ricorda ai presenti che, riguardo alle relazioni di Riesame appena approvate, il
Consiglio deve comunque dare mandato al Coordinatore di inserire piccole modifiche laddove
necessarie. I docenti accolgono tale richiesta.

Esaurita la discussione dei punti all’ordine del giorno, il Coordinatore ringrazia i presenti e scioglie
la seduta alle ore 17,30.

Letto, approvato e sottoscritto
Cagliari, 05/11/2015

Il Segretario

Il Coordinatore

(Prof.ssa Patrizia Serra)

(Prof. Maurizio Virdis)

