Il Consiglio delle Classi delle Lauree in Lettere e Storia si riunisce il giorno 20 settembre 2017,
alle ore 17:00, nell’aula magna “B.R. MOTZO”, per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1. Comunicazioni del Coordinatore
2. Approvazione verbale del 08.06.17
3. Fondi ex art. 5 anno 2017
4. Orario lezioni
5. Risultati test di accesso
6. Pratiche Studenti, riconoscimento crediti, piani di studio e pratiche Erasmus
7. Varie ed Eventuali.
Constatato il numero legale delle presenze, la seduta ha inizio alle ore 17,15.
Presiede la seduta il Coordinatore Prof. Maurizio Virdis, funge da Segretario il Prof. Antonio
Piras.
1. Comunicazioni del Coordinatore
Il Coordinatore ricorda al Consiglio che l’inizio dell’A.A. 2017-2018 ha inizio il giorno 2 ottobre con
la solenne inaugurazione alla presenza del Capo dello Stato, On. Sergio Mattarella.

2. Approvazione verbale del 08.06.2017
Il Coordinatore pone in approvazione il Verbale del Consiglio della Classe delle Lauree in Lettere e
Storia del 08.06.2017 che viene approvato dai presenti all’unanimità.

3. Fondi ex art. 5 anno 2017
Il Coordinatore informa il Consiglio che i Fondi ex art. 5, che devono essere utilizzati per finalità
eminentemente didattiche, sono ora centralizzati alla Facoltà e alla Presidenza. Il Prof. Claudio Natoli
legge e commenta i verbali della Commissione paritetica ex-art.5 che si è riunita in due sedute, il 19
giugno e il 17 luglio 2017, per elaborare il piano proposta di spesa dei Fondi per l’esercizio 2017.
Detti verbali vengono quindi allegati e, messi in approvazione dal Coordinatore, vengono approvati
dal Consilio all’unanimità.

4. Orario lezioni
Il Coordinatore, nel ricordare che è stato elaborato l’orario delle lezioni del corrente A.A., ravvisa la
necessità di un rinnovo della Commissione per gli Orari per il prossimo A.A. e raccomanda di evitare
richieste personali che spesso impediscono l’elaborazione di un quadro armonico e razionale della
distribuzione oraria. Interviene la Prof. Mureddu, la quale rileva che la situazione è resa spesso
-1-

complicata dalle discipline che afferiscono a più corsi di laurea; si auspica pertanto che la
Commissione comprenda una rappresentanza di ciascun corso di laurea e una rappresentanza degli
studenti in misura da definire.

5. Risultati test di accesso
Il Coordinatore comunica che le procedure relative ai test d’accesso sono state espletate e che tutti gli
studenti sono stati ammessi, alcuni dei quali con debito. Rileva come nota positiva il fatto che rispetto
al precedente A.A, si registra un leggero incremento degli iscritti al corso magistrale in Filologie e
letterature classiche e moderne. Un leggero rialzo sembra registrarsi anche per il ciclo triennale con
171 potenziali studenti, sebbene i risultati dei test d’ingresso siano qualitativamente inferiori alle
aspettative, soprattutto per quanto riguarda le lingue latina e greca. A questo punto, il Consiglio
affronta il problema di come venire incontro all’esigenza di un riallineamento delle conoscenze di base
relative alle lingue classiche. Il Prof. Antonio Piras sostiene la necessità di stabilizzare dei corsi di
base di latino e di greco che dovrebbero configurarsi come propedeutici ai corsi curricolari di
letteratura latina e greca; il Prof. Gianfranco Nieddu aggiunge che tali corsi debbano essere proposti
soprattutto agli studenti provenienti da istituti superiori diversi dai licei classici (per quanto riguarda i
corsi di greco) o che non prevedono lo studio quinquennale del latino (per quanto riguarda i corsi di
latino). A sostegno di questa linea intervengono i Proff. Patrizia Mureddu, Claudio Natoli, Lorenzo
Tanzini, Immacolata Pinto e il rappresentante degli studenti Sig. Luca Biggio. Il Consiglio ravvisa la
necessità di sensibilizzare gli organi centrali, affinché prendano in considerazione tale esigenza e la
sostengano anche finanziariamente.

6. Pratiche Studenti, riconoscimento crediti, piani di studio e pratiche Erasmus
RICHIESTE PREVENTIVE
1. I Proff. Fabio Parascandolo e Daniele Altieri chiedono il riconoscimento di n. 1 cfu agli studenti che
parteciperanno ad almeno due giornate di studio fra quelle previste nell’ambito della “Rassegna di
incontri tematici sulla sovranità alimentare della Scuola della Terra in Sardegna”, che si svolgerà nei
giorni 30 settembre, 7 ottobre, 18 e 25 novembre 2017. Gli studenti dovranno presentare una relazione
scritta.
Il Consiglio approva.
2. Il Prof. Mario Selvaggio chiede il riconoscimento di n. 1 cfu agli studenti che parteciperanno al
convegno internazionale “L’Olivier et son symbolisme dans l’imaginaire méditerranéen / El Olivo y
su simbolismo en el imaginario mediterrάneo / L’Ulivo e la sua simbologia nell’immaginario
mediterraneo”, che si svolgerà il 20 ottobre 2017. Gli studenti dovranno presentare una relazione
scritta.
Il Consiglio approva.
3. Il Prof. Mario Selvaggio chiede il riconoscimento di n. 1 cfu agli studenti che parteciperanno al
ciclo di conferenze del Prof. Giovanni Dotoli, professore emerito dell’Università di Bari, sul poeta
francese della seconda metà dell’Ottocento Arthur Rimbaud, che si svolgeranno nei giorni 6, 7, 8
novembre 2017. Gli studenti dovranno presentare una relazione scritta.
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Il Consiglio approva.
4. Il Prof. Claudio Natoli chiede il riconoscimento di n. 2 cfu agli studenti che parteciperanno al ciclo
di lezioni su Gramsci e alla visita guidata della mostra degli originali dei Quaderni dal carcere e di
cento volumi della biblioteca gramsciana. Tale attività, aperta agli studenti di tutti i corsi di laurea,
s’inserisce nella manifestazione Gramsci. I quaderni e i libri del carcere (22 settembre – 22 ottobre
2017), organizzata dalla Fondazione Gramsci e dalla Fondazione di Sardegna, che coinvolge anche il
Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio dell’Università di Cagliari. Gli studenti dovranno
presentare una relazione scritta.
Il Consiglio approva.
INTEGRAZIONI CFU
Docente

Insegnamento

Studente

Matricola

CFU

SERGIO
TOGNETTI

STORIA MEDIEVALE 1

FIORBELLI
CLAUDIA
GIUSEPPINA

20/44/65141

1

SONIA LACONI

LINGUA LATINA

FIORBELLI
CLAUDIA
GIUSEPPINA

20/44/65141

1

PAOLO DAL
MOLIN

STORIA DELLA MUSICA
MODERNA E
CONTEMPORANEA

SOTGIA
DOMENICA

20/23/22302

1

ANTONIO PIRAS

LETTERATURA LATINA

ATZEI LAURA

20/42/61419

1

PRATICHE DI RICONOSCIMENTO CFU AMBITO F/D
1. Il Prof. Claudio Natoli chiede il riconoscimento di n. 2 cfu in ambito F alla studentessa Cadoni
Sara, matr. 65005, C.L. Filologie e Letterature classiche e moderne, per aver frequentato il ciclo di
lezioni e il seminario nell’ambito della “Giornata della memoria 2017”. La studentessa ha presentato
una dettagliata relazione sui temi trattati (riconoscimento preventivo C.C. del 30.11.16).
Il Consiglio approva.
2. Il Prof. Claudio Natoli chiede il riconoscimento di n. 3 cfu in ambito F ai seguenti studenti che
hanno frequentato il seminario “Archivi e storia contemporanea 2017” e hanno 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 27.04.17):
Cherchi Luca
Boi Sara
Santucciu Gavino

20/44/65009
20/44/65127
20/44/62116

Il Consiglio approva.
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3. Il Prof. Claudio Natoli chiede il riconoscimento di n. 2 cfu in ambito F allo studente Steri Marco,
matr. 20/44/65016, che ha frequentato il seminario “Archivi e storia contemporanea 2017”. Lo
studente ha presentato una dettagliata relazione sui temi trattati (riconoscimento preventivo C.C. del
27.04.17).
Il Consiglio approva.
4. Il Prof. Claudio Natoli chiede il riconoscimento di n. 3 cfu in ambito F allo studente Perra Mirko,
matr. 20/44/65114, che ha frequentato il seminario “Archivi e storia contemporanea 2015” e ha
partecipato al viaggio di studio organizzato in seguito al suddetto seminario. Lo studente ha presentato
una dettagliata relazione sui temi trattati (riconoscimento preventivo C.C. del 28.05.2015).
Il Consiglio approva.
5. I Proff. Maurizio Virdis e Patrizia Serra chiedono il riconoscimento di n. 2 cfu in ambito F ai
seguenti studenti, per aver frequentato il seminario “Il romanzo arturiano: percorsi d’indagine”,
svoltosi dal 4 al 5 maggio 2017, e per aver presentato una relazione scritta (riconoscimento preventivo
C.C. del 08.02.17):
Pisano Chiara
Pitzalis Laura
Pusceddu Alberto Emanuele
Usai Stefania

20/40/65279
20/40/65258
20/40/65225
20/40/65136

Il Consiglio approva.
6. La Prof.ssa Cristina Lavinio chiede il riconoscimento di n. 3 cfu in ambito F alla studentessa
Angheleddu Angela Maria, matr. 20/42/65070, per aver seguito tutti gli incontri organizzati per la
sezione “Italiano” nell’ambito del seminario “I Lincei per una nuova didattica nella scuola: una rete
nazionale”, e i successivi laboratori (riconoscimento preventivo C.C. del 30.11.16). Le studentesse ha
prodotto una relazione scritta.
Il Consiglio approva.
7. Il Prof. Claudio Natoli chiede il riconoscimento di n. 2 cfu in ambito F alle seguenti studentesse, per
aver frequentato il seminario “La storia orale come metodo di ricerca storica”, svolto nei giorni 8-18
maggio 2016, dal Visiting Professor Christoph Schminck-Gustavus dell’Università di Brema. Le
studentesse hanno presentato una dettagliata relazione sui temi trattati (riconoscimento preventivo
C.C. 27.04.17):
De Melas Agnese
Boi Sara
Loi Francesca
Pisano Sara
Ledda Jessica
Murenu Marco

20/44/65142
20/44/65127
20/42/65046
20/44/65071
20/44/65178
20/44/65130

Il Consiglio approva.
8. Il Prof. Tristano Gargiulo chiede il riconoscimento di n. 3 cfu in ambito F ai seguenti studenti, per
aver partecipato alla “VII edizione della Summer School di Metrica e ritmica greca” dell’Università
Carlo Bo di Urbino, dal 4 all’8 settembre 2017 (riconoscimento preventivo C.C. del 08.06.17):
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Battino Elisa
Cabras Antonella Fatima
Capobianco Francesca Benedetta
Demontis Stefania
Dettori Maria Antonietta
Faedda Alessio
Lorrai Caterina
Moro Elena
Muroni Valeria
Tendas Federica

20/42/65061
20/42/65067
20/42/65099
20/42/65072
20/42/65039
20/42/65065
20/42/65032
20/42/65050
20/42/65027
20/42/65074

Il Consiglio approva.
9. Il Prof. Marcello Tanca chiede il riconoscimento di n. 1 cfu in ambito F alla studentessa Cappai
Sara, matr. 20/40/27332, per la partecipazione al seminario “Dare senso al paesaggio” (05.12.16) e
per aver presentato una relazione scritta (riconoscimento preventivo C.C. del 30.11.16).
Il Consiglio approva.
10. Il Prof. Tristano Gargiulo chiede il riconoscimento di n. 2 cfu in ambito F ai seguenti studenti che
hanno partecipato al convegno “Athenaion Politeiai tra storia, politica e sociologia: Aristotele e
Pseudo-Senofonte”, tenutosi dal 10 al 12 maggio 2017 (riconoscimento preventivo C.C. del 27.04.17):
Cadoni Sara
Ligia Giulia

20/42/65005
20/42/65117

Il Consiglio approva.
11. La Prof.ssa Antonina Paba chiede il riconoscimento di n. 1 cfu in ambito F ai seguenti studenti che
hanno partecipato al seminario “La Sardegna spagnola. Poesia, romanzo e teatro tra Cinque e
Settecento”, tenutosi il 21 aprile 2017 (riconoscimento preventivo C.C. del 27.04.17):
Ledda Giovanna Maria
Milia Lorenzo
Serra Michela

20/42/65103
20/42/65076
20/42/65045

Il Consiglio approva.
12. La Prof.ssa Cecilia Tasca chiede il riconoscimento di n. 1 cfu in ambito F ai seguenti studenti che
hanno partecipato al Laboratorio “Itinerari archivistici in Sardegna”, svoltosi nel mese di giugno
2017:
Veronica Ansaldi
20/42/61575
Francesco Borghero
20/44/65126
Loredana Ballisai
20/44/65122
Stella Barbarossa
20/44/65120
Federica Carboni
20/44/65184
Il Consiglio approva.
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RICHIESTE DEGLI STUDENTI
1. La studentessa Deiana Jessica, matr. 20/44/62364, chiede il riconoscimento dell’attività di tirocinio,
svolto presso l’Archivio Storico dell’Università di Cagliari, dal 16 gennaio al 28 febbraio 2017, per un
totale di 100 ore.
Il Consiglio riconosce alla studentessa Deiana l’attribuzione di n. 4 cfu in ambito F.
2. Lo studente Siddi Giuseppe Harry, matr. 20/42/30837, chiede il riconoscimento della seguente
attività: corso di Lingua russa, tenutosi presso il C.L.A., dal 01.12.14 al 11.05.15, per un totale di 100
ore.
Il Consiglio riconosce allo studente Siddi l’attribuzione di n. 3 cfu in ambito F.
3. Lo studente Putzolu Lorenzo, matr. 20/40/30282, chiede il riconoscimento della seguente attività:
corso di copywriter, svolto presso l’Associazione Giovanile di Promozione Sociale Nous, dal 01.12.16
al 30.04.17, per un totale di 200 ore.
Il Consiglio si riserva di deliberare in attesa di ulteriori informazioni sull’attività svolta.
4. La studentessa Stangoni Grazia, matr. 20/40/65124, chiede il riconoscimento delle seguenti attività:
‒ Partecipazione al corso base di fotografia, svolto presso il centro La Bottega della Luce, della durata
di 30 ore;
‒ Partecipazione al corso intermedio di fotografia, svolto presso il centro La Bottega della Luce, della
durata di 22 ore;
‒ Partecipazione al corso avanzato di fotografia, svolto presso il centro La Bottega della Luce, della
durata di 30 ore.
Il Consiglio riconosce alla studentessa Stangoni l’attribuzione di n. 3 cfu in ambito F, in totale
per le tre attività.
5. Lo studente Piras Gianmarco, matr. 20/40/62118, chiede il riconoscimento della seguente attività:
corso di Lingua inglese certificato dalla Cambridge English Language Assessment, emesso il
20.07.16, livello B1.
Il Consiglio riconosce allo studente Piras l’attribuzione di n. 3 cfu ambito F.

PIANI DI STUDIO
Il Consiglio approva i piani di studio dei seguenti studenti, presentati fuori termine:
-

Fiorbelli Claudia Giuseppina
Bernardini Stefania
Carta Giacomo
Melis Agatina

20/44/65141
20/42/61856
20/44/65021
20/44/63077

ABBREVIAZIONE DI CORSO
Lo studente Muroni Fabrizio, matr. 20/40/30122, chiede la convalida dei seguenti esami sostenuti
nella precedente carriera del corso in Storia e Informazione:
-

Lingua latina, 5 cfu, voto 30/30 L
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-

Lingua inglese, 5 cfu, voto 30/30
Laboratorio informatica, 3 cfu
Laboratorio inglese, 3 cfu

Il Consiglio approva la richiesta dello studente Muroni (vedi tabella allegata al presente verbale).

PRATICHE ERASMUS
Visti dalla Commissione Erasmus i Transcript of Work relativi alle attività di tirocinio svolte dai
borsisti Erasmus for Traineeship dell’A.A. 2016/2017, vengono riconosciuti ai seguenti studenti n. 10
cfu in ambito F/tirocini:

COGNOME NOME
MEREU

MONICA

MATRICOLA CDL
20/44/65102

Storia
e
società

AZIENDA CITTÀ
IHS
Erasmus
University

Rotterdam

PAESE

MESI

NL

6

Approvazione esami sostenuti all’estero
 Serena ADDIS (Lettere, matr. 20/40/2016) Ha trascorso un periodo di sei mesi presso l'università
Pompeu Fabra di Barcellona. Sono pervenuti i seguenti certificati d'esame:
Historia moderna (4 ECTS; voto ottenuto: 6/10 - Aprobado). Tale esame, in accordo con la
dichiarazione scritta della prof. Nicoletta Bazzano, può essere riconosciuto in sostituzione di "Storia
moderna 1A" (6 CFU). Voto proposto: 24/30;
Historia Contemporanea (4 ECTS; voto ottenuto: 5/10 – Aprobado) in sostituzione di "Storia
contemporanea" (4 CFU in ambito 'C', Affini e integrative). Voto proposto: 21/30;
Ancient and Medieval Thought (4 ECTS; voto ottenuto: 6/10 - Aprobado), in sostituzione di "Esame
opzionale" (4 CFU in ambito 'C', Affini e integrative, SSD M-FIL/07). Voto proposto: 24/30;
Pensamento y religions de Asia (5 ECTS; voto ottenuto: 8,6/10 - Notable) in sostituzione di "Religioni
e filosofie dell'India" (5 CFU). Voto proposto: 30/30;
Literatura Griega (5 ECTS; voto ottenuto: 9/10 - Sobresaliente) in sostituzione di "Letteratura greca
1A" (5 CFU). Voto proposto: 30/30;
Català per Estrangers, Nivell 1 (3 ECTS; voto ottenuto: 8,2/0 - Notable) in sostituzione di 'Laboratorio
di lingua starniera (3 CFU in ambito F).
 Giulia Rita BARBIERI (Lettere, matr. 20/40/65046) ha trascorso un periodo di 6 mesi presso
l'Università di Murcia. Sono pervenuti i seguenti certificati d'esame:
Literatura española. Teatro (6 ECTS; voto ottenuto: 7/10 - Notable) in sostituzione di 'Letteratura
spagnola 1A' (6 CFU). Voto proposto: 27/30;
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Critica literaria: El analisis de los textos (6 ECTS; voto ottenuto: 7/10 - Notable) come 'Crediti a scelta
dello studente'. Voto proposto: 27/3.
 Beatrice CRESCENZO (Lettere, matr. 20/40/62061) ha trascorso un periodo di 10 mesi presso
l'Università di Santiago de Compostela. Sono pervenuti i seguenti certificati d'esame:
Historia de Galicia (6 ECTS; voto ottenuto: 5/10 - Aprobado) come 'esame opzionale' (CFU in ambito
'C', Affini e integrative SSD M-STO/04). Voto proposto: 21/30;
Historia Contemporanea 2 (6 ECTS. Voto ottenuto: 6/10 Aprobado) in sostituzione di "Storia
dell'Europa Contemporanea" (6 CFU). Voto proposto: 24/30;
Curso de Espaõl nivel B2 (40+60 ore laboratorio; voto ottenuto: 8,5/10) in sostituzione di "Laboratorio
di lingua spagnola" (3 CFU in ambito 'F').
 Sofia ENNA (Lettere, matr. 20/40/65058) ha trascorso un periodo di 10 mesi presso l'Università di
Vigo. Sono pervenuti i seguenti certificati d'esame:
Historia Contemporanea Universal (6 ECTS; voto ottenuto: 10/10) in sostituzione di "Storia
contemporanea 1A" (6 CFU). Voto proposto: 30/30 e lode;
Historia Moderna Universal (6 ECTS; voto ottenuto: 7/10) in sostituzione di "Storia moderna 1A" (6
CFU). Voto proposto: 27/30;
Prehistoria Universal (6 ECTS; voto ottenuto: 9/10) in sostituzione di "Protostoria" (6 CFU). Voto
proposto: 30/30 e lode;
Historia del Arte Medieval (6 ECTS; voto ottenuto: 10/10) in sostituzione di "Storia dell'arte
medievale 1A" (6 CFU). Voto proposto: 30/30 e lode;
Curso quadrimestral de Español para extranjeros (3 ECTS; voto ottenuto 9.92/10) in sostituzione di
Laboratorio di lingua spagnola (3 CFU in ambito F).
 Lisa FERRELI (Lettere, matr. 20/40/65191) ha trascorso un periodo di 6 mesi presso l'Università
di Barcellona. Sono pervenuti i seguenti certificati d'esame:
Antropologia polìtica (9 ECTS; voto ottenuto: 9/10) in sostituzione di "Crediti a scelta dello studente"
(9 CFU in ambito 'D'). Voto proposto: 30/30;
Historia de la musica en la Edad Contemporània (6 ECTS; voto ottenuto: 6,1/10 - Aprobado) in
sostituzione di un "esame opzionale" (6 CFU in ambito 'C' Affini e integrative SSD L-ART/07). Voto
proposto: 25/30;
Pensament, religiò i sabers a l'epoca moderna (6 ECTS; voto ottenuto: 6/10) in sostituzione di un
"esame opzionale" (6 CFU in ambito 'C', Affini e integrative SSD M-STO/02). Voto proposto: 24/30;
Societat i formes de vida à l'epoca moderna (6 ECTS; voto ottenuto: 6/10 - Aprobado) in sostituzione
di "Storia moderna 1B" (6 CFU; voto ottenuto: 6/10). Voto proposto: 24/30.
 Mirko Salvatore PERRA (LM Storia e Società, matr. 20/44/65224) ha trascorso un periodo di 6
mesi presso l'Università di Szegedi. Sono pervenuti i seguenti certificati d'esame:
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The Ottoman Empire and Hungary (5 ECTS, voto ottenuto: 4) in sostituzione di "Esame a scelta dello
studente" (5 CFU in ambito D). Voto proposto: 28/30;
Modern World History (5 ECTS; voto ottenuto: 5) in sostituzione di "Esame a scelta dello studente" (5
CFU in ambito D). Voto proposto: 30/30;
East and West in the Antiquity (5 ECTS) in sostituzione di "Esame a scelta dello studente" (5 CFU in
ambito D). Voto proposto: 30/30.
 Chiara Eleonora SCANO (Lettere, matr. 20/40/65175) ha trascorso un periodo di 10 mesi presso
l'Università di Porto. Sono pervenuti i seguenti certificati d'esame:
Economic and Social History in the Modern and Contemporary Periods (6 ECTS; voto ottenuto:
16/20) + Political History in the Modern and Contemporary Periods (6 ECTS; voto ottenuto: 15/20) in
sostituzione di "Storia contemporanea 1" (12 CFU). Voto proposto: 28/30;
History of Ancient Greece (6 ECTS; voto ottenuto: 17/20) in sostituzione di "Storia greca 1" (6 CFU).
Voto proposto: 30/30;
French Literature from Romanticism to Symbolism (6 ECTS; voto ottenuto: 16/20) in sostituzione di
"Letteratura Francese 1A" (6 CFU). Voto proposto: 30/30;
Irish Studies (6 ECTS; voto ottenuto: 12/20) in sostituzione di "Letteratura comparata" (6 CFU). Voto
proposto: 25/30;
History of the Discoveries and Portuguese Expansion (6 CFU; voto ottenuto: 17/20) in sostituzione di
"Crediti a scelta dello studente" (6 CFU in ambito 'D'). Voto proposto: 30/30;
English C1.1 (6 ECTS; voto ottenuto: 14/20) in sostituzione di "Crediti a scelta dello studente" (6
CFU in ambito 'D'). Voto proposto: 27/30.
 Federica TENDAS (Filologie e Letterature Classiche e Moderne, matr. 20/42/65074) ha trascorso
un periodo di 6 mesi presso l'Università di Dijon. Sono pervenuti i seguenti certificati d'esame:
Traduction Latin IV (3 ECTS, voto ottenuto: 17,5/20) + Latin V (3 ECTS, voto ottenuto: 14/20) in
sostituzione di 'Filologia latina' (6 CFU). Voto proposto: 30/30;
Littérature Latine Master (3 ECTS; voto ottenuto: 17/20) + Literature Latine Licence 3 (3 ECTS; voto
ottenuto: 18/30) in sostituzione di "Letteratura latina 2A (6 CFU). Voto proposto: 30/30 e lode;
Histoire moderne 2 (6 ECTS; voto ottenuto: 16/20) in sostituzione di 'Storia moderna 2' (6 CFU in
ambito "Affini e integrative"). Voto proposto: 30/30.
Grammaire lexicologique (3 ECTS; voto ottenuto: 20/20) come 'Crediti a scelta dello studente'. Voto
proposto: 30/30 e lode;
UE Culture (3 ECTS; voto ottenuto: 16/20) come 'Crediti a scelta dello studente'. Voto proposto:
30/30;
UE Transversale (5 CFU; voto ottenuto: 16,25/20) come 'Crediti a scelta dello studente'. Voto
proposto: 30/30;
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Expression et compréhension écrite en FLE (5 ECTS) in sostituzione di 'Laboratorio di lingua
francese'. (5 CFU in ambito F).
 Chiara TRUDU (Lettere, matr. 20/40/29595) ha trascorso un periodo di 10 mesi presso
l'Università di Murcia. Sono pervenuti i seguenti certificati d'esame:
Questiones de Literatura Comparada (6 ECTS; voto ottenuto: 9/10 - Sobresaliente)) in sostituzione di
"Letteratura comparata 1" (6 CFU). Voto proposto: 30/30;
Historia de España (6 ECTS; voto ottenuto: 8/10 - Notable) in sostituzione di 'Storia Moderna 1B' (6
CFU). Voto proposto: 28/30;
Critica Literaria. El analisis delos Textos (6 ECTS; voto ottenuto: 8/10 - Notable) come 'esame
opzionale' (6 CFU in ambito 'C' Affini e integrative SSD L-FIL-LET/14). Voto proposto: 28/30;
Literatura Hispanoamericana 1 (6 ECTS; voto ottenuto: 6,6/10 - Aprobado) come 'esame opzionale' (6
CFU in ambito 'C' Affini e integrative SSD L-LIN/05). Voto proposto: 26/30;
Literatura Española: Poesia (6 ECTS; voto ottenuto: 8/10 - Notable) come 'esame opzionale' (6 CFU in
ambito 'C' Affini e integrative SSD L-LIN/05). Voto proposto: 28/30;
Literatura Inglesa. Introduccion (6 ECTS; voto ottenuto: 8,7/10 - Notable) in sostituzione di
'Letteratura inglese 1A' (6 CFU). Voto proposto: 29/30.
 Alida USAI (Storia e Società, matr. 20/44/65060) ha trascorso un periodo di 6 mesi presso
l'Università di Wien. Sono pervenuti i seguenti certificati d'esame:
The relationship of Church and State in Antiquity and in the Middle Age (6 ECTS; voto ottenuto: 1) in
sostituzione di 'esame opzionale' (6 CFU in ambito 'C' Affini e integrative SSD M-STO/01). Voto
proposto: 30/30 e lode;
Deutsch Semesterkurse A1/1 - A2/2 (12 ECTS; voto ottenuto: Sehr Gut) come 'Crediti a scelta dello
studente' (12 CFU in ambito 'D'). Voto proposto: 30/30;
Deutsch Semesterkurse B1/1 - B2/2 (12 ECTS; voto ottenuto: Sehr Gut) come 'Esame opzionale' (12
CFU in ambito 'C' SSD L-LIN/13). Voto proposto: 30/30;
Sommer intensive Deutschkurse (4 ECTS) come 'Laboratorio di lingua straniera' (4 CFU in ambito
'F').
Rettifica
Claudia SPANO (Lettere, matr. 20/40/30215) ha trascorso un periodo di sei mesi presso l’Università
di Dijon. Chiede ora che i suoi esami vengano così riconosciuti:
Littérature comparée L2 (3 ECTS; voto ottenuto: 14/20) + Littérature comparée L3 (3 ECTS; voto
ottenuto: 12/20) in sostituzione di “Letteratura comparata” (6 CFU). Voto proposto: 26/30;
Littérature française (3 ECTS; voto ottenuto: 14/20) + Littérature française (3 ECTS; voto ottenuto:
13/20) in sostituzione di “Letteratura francese 1A” (6 CFU). Voto proposto: 27/30;
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Littérature française (3 ECTS; voto ottenuto: 10,5/20) in sostituzione di "laboratorio lingua straniera"
(3 CFU in ambito E);
Littérature et culture (3 ECTS; voto ottenuto: 10/20) in sostituzione di "laboratorio lingua straniera".
(3 CFU in ambito F);
Méthodologie des exercices littéraires (3 ECTS; voto ottenuto: 15/20) + Expression écrite et orale (5
ECTS; voto ottenuto: 16/20) come “crediti a scelta dello studente” (8 CFU in ambito D). Voto
proposto: 30/30;
UE transversale "interculturalité" (ECTS 5; voto ottenuto: 17) come "crediti a scelta dello studente" (5
CFU in ambito D). Voto proposto: 30/30 e lode.
Il Consiglio approva.
Progetti di studio all’estero
Cinzia BECCIU (LM Filologie e letterature dell'antichità, matr. 20/42/65059) trascorre un periodo di
sei mesi presso l'Università di Augsburg. Intende sostenere i seguenti esami:
Narrative analysis (4 ECTS) come "esame opzionale" in ambito "Affini e integrative";
Shakespeare goes Poco goes Pop (8 ECTS) in sostituzione di una "Lingua e letteratura straniera" in
ambito B "Caratterizzanti";
Deutsch als Fremdsprache A2 Hörferständnis und Aussprache (3 ECTS) + Deutsch als Fremdsprache
A2 Schreiben und Wortschatz (3 ECTS) in sostituzione di "crediti a scelta dello studente" (6 CFU in
ambito "D").

7. 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 18,15.

Cagliari, 20.09.2017

Il Segretario

Il Coordinatore

Prof. Antonio Piras

Prof. Maurizio Virdis
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Cognome e Nome:Muroni Fabrizio

x

Abbreviazione di carriera

□

Passaggio di corso

Matricola: 20/40/30122

Offerta Formativa 2011/2012
Attività
formative
Base

Ambito scientifico-disciplinare

SSD

Esami da sostenere

Letteratura italiana

L-FIL-LET/10
L-FIL-LET/10
L-LIN/01

Letteratura italiana 1
Letteratura italiana 2
Glottologia e linguistica

6
6
12

M-GGR/01
L-ANT/03
M-STO/01
L-FIL-LETT/04

Geografia
Storia romana
Storia medievale 1
Letteratura latina 1 (mod. a)
UN ESAME A SCELTA TRA
□ Letteratura latina 1 (mod. b)
□ Lingua latina
□ Grammatica latina
Letteratura italiana contemporanea
Linguistica italiana e storia della lingua italiana 1

12
6
12
6

Filologia, linguistica generale e
applicata
Storia, Filosofia, Psicologia,
Pedagogia, Antropologia, Geografia

L-FIL-LETT/04
Caratterizzanti

Letterature moderne
Filologia, linguistica e letteratura

L-FIL-LETT/11
L-FIL-LETT/12

Storia, Archeologia , Storia dell’arte

UN ESAME DA 12 CFU O 2 DA 6 CFU A SCELTA TRA
L-LIN/01
□ Sociolinguistica (6cfu)
M-STO/08
□ Archivistica (12cfu)
□ Archivistica MOD.A (6cfu)
□ Archivistica MOD.B (6cfu)
□ Biblioteconomia (6cfu)
M-STO/09
□ Paleografia e diplomatica (12cfu)
□ Paleografia e diplomatica MOD.A (6cfu)
□ Paleografia e diplomatica MOD.B (6cfu)
M-STO/02
Storia moderna

AFFINI E INTEGRATIVE
AFFINI E INTEGRATIVE ( del gruppo A)

AFFINI E INTEGRATIVE ( del gruppo B)

M-STO/04
Storia contemporanea
M-STO/04
Storia del risorgimento
M-STO/04
Storia della Sardegna
UN ESAME A SCELTA TRA
M-STO/01
□ Antichità ed istituzioni medievali
□ Storia della Sardegna medievale
M-STO/02
□ Storia della Sardegna moderna
M-STO/04
□ Storia della Sardegna contemporanea
□ Storia dell’Europa contemporanea
UN ESAME DA 12 OPPURE 2 DA 6 CFU
M-STO/01
□ Antichità ed istituzioni medievali
M-STO/01
□ Storia della Sardegna medievale
M-STO/01
□ Storia della Sardegna moderna
M-STO/04
□ Storia della Sardegna contemporanea
M-STO/01
□ Storia dell’Europa contemporanea
M-STO/08
□ Archivistica 12
M-STO/08
□ Archivistica (mod . A)
M-STO/08
□ Archivistica (mod . B)
M-STO/08
□ Biblioteconomia
M-STO/08
□ Bibliografia
M-STO/09
□ Paleografia e diplomatica 1

CFU

totale
CFU
66

6
6
12

Lingua latina
54

12
oppu
re
6+6

12
12
6
6

6

6
6
6
6
6
6
6
6
6
12

Esami convalidati
(diciture originarie)

30

CFU

convalidati

5

CFU da
integrare

1

□ Paleografia e diplomatica 1 (mod . A)
□ Paleografia e diplomatica 1 (mod . B)
□ Codicologia
□ Storia greca
□ Archeologia cristiana e medievale
□ Archeologia cristiana e medievale (mod. A)
□ Archeologia cristiana e medievale (mod. B)
L-ART/01
□ Storia dell’arte medievale 1 (mod. A)
L-ART/02
□ Storia dell’arte moderna 1 (mod. A)
L-ART/03
□ Storia dell’arte Contemporanea 1 (mod. A)
L-ART/05
□ Storia del teatro e dello spettacolo
L-ART/06
Storia e critica del cinema
L-ART/06
□ Storia del cinema della fotografia e della
televisione
L-ART/07
□ Storia della musica
L-ART/07
□ Etnomusicologia
SPS/08
□ Teoria e tecnica del linguaggio giornalistico
SPECIFICARE LE ATTIVITÀ
M-STO/09
M-STO/09
M-STO/09
L-ANT/02
L-ANT/08

A scelta dello studente

Per la prova finale e la lingua straniera

Altre attività

TOTALE CFU

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
12

12

Prova finale
Laboratorio di lingua straniera

9
3

12

Laboratorio di informatica

3

6

Altre attività

3
180

Etnomusicologia
Lingua inglese

6
5

Laboratorio di lingua
inglese
Laboratorio di
informatica

3
3

1

