VERBALE DEL CONSIGLIO DELLE CLASSI DELLE LAUREE
IN LETTERE E STORIA
25.10.2017

Il Consiglio delle Classi delle Lauree in Lettere e Storia si riunisce il giorno 25 ottobre 2017,
alle ore 17,00, nell’aula n. 15 (corpo centrale), per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1. Comunicazioni del Coordinatore
2. Approvazione verbale del 20.09.17
3. Offerta Formativa A.A. 2018/2019
4. Rinnovo Commissione orario
5. Pratiche Studenti, riconoscimento crediti, piani di studio e pratiche Erasmus
6. 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 comunica che hanno presentato domanda di afferenza i Proff. Luca Lecis e Giampaolo
Salice del Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio, che entrano così a far parte del
Consiglio. Ricorda inoltre che il carico orario dei docenti è stabilito in 4 ore settimanali, nel caso che
un corso di 60 ore sia distribuito sui due semestri (30 + 30), e in 6 ore settimanali, nel caso che il corso
si svolga nell’arco di un unico semestre. Ribadisce altresì che gli studenti iscritti a un corso di Laurea
Magistrale sub condicione non possono sostenere i relativi esami, se non hanno conseguito il titolo del
ciclo triennale.

2. Approvazione verbale del 20.09.2017
Il Coordinatore pone in approvazione il Verbale del Consiglio della Classe delle Lauree in Lettere e
Storia del 20.09.2017 che viene approvato dai presenti all’unanimità.

3. Offerta Formativa A.A. 2018/2019
Il Coordinatore illustra le tabelle dell’Offerta Formativa dell’A.A. 2018/19, precedentemente
fornite ai membri del Consiglio, e rileva che, mentre il ciclo triennale di Lettere rimane
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sostanzialmente invariato rispetto agli anni scorsi, il ciclo magistrale presenta delle variazioni. Per
quanto riguarda invece il CdS in Filologie Classiche e Moderne, la Prof. Patrizia Mureddu informa il
Consiglio che, a causa dell’entrata in quiescenza di diversi docenti del settore antichistico, si è
proceduto a una razionalizzazione dell’offerta, senza peraltro impoverirla: in base a tale esigenza gli
insegnamenti di Filologia greca e Filologia latina vengono sostituiti da Filologia classica che
abbraccia tanto la grecistica, quanto la latinistica. Il Coordinatore aggiunge che, all’interno della stessa
logica, l’insegnamento di Letteratura cristiana antica si alternerà a quello di Filologia patristica
(greca e latina) e che l’offerta è arricchita dall’attivazione di un corso di Filologia digitale. Interviene
la Prof. Immacolata Pinto a precisare che Filologia digitale è un insegnamento trasversale che
concerne sia l’antichistica sia la modernistica e che, allo stato attuale, non è possibile individuare per
essa uno specifico SSD; nel sottolineare l’importanza di tale disciplina, la stessa Prof. Pinto ricorda
che, secondo il Piano Strategico di Ateneo, i corsi tradizionali vengono sostenuti a condizione che
siano proposti con metodologie didattiche innovative. Entra in questa prospettiva anche
l’insegnamento di Fondamenti di linguistica e filologia con strumentazioni informatiche pertinente al
ciclo triennale.
Si recepisce inoltre il rilievo della Prof.ssa Valentina Serra - pervenuto tramite email insieme
alla giustificazione dell’assenza -, la quale fa notare che, a causa di una svista materiale, il corso di
Letteratura tedesca non risulta tra le materie caratterizzanti del Corso di Laurea Magistrale in
Filologie e ne chiede pertanto il reinserimento.
Intervengono per ritoccare le diciture dei propri corsi: la Prof. Marina Guglielmi che propone
di modificare Metodi lavori e prassi dell’editoria in Teorie e strumenti del lavoro editoriale; la Prof.
Elisabetta Poddighe che propone di modificare Storia delle istituzioni greche in Storia delle istituzioni
politiche greche.
Il Coordinatore informa che, in base al FIT (Formazione Iniziale Tirocinio) ancora in fase di
definizione da parte del MIUR, si dovranno inserire, nell’arco del quinquennio, 4 corsi per un totale di
24 CFU afferenti ai settori dell’antropologia, della pedagogia, della psicologia e delle scienze della
didattica. In attesa di ulteriori indicazioni ministeriali, si sta studiando la possibilità di inserire nel
ciclo triennale gli insegnamenti di Pedagogia generale (M-PED/01) e di Antropologia culturale (MDEA/01), che peraltro vanta una lunga tradizione nella nostra Facoltà.
Intervengono i rappresentanti degli studenti, i quali, per quel che concerne il ciclo triennale,
chiedono che nel curriculum storico si dia la possibilità di sostituire Letteratura latina 1 (mod. B) con
Letteratura latina 1 (mod. A). A tal proposito il Coordinatore dà la parola al Prof. Antonio Piras, il
quale ritiene ammissibile la richiesta degli studenti data la fungibilità dei due moduli in seguito alla
riorganizzazione dei programmi del corso (a decorrere dal presente A.A., infatti, entrambi i moduli
comprendono una parte letteraria e una parte linguistica). I rappresentanti degli studenti chiedono
altresì una distribuzione più funzionale di alcuni insegnamenti nel curriculum classico del ciclo
triennale, in particolare per quanto riguarda i corsi di Archeologia e storia dell’arte greca e romana,
Storia moderna e Storia contemporanea.
Il Prof. Francesco Atzeni, dopo aver esortato a soprassedere sul problema della distribuzione
dei corsi nei semestri e degli orari – si tratta infatti di problemi generali affidati ad una apposita
Commissione -, illustra l’organizzazione dei corsi del curriculum storico sulla base della tabella
previamente inviata al Consiglio, soffermandosi in particolare sulle discipline di ambito M-PED/01 e
M-DEA/01 che sono in fase di attivazione. Ritiene inoltre che la richiesta avanzata dagli studenti di
sostituire Letteratura latina 1 (mod. B) con Letteratura latina 1 (mod. A) può essere accolta a seguito
delle precisazioni fornite dal Prof. Piras.
Interviene la Prof.ssa Nicoletta Bazzano che propone di offrire un corso di 30 ore a titolo
gratuito di Storia di genere; proposta che trova il favore del rappresentante degli studenti Sig. Luca
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Biggio. A tal riguardo, il Coordinatore fa presente la difficoltà costituita dal monte orario dei docenti
che non può superare le 120 ore (per i PO e PA); d’altro canto, il Prof. Atzeni ritiene che la fattibilità
della proposta possa comunque essere studiata.
Data la molteplicità degli aspetti presi in esame, il Coordinatore propone di convocare entro il
09.11 p.v. un Consiglio breve per sottoporre ad approvazione l’intero pacchetto dell’Offerta
Formativa.

4. Rinnovo Commissione orario
Il Coordinatore informa il Consiglio della necessità di un rinnovo della Commissione deputata
all’organizzazione dell’orario delle lezioni. Il lavoro di tale Commissione, che dovrà tener conto anche
delle esigenze della CdL in Beni Culturali, potrà giovarsi di un apposito software e dello schema
orario predisposto per i precedenti AA.AA. La Prof. Patrizia Mureddu sottolinea l’importanza di
curare in particolare l’orario del primo anno per evitare la dispersione degli studenti e raccomanda di
concentrare le lezioni al mattino lasciando possibilmente, oltre al sabato, un’altra giornata libera. Il
Coordinatore, tenuto conto delle disponibilità, propone che la nuova Commissione orario sia formata
dai Proff. Francesco ATZENI, Patrizia MUREDDU, Rita FRESU, Patrizia SERRA, Sergio TOGNETTI e da
un rappresentante degli studenti.
Il Consiglio approva la nuova Commissione orario all’unanimità.

5. Pratiche Studenti, riconoscimento crediti, piani di studio e pratiche Erasmus
RICHIESTE PREVENTIVE
1.
La Prof. Marina Guglielmi chiede l'attribuzione di n. 2 cfu per gli studenti di Laurea Triennale
in Lettere e di Laurea Magistrale in Filologia Moderna per la partecipazione al convegno
internazionale "Spaced Out / Spazi tra le nuvole. Lo spazio nel fumetto" che si terrà a Cagliari dal 26
al 28 ottobre 2017 presso la Facoltà di Studi umanistici e presso la MEM Mediateca del Mediterraneo.
Gli studenti dovranno presentare una relazione di 4 cartelle sugli argomenti del convegno.
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 alla studentessa MILIA
Michela, matr. 20/44/65110, che ha frequentato il seminario “Archivi e storia contemporanea 2017”.
La studentessa ha presentato una dettagliata relazione sui temi trattati (riconoscimento preventivo C.C.
del 27.04.17).
Il Consiglio approva.

2.

Il Prof. Claudio Natoli chiede il riconoscimento di n. 3 cfu in ambito F allo studente FODDIS
Michele, matr. 20/40/27725, che ha frequentato il seminario “Archivi e storia contemporanea 2017” 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 27.04.17).
Il Consiglio approva.
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3.

Il Prof. Claudio Natoli chiede il riconoscimento di n. 2 cfu in ambito F alla studentessa
DEIANA Manuela, matr. 20/44/65187, per aver frequentato il seminario “La storia orale come metodo
di ricerca storica”, svolto nei giorni 8-18 maggio 2016, dal Visiting Professor Christoph SchminckGustavus dell’Università di Brema. La studentessa ha presentato una dettagliata relazione sui temi
trattati (riconoscimento preventivo C.C. 27.04.17).
Il Consiglio approva.

4.

Il Prof. Claudio Natoli chiede il riconoscimento di n. 1 cfu in ambito F allo studente
CECCHETTO Gabriele, matr. 20/40/30411, che ha partecipato al viaggio di studio organizzato in
seguito al seminario “Archivi e storia contemporanea 2015”. Lo studente ha presentato una dettagliata
relazione sui temi trattati (riconoscimento preventivo C.C. del 28.05.2015).
Il Consiglio approva.

5.

Il Prof. Mario Selvaggio chiede il riconoscimento di n. 1 cfu in ambito F alle seguenti
studentesse, per aver frequentato il 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”, svoltosi nei giorni 19 e 20 ottobre 2017. Le
studentesse hanno presentato una relazione scritta (riconoscimento preventivo C.C. del 20.09.17):
ANGIONI Giulia

20/42/65060

ATZORI Valentina

20/42/65075

Il Consiglio approva.

6.

Il Prof. Ignazio Macchiarella chiede il riconoscimento di n. 3 cfu in ambito F alle seguenti
studentesse che hanno partecipato al Laboratorio “Documenti e comunicazione della musica
tradizionale”, svoltosi dal 26 giugno al 19 luglio 2017:
CONI Irene

20/40/61875

SIDDI Federica

20/40/61971

Il Consiglio sospende l’approvazione in attesa di ulteriori informazioni.

7.

Il Prof. Paolo Dal Molin chiede il riconoscimento di n. 3 cfu in ambito F alle seguenti
studentesse che hanno partecipato al Laboratorio “Musica e media sonori”:
CONI Irene

20/40/61875

SIDDI Federica

20/40/61971

Il Consiglio sospende l’approvazione in attesa di ulteriori informazioni.

8. Il Prof. Marcello Tanca chiede il riconoscimento di n. 2 cfu in ambito F alla studentessa Boi
Marta, matr. 20/44/65136, per la partecipazione ai seguenti seminari: “Dare senso al
paesaggio” (riconoscimento preventivo C.C. 30.11.16) e “Dialoghi tra geografia e filosofia”
(riconoscimento preventivo C.C. 27.04.17).
Il Consiglio approva.
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RICHIESTE DEGLI STUDENTI

1.

Lo studente SERRA Paolo, matr. 20/40/65366, chiede il riconoscimento della seguente attività:
corso di Lingua tedesca, tenutosi presso il C.L.A., dal 03.07.17 al 28.07.17, per un totale di 60 ore.
Il Consiglio riconosce allo studente Serra l’attribuzione di n. 3 cfu in ambito F.

2.

La studentessa CORONGIU Chiara, matr. 20/40/65418, chiede il riconoscimento della seguente
attività: corso di Lingua inglese certificato dalla Cambridge English Language Assessment, emesso il
13.07.16, livello B2.
Il Consiglio riconosce alla studentessa Corongiu l’attribuzione di n. 3 cfu, in sostituzione del
Laboratorio di Lingua inglese 1.

3.

La studentessa FARCI Daniela, matr. 20/40/62708, chiede il riconoscimento della seguente
attività: corso di Lingua inglese, livello B1, certificato dall’Istituto Anglo American Centre.
Il Consiglio non riconosce cfu per il suddetto corso, in quanto il regolamento non prevede
convalide di corsi frequentati presso istituti privati. La studentessa è stata invitata a presentarsi
in Facoltà il 16 gennaio 2018 per sostenere il test di idoneità del Laboratorio di Lingua inglese.

4.

Lo studente MANUNZA Maurizio, matr. 20/40/29211, chiede il riconoscimento della seguente
attività: tirocinio svolto presso la Biblioteca comunale “F. Sanna Sulis” del Comune di Quartucciu, dal
2 marzo al 31 maggio 2016, per un totale di 225 ore.
Il Consiglio riconosce allo studente Manunza l’attribuzione di n. 9 cfu in ambito F.

5.

La studentessa CARTA Mariangela, matr. 20/40/65208, chiede il riconoscimento della seguente
attività: esercitazioni di Lingua sarda, tenute da tutor esperti, della durata di 30 ore. La studentessa ha
svolto la prova scritta finale e ha presentato una relazione sugli argomenti seguiti.
Il Consiglio riconosce alla studentessa Carta l’attribuzione di n. 3 cfu in ambito F.
PIANI DI STUDIO
Il Consiglio approva i piani di studio dei seguenti studenti, presentati fuori termine:
CARTA Fiorenza

matr. 20/44/65098

MINNAI Simona

matr. 20/42/65034

6. 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 18,50.

Cagliari, 25.10.2017
Il Segretario

Il Coordinatore

Prof. Antonio Piras

Prof. Maurizio Virdis
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