Università degli Studi di Cagliari

FACOLTÀ DI STUDI UMANISTICI

Consiglio di Classe delle LAUREE IN LETTERE E STORIA

Verbale della seduta del 21 gennaio 2016
Il Consiglio di Classe delle lauree in Lettere e Storia si riunisce il giorno 21 gennaio 2016, alle ore
16,30 nell’aula magna B.R. Motzo, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del
giorno:
1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione verbale del 14/12/2015
3. Offerta Formativa
3bis. Modifica Ordinamento LM 84 Storia e Società
4. Commissione Laboratorio di Lingua italiana
5. Pratiche Studenti, riconoscimento crediti e pratiche Erasmus
6. Varie ed Eventuali.

Constatato il numero legale delle presenze, alle ore 16,45 il Coordinatore prof. Maurizio Virdis
dichiara aperta la seduta. Funge da segretario verbalizzante il prof. Lorenzo Tanzini

1. Comunicazioni del Presidente
Il presidente informa il consiglio che sono disponibili risorse per i tutor d’aula. Tutti gli interessati
sono invitati a prendere contatti quanto prima con la Presidenza per le eventuali richieste.
La Prof.sa Lavinio ricorda al consiglio che secondo i nuovi provvedimenti ministeriali è stata
prevista una classe concorsuale A023 per l’insegnamento della disciplina di Italiano per stranieri.
Segnala altresì che per una questione relativa ai codici degli insegnamenti gli studenti non possono
attualmente acquisire i cfu per la sua disciplina necessari proprio per l’accesso alla suddetta classe
di concorso.
La prof.sa Mureddu e il prof. Atzeni rassicurano la collega sul fatto che le tabelle dei corsi di laurea
hanno sempre incluso i requisiti per l’accesso alle classi concorso e quindi anche in questo caso si
provvederà adeguatamente in modo che gli studenti abbiano la possibilità di acquisire i cfu in
questione.

2. Approvazione verbale del 14/12/2015
Il Verbale viene approvato all’unanimità dei presenti alla relativa seduta.

3. Offerta formativa
Il Coordinatore apre la discussione sull’Offerta formativa relativamente ai percorsi didattici a.a.
2016/17 dei Corsi di laurea della Classe di Lettere e Storia secondo quanto riportato nei documenti
allegati.

Il prof. Nieddu segnala rispetto alla versione fornita al consiglio lo spostamento dell’insegnamento
di Papirologia dal II al I semestre
Il prof. Atzeni segnala rispetto alla versione fornita al consiglio la sostituzione dell’insegnamento di
“Storia sociale di Roma” a quello di “Storia romana”
Il prof. Tanzini ricorda la necessità di ripensare la distribuzione degli insegnamenti del II anno delle
lauree magistrali in modo che non vi sia una eccessiva concentrazione nel secondo semestre. Il
consiglio prende atto della necessità e auspica una revisione durante il corrente aa.
Il consiglio approva a larga maggioranza con un astenuto le tabelle allegate nelle forma corretta
secondo gli interventi di cui sopra.

3bis. Modifica Ordinamento LM 84 Storia e Società
Il prof. Atzeni espone al consiglio la modifica all’Ordinamento del corso di laurea in Storia e
Società, sollecitata dallo stesso Rettore, che prevede l’inserimento nell’Ordinamento, nell’ambito
Attività formative affini o integrative, oltre a M-FIL/06 già presente, dei settori mancanti: MFIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03, M-FIL/04, M-FIL/05, in modo tale da consentire agli studenti di
maturare i crediti necessari per l’accesso alla Classe di concorso A037 per l’insegnamento di Storia
e Filosofia nei Licei.
Per tale modifica è necessario il parere non vincolante del Consiglio.
Il consiglio esprime all’unanimità parere positivo.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
Cagliari, 21/01/2016
Il Segretario
Prof. Lorenzo Tanzini

Il Coordinatore
Prof. Maurizio Virdis

4. Commissione Laboratorio di Lingua italiana
Il Prof. Virdis ricorda che l’ultima riunione del consiglio ha formalizzato l’impiego di 1.000 euro
dei fondi ex Art. 5 per l’attivazione di un laboratorio di scrittura accademica. Dovendosi quindi
definire le modalità e soprattutto i destinatari del laboratorio, auspicabilmente studenti del II anno
della Laurea triennale, propone la nomina di una apposita commissione nelle persone dei colleghi
proff. Rita Fresu, Stefano Novelli e Luca Lecis, oltre al rappresentante degli studenti Katia Deidda.
Il Consiglio approva all’unanimità la nomina della Commissione.

5. Pratiche Studenti, riconoscimento crediti e pratiche Erasmus
Vengono approvate le seguenti pratiche studenti:
INTEGRAZIONI CFU
Docente
Clara Incani

Insegnamento
Geografia umana

Sergio Tognetti
Mauro Pala
Gonaria Floris
Immacolata Pinto

Storia medievale
Letteratura comparata
Letteratura italiana
Glottologia e Linguistica

Studente
CIRRONIS
Giovanmaria
LO PORTO Carla
PISU Alessandra
PISU Alessandra
PISU Alessandra

Matricola Corso di laurea
30136
Filol. E letterat.
Classi. E mod.
20471
Lettere
65216
Lettere
65216
Lettere
65216
Lettere

CFU
1
1
1
2
2

RICONOSCIMENTO PREVENTIVO CFU
1. Il Prof. Luciano Marrocu chiede il riconoscimento di 2 cfu agli studenti che parteciperanno
al seminario “Impero, titoli di coda. Il cinema nel processo di decolonizzazione” (febbraio
2016) e presenteranno una relazione scritta.
Il Consiglio approva.
2. Il Prof. Claudio Natoli chiede il riconoscimento di 2 cfu agli studenti che hanno partecipato
al ciclo di lezioni e seminari organizzati in occasione della “Giornata della memoria”,
svoltesi nel mese di gennaio 2016, e che hanno presentato una dettagliata 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
Monni Rita, C.L. Storia e Società, matr. 62371, 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 Monni l’attribuzione di n. 2 cfu.

2. La Prof.ssa Olivetta Schena chiede il riconoscimento di n. 1 cfu in ambito F/D alla
studentessa Moi Alessandra, C.L. Storia e Società, matr. 62694, che ha frequentato il
seminario “Mercanti toscani nelle Fiandre tra Quattro e Cinquecento. Le committenze
artistiche” (dicembre 2015) e ha svolto una dettagliata relazione sui temi trattati
(riconoscimento preventivo C.C. del 05.11.15).
Il Consiglio riconosce alla studentessa Moi l’attribuzione di n. 1 cfu.
3. La Prof.ssa Olivetta Schena chiede il riconoscimento di n. 1 cfu in ambito F/D alla
studentessa Melis Agatina, C.L. Storia e Società, matr. 63067, che ha partecipato al viaggio
di studio a Barcellona (2-6 novembre 2015) e ha presentato una dettagliata relazione
(riconoscimento preventivo C.C. del 14.12.15)
Il Consiglio riconosce alla studentessa Melis l’attribuzione di n. 1 cfu.
4. Il Prof. Marcello Tanca chiede il riconoscimento di n. 1 cfu in ambito F/D agli studenti in
elenco, che hanno partecipato al convegno “Paesaggio/paesaggi” (3 dicembre 2015) e
hanno presentato una dettagliata relazione sui temi trattati (riconoscimento preventivo C.C.
del 05.11.15):
- Ventura Elena, C.L. Filologie e letterature classiche e moderne, matr. 61920
- Serra Vanessa, C.L. Storia e informazione, matr. 25237
- Boi Andrea, C.L. Storia e Società, matr. 62184
- Melis Agatina, C.L. Storia e Società, matr. 63077
- Piredda Elena, C.L. Storia e Società, matr. 30741
- Piras Adele, C.L. Filologie e letterature classiche e moderne, matr. 61968
- Loi Giulia, C.L. Filologie e letterature classiche e moderne, matr. 65008
- Mocci Elisa, C.L. Filologie e letterature classiche e moderne, matr. 65031

-

Serra Vanessa, C.L. Storia e informazione, matr. 25237

5. La studentessa Zirulia Marta, C.L. Storia e Società, matr. 30518, chiede il riconoscimento
del tirocinio svolto presso la Biblioteca del Comune di Quartu S. Elena, dal 2 ottobre 2015
al 5 gennaio 2016, per un totale di 230 ore.
Il Consiglio riconosce alla studentessa Zirulia l’attribuzione di n. 9 cfu in ambito F.
6. La studentessa Cherchi Francesca, C.L. Lettere, matr. 30434, chiede il riconoscimento del
tirocinio svolto presso la Biblioteca del Comune di Carbonia, dal 14 settembre al 10 ottobre
2015, per un totale di 75 ore.
Il Consiglio riconosce alla studentessa Cherchi l’attribuzione di 3 cfu in ambito F.
7. La studentessa Lisci Elena, C.L. Filologie e letterature classiche e moderne, matr. 30597,
chiede il riconoscimento del tirocinio svolto presso la Biblioteca del Distretto delle Scienze
umane, Università degli Studi di Cagliari, dal 28 settembre al 21 ottobre 2015, per un totale
di 75 ore.
Il Consiglio riconosce alla studentessa Lisci l’attribuzione di 3 cfu in ambito F.
8. La studentessa Piras Nicole Francesca, C.L. Lettere, matr. 65235, chiede il riconoscimento
della partecipazione al Servizio Civile, svolto presso il Comune di Narbolia, della durata di
un anno (30 ore settimanali). La studentessa ha presentato una relazione scritta del progetto
dal titolo “Narbolia: tra giochi e valori”.
Il Consiglio riconosce alla studentessa Piras l’attribuzione di 10 cfu in ambito F.
PRATICHE ERASMUS
Visti dalle Commissione Erasmus i Transcript of Work relativi alle attività di tirocinio
svolte dai borsisti Globus Placement dell’A.A. 2014/2015, vengono riconosciuti ai seguenti
studenti n. 10 cfu in ambito F/tirocini:
COGNOME

NOME

MATRICOLA

CORSO DI LAUREA

AZIENDA

CITTA’

PAESE

MESI

Murru

Roberta

20/42/30621

USA

3

Michela

20/40/29183

The University
of Rhode Island
IACE

Kingston

Serra

Filologie e Letterature
Classiche e Moderne
Lettere

New York

USA

3

Il Consiglio approva.
La prof.sa Mureddu sollecita i colleghi affinché incoraggino gli studenti a partecipare ai bandi
ERASMUS studio, in modo da usufruire di una esperienza formativa fondamentale, senza lasciarsi
scoraggiare dalle circostanze relative ai tempi o all’acquisizione dei crediti.
6. Varie ed eventuali
Non emergono ulteriori punti di discussione.
Esaurita la discussione dei punti all’ordine del giorno, il Coordinatore ringrazia i presenti e scioglie
la seduta alle ore 17.30.
Cagliari, 21/01/2016
Il Segretario
Prof. Lorenzo Tanzini

Il Coordinatore
Prof. Maurizio Virdis

