Università degli Studi di Cagliari

FACOLTÀ DI STUDI UMANISTICI

Consiglio di Classe delle LAUREE IN LETTERE E STORIA
Verbale della seduta del 20 ottobre 2014

Il Consiglio della Classe 10 delle lauree in Lettere e Storia è convocato il giorno 20 ottobre 2014 alle
ore 17,00 nell’aula n. 15, con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione verbale del 26.06.14
3. Pratiche Studenti, riconoscimento crediti
4. 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 la prof.ssa Patrizia Serra.

1. Comunicazioni del Presidente

Il prof. Virdis espone al Consiglio i risultati del Test d’ingresso per l’a.a. 2014/2015. Hanno
partecipato al test 184 studenti (T1) così ripartiti: 119 (T2) per il piano di studio di lettere moderne, 32
(T3) per il piano di studio del curriculum di lettere classiche, 33 (T4) per il piano di studio storico. Si
sono rilevate forti percentuali di insufficienze in latino e nell’analisi del testo, come risulta dal T1,
comune a tutti i percorsi: 52 insufficienze nella sezione relativa alle domande sulla lingua italiana,
114 insufficienze nella sezione volta a verificare le conoscenze di lingua latina, 45 insufficienze nella
sezione relativa alle domande di storia.

2. Approvazione verbale del 26.06.14

Il Presidente mette in approvazione il verbale del 26.06.14.
Il Consiglio approva all'unanimità il verbale del 26.06.14.

3. Pratiche Studenti, riconoscimento crediti
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RICONOSCIMENTO PREVENTIVO CFU
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 Consiglio rinvia l’approvazione alla prossima riunione in attesa di maggiori chiarimenti sui
contenuti del corso.

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.
Il Consiglio rinvia l’approvazione alla prossima riunione in attesa di maggiori chiarimenti sulla
struttura che organizza il corso.

Il Prof. Marcello Tanca chiede il riconoscimento di 1 cfu agli studenti che parteciperanno al convegno
“Crisi dei paesaggi, paesaggi della crisi. Quali vie d’uscita?” che si svolgerà il 2 dicembre 2014, e
che presenteranno una relazione dettagliata sui temi trattati.
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Il Consiglio delibera di attribuire 1 cfu agli studenti che parteciperanno alla suddetta attività.

PRATICHE DI RICONOSCIMENTO CFU ambito F/D
In riferimento alla procedura dell’attribuzione dei crediti, la prof.ssa Cortini chiede che in ogni
richiesta di riconoscimento sia presente il riferimento alla delibera del C.C. in cui i CFU sono stati
preventivamente approvati.

La Prof.ssa Maria Luisa Di Felice chiede il riconoscimento di n. 1 cfu, in ambito F/D, agli studenti in
elenco, che hanno frequentato il seminario su “Costruire consenso. Cinema e fotografia per la
riforma agraria in Sardegna (1950-62)” (7 maggio 2014) e hanno svolto una relazione dettagliata sui
temi trattati (riconoscimento preventivo C.C. del 08.05.2014):
Cogoni Alessandro, C.L. Lettere, matr. 29974;
Loddo Nicoletta, C.L. Filologie e letterature classiche e moderne, matr. 30565
Il Consiglio riconosce ai suddetti studenti l’attribuzione di n. 1 cfu.

La Prof.ssa Maria Luisa Di Felice chiede il riconoscimento di n.1 cfu in ambito F/D agli studenti in
elenco, che hanno frequentato il seminario “Archivi e storia contemporanea” (31 marzo, 8 e 15 aprile,
6 e 31 maggio 2014) e hanno svolto una dettagliata relazione sui temi trattati (riconoscimento
preventivo C.C. del 08.05.2014):
Floris Marcello, C.L. Storia e Società, matr. 61828;
Demontis Stefania, C.L. Lettere, matr. 29117
Onnis Paolo, C.L. Lettere, matr. 29262
Il Consiglio riconosce ai suddetti studenti l’attribuzione di n. 1 cfu.

Il Prof. Claudio Natoli chiede il riconoscimento di n. 2 cfu in ambito F/D agli studenti in elenco che
hanno frequentato il seminario “Archivi e storia contemporanea” (31 marzo, 8 e 15 aprile, 6 e 31
maggio 2014) e hanno svolto una dettagliata relazione sui temi trattati (riconoscimento preventivo
C.C. del 23.01.2014):
Piras Paola, matr. 28848, C.L. Lettere;
Solla Giovanni, matr. 30890, C.L. Storia e Società;
Saba Federica, matr. 61321, C.L. Filologie e letterature classiche e moderne;

Cogoni Alessandro, matr.29974, C.L. Storia e Società;
Floris Marcello, matr. 61828, C.L. Storia e Società;
Demontis Stefania, matr. 29117, C.L. Lettere

Onnis Paolo, matr. 29262, C.L. Lettere
Il Consiglio riconosce ai suddetti studenti l’attribuzione di n. 2 cfu.

Il Prof. Claudio Natoli chiede il riconoscimento di n. 3 cfu in ambito F/D alla studentessa Cabras
Antonella Fatima, matr. 28925, C.L. Lettere, per avere frequentato il seminario “Archivi e storia
contemporanea” (31 marzo, 8 e 15 aprile, 6 e 31 maggio 2014) e per avere svolto una dettagliata
relazione sui temi trattati (riconoscimento preventivo C.C. del 23.01.2014).
Il Consiglio riconosce alla studentessa Cabras l’attribuzione di n. 3 cfu.

Il Prof. Claudio Natoli chiede il riconoscimento di n. 1 cfu in ambito F/D allo studente Pili Wolfgang,
matr. 30203, C.L. Lettere, per avere frequentato il seminario “Dalla grande guerra al Terzo Reich.
Stato e società a Brema durante il regime nazista (1933-1945)” (23 e 24 giugno 2014) e per avere
svolto una dettagliata relazione sui temi trattati (riconoscimento preventivo C.C. del 26.06.14).
Il Consiglio riconosce allo studente Pili l’attribuzione di n. 1 cfu.

Il Prof. Claudio Natoli chiede il riconoscimento di n. 1 cfu in ambito F/D allo studente Manunza
Andrea, matr. 30767, C.L. Storia e Società, per avere frequentato il seminario “Dalla grande guerra
al Terzo Reich. Stato e società a Brema durante il regime nazista (1933-1945)” (23 e 24 giugno
2014) e per avere svolto una dettagliata relazione sui temi trattati (riconoscimento preventivo C.C. del
26.06.14).
Il Consiglio riconosce allo studente Manunza l’attribuzione di n. 1 cfu.

Il Prof. Claudio Natoli chiede il riconoscimento di n. 2 cfu in ambito F/D agli studenti in elenco, che
hanno frequentato il seminario “I regimi fascisti e la persecuzione degli ebrei dalle leggi razziali alla
Shoah” (dal 20 al 27 gennaio 2014) e hanno svolto una dettagliata relazione sui temi trattati
(riconoscimento preventivo C.C. del 23.01.14):
Locci Marco, matr. 28261, C.L. Lettere;
Murgia Viviana, matr. 30287, C.L. Lettere;
Ortu Valeria, matr. 28298, C.L. Lettere
Il Consiglio riconosce ai suddetti studenti l’attribuzione di n. 2 cfu.

Il Prof. Tristano Gargiulo chiede il riconoscimento di n. 3 cfu in ambito F/D agli studenti in elenco,
C.L. Filologie e letterature classiche e moderne, per avere partecipato alla “VII edizione della Scuola
estiva di Papirologia”, organizzata dal Centro di Studi Papirologici dell’Università del Salento, dal 14
al 19 luglio 2014:

Careddu Alessandra, matr. 61422;
Muroni Giulia, matr. 30627;

Piras Mjriam, matr. 30554;
Porceddu Maria Lavinia, matr. 62366;
Vacca Barbara Ester, matr. 61969.
Il Consiglio rinvia l’approvazione alla prossima riunione in attesa di ulteriori verifiche.
Il Prof. Marcello Tanca chiede che venga effettuata la seguente correzione:
lo studente Mariano Cardone, C.L. Storia e Società, matr. 30723, in seguito alla partecipazione al
convegno “Dare senso al paesaggio: le molte direzioni dell’esperienza paesistica”, ha maturato 1 cfu
in ambito D e non 2 cfu nelle integrazioni, come erroneamente indicato nella dichiarazione crediti del
17.03.14, prot. n. 644.
Il Consiglio approva.
Il Prof. Marcello Tanca chiede il riconoscimento di n. 1 cfu in ambito F/D allo studente Sappino
Daniel, C.L. Storia e società, matr. 61855, per avere partecipato al seminario “Dialoghi tra geografia
e filosofia” (20 maggio 2014) e per avere svolto una dettagliata relazione sui temi trattati.
Il Consiglio riconosce allo studente Sappino l’attribuzione di n. 1 cfu.
Il Prof. Marcello Tanca chiede il riconoscimento di n. 1 cfu in ambito F/D allo studente Demurtas
Gabriele, C.L. Storia e società, matr. 62584, per avere partecipato al seminario “Dialoghi tra
geografia e filosofia” (20 maggio 2014) e per avere svolto una dettagliata relazione sui temi trattati.
Il Consiglio riconosce allo studente Demurtas l’attribuzione di n. 1 cfu.
Il Prof. Felice Tiragallo chiede il riconoscimento di n. 2 cfu in ambito F/D allo studente Pinna
Giuseppe, C.L. Storia e Società, matr. 25074, per avere partecipato al seminario di 14 ore di
Antropologia visiva su “La memoria e la parola nel film etnografico. Interviste, storie di vita,
evocazioni nel film etnografico” e per avere svolto una dettagliata relazione sui temi trattati
(riconoscimento preventivo C.C. del 20.10.2010).
Il Consiglio riconosce allo studente Pinna l’attribuzione di n. 2 cfu.
La Prof.ssa Rafaella Pilo chiede il riconoscimento di 1 cfu in ambito F/D alla studentessa Martinelli
Adriana, C.L. Lettere, matr. 29836, per avere partecipato alla lezione della Prof.ssa Yolanda Gil Saura
dell’Universitat de València dal titolo “El salόn de reinos del Palacio del Buen Retiro como reflejo de
la monarquίa hispάnica”, svoltasi il 20 maggio 2014, e per avere svolto una dettagliata relazione sui
temi trattati.
Il Consiglio riconosce alla studentessa Martinelli l’attribuzione di n. 1 cfu.

La Prof.ssa Rafaella Pilo chiede il riconoscimento di 1 cfu in ambito F/D agli studenti in elenco, che
hanno partecipato alla giornata di studio “Viaggi, Utopie, Distopie”, organizzata dai Proff. Loche,
Pala e Pilo (7 maggio 2014) e che hanno svolto una dettagliata relazione sui temi trattati:
Biggio Luca, C.L. Lettere, matr. 61159;
Biolchini Carla, C.L. Storia e informazione, matr. 25150;
Buffa Filippo, C.L. Lettere, matr. 61970;
Cara Francesca, C.L. Lettere, matr. 60976;

Coni Irene, C.L. Lettere, matr. 61875;
Cuccuru Luisanna, C.L. Lettere, matr. 61481;
Durzu Michela, C.L. Lettere, matr. 61281;
Lasia Giovanni Lucio, C.L. Lettere, matr. 61032;
Novara Elisabetta, C.L. Lettere, matr. 61023;
Porceddu Federica, C.L. Lettere, matr. 28151;
Siddi Federica, C.L. Lettere, matr. 61971;
Zucca Riccardo, C.L. Lettere, matr. 61206
Il Consiglio riconosce ai suddetti studenti l’attribuzione di n. 1 cfu.

La studentessa Martinelli Adriana, matr. 29836, C.L. Lettere, chiede il riconoscimento di n. 1 cfu in
ambito F/D per avere frequentato il “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 Martinelli l’attribuzione di n. 1 cfu.

La studentessa Delussu Enrica, matr. 30558, 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 Delussu l’attribuzione di n. 1 cfu.

La studentessa Pinna Lucia, matr. 61873, C.L. Lettere, chiede il riconoscimento della seguente
attività: corso di Lingua inglese svolto presso University of Cambridge, Esol Examinations, livello
B1.
Il Consiglio riconosce alla studentessa Pinna l’attribuzione di 3 cfu in sostituzione del Laboratorio di
Lingua inglese 1.

Lo studente Andrea Pergola, matr. 61834, C.L. Storia e Società, chiede il riconoscimento della
seguente attività: “Cagliari Monumenti Aperti”, dei giorni 10 e 11 maggio 2014.
Il Consiglio riconosce allo studente Pergola l’attribuzione di 1 cfu.

La studentessa Spiga Miriam Valeria, matr. 30584, C.L. Lettere, chiede il riconoscimento della
seguente attività: tirocinio in qualità di studente collaboratore svolto presso la Direzione Acquisti,
Appalti e contratti dell’Università degli Studi di Cagliari, dal 07.07.2014 al 09.09.2014, per un totale
di 200 ore.

Il Consiglio lascia in sospeso in attesa di verificare se tale attività rientri tra gli sbocchi occupazionali
previsti per i laureati in Lettere.

Lo studente Podda Alessandro, matr. 29523, C.L. Lettere, chiede il riconoscimento della seguente
attività: tirocinio svolto presso la Biblioteca della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, dal
11.09.2014 al 20.09.2014, per un totale di 75 ore.
Il Consiglio riconosce allo studente Podda l’attribuzione di n. 3 cfu.
La studentessa Livretti Chiara, matr. 29895, C.L. Filologie e letterature classiche e moderne, chiede il
riconoscimento della seguente attività: tirocinio svolto presso la casa editrice Condaghes s.r.l., con
sede a Cagliari, dal 25 giugno 2014 al 5 settembre 2014, per un totale di 200 ore.
Il Consiglio riconosce alla studentessa Livretti l’attribuzione di n. 8 cfu.
Lo studente Sappino Daniel, matr. 61866, C.L. Storia e Società, chiede il riconoscimento della
seguente attività: tirocinio svolto presso la Biblioteca comunale del Comune di Uta, dal 04.09.2014 al
17.09.2014, per un totale di 50 ore.
Il Consiglio riconosce allo studente Sappino l’attribuzione di 2 cfu.
La studentessa Melis Stefania, matr. 61621, C.L. Storia e società, chiede il riconoscimento della
seguente attività: partecipazione alla terza edizione del corso superiore universitario “Sicurezza
internazionale e diritti umani – SIDU”, dal 10 gennaio 2014 al 11 aprile 2014, per un totale di 52 ore.
Il Consiglio riconosce alla studentessa Melis l’attribuzione di 2 cfu.
La studentessa Anedda Erika, matr. 29300, C.L. Storia e Società, chiede il riconoscimento della
seguente attività: Corso di Lingua tedesca svolto presso Deutsch Als Fremdsprache di Berlino, dal
30.07.12 al 24.08.12, livello A1.
Il Consiglio non riconosce alla studentessa Anedda l’attribuzione di alcun cfu in quanto il certificato
attesta la sola frequenza al corso.
La studentessa Pisano Roberta, nata a Cagliari il 22/10/1979, in possesso del diploma di laurea in
Scienze dell’educazione, conseguito nell’anno 2002, chiede di essere iscritta per l’a.a. 2014/15 ai
seguenti corsi singoli:
Storia romana 1, C.L. Lettere, 6 cfu;
Storia romana 2, C.L. Storia e Società, 6 cfu
Il Consiglio approva.

Le studentesse Cau Francesca, matr. 20/42/65019, e Pilia Marta, matr. 20/42/65017, chiedono
l’approvazione degli esami sostenuti durante l’iscrizione ai corsi singoli, per il riconoscimento degli
stessi nelle carriere magistrali.
Il Consiglio approva.

ABBREVIAZIONE CARRIERA

La studentessa Maria Nina Logias, nata a Nuoro il 03.03.1969, immatricolata al primo anno del Corso
di laurea magistrale in Storia e Società nell’a.a. 2013/14, chiede l’abbreviazione di carriera e la
convalida degli esami sostenuti nel precedente costo di studio in Materie letterarie.
Il Consiglio riconosce valido ai fini del conseguimento della laurea magistrale in Storia e società
l’esame di Storia delle dottrine politiche, 12 cfu, ambito D.

4. Pratiche Erasmus

PRATICHE ERASMUS
Visti dalla Commissione Erasmus i Transcript of Work relativi alle attività di tirocinio svolte dai
borsisti Erasmus/Placement dell’a.a. 2013/14, il Consiglio riconosce agli studenti in elenco 10 cfu in
ambito F/tirocini:
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PROGETTI DI STUDIO ALL’ESTERO
Alessandra ARU (Lettere, matr. 20/40/26802) ha trascorso un periodo di 9 mesi presso l’Université
de Bourgogne. Ha modificato così il suo progetto di studi:
Histoire romaine (5 ECTS) + Introduction à l’histoire ancienne (4 ECTS) in sostituzione di “Storia
romana” (6 CFU);
Histoire moderne (5 ECTS) in sostituzione di “Storia moderna 1B” (5 CFU);
Histoire contemporaine (5 ECTS) + Méthode de l’histoire contemporaine in sostituzione di “Storia
dell’Europa contemporanea” (6 CFU);
Histoire di cinema (6 ECTS) in sostituzione di “Storia del cinema” (6 CFU);
Literature Française (12 ECTS) in sostituzione di “Letteratura francese” (12 CFU)
Histoire de la langue (6 ECTS) + Littérature du moyen age (6 ECTS) in sostituzione di “Filologia
romanza” (12 CFU).
Dedicherà inoltre parte del soggiorno all’attività di ricerca bibliografica e preparazione tesi di laurea
(Rel.: Prof.ssa Pilo)

Claudio CANCEDDA (Filologie classiche e moderne, matr. 20/42/30654) ha trascorso un periodo di
6 mesi presso l’Università di Murcia. Questo il suo progetto di studi:
Textos griegos VIII (6 ECTS) come “crediti a scelta dello studente” (6 CFU)
Lingüìstica Latina II (6 ECTS) in sostituzione di “Grammatica Latina 2A” (6 CFU)
Metrica griega y latina (6 ECTS) in sostituzione di “Esame opzionale” (Ambito C, “Affini e
integrative”)
Poética y retorica clàsica (6 ECTS) di “Esame opzionale” (Ambito C, “Affini e integrative”)

Edoardo GAVIANO (Lettere, matr. 20/40/30143) ha trascorso un periodo di 10 mesi presso
l’Università di Lille3. Questo il suo progetto di studi:
Histoire du XIX siècle (3 ECTS) + Histoire de l’Unité à 1945 (3 ECTS) + Histoire (4 ECTS) +
Sociologie (2 ECTS) in sostituzione di “Storia contemporanea” (12 ECTS);
Littérature britannique (3 ECTS) + Civilisation britannique (3 ECTS) + Litterature Americaine (3
ECTS) + Civilisation americaine (3 ECTS) in sostituzione di “Letteratura inglese” (12CFU);
Littérature et enjeux (3 ECTS) + Littérature et enjeux 2 (3 ECTS) come “crediti a scelta dello
studente” (6 CFU in ambito D);
Géographie (2 ECTS) + Géographie (2 ECTS) + Géographie (2 ECTS) + Littérature geopolitique (3
ECTS) + Littérature geopolitique (3 ECTS) in sostituzione di “Geografia” (12 CFU);
Littérature européenne (2 ECTS) + Littérature européenne (2 ECTS) + Littérature européenne (2
ECTS) + TCS/Audiovisuel (4 ECTS) in sostituzione di “Letteratura comparata” (6 CFU);
Théatre (6 ECTS) in sostituzione di “crediti liberi” (6 CFU).

Debora SERDINO (Filologie classiche e moderne, matr. 20/42/30679) ha trascorso un periodo di 6
mesi presso l’Università di Madrid Complutense. Questo il suo progetto di studi:
Literatura Española del siglo XVII (6 ECTS) + Novela del siglo XIX (6 ECTS) in sostituzione di
“Letteratura spagnola 2” (12 CFU)
Principios y métodos de Literatura comparada (6 ECTS) in sostituzione di “Letteratura comparata 2”
(6 CFU)
Historia de la teoria de la Literatura (6 ECTS) come “crediti a scelta”.

Lorenza SERRA (Filologie classiche e moderne, matr. 20/42/30625) ha trascorso un periodo di 6
mesi presso l’Università di Augsburg. Questo il suo progetto di studi:
Nationale Selbst- und Fremdwahrnehung in romanischen Literaturen (8 ECTS) in sostituzione di
“Letterature comparate 2” (6 CFU);
Deutsch als Fremdsprache Kompactkurs 2 (6 ECTS) in sostituzione di “Lingua tedesca” 86 CFU);

La normalisation de la langue française au cours du sièche 17 et 18 (8 ECTS) come “crediti liberi” (8
CFU in ambito D);
Europäische Migrationsgeschichte im 19./20. Jhdt (6 ECTS) come “crediti liberi” (6 CFU in ambito
D);
Deutsch als Fremdsprache Hörverstehen B2 (3 ECTS) come “laboratorio di lingua straniera” (3 CFU
in ambito F).
Il Consiglio approva.

APPROVAZIONE ESAMI
Alessandra ARU (Lettere, matr. 20/40/26802) ha trascorso un periodo di 9 mesi presso l’Université
di Bourgogne. Sono pervenuti i seguenti certificati di esame:
Histoire ancienne (6 ECTS, voto ottenuto: 14,5/20) in sostituzione di “Storia romana” (6 CFU). Voto
proposto: 30/30;
Histoire moderne (5 ECTS; voto ottenuto: 14/20) in sostituzione di “Storia moderna 1B” (6 CFU).
Voto proposto: 29/30;
Histoire contemporaine 2 (5 ECTS; voto ottenuto: 14/20) + Méthode de l’histoire contemporaine (4
ECTS; voto ottenuto: 12/20) in sostituzione di “Storia dell’Europa contemporanea” (6 CFU). Voto
proposto: 28/30;
Histoire di cinema (6 ECTS; voto ottenuto: 18/20) in sostituzione di “Storia del cinema” (6 CFU).
Voto proposto: 30/30 e lode;
Littérature Française (6 ECTS; voto ottenuto: 12/20) in sostituzione di “Letteratura francese 1B” (6
CFU). Voto proposto: 27/30;
Histoire de la langue (6 ECTS; voto ottenuto: 15/20) + Littérature du moyen age (oral 3 ECTS; voto
ottenuto 10/20; écrit 3 ECTS; voto ottenuto12/20) in sostituzione di “Filologia romanza” (12 CFU).
Voto proposto: 27/30.
Histoire romaine (5 ECTS; voto ottenuto: 13/20) + Introduction à l’histoire ancienne (4 ECTS; voto
ottenuto: 11.5/20) in sostituzione di “crediti a scelta dello studente” (9 CFU). Voto proposto: 27/30;
L’esame di Littérature Française L1 (3 ECTS; voto ottenuto: 14/20) verrà integrato presso il nostro
ateneo, e sarà registrato come “Letteratura Francese 1A”.
Ha dedicato inoltre parte del soggiorno all’attività di ricerca bibliografica e preparazione tesi di laurea
(Rel.: Prof.ssa Pilo) sotto la guida del prof. D. Le Page (Mémoire: 4 ECTS).
Claudio CANCEDDA (Filologie classiche e moderne, matr. 20/42/30654) ha trascorso un periodo di
6 mesi presso l’Università di Murcia. Sono pervenuti i seguenti certificati d’esame:
Textos griegos VIII (6 ECTS; voto ottenuto: 8,1/notable) come “crediti a scelta dello studente” (6
CFU). Voto proposto: 29/30;
Lingüìstica Latina II (6 ECTS; voto ottenuto 6,5/aprobado) in sostituzione di “Grammatica Latina
2A” (6 CFU). Voto proposto: 25/30;
Poética y retorica clàsica (6 ECTS; voto ottenuto: 6.2/Aprobado) come “Esame opzionale” (6 CFU
Ambito C, “Affini e integrative”). Voto proposto: 24/30.

Ha inoltre impostato il suo lavoro di tesi (La retorica greca e il concetto di eikòs, relatore prof. P.
Mureddu) sotto la guida del prof. Esteban Calderòn Dorda (10 ECTS; valutazione del lavoro svolto:
sobresaliente)
Edoardo GAVIANO (Lettere, matr. 20/40/30143) ha trascorso un periodo di 10 mesi presso
l’Università di Lille3. Sono pervenuti i seguenti certificati d’esame:
Italien - Histoire du XIX siècle (3 ECTS; voto ottenuto: 10,5/20) + Italien - Histoire de l’Unité à 1945
(3 ECTS; voto ottenuto: 13,75/20) + Histoire et Geographie: Histoire (4 ECTS; voto ottenuto: 11/20)
+ Sociologie des organisations et des communications (2 ECTS; voto ottenuto: 10/20) in sostituzione
di “Storia contemporanea” (12 ECTS). Voto proposto: 26/30;
Littérature britannique (3 ECTS; voto ottenuto: 13/20) + Civilisation britannique (3 ECTS; voto
ottenuto: 13/20) + Littérature Americaine (3 ECTS; voto ottenuto: 10/20) + Civilisation americaine (3
ECTS; voto ottenuto: 10/20) in sostituzione di “Letteratura inglese” (12 CFU). Voto proposto: 27/30;
Littérature et enjeux internationaux (3 ECTS; voto ottenuto: 13/20) + Littérature et enjeux
internationaux 2 (3 ECTS; voto ottenuto: 13/20) Histoire et Geographie: Géographie (2 ECTS; voto
ottenuto: 12/10) + Littérature et geopolitique (3 ECTS; voto ottenuto: 13/20) in sostituzione di
“Geografia 1” (12 CFU). Voto proposto: 28/30;
Théâtre. La représentation de la magie dans l’oeuvre de P. Corneille ( ECTS; voto ottenuto: 12/20) in
sostituzione di crediti a scelta dello studente” (2 CFU in ambito D). Voto proposto: 27/30;
Technologie, communication et société (2 ECTS; voto ottenuto: 11/20) come “crediti a scelta dello
studente” (2 CFU in ambito D). Voto proposto: 25/30;
Approche sémi-pragmatique de l’audiovisuel (4 ECTS; voto ottenuto:11,5/20) in sostituzione di
“crediti a scelta dello studente” (4 CFU in ambito D). Voto proposto: 26/30;
News, media and Public Relations (2 ECTS; voto ottenuto: 11/20) in sostituzione di “crediti a scelta
dello studente” (2 CFU in ambito D). Voto proposto: 25/30;
Soutien Linguistique de Français (ECTS 3; voto ottenuto: 14,7/10) in sostituzione di “crediti a scelta
dello studente” (3 CFU in ambito D). Voto proposto: 30/30.
Laura LUSSU (Filologie e Letterature classiche e moderne, matr. 20/42/30605) ha trascorso un
periodo di 6 mesi presso l’Université di Bourgogne. Sono pervenuti i seguenti certificati d’esame:
Perspectives Littéraires (6 ECTS; voti ottenuti: 15/20 e 13/20) in sostituzione di “crediti a scelta dello
studente” (6 CFU). Voto proposto: 29/30;
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 A (6 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.
Eleonora PUGGIONI (Lettere, matr. 20/40/28970) ha trascorso un periodo di 6 mesi presso
l’Università di Granada. Sono pervenuti i seguenti certificati d’esame:
Literatura española (edad media – siglo de oro) (6 ECTS; voto ottenuto: 6/aprobado) in sostituzione di
“Letteratura spagnola 1A (6 CFU). Voto proposto: 25/30;
Historia antigua: pròximo oriente, Egipto y Grecia (6 ECTS, voto ottenuto: 7.0/notable) in
sostituzione di “Storia greca” (6 CFU). Voto proposto: 27/30;

Historia universal contemporania (6 ECTS, voto ottenuto: 6.5) in sostituzione di “Storia
contemporanea 1A” (6 CFU). Voto proposto: 26/30;
Literatura Francesa I (6 ECTS, voto ottenuto: 5/aprobado) in sostituzione di “Letteratura francese 1A”
(6 CFU). Voto proposto: 20/30;
Literaturas comparadas II (6 ECTS; voto ottenuto: 5.2) in sostituzione di “Letteratura comparata” (6
CFU). Voto proposto: 21/30;
Historia de la cultura material en la edad media (6 ECTS; voto ottenuto: 5/aprobado) come “esame
soprannumerario”. Voto proposto: 20/30.
Debora SERDINO (Filologie classiche e moderne, matr. 20/42/30679) ha trascorso un periodo di 6
mesi presso l’Università di Madrid Complutense. Sono pervenuti i seguenti certificati d’esame:
Literatura Española del siglo XVII (6 ECTS; voto ottenuto: 9.3/Sobresaliente) + Novela del siglo XIX
(6 ECTS; voto ottenuto: 7.5/Notable) in sostituzione di “Letteratura spagnola 2” (12 CFU). Voto
proposto: 29/30
Principios y métodos de Literatura comparada (6 ECTS; voto ottenuto: 8.3/Notable) in sostituzione di
“Letteratura comparata 2” (6 CFU). Voto proposto: 29/30;
Lorenza SERRA (Filologie classiche e moderne, matr. 20/42/30625) ha trascorso un periodo di 6
mesi presso l’Università di Augsburg. Sono pervenuti i seguenti certificati d’esame:
Nationale Selbst- und Fremdwahrnehung in romanischen Literaturen (8 ECTS; voto ottenuto: 1,3) in
sostituzione di “Letterature comparate 2” (6 CFU). Voto proposto: 30/30 e lode;
Deutsch als Fremdsprache Kompactkurs 2 (6 ECTS; voto ottenuto: 3.3) + Deutsch als Fremdsprache
Hörverstehen B2 (3 ECTS; voto ottenuto: 3.0) in sostituzione di “Lingua tedesca” (9 CFU in ambito
C). Voto proposto: 27/30;
La normalisation de la langue française au cours des siècles 17 et 18 (8 ECTS; voto ottenuto: 1.7)
come “crediti liberi” (8 CFU in ambito D). Voto proposto: 30/30;
Europäische Migrationsgeschichte im 19./20. Jhdt (6 ECTS; voto ottenuto: 2.3) come “crediti liberi”
(6 CFU in ambito D). Voto proposto: 29/30.
Il Consiglio approva.
APPROVAZIONE PIANI DI STUDIO (v. allegato 1)
Il Consiglio approva i piani di studio riportati nell’allegato 1.

5. Varie ed eventuali
La studentessa Letizia Cabiddu lamenta il ritardo nella pubblicazione delle date degli appelli di
novembre e dicembre. La prof.ssa Tasca risponde che, relativamente al corso in Beni Culturali, tale
ritardo è dovuto alla necessità del Coordinatore di garantire la pianificazione delle varie date secondo
il principio del distanziamento di 4 giorni tra un appello e l’altro.
Esaurita la discussione dei punti all’ordine del giorno, il Coordinatore scioglie la seduta alle ore
18,30.
Letto, approvato e sottoscritto.
Cagliari, 20 ottobre 2014

Il Segretario

Il Coordinatore

(prof. Patrizia Serra)

(prof. Maurizio Virdis)

ALLEGATO 1
PIANI DI STUDIO APPROVATI C.L. LETTERE
COGNOME

NOME

MATRICOLA

ADDARI

ILEANA

28840

ANGIONI

GIULIA

30356

ARGIOLAS

CLAUDIA

28912

BELLANDI

ILARIA

28384

CASCHILI

SILVIA

25892

DEIANA

STEFANIA

28209

LACONI

MARZIA

26048

LEDDA

VALERIA

28939

MANUNZA

MAURIZIO

29211

MATTA

FRANCESCA

28963

MONNI

ANDREA

29701

ONNIS

PAOLO

29262

ORTU

FEDERICA

30146

PALA

FEDERICA

29215

PANI

DANIELA

29601

PERRA

NICOLA

29854

PILI

DARIA

28929

PUTZOLU

SARA

29872

RIZZETTO

SILVIA

29673

SCALAS

ALICE

29691

SECCI

CLAUDIA

30024

SERRA

FABIO
MANUEL

29837

SERRA

MICHELA

29183

TOCCO

VALERIA

28868

PIANI DI STUDIO APPROVATI
C.L. FILOLOGIE E LETTERATURE CLASSICHE E MODERNE
COGNOME

NOME

MATRICOLA

BLAGOI

MARIA ALEXANDRA

31061

BOGLINO

MARINA

29740

CABONI

SAMUELE

30660

CABRAS

CHIARA

30046

CASTI

FRANCESCA

30523

COSSU

GIANMARCO

30608

DEIANA

ELISABETTA

30560

DEIANA

IGOR

30572

DELUSSU

ENRICA

30558

DERIU

ELISABETTA

30617

FOIS

FRANCESCO

30533

FRONTEDDU

ADA

30705

GALLERI

ELENA

30582

LAMPIS

FRANCESCA

30603

LODDO

NICOLETTA

30565

LUSSU

LAURA

30605

MANCA

ELENA

30651

MARRAS

VALERIA

30556

MELILLO

MARTINA

30587

MELONI

GIOVANNA

30604

MURRU

ROBERTA

30621

PAU

ARIANNA

30599

PUDDU

GIANNA

29457

RACUGNO

GIACOMO

29144

SALIS

ALESSANDRA

30979

SATTA

FEDERICA

29913

SIDDI

GIUSEPPE HARRY

30837

SOLINAS

LUCA

30609

STOCCHINO

GIUSEPPINA

30570

PIANI DI STUDIO APPROVATI C.L. STORIA E SOCIETA’
COGNOME

NOME

MATRICOLA

CARDONE

MARIANO

30783

CARIA

ANDREA

30738

