Università degli Studi di Cagliari

FACOLTÀ DI STUDI UMANISTICI

Consiglio di Classe delle LAUREE IN LETTERE E STORIA

Verbale della seduta del 14 dicembre 2015
Il Consiglio di Classe delle lauree in Lettere e Storia si riunisce il giorno 14 dicembre 2015, alle ore
16,30 nell’aula 15, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comunicazioni del Coordinatore
Approvazione verbale del 05/11/2015
Ripartizione fondi ex art. 5 esercizio 2015
Commissione e Regolamento tirocini facoltativi Classe delle Lauree in Lettere e Storia
Rinnovo Commissioni
Pratiche Studenti, riconoscimento crediti e pratiche Erasmus
Varie ed Eventuali.

Constatato il numero legale delle presenze, alle ore 16,45 il Coordinatore prof. Maurizio Virdis
dichiara aperta la seduta. Funge da segretario verbalizzante la prof.ssa Patrizia Serra fino alle ore
17,30. Subentra poi come segretario il Prof. Tristano Gargiulo.

1. Comunicazioni del Presidente
Il Coordinatore comunica che la prossima riunione del Consiglio si terrà alla fine di gennaio e
riguarderà l’offerta formativa per il prossimo anno accademico.
Sono giunte numerose istanze da parte degli studenti in relazione alle prove intermedie, che
sarebbero da regolarizzare e collocare in periodi che non coincidano con la didattica. Il Presidente
suggerisce di fissare eventuali prove di pre-esame in concomitanza con le date degli appelli.
In riferimento al punto 3 dell’O.d.g., il Coordinatore anticipa che sono stati destinati mille euro per
l’attivazione di un laboratorio di scrittura; sarebbe utile inoltre incrementare la pratica della scrittura
mediante l’incentivazione delle relazioni sui convegni per i quali gli studenti richiedono crediti
liberi in F.

2. Approvazione verbale del 5/11/2015
Il Verbale viene approvato all’unanimità.

3. Ripartizione fondi ex art. 5 esercizio 2015
Il Coordinatore comunica che è pervenuta, in data 2 dicembre, una richiesta del Prof. Marci per
ottenere un finanziamento per il quarto seminario su Camilleri. La richiesta tuttavia è giunta quando
la Commissione si era già riunita e aveva già deciso la destinazione dei Fondi.
Il Prof. Natoli ricorda al Consiglio le circostanze che hanno condotto alla stesura di una lettera di
protesta, inoltrata agli Uffici competenti e, per conoscenza, ai componenti del Consiglio, in
relazione al trattamento del residuo dei fondi ex art. 5 destinati alle Biblioteche: la Direzione aveva

deciso infatti di riacquisire i fondi esistenti (30.000 euro) senza alcun preavviso. È stato dunque
richiesto un incontro per trovare delle soluzioni al problema, ma gli Uffici non hanno preso in
considerazione la lettera e non hanno fornito alcuna risposta: appare evidente la volontà di
procedere con la riacquisizione e la nuova destinazione dei 30.000 euro prima destinati alle
Biblioteche. Il Prof. Natoli chiede che il Consiglio si associ alla protesta nei confronti di questa
azione e alle istanze contenute nella lettera inviata.
La Prof.ssa Floris interviene per sottolineare i problemi connessi agli ordini inoltrati dai docenti per
l’acquisto di libri, spesso necessari per la didattica, e dei quali poi non si ha più notizia.
Riguardo al caso citato dal Prof. Natoli, vanno individuate le precise responsabilità connesse alla
mancata spesa della somma poi ritirata dall’Amministrazione.
Il Prof. Natoli risponde che il dott. Demartis ha risposto alla richiesta di chiarimento dicendo che
esiste una normativa per cui i libri possono essere ordinati solo mediante un appalto generale che
avviene in una data precisa (entro il 31 dicembre). L’anno scorso, l’Amministrazione, senza
preavviso, ha avocato a sé i fondi non spesi entro quella data. L’interlocutore è dunque
l’Amministrazione centrale alla quale va posto il quesito.
La prof.ssa Paba sostiene che esiste una sottovalutazione dell’importanza dei libri per il nostro
lavoro; data la penuria di testi è necessario sveltire la procedura per l’acquisto dei libri ed associarsi
alla protesta.
Il Consiglio si pronuncia favorevolmente sulla richiesta di associarsi alla lettera già inoltrata dal
Prof. Natoli all’Amministrazione.
Letto, approvato e sottoscritto
Cagliari, 14/12/2015
Il Segretario
Prof.ssa Patrizia Serra,

Il Coordinatore
Prof. Maurizio Virdis

Il Prof. Natoli espone poi la suddivisione dei fondi ex art. 5. Come già anticipato dal Prof. Virdis, è
stata accolta la richiesta di destinare 1.000 euro per l’attivazione di un laboratorio di scrittura per un
totale di venti ore.
La Prof.ssa Floris chiede che l’attivazione del laboratorio venga approvata in questa riunione del
Consiglio, ma che si proceda nel prossimo Consiglio all’organizzazione dell’attività mediante la
nomina di una commissione.
Il Prof. Natoli comunica per quali viaggi di studio (in numero di 3) è stata stanziata una parte dei
fondi.
La Prof. Floris suggerisce e auspica che la Commissione preposta all’uso dei fondi ex art. 5 possa
prendere in esame, di anno in anno, anche altri impieghi dei medesimi, oltre quelli tradizionalmente
scelti in anni recenti e meno recenti, in relazione alle esigenze e alle necessità che emergano in seno
ai Corsi di Laurea e nel dibattito nel Consiglio. Il Prof. Natoli fa osservare che il compito della
Commissione, al momento attuale, è istruire le domande pervenute e portarle al Consiglio per la
delibera.
Il Consiglio approva all’unanimità la ripartizione dei fondi ex art. 5 così come proposta dalla
Commissione (secondo il verbale allegato).

4. Commissione e Regolamento tirocini facoltativi Classe delle Lauree in Lettere e
Storia
I tirocini vengono raccomandati dalla Commissione di Autovalutazione come momento di
passaggio tra l’attività didattica e il mondo del lavoro. Il Coordinatore auspica la costituzione di una
Commissione che ne regoli l’istituzione, il funzionamento e le controparti (es., le scuole). I crediti
di questi tirocini, che non dovrebbero durare più di 3 mesi, dovrebbero collocarsi in F o in D.
Questo punto va letto anche con uno sguardo al punto 5 all’ordine del giorno, oggetto della
prossima discussione.

5. Rinnovo Commissioni
Il Coordinatore propone ai membri del Consiglio di pensare a possibili rappresentanti esterni da
inquadrare nel Comitato di Indirizzo. La Prof. Floris suggerisce di pensare, prima che alle persone,
ai settori che possano offrire interlocutori (scuole, editoria, eventualmente attività commerciali). Il
Prof. Natoli aggiunge archivi, biblioteche e ambiti museali.
Il Coordinatore informa che la Regione Autonoma della Sardegna, tramite uno dei suoi dirigenti, ha
già dato disponibilità per un incontro nella primavera 2016 in cui sia dato conto agli studenti delle
possibilità di lavoro anche in relazione a progetti europei.
Il rinnovo della componente studentesca delle Commissioni è rinviata ad altra riunione del
Consiglio, dopo che il Coordinatore ha sollecitato gli studenti a fornire nominativi.
Per le Commissioni, sono integrate nella CAV le dott.sse M. Viglino e F. Picci, nella Commissione
piani di studio la prof. Bazzano.
6. Pratiche Studenti, riconoscimento crediti e pratiche Erasmus
Il Coordinatore dà lettura delle richieste di riconoscimento CFU e certificati di lingua, di piani di
studio già approvati dalle relative Commissioni, e di passaggi ugualmente già esaminati.
RICONOSCIMENTO PREVENTIVO CFU
-

La Prof.ssa Olivetta Schena chiede il riconoscimento di 1 cfu agli studenti che nell’a.a.
2014/15 hanno partecipato al viaggio di studio a Barcellona (2-6 novembre 2015) e
hanno presentato una relazione scritta.

Il Consiglio approva.
PRATICHE DI RICONOSCIMENTO CFU ambito F/D
1. Il Prof. Claudio Natoli chiede il riconoscimento di n. 2 cfu in ambito F/D alla studentessa
Marteddu Sara, C.L. Storia e Società, matr. 30852, che ha frequentato il ciclo di lezioni e il
seminario organizzati in occasione della “Giornata della memoria” (gennaio 2015) e ha
svolto una dettagliata relazione sui temi trattati (riconoscimento preventivo C.C. del
26.11.14).
Il Consiglio riconosce alla studentessa Marteddu l’attribuzione di n. 2 cfu.
2. Il Prof. Claudio Natoli chiede il riconoscimento di n. 2 cfu in ambito F/D alla studentessa
Tascedda Anastasia, C.L. Lettere, matr. 61169, che ha frequentato il ciclo di lezioni e il
seminario organizzati in occasione della “Giornata della memoria” (gennaio 2015) e ha
svolto una dettagliata relazione sui temi trattati (riconoscimento preventivo C.C. del
26.11.14).

Il Consiglio riconosce alla studentessa Tascedda l’attribuzione di n. 2 cfu.
3. Il Prof. Claudio Natoli chiede il riconoscimento di n. 2 cfu in ambito F/D alla studentessa
Ligas Simona, C.L. Lettere, matr. 62105, che ha frequentato il ciclo di lezioni e il seminario
organizzati in occasione della “Giornata della memoria” (gennaio 2015) e ha svolto una
dettagliata relazione sui temi trattati (riconoscimento preventivo C.C. del 26.11.14).
Il Consiglio riconosce alla studentessa Ligas l’attribuzione di n. 2 cfu.
4. Il Prof. Claudio Natoli chiede il riconoscimento di n. 2 cfu in ambito F/D allo studente
Cecchetto Gabriele, C.L. Lettere, matr. 30411, che ha frequentato il ciclo di lezioni e il
seminario organizzati in occasione della “Giornata della memoria” (gennaio 2015) e ha
svolto una dettagliata relazione sui temi trattati (riconoscimento preventivo C.C. del
26.11.14).
Il Consiglio riconosce allo studente Cecchetto l’attribuzione di n. 2 cfu.

5. Il Prof. Sergio Tognetti chiede il riconoscimento di n. 3 cfu in ambito D/F alla studentessa
Locci Valentina, C.L. Storia e Società, matr. 30728, per avere frequentato i seminari
“Mobilità sociale e mondo del lavoro nell’Italia basso medievale: imprenditoria,
professionalità e maestranze” (18 dicembre 2014), “Mobilità sociale, ceti cittadini e poteri
regi nelle città italiane della Corona d’Aragona” (5 febbraio 2015) e “Professionisti del
dirittoe mobilità sociale nell’Italia tardomedievale: percorsi di giudici, notai e
ambasciatori” (17 aprile 2015) e per avere svolto una dettagliata relazione sui temi trattati
(riconoscimento preventivo C.C. del 17.12.14).
Il Consiglio riconosce alla studentessa Locci l’attribuzione di n. 3 cfu.
6. La Prof.ssa Patrizia Mureddu chiede il riconoscimento di n. 1 cfu in ambito D/F alla
studentessa Tocco Michela, C.L. Filologie e letterature classiche e moderne, matr. 28499,
per avere frequentato il “Seminario e Laboratorio di Filologia classica” (maggio/giugno
2013) e per avere svolto una dettagliata relazione sui temi trattati (riconoscimento
preventivo C.C. del 05.06.13).
Il Consiglio riconosce alla studentessa Tocco l’attribuzione di n. 1 cfu.
7. La Prof.ssa Olivetta Schena chiede il riconoscimento di n. 1 cfu in ambito F/D alla
studentessa Pili Cristina, C.L. Lettere, matr. 28401, per avere presentato una dettagliata
relazione sul volume di Gian Giacomo Ortu “La Sardegna dei Giudici”, Il Maestrale,
Cagliari 2005.
Il Consiglio riconosce alla studentessa Pili l’attribuzione di n. 1 cfu.
8. La Prof.ssa Giannarita Mele chiede il riconoscimento di n. 1 cfu in ambito F/D ai seguenti
studenti che hanno frequentato la rassegna seminariale di Cinema e Storia: “Dopo
Gorbacev, dopo l’URSS: la Russia post sovietica tra storia e cinema” (12 marzo-16 aprile
2015) e hanno svolto una dettagliata relazione sui temi trattati (riconoscimento preventivo
C.C. del 28.05.15):
- Portoghese Matteo, C.L. Filologie e letterature classiche e moderne, matr. 29230;
- Carta Diana, C.L. Lettere, matr. 29776;
- Puddu Noemi, C.L. Lettere, matr. 29115

Il Consiglio riconosce ai suddetti studenti l’attribuzione di n. 1 cfu.
9. La Prof.ssa Antonina Paba chiede il riconoscimento di n. 1 cfu in ambito F ai seguenti
studenti del Corso di laurea in Filologie e letterature classiche e moderne, che hanno seguito
il seminario di studi “Visioni Cervantine” (riconoscimento preventivo C.C. del 28.05.15):
- Cuga Sisinnia, matr. 65006;
- Pili Daria, matr. 65033.
Il Consiglio riconosce ai suddetti studenti l’attribuzione di n. 1 cfu.
10. Lo studente Murgia Andrea, C.L. Storia e Società, matr. 63078, chiede il riconoscimento del
tirocinio svolto presso il Liceo Classico Statale “E. Piga” di Villacidro, dal 25 marzo al 22
maggio 2015, per un totale di 76 ore.
Il Consiglio riconosce allo studente Murgia l’attribuzione di n. 3 cfu in ambito F.
11. La studentessa Satta Annamaria, C.L. Filologie e letterature classiche e moderne, matr.
65022, chiede il riconoscimento del tirocinio svolto presso la Scuola Secondaria di I grado
“Sacro Cuore” di Cagliari, dal 13 marzo al 15 giugno 2015, per un totale di 95 ore.
Il Consiglio riconosce alla studentessa Satta l’attribuzione di n. 3 cfu in ambito F.
12. La studentessa Argiolas Sara, C.L. Filologie e letterature classiche e moderne, matr. 29907,
chiede il riconoscimento del tirocinio svolto presso la Biblioteca comunale del Comune di
Nurri, dal 20 luglio al 31 agosto 2015, per un totale di 78 ore.
Il Consiglio riconosce alla studentessa Argiolas l’attribuzione di 3 cfu in ambito F.
13. La studentessa Giardina Maria, C.L. Lettere, matr. 61694, chiede il riconoscimento di un
certificato di Lingua Inglese, livello B1, rilasciato dalla University of Cambridge Esol
Examination.
Il Consiglio riconosce alla studentessa Giardina l’attribuzione di 3 cfu in sostituzione
del Laboratorio di Lingua Inglese 1.
14. Lo studente Serra Fabio Manuele, C.L. Storia e Società, matr. 65058, chiede il
riconoscimento del Diploma di Archivistica, Paleografia e Diplomatica, rilasciato in data 2
ottobre 2015, dall’Archivio di Stato di Cagliari.
Il Consiglio riconosce allo studente Serra l’attribuzione di 6 cfu in ambito F.
15. La studentessa Careddu Patrizia, C.L. Filologie e letterature classiche e moderne, matr.
30547, in possesso della laurea in Pedagogia, chiede il riconoscimento dell’attività di
insegnamento. La studentessa dichiara di svolgere la suddetta attività dall’anno 1991 presso
il Liceo Scientifico “Brotzu” di Quartu S. Elena per la classe di concorso A051 (Italiano e
Latino).
Il Consiglio riconosce alla studentessa Careddu l’attribuzione di 3 cfu in ambito F.
16. La studentessa Barbieri Giulia Rita, C.L. Lettere, matr. 65046, chiede il riconoscimento del
certificato di Lingua inglese, rilasciato dall’Istituto Anglo American Centre, nel mese di
maggio 2015.

Il Consiglio non riconosce alcun cfu alla studentessa Barbieri, in quanto il suddetto
Istituto non è riconosciuto a livello internazionale. La studentessa è stata invitata ad
un incontro con la docente del Laboratorio di Lingua inglese, Dott.ssa Sally Davies.
17. La studentessa Sanna Marianna, C.L. Storia e Società, matr. 65042, chiede il riconoscimento
della partecipazione al corso di formazione “Visual Computing – Cultural Heritage”,
organizzato dal CRS4 e dal Comune di Cagliari il 30 giugno 2015.
Il Consiglio riconosce alla studentessa Sanna l’attribuzione di 1 cfu in ambito D/F.

APPROVAZIONE PIANI DI STUDIO
Il Consiglio approva i piani di studio dei seguenti studenti:
COGNOME
DEMURTAS
PIRAS
FLORIS

NOME
MARIA CHIARA
RACHELE
MARCELLO

MATRICOLA
30353
65006
61828

CORSO DI LAUREA
LETTERE
STORIA E SOCIETA’
STORIA E SOCIETA’

PASSAGGIO A D.M. 270/2004 (TRIENNIO)
Lo studente MOCCI DAVIDE, iscritto al secondo anno del Corso di laurea in Filosofia, matr.
20/39/65195, viene ammesso al secondo anno del Corso di laurea in Lettere, curriculum
classico, con la convalida dei seguenti esami:
Esami convalidati
A: Attività form. di base
Letteratura Italiana
60

Esami da sostenere/CFU da
acquisire

L-FIL-LET/10 Letterat.
Italiana 1 (6 CFU)

6

M-GGR/01 Geografia 1-2

12

Filologia, linguistica…
Storia, Filosofia
Geografia
Lingue e Letterature
classiche

L-FIL-LET/04 Letteratura
Latina 1 (12 CFU)
L-FIL-LET/02 Letteratura
greca 1 (12 CFU)

B: Discipl. caratterizzanti
Letterature moderne
66

Filologia Linguistica
Letteratura

L-FIL-LET/10 Letterat.
Italiana 2 (6 CFU)
L-LIN/01 Glottologia e
linguistica (12 CFU)

L-LIN/03…Letteratura
straniera (12 CFU)
L-FIL-LET/02 Grammatica e
dialettologia greca (6 CFU)
L-FIL-LET/04 Grammatica
latina (6 CFU)

12

L-FIL-LET/12 Linguistica e
Storia della Lingua Italiana
(12 CFU)
Storia Archeol, St. arte

L-ANT/02 Storia greca 1 (6
CFU)

6

L-ANT/03 Storia Romana (6
CFU)

L-ANT/07 Archeologia e St.
Arte greca e romana (12
CFU)
M-STO-01 Storia medievale
(6 CFU)
C: Affini e integrative

D: A scelta dello studente

M-FIL-07 Storia della filosofia
antica 1 (9 CFU)
9
SPS/01 Istituzioni di filosofia
politica (9 CFU)
M-STO/05 Istituzioni di Storia 18
della Scienza (9 CFU)

M-STO/02 St. Moderna 1A
(6 CFU)
M-STO/04 St.
Contemporanea 1A (6 CFU)
6 CFU da scegliere tra le
affini e integrative

12

E: Prova finale + Lingua
straniera

3 CFU Laboratorio di lingua
9 CFU Tesi di laurea

6

F:Laboratori/Altre attività

Laboratorio di informatica: 3
CFU
Altre attività 3 CFU

Totali

63

126

Il Consiglio approva.
ERASMUS
Visti dalla Commissione Erasmus i Transcript of Records relativi alle attività di tirocinio svolte dai
borsisti Globus Studio/Tesi dell’A.A. 2014/2015, vengono riconosciuti ai seguenti studenti n. 10 cfu in
ambito F/tirocini:
1.
9.

COGNOME
2. NOME
3. MATRICOLA4. CORSO DI LAUREA
5. AZIENDA
6. CITTA’
BOGLINO 10. MARINA 11. 20/42/2974012. FILOL. E LETT.13. Universidad de 14. Buenos
CLASS. E MOD.
Buoenos Aires
Aries

7. PAESE 8. MESI
15. Argentina16. 3

7. Varie ed Eventuali.
Non ci sono varie ed eventuali.
Esaurita la discussione dei punti all’ordine del giorno, il Coordinatore ringrazia i presenti e scioglie
la seduta alle ore 18.45.

Letto, approvato e sottoscritto
Cagliari, 14/12/2015
Il Segretario
Prof. Tristano Gargiulo

Il Coordinatore
Prof. Maurizio Virdis

