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Il Consiglio delle Classi delle lauree in Lettere e Storia si riunisce il giorno 27 aprile, alle ore 16.30, in
aula Magna Motzo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1 - Comunicazioni del Coordinatore
2 - Approvazione verbale del 08.02.2017
3 - Variazione Offerta Formativa a.a. 2017/18
4 - Politiche della Qualità
5 - Erasmus e Internalizzazione
6 - Monitoraggio carriere studenti e docenti tutor
7 - Nomina rinnovo commissioni (orientamento, ex art. 5, ecc.)
8 - Pratiche Studenti, riconoscimento crediti, piani di studio e pratiche Erasmus
9 - Varie ed Eventuali.

Constato il numero legale delle presenze la seduta ha inizio alle ore 16:50.
Presiede la seduta il Coordinatore prof. Maurizio Virdis, funge da Segretario il prof. Lorenzo Tanzini

1.

Comunicazioni del Coordinatore

Il Coordinatore ricorda al Consiglio l’invio del Report del Nucleo di valutazione, che relativamente ai
CdS di Lettere e Storia ha evidenziato risultati abbastanza positivi e in leggero miglioramento; il
miglioramento è rilevabile anche quanto alle valutazioni da parte degli studenti.
Il Coordinatore in seguito annuncia l’importante appuntamento della giornata del 3 maggio, dedicata
alla presentazione delle prospettive occupazionali dei laureati in Lettere, alla presenza del Rettore, di docenti
e di esponenti del mondo del lavoro, raccomandando a docenti e studenti una presenza attiva.

2. Approvazione verbale del 8.2.2017
Il Coordinatore pone in approvazione il Verbale del Consiglio della Classe delle lauree in Lettere e
Storia del 8.2.2017 che viene approvato dai presenti, all’unanimità.

3 - Variazione Offerta Formativa a.a. 2017/18

Il Coordinatore sottopone al Consiglio le seguenti proposte di modifica dell'Offerta Formativa per i
Corsi di laurea in Lettere e in Filologie e Letterature classiche e moderne per l'a.a. 2017-'18:
- l’insegnamento di ‘Letteratura latina 2’ (12 cfu) viene modificato in due insegnamenti distinti,
‘Letteratura latina’ (6 cfu) e ‘Storia della lingua latina’ (6 cfu).
Tutte le modifiche sono approvate dal Consiglio all'unanimità.

4. Politiche della Qualità

Il Coordinatore relaziona brevemente sui contenuti della riunione tenutasi il 29 marzo scorso presso il
Presidio per la Qualità di Ateneo con il prof. Elio Usai. Su questo punto interviene la pro.sa Immacolata
Pinto che dà conto dell’esito della riunione. Come richiesto, erano presenti il Coordinatore di corso, i
referenti per la qualità dei CdS di Lettere, Filologie, Letterature classiche e moderne, Storia e Società,
rispettivamente, Immacolata Pinto, Valentina Serra e Lorenzo Tanzini. Inoltre, erano altresì presenti il
manager didattico, Myriam Viglino e il referente di Facoltà, Cecilia Tasca.
L’Obiettivo dell’incontro era quello di recepire alcune indicazioni per il miglioramento sia della Scheda
Unica annuale del CdS che del sito dei tre Corsi di laurea interessati. Tuttavia, al momento è possibile
intervenire solo parzialmente sui contenuti della SUA-CdS, in quanto per alcune modifiche è necessario
rivedere l’Ordinamento.
L’analisi del PQA ha riguardato essenzialmente il requisito R3, secondo la nuova terminologia AVA 2.0,
ovvero Assicurazione della Qualità dei CdS. L’analisi ha tenuto conto sia dei contenuti presenti nelle Schede
SUA-CdS, sia dei primi pareri forniti dalla Commissione Paritetica Docenti Studenti di Facoltà e dal Nucleo
di Valutazione. Inoltre, ha fatto riferimento alle linee guida di compilazione della SUA-CdS recentemente
elaborate dal CUN – Consiglio Universitario Nazionale.
Si rinvia al prossimo Consiglio per una presentazione più dettagliata delle criticità, dei punti di forza e di ciò
che è possibile migliorare in previsione dell’accreditamento. Alcune azioni di miglioramento e di
valorizzazione di ciò che già il Consiglio attua sono previste nell’incontro odierno, vd. in particolare i punti
5, 6 e 7 dell’o.d.g.
In riferimento alla valutazione del CdS in Storia e Società interviene Lorenzo Tanzini che segnala due
criticità. La prima riguarda l’assenza di rappresentanti degli studenti che siano iscritti alla laurea magistrale
in Storia e Società, il che indebolisce molto l’operatività delle commissioni per la qualità nella gestione dei
problemi relativi al CdS: i rappresentanti degli studenti confermano che neppure tra i non eletti delle ultime
elezioni studentesche figurano persone che possano assumere tale funzione. La seconda crticità consiste
invece nello squilibrio nella distribuzione dei corsi del II anno del corso, collocati in grandissima parte nel II
semestre, tanto da rendere praticamente impossibile agli studenti, impegnati alla fine del secondo anno nella
preparazione della tesi, la maturazione dei crediti necessari in corso.

Il consiglio prende atto del problema della rappresentaza degli studenti e incarica i proff. Pinto e Tanzini di
chiarire con gli uffici di Ateneo le modalità necessarie per la nomina di un rappresentante aggiuntivo. Quanto
al secondo punto il consiglio auspica la soluzione del problema rinviando ad una valutazione nel dettaglio
con il manager didattico.

5. Erasmus e Internalizzazione

La prof.sa Patrizia Mureddu riporta con soddisfazione i progressi compiuti nel senso
dell’internazionalizzazione dei CdS della Classe di Lettere e Storia, che dai recenti incontri appaiono tra i più
attivi a livello di Ateneo. Nel corso dell’anno accademico 2016-2017 la Commissione Erasmus si è
impegnata a diffondere e a valorizzare i Programmi Erasmus+, Mundus e Placement attraverso una serie di
azioni:
1. Presentazione delle opportunità offerte dai suddetti programmi e delle modalità di candidatura in un
incontro aperto a tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi delle classi in Lettere
(http://facolta.unica.it/studiumanistici/2017/02/24/presentazione-nuovo-bando-erasmus-2017-2018/).
2. Organizzazione di una serie di esercitazioni di lingua tedesca (livello A2; durata 20 h.) volte ad
agevolare l’apprendimento di una lingua ancora poco studiata dagli studenti dei nostri corsi. Le
esercitazioni si rivolgeranno agli studenti in partenza per Paesi di lingua tedesca e verranno erogato
dalla dott.ssa Valentina Serra entro il mese di Luglio 2017.

Azioni intraprese dal CdS e dalla Commissione Erasmus negli anni precedenti:
a.) promozione dei programmi di internazionalizzazione;
http://facolta.unica.it/studiumanistici/2016/02/25/presentazione-bando-erasmus-2016-2017/;
b) consulenza sui programmi offerti dalle università estere, di monitoraggio delle esperienze maturate dagli
studenti durante il soggiorno all’estero e valutazione dei crediti maturati;
c) Esercitazioni di lingua tedesca (livello A2; durata 20 h.) rivolte agli studenti in partenza per una sede
universitaria di Lingua tedesca).
Tali azioni hanno conseguito i seguenti risultati:
1. Elevato numero di CFU maturati dagli studenti al rientro dei programmi di scambio (Erasmus studio,
Erasmus Tesi e Traineeship, Erasmus Mundus, Globus Placement), e puntualmente riconosciuti dal
Consiglio del CdS (vedi verbali);
2. Sensibile aumento del numero delle candidature per il Programma Erasmus+ studio:
A.A. 2015-16: nr. 13 candidature I Bando (aprile), nr. 4 candidature II Bando (novembre); studenti
che hanno effettivamente svolto il programma: nr. 13;
A.A. 2016-17: nr. 33 candidature I Bando (marzo) a fronte di 21 borse disponibili; nr. 8 studenti
hanno già concluso il programma nel primo semestre; nel secondo semestre (dati provvisori) risultano
partiti nel quadro Erasmus+ Studio 10 studenti

A.A. 2017-2018: nr. 23 candidature I Bando (marzo) a fronte di 21 borse disponibili.

6. Monitoraggio carriere studenti e docenti tutor
Come previsto dal punto di attenzione R3.B.1 delle linee guida AVA 2.0, come altresì sottolineato dalla
CPDS di Facoltà, è necessario incrementare forme di monitoraggio e di tutoraggio in itinere per favorire la
consapevolezza delle scelte degli studenti. Tale attività è svolta dal nostro Consiglio di Corso oramai da
qualche anno, precisamente dal 2013. Tuttavia, è necessario formalizzarla perché sia maggiormente
valorizzata. In particolare, dal 2013, il CdS monitora la carriera degli studenti al fine di ridurre i fuori corso,
ovvero di incrementare gli studenti regolari. Si tratta di un lavoro che coinvolge ogni anno circa 10 docenti
che hanno il compito di incontrare gli studenti interrogandoli sullo stato di avanzamento dei loro studi e che
hanno il compito di raccogliere eventuali osservazioni e suggerimenti da parte degli studenti. L’intervista
agli studenti prevede altresì un’aggiornata informazione sulle opportunità offerte a coloro che si laureano nei
tempi previsti (vd. risparmio tasse e premi in termini di punteggio di laurea; vd. verbali CdS del 17/10/2013,
28/05/2015). Grazie a questo lavoro, il CdS di Lettere in tre anni ha incrementato il numero di studenti
regolari di circa il 15%: dal 39% al 54%, dato attuale Anagrafe Nazional Studenti; Ufficio Statistica –
Ateneo di Cagliari).
Quest’anno, a differenza degli altri anni, lo studente sarà ulteriormente responsabilizzato, in quanto, a fine
intervista, non solo dovrà comunicare un piano di lavoro per i prossimi sei mesi, ma ne dovrà dar conto via
mail al docente tutor.
Al fine di una migliore formalizzazione di questa attività, a partire da questa data, i docenti che svolgeranno
questa attività saranno denominati docenti-tutor e faranno parte della Commissione omonima ovvero
“Commissione docenti tutor”. Per quest’anno i docenti coinvolti sono i seguenti: Maurizio Virdis, Poddighe
Elisabetta, Gargiulo Tristano, Bazzano Nicoletta, Floris Piergiorgio, Serra Valentina, Caocci Duilio, Pinto
Immacolata e Patrizia Serra.

7 - Nomina rinnovo commissioni (orientamento, ex art. 5, ecc.)

Il Coordinatore espone la necessità di provvedere al rinnovo della composizione delle commissioni
orientamento e ex articolo 5, proponendo la seguente composizione:
Commissione ex art. 5: docenti proff. Tristano Gargiulo, Claudio Natoli, Maurizio Virdis; studenti
Katia Deidda, Luca Biggio e Anna Caocci
Commissione orientamento: proff. Immacolata Pinto, Duilio Caocci, Giampaolo Salice, Tristano
Gargiulo; studenti Katia Deidda, Luca Biggio e Anna Caocci
Il consiglio approva all’unanimità.
Riguardo all’attività di orientamento, la prof.sa Pinto e lo studente Luca Biggio segnalano la scarsa
efficacia dell’organizzazione delle giornate per l’orientamento, che per motivi di tempi e di
comunicazione rischiano di non raggiungere gli obiettivi fissati. Nella discussione la prof.sa Mureddu

sottolinea la buona riuscita delle attività ma la scarsa comunicazione, mentre i rappresentanti degli
studenti chiedono un maggiore supporto e un coinvolgimento organizzato con maggiore anticipo.
Il coordinatore fa presente che tra gli incarichi della commissione orientamento appena rinnovata vi sarà
proprio una gestione più puntuale ed efficace di tali iniziative per il futuro.

8 - Pratiche Studenti, riconoscimento crediti, piani di studio e pratiche Erasmus
RICONOSCIMENTO PREVENTIVO CFU
1. Il Prof. Felice Tiragallo chiede il riconoscimento di 1 cfu agli studenti che hanno frequentato il
seminario “Dibattiti antropologici. Tra etnografie, teorie, tradizioni”, che si terrà nei giorni 17
marzo e 26 aprile 2017. Gli studenti dovranno presentare una relazione scritta.
Il Consiglio approva.
2. La prof.ssa Cecilia Tasca chiede il riconoscimento di 1 cfu agli studenti che hanno frequentato il
seminario “Cultura ebraica e antigiudaismo tra tardomedioevo ed età moderna. Fonti scritte e
iconografiche”, che si svolgerà il 24 marzo 2017. Gli studenti dovranno presentare una relazione
scritta.
Il Consiglio approva.
3. I Proff. Patrizia Mureddu, Gianfranco Nieddu, Tristano Gargiulo e Stefano Novelli chiedono il
riconoscimento di 1 cfu agli studenti che hanno frequentato le seguenti attività didattiche:
- Giornata dedicata alla Lettura Omerica – 24 marzo;
- Lezione propedeutica sulla traduzione del testo omerico;
- Due seminari tenuti dalla Prof.ssa Lilah Grace Canevaro – 26 e 27 aprile;
- Due lezioni introduttive ai suddetti seminari, tenute dalle Dott.sse Morena Deriu e Valeria
Melis.
Il Consiglio approva.
4. I Proff. Claudio Natoli e M. Luisa Di Felice chiedono il riconoscimento di 2 cfu agli studenti che
frequenteranno il seminario “Archivi e storia contemporanea 2017”, che si svolgerà dal 4 aprile
al 23 maggio 2017 e di 1 cfu agli studenti che parteciperanno al viaggio di studio, che si svolgerà
nei giorni 5 e 6 giugno. Gli studenti dovranno presentare una relazione scritta per ogni attività.
Il Consiglio approva.
5. Il Prof. Claudio Natoli chiede il riconoscimento di 2 cfu agli studenti che frequenteranno il
seminario “La storia orale come metodo di ricerca storica”, che si svolgerà nei giorni 8-11 e
15-18 maggio 2017 e che sarà tenuto dal visiting professor Prof. Christoph Schminck-Gustavus,
emerito dell’Università di Brema. Gli studenti dovranno presentare una dettagliata relazione
scritta.
Il Consiglio approva.
6. La Prof.ssa Antonina Paba chiede il riconoscimento di 1 cfu agli studenti che hanno frequentato
il seminario internazionale di studi “La Sardegna Spagnola. Poesia, romanzo e teatro tra
Cinque e Settecento”, che si svolgerà il 21 aprile 2017. Gli studenti dovranno presentare una
dettagliata relazione scritta.
Il Consiglio approva.
7. I Proff. Elisabetta Poddighe e Tristano Gargiulo chiedono il riconoscimento dei seguenti cfu agli
studenti che frequenteranno il convegno dal titolo “Athenaion Politeiai tra storia, politica e
sociologia: Aristotele e Pseudo-Senofonte”, che si svolgerà dal 10 al 12 maggio 2017:
- 2 cfu per la frequentazione di tutte le giornate del convegno e la stesura di una relazione di
almeno 5 cartelle su uno dei temi portanti che avranno seguito;

-

1 cfu per la frequentazione di tutte le giornate del convegno e la stesura di una relazione di
almeno 2 cartelle su uno dei temi portanti che avranno seguito.
Il Consiglio approva.
8. Il Prof. Marcello Tanca chiede il riconoscimento di 1 cfu agli studenti che frequenteranno il
seminario “Dialoghi tra geografia e filosofia”, che si svolgerà il 10 maggio 2017. Gli studenti
dovranno presentare una dettagliata relazione scritta.
Il Consiglio approva.

INTEGRAZIONI CFU
Docente
Elisabetta Poddighe
Sergio Tognetti
Marcello Tanca
Giovanna Caltagirone

Insegnamento
Storia greca 1
Storia medievale
Geografia umana 1
Letteratura italiana contemporanea 1

Studente
Serra Fabio Manuel
Caddeo Luisa
Caddeo Luisa
Mocci Anna Laura

Matricola
20/44/65058
20/42/61362
20/42/61362
20/40/65278

PRATICHE DI RICONOSCIMENTO CFU AMBITO F/D

1. I Proff. Claudio Natoli e Maria Luisa Di Felice chiedono il riconoscimento di n. 3 cfu in ambito F
agli studenti:
- Atzei Laura, C.L. Filologie e Letterature classiche e moderne, matr. 61419;
- Maccioni Virginia, C.L. Storia e Società, matr. 65064,
per aver frequentato il Seminario “Archivi e storia contemporanea 2016” e per aver partecipato al
viaggio di studio organizzato in seguito al suddetto seminario. Gli studenti hanno presentato una
dettagliata relazione sui temi trattati. (riconoscimento preventivo C.C. del 12.04.16).
Il Consiglio approva.

2. Il Prof. Claudio Natoli chiede il riconoscimento di n. 2 cfu in ambito F ai seguenti studenti, per aver
partecipato nel mese di gennaio 2017 al Seminario organizzato in occasione della “Giornata della
memoria”. Gli studenti hanno presentato una dettagliata relazione scritta. (riconoscimento
preventivo C.C. del 30.11.16):
- Congia Mauro, C.L. Storia e Società, matr. 30722;
- Demurtas Giampietro, C.L. Lettere, matr. 65054;
- Di Giacomo Wivian, C.L. Lettere, matr. 62415;
- Ferrau Silvia, C.L. Filologie e Letterature classiche e moderne, matr. 65058;
- Filigheddu Miriam, C.L. Lettere, matr. 65161
- Fundarò Michela, C.L. Storia e Società, matr. 65133;
- Lo Porto Carla, C.L. Storia e Società, matr. 65121;
- Melis Stefano, C.L. Lettere, matr. 29821;
- Milia Michela, C.L. Storia e Società, matr. 65110;
- Patuzzo Luca, C.L. Lettere, matr. 65048;
- Piras Federica, C.L. Lettere, matr. 65380.
Il Consiglio approva.
3. Il Prof. Duilio Caocci chiede il riconoscimento di n. 1 cfu in ambito F alla studentessa Trogu Laura,
matr. 20/42/29058, per aver frequentato il seminario “Verso la selva oscura. Le Canzoni di Dante”,
svoltosi dal 4 al 6 maggio 2015. La studentessa ha presentato una relazione scritta (riconoscimento
preventivo C.C. del 28.05.15)
Il Consiglio approva. Il cfu si intende maturato alla data del 28.05.15.

CFU
1
1
1
1

4. I Proff. Giuseppe Marci e Duilio Caocci chiedono il riconoscimento di n. 1 cfu ai seguenti studenti
che hanno frequentato il “V Seminario sull’opera di Andrea Camilleri”, letto le opere e svolto la
relazione conclusiva:
- Angheleddu Angela, matr. 20/42/65070;
- Becciu Cinzia, matr. 20/42/65059;
- Ferrau Silvia, matr. 20/42/65058;
- Gerini Erika, matr. 20/42/65053;
- Pani Daniela, matr. 20/42/65043;
- Biolchini Carla, matr. 20/44/25150.
Il Consiglio approva.

5. La Prof.ssa Giovanna Caltagirone chiede il riconoscimento di n. 1 cfu alla studentessa Caddeo Luisa,
matr. 20/42/61362, per la frequenza al IX corso alla solidarietà internazionale sul tema “Essere
madri nel mondo globalizzato. Una prospettiva interculturale e interdisciplinare” (riconoscimento
preventivo C.C. del 08.02.17). La suddetta studentessa ha frequentato cinque lezioni fra le otto
previste, pertanto ha maturato un unico credito e non 2 cfu, come da richiesta preventiva.
Il Consiglio approva.
6. La Dott.ssa Francesca Piccioni chiede il riconoscimento di n. 3 cfu in ambito F ai seguenti studenti
che hanno frequentato il Laboratorio di traduzione di lingua latina e hanno superato la prova finale:
- Adamo Eva Camilla, matr. 20/40/65339
- Brocca Gloria, matr. 20/40/65078
- Fadda Veronica, matr. 20/40/65062
- Mura Andrea, matr. 20/40/65109
- Orsini Lorenzo, matr. 20/40/65126
- Trincas Francesco Maurizio, matr. 20/40/61043
Il Consiglio approva.
7. La Prof.ssa Antonina Paba chiede il riconoscimento di n. 1 cfu alla studentessa Caddeo Luisa, matr.
20/42/61362, per la partecipazione al seminario “La Sardegna spagnola”, tenutosi il 21 aprile 2017.
La studentessa ha presentato una relazione scritta.
Il Consiglio approva.
8. Il Prof. Marcello Tanca chiede il riconoscimento di n. 1 cfu alla studentessa Ruggeri Francesca,
matr. 20/44/65180, che ha partecipato alla presentazione dei due volumi “Dare senso al paesaggio”
(Mimemis 2015), tenutasi il 5 dicembre 2016. La studentessa ha presentato una relazione scritta
(riconoscimento preventivo C.C. del 30.11.16).
Il Consiglio approva.
9. La Prof.ssa Immacolata Pinto chiede il riconoscimento di n. 3 cfu allo studente Andrea Fenu,
matricola 20/42/65024, per la partecipazione alla “Scuola estiva di Lingue e Linguistica del
Mediterraneo”, tenutasi dal 13 al 24 giugno presso codesta Facoltà, che ha comportato 30 ore di
lezione più relazione finale (riconoscimento preventivo C.C. del 31.05.16).
Il Consiglio approva.
RICHIESTE DEGLI STUDENTI
1. Lo studente Aru Alessandro, C.L. Filologie e Letterature classiche e moderne, matr. 65021, chiede il
riconoscimento dell’attività di tirocinio, svolto presso la Biblioteca del distretto delle Scienze Umane
“Dante Alighieri”, dal 1 febbraio al 16 febbraio 2017, per un totale di 75 ore.
Il Consiglio riconosce allo studente Aru l’attribuzione di n. 3 cfu in ambito F.
2. La studentessa Caddeu Alessandra, C.L. Lettere, matr. 25285, chiede il riconoscimento dell’attività
di tirocinio, svolto presso la “Fondazione Enrico Berlinguer”, dal 10 novembre 2016 al 8 febbraio
2017, per un totale di 225 ore.

Il Consiglio riconosce alla studentessa Caddeu l’attribuzione di n. 9 cfu in ambito F.
3. La studentessa Martina Cruccu, C.L. Lettere, matr. 29761, chiede il riconoscimento dell’attività di
tirocinio, svolto presso la Biblioteca Multimediale del Comune di San Gavino Monreale, dal 21
novembre al 21 dicembre 2016, per un totale di 75 ore.
Il Consiglio riconosce alla studentessa Cruccu l’attribuzione di n. 3 cfu in ambito F.
4. Lo studente Contini Fabrizio, matr. 20/42/65002, chiede il riconoscimento della seguente attività:
partecipazione alla XX edizione della manifestazione “Cagliari Monumenti Aperti 2016”.
Il Consiglio riconosce allo studente Contini l’attribuzione di n. 1 cfu in ambito F.
5. La studentessa Massa Stefania, matr. 20/44/65131, chiede il riconoscimento della seguente attività:
corso di Lingua sarda “Foedhare, iscriere, ligere totu su sardu”, della durata di 30 ore, tenuto dal
Prof. Mario Puddu e realizzato da Unitel Cagliari, svoltosi dal 26 maggio al 1 luglio 2016.
Il Consiglio riconosce alla studentessa Massa l’attribuzione di n. 1 cfu in ambito F.
6. Lo studente Maiorana Matteo, matr. 20/44/65162, chiede il riconoscimento dell’attività di tirocinio,
svolto presso la Fondazione Enrico Berlinguer, dal 13 febbraio al 13 marzo 2017, per un totale di 75
ore.
Il Consiglio riconosce allo studente Maiorana l’attribuzione di n. 3 cfu in ambito F.

7. La studentessa Mancinelli Giulia, matr. 20/40/65234, chiede, a parziale rettifica della delibera del
05.11.15, relativa al suo proseguimento presso la nostra Facoltà, la convalida dell’esame di
Antropologia culturale, 12 cfu, voto 24/30, tra le attività “Affini e integrative”, tipologia C.
Il Consiglio approva.
8. La studentessa Orrù Giovanna Bibiana, matr. 20/44/65117, chiede il riconoscimento delle seguenti
attività:
- Certificati ECDL Full Standard e ECDL Profile, rilasciati il 14.05.2015 ed il 26.01.17;
- Certificato IELTS corso Lingua inglese, livello B2, rilasciato il 04.08.2015;
- Attestato di frequenza corso di Lingua sarda, della durata di 30 ore, anno 2016, rilasciato dalla
Soc. Coop. L’altra cultura;
- Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento professionale per docenti di scuole
superiori, rilasciato dal CIRES.
Il Consiglio riconosce alla studentessa Orrù i seguenti cfu: 3 cfu, in sostituzione del
Laboratorio di Informatica, per la prima attività; 3 cfu, in sostituzione del Laboratorio di
Lingua inglese 3, per la seconda attività; 1 cfu per la terza attività; 1 cfu per la quarta attività.
Tutti i cfu si intendono riconosciuti in ambito F.
9. La studentessa Spano Claudia, matr. 20/40/30215, chiede che l’attività didattica “Methodologie des
exercices littéraires, superata con profitto durante il soggiorno Erasmus, venga riconosciuta come
attività in ambito F e non in ambito D, come deliberato nel Consiglio di Classe del 6 ottobre 2015.
Il Consiglio approva la richiesta della studentessa Spano.
10. Lo studente Podda Alessandro, matr. 20/42/65071, chiede la convalida del seguente esame, sostenuto
il 04.04.2017 presso la Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna:
Lingua ebraica I, S.S.D. L-OR/08, 7 cfu, voto 30/30
Il Consiglio approva la richiesta dello studente Podda e delibera di inserire il suddetto esame
nella tipologia D.
11. Lo studente Murenu Andrea, matr. 20/42/65020, chiede la convalida del seguente esame, sostenuto
il 04.04.2017 presso la Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna:
Lingua ebraica I, S.S.D. L-OR/08, 7 cfu, voto 30/30
Il Consiglio approva la richiesta dello studente Murenu e delibera di inserire il suddetto esame
nella tipologia D.

PIANI DI STUDIO
Il Consiglio approva i piani di studio dei seguenti studenti:
CORSO DI LAUREA IN LETTERE
COGNOME
BIGGIO
BRUGHITTA
CALANDRUCCIO
CAMBARAU
CANI
CAOCCI
CAPPELLACCI
CARBONI
CARBONI
CAREDDA
CARRUS
CARTA
CARTA
CONTU
COSSU
DEMURTAS
DIANA
DI GIACOMO
ENNA
FADDA
FILIGHEDDU
FLORIS
FOIS
FOIS
FRAU
GAVIANO
IRDE
LAI
LITTERA
LOI
MAMELI
MANCA
MANCA
MANIS
MASSIDDA
MELE
MELIS
MELONI
MEREU
MOSSUDU
MURINO

NOME
LUCA
SARA
PAOLA
SARA
ELENA
ANNAMARIA
CHIARA
ALESSANDRO
FRANCESCO
BEATRICE
GIACOMO FILIPPO
MARIANGELA
MARIANNA
ROBERTO
MELANIA
GIAMPIETRO
SARA
WIVIAN
SOFIA
VERONICA
MIRIAM
MARTINA
GIACOMO
MANOLO
ALESSANDRO
ROBERTA
CHIARA
LAURA LUCIA
ALESSANDRO
BENVENUTO ANTONIO
SARA
GIUSEPPE
VALENTINA
VERONICA
SARA
ROBERTA
RITA
CRISTIANA MARIA
CINZIA
SILVIA GIUSEPPINA
MARINELLA

MATRICOLA
20/40/61159
20/40/65277
20/40/65114
20/40/65228
20/40/65269
20/40/65053
20/40/65081
20/40/30280
20/40/60996
20/40/65230
20/40/65083
20/40/65208
20/40/65302
20/40/29688
20/40/30357
20/40/65054
20/40/65066
20/40/62415
20/40/65058
20/40/65062
20/40/65161
20/40/61630
20/40/62831
20/40/65052
20/40/28534
20/40/29013
20/40/65168
20/40/61139
20/40/27643
20/40/28148
20/40/65359
20/40/65140
20/40/62152
20/40/65113
20/40/65051
20/40/65076
20/40/65172
20/40/61644
20/40/65149
20/40/65098
20/40/65075

MURONI
MUSCAS
ORGIANO
ORSINI
PADDEO
PALMAS
PALMAS
PANI
PANI
PASSANNANTI
PATUZZO
PIANO
PINNA
PIRAS
PISANO
PISANO
PITZIANTI
PORCHEDDU
PORRU
SALIS
SCALAS
SCANGA
SERRA
SERRA
SORO
SPANO
STANGONI
TESTA
TRINCAS
USAI
USAI
VINCI
VIRDIS
ZUCCA

ELEONORA SOFIA
ELISABETTA M. GIOVANNA
SERENA
LORENZO
SIMONE
BARBARA
ELISA
EMMANUELE
SIMONA
ANDREA
LUCA
ELEONORA
SALVATORE
ANDREA
FRANCESCO
LUANA
LARA
ELEONORA
MICHELE
MARTA
ARIANNA
MONICA IMMACOLATA
GIULIO
LAURA
NICOLA
CLAUDIA
GRAZIA
FRANCESCO
FRANCESCO M.
RAFFAELE
STEFANIA
ALESSANDRO
MARCO
RICCARDO

20/40/65292
20/40/65248
20/40/61767
20/40/65126
20/40/65174
20/40/30059
20/40/61258
20/40/65250
20/40/65186
20/40/65104
20/40/65048
20/40/61124
20/40/65182
20/40/65077
20/40/61364
20/40/65153
20/40/65282
20/40/65123
20/40/65107
20/40/65214
20/40/65080
20/40/65074
20/40/65059
20/40/30643
20/40/61900
20/40/30215
20/40/65124
20/40/29709
20/40/61043
20/40/60974
20/40/65136
20/40/65169
20/40/65112
20/40/61206

CORSO DI LAUREA IN FILOLOGIE E LETTERATURE CLASSICHE E MODERNE
COGNOME
ANGHELEDDU
ANGIONI
CABRIOLU
CADEDDU
CAPPAI
CARBONI
CONTINI
COSSU
DEMONTIS

NOME
ANGELA MARIA
GIULIA
SILVIA
LUCA
BARBARA
FEDERICA
FABRIZIO
GIANMARCO
STEFANIA

MATRICOLA
20/42/65070
20/42/65060
20/42/65056
20/42/65037
20/42/65057
20/42/65048
20/42/65002
20/42/30608
20/42/65072

DEMURTAS
FAEDDA
FAIS
FENU
LOI
MEDDA
MEREU
MILIA
MORO
MURGIA
ONANO
PANI
PINNA
PISPISA
PODDA
SALIS
SATTA
SOTGIU

ILARIA
ALESSIO
ANNA
ANDREA
FRANCESCA
VERONICA
MANUELA
MAILA
ELENA
VALERIA
ENRICO
DANIELA
ROSA
FRANCESCO
ALESSANDRO
CECILIA
ANNAMARIA
STEFANIA

20/42/65047
20/42/65065
20/42/65066
20/42/65024
20/42/65046
20/42/65054
20/42/29227
20/42/65044
20/42/65050
20/42/65051
20/42/30821
20/42/65043
20/42/65062
20/42/30910
20/42/65071
20/42/65041
20/42/65022
20/42/65025

CORSO DI LAUREA STORIA E SOCIETA’
COGNOME
CAMOSSO
CHERCHI
INCONIS
LAI
LIONE
LOCCI
MACCIONI
MELIS
MEREU
MOI
OLLA
PERRA
PIRAS
PISANO
PISANU
PORCHEDDU
SANNA
SANTUCCIU
SEDDA
SPIGA
STERI

NOME
SIMONA
LUCA
CLAUDIO
EDOARDO DARIO
MANUELA
MARCO
VIRGINIA
FRANCESCA
MONICA
MATTEO
FRANCESCO
MIRKO SALVATORE
MARIANNA
SARA
VALERIO
DOMENICO
MAURA
GAVINO
DANIELA
MASSIMILIANO
MARCO

MATRICOLA
20/44/65065
20/44/65009
20/44/65066
20/44/65062
20/44/65054
20/44/65104
20/44/65064
20/44/65013
20/44/65102
20/44/65097
20/44/65059
20/44/65114
20/44/65069
20/44/65071
20/44/65063
20/44/65118
20/44/65061
20/44/62116
20/44/30904
20/44/62864
20/44/65016

PRATICHE ERASMUS
Visti dalla Commissione Erasmus i Transcript of Work relativi alle attività di tirocinio svolte dai borsisti
Globus Placement dell’A.A. 2015/2016, vengono riconosciuti ai seguenti studenti n. 10 cfu in ambito
F/tirocini:

1. COGNOME2. NOME

3. MATRICOLA4. CORSO
LAUREA
9. CADDEO 10. ROBERTA11. 20/42/3055912. Filologie
Letterature
classiche
moderne

DI
5. AZIENDA
13.
e Istituto
Cultura
e Aires

6. CITTA’

7. PAESE

8. MESI

Italiano di
14. Buenos 15. Argentina16. 3
di Buenos Aires

9. Varie ed Eventuali
Non emerge alcun punto di discussione.
Esaurita la discussione dei punti all’ordine del giorno, il Coordinatore ringrazia i presenti e scioglie la
seduta alle ore 17.55.

Cagliari, 27.04.2017

Il Segretario

Il Coordinatore

Prof. Lorenzo Tanzini

Prof. Maurizio Virdis

