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Università degli Studi di Cagliari
FACOLTÀ DI STUDI UMANISTICI
Consiglio di Classe delle LAUREE IN LETTERE E STORIA

Verbale della seduta del 13 giugno 2018
Il Consiglio di Classe delle lauree in Lettere e Storia si riunisce il giorno 13 giugno 2018, alle ore 16.30
in aula 17, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:
1.Comunicazioni del Coordinatore
2.Approvazione verbale del 23.05.18
3.Problemi riconoscimento esami FIT (percorso formativo 24 CFU)
4.Esonero test di accesso
5.Pratiche Studenti, riconoscimento crediti, piani di studio e pratiche Erasmus
6.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. Immacolata Pinto.
1.Comunicazioni del Presidente
Il Coordinatore dichiara che non ha comunicazioni da riferire al Consiglio.
2.Approvazione verbale del 23/05/2018
Il Coordinatore mette in approvazione il verbale del 23/05/2018. Il Verbale viene approvato
all’unanimità.
3.Problemi riconoscimento esami FIT (percorso formativo 24 CFU)
Il Coordinatore legge alcuni passaggi significativi della nota ministeriale 29999 del 25/10/2017, che così
recita:
“Inoltre, si evidenzia che le attività formative create ad hoc per il percorso di acquisizione dei 24 CFU
possono essere inserite nel piano di studi del corso di laurea o laurea magistrale di ciascuno studente quali
attività a libera scelta del medesimo (purché coerenti con il progetto formativo), oppure attraverso la
presentazione di un piano di studi individuale (purché coerente con l’ordinamento del corso di studio), senza
bisogno di alcun intervento sulla SUA-CdS.”
Dopo una breve discussione, il Consiglio propone di deliberare quanto segue:
«vista la nota ministeriale 29999 del 25/10/17, ‘delle suddette attività create ad hoc per il percorso di
acquisizione dei 24 CFU’, lo studente, nei piani di studio delle lauree triennali o lauree magistrali, può
inserire esclusivamente 12 CFU tra le attività a scelta dello studente (purché coerenti con il progetto
formativo).
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I restanti 12 CFU relativi al percorso FIT vanno colmati attingendo alle discipline eventualmente già
presenti nei percorsi formativi triennali e magistrali.
Per maggiore precisione si ricorda che per accedere al FIT (Formazione Iniziale e Tirocinio per i docenti
della scuola secondaria), lo studente nell’arco del quinquennio deve aver maturato 24 CFU nelle discipline
antropo-psico-pedagogiche e metodologie e tecnologie didattiche (vd. anche verbale del 25/10/17).
I piani di studio individuali (purché coerenti con l’ordinamento del corso di studio) verranno considerati
di volta in volta».
Il Coordinatore mette in votazione la suddetta proposta di delibera.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Letto approvato sottoscritto seduta stante.
La segretaria verbalizzante
Prof. Immacolata Pinto

Il Coordinatore
Prof. Maurizio Virdis

4.Esonero test d’accesso
Il referente per la qualità del corso di laurea in Lettere (I. Pinto), sentito il parere del Coordinatore di
corso, del Manager Didattico e della Segreteria studenti, tenuto conto di regolamenti analoghi già in vigore
(cfr. tra questi quello della segreteria studenti di Scienze Politiche) propone di normare l’esonero ai test
d’accesso del corso di laurea in Lettere come segue:
Casi in cui il test d’ingresso è obbligatorio:
Immatricolati puri
Immatricolati provenienti da corsi riconducibili a classi diverse da quella di lettere (V. O. ante
riforma; L-5 d.m. 509/’99; L-10 D.M. 270/04).
Casi in cui è previsto l’esonero dal test d’ingresso:
Macrocategoria, eventualmente scindibile: passaggi/trasferimenti/opzioni/immatricolazioni di
studenti decaduti o rinunciatari, all’interno della stessa classe delle lauree in lettere (V. O. ante
riforma; L-5 normativa 509/’99; L10 normativa 270/’04);
Studenti che hanno già sostenuto e superato il test d’ingresso in Lettere (cioè senza debiti
formativi) nell’anno precedente (a.a. 17/18) ma che non hanno perfezionato l’immatricolazione;
Modalità per ottenere l’esonero
Iscrizione al test ingresso da effettuare comunque entro i termini;
richiesta di esonero via mail alla Segreteria Studenti del corso di laurea in Lettere, avente ad
oggetto “richiesta esonero test ingresso Lettere”, all’indirizzo di posta elettronica:
segrstudlettere@unica.it
N.B.:
Gli studenti esonerati sono esentati altresì dal pagamento della tassa prevista per il test
d’ingresso.
L’immatricolazione on-line sarà attiva successivamente alla pubblicazione degli esiti.
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Il Coordinatore mette in votazione la proposta di regolamentazione dei casi di esonero al test d’ingresso
per il Corso di Laurea in Lettere.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Letto approvato sottoscritto seduta stante.
La segretaria verbalizzante
Prof. Immacolata Pinto

Il Coordinatore
Prof. Maurizio Virdis

5. Pratiche Studenti, riconoscimento crediti, piani di studio e pratiche Erasmus
PRATICHE DI RICONOSCIMENTO CFU AMBITO F/D
1. I Proff. Maurizio Virdis e Patrizia Serra chiedono il riconoscimento di n. 2 cfu in ambito F alla
studentessa Orani Mara, matr. 20/40/65471, per aver partecipato la seminario “Filologia digitale”,
tenutosi nei giorni 7, 8, 10 e 11 maggio 2018 (riconoscimento preventivo C.C. 23.05.18).
Il Consiglio approva.
2. Il Prof. Marcello Tanca chiede il riconoscimento di n. 1 cfu in ambito F ai seguenti studenti che
hanno partecipato al seminario “Dialoghi tra geografia e filosofia”, tenutosi il 18 aprile 2018
(riconoscimento preventivo C.C. del 11.04.18):
Gianluca Scalas
20/40/65240
Eleonora Sofia Muroni
20/40/ 65292
Fabrizio Muroni
20/40/30122
Michela Durzu
20/40/61281
Claudio Usai
20/44/65185
Federico Cocco
20/40/65266
Arianna Garau
20/44/65219
Marco Locci
20/44/65104
Fabrizio Muntoni
20/40/30122
Il Consiglio approva.
3. Il Prof. Claudio Natoli chiede il riconoscimento di n. 1 cfu in ambito F ai seguenti studenti che
hanno partecipato al seminario “Scritture popolari e morte di massa durante la grande guerra”,
tenutosi nei giorni 16 e 17 aprile 2018 (riconoscimento preventivo C.C. del 11.04.18):
Tascedda Anastasia
20/40/61169
Cappai Matteo
20/40/65421
Il Consiglio approva.
4. La Prof.ssa Rita Fresu chiede il riconoscimento di n. 1 cfu in ambito F ai seguenti studenti che hanno
partecipato al seminario “La Grande Guerra: tra storia delle classi popolari e storia della lingua”,
svoltosi nei giorni 16 e 17 aprile 2018 (riconoscimento preventivo C.C. del 11.04.18):
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Muroni Eleonora Sofia
Biggio Luca
Il Consiglio approva.

20/40/65292
20/42/65133

5. Il prof. Fabio Parascandolo chiede il riconoscimento di n. 1 cfu in ambito F ai seguenti studenti che
hanno partecipato al seminario “Territorio e paesaggio nell’area mediterranea”, svoltosi il 16
maggio 2018:
Cocco Federico
20/40/65266
Vacca Alessia
20/40/65253
Il Consiglio approva.
RICHIESTE DEGLI STUDENTI
1. Lo studente Corda Lorenzo Ruggero, matr. 20/40/65323, chiede il riconoscimento della seguente
attività: tirocinio presso Palazzo Regio (Città Metropolitana di Cagliari), dal 10 aprile al 18 maggio
2018, per un totale di 75 ore.
Il Consiglio riconosce allo studente Corda l’attribuzione di n. 3 cfu in ambito F.
2. La studentessa Biolchini Carla, matr. 20/29/25150, chiede il riconoscimento della seguente attività:
tirocinio presso la Biblioteca Comunale di Quartu S. Elena, dal 15 febbraio al 13 aprile 2018, per un
totale di 176 ore.
Il Consiglio riconosce alla studentessa Biolchini l’attribuzione di n. 7 cfu in ambito F.
3. La studentessa Loddo Camilla, matr. 20/40/29947, chiede il riconoscimento della seguente attività:
corso multidisciplinare organizzato dal Comitato UNICEF nell’a.a. 2017/18, della durata di 14 ore.
Il Consiglio non riconosce alcun cfu alla studentessa Loddo, in quanto le ore non sono
sufficienti (1 cfu=25 ore).
4. La studentessa Mugheddu Martina, matr. 20/42/65007, chiede il riconoscimento della seguente
attività: Corso di alta formazione insegnamento italiano L2, svolto presso l’Università degli Studi di
Cagliari, nei giorni 14, 15 e 16 settembre 2016, per un totale di 25 ore, certificato dal Prof. Massimo
Arcangeli.
Il Consiglio riconosce alla studentessa Mugheddu l’attribuzione di n. 1 cfu in ambito F.

APPROVAZIONE PIANI DI STUDIO
-

Il Consiglio approva i piani di studio dei seguenti studenti, laureandi nella sessione di luglio:

Adamo Eva Camilla, matr. 20/40/65339
Secci Veronica, matr. 20/40/65088
Tascedda Anastasia, matr. 20/40/61169
Uccheddu Marta, matr. 20/40/65091
-

Visti dalla Commissione preposta, il Consiglio approva i seguenti piani di studio a.a. 2017/18:
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FILOLOGIE E LETTERATURE CLASSICHE E MODERNE
MATRICOLA
20/42/65106
20/42/65061
20/42/65108
20/42/65107

COGNOME
ARU
BATTINO
ORTU
SADERI

NOME
ALESSANDRA
ELISA
VALERIA
MARIA CHIARA

STORIA E SOCIETÀ
MATRICOLA
20/44/65239

COGNOME
PERRA

NOME
FEDERICA

6.Varie ed Eventuali.
Il prof. Natoli fa presente lo stato di grave incertezza in cui versa l'assegnazione dei fondi ex art.5 per
progetti formativi rivolti agli studenti. Mentre la gestione dei fondi, a quanto gli risulta, sarebbe stata affidata
ai Dipartimenti, non esistono a tutt'oggi indicazioni su quale organo, nell'anno 2018, sarà investito delle
deliberazioni nel merito dei singoli progetti presentati, compito che fino al 2017 era stato espletato da
Commissioni appositamente preposte. Fa anche presente l'assoluta urgenza di provvedere a tale
adempimento, pena l'impossibilità di realizzare progetti se non in un arco di tempo estremamente breve, di
fatto limitato ai soli mesi autunnali. Si rende in ogni caso necessaria una proroga del termine di spesa del 31
dicembre 2018 fissato dalla direzione finanziaria, per permettere lo svolgimento di progetti formativi
realizzabili solo nel corso del 2 semestre e che, per i suddetti motivi, non è stato possibile finanziare.
Esaurita la discussione dei punti all’ordine del giorno, il Coordinatore ringrazia i presenti e alle ore 17.50
scioglie la seduta.
Letto, approvato e sottoscritto.

Cagliari, 13/06/2018

La segretaria verbalizzante
Prof. Immacolata Pinto

Il Coordinatore
Prof. Maurizio Virdis

