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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 7 novembre 2018.
DOCENTI AFFERENTI
Atzeni Francesco

X

Paba Antonina

giustificato

Bazzano Nicoletta

X

Pinto Immacolata

X

Biddau Federico

X

Piras Antonio

X

Caocci Duilio

X

Poddighe Elisabetta

X

Floris Piergiorgio

X

Pontillo Tiziana

X

Fresu Rita

X

Salice Giampaolo

X

Gargiulo Tristano

X

Selvaggio Mario

X

Guglielmi Marina

X

Serra Patrizia

X

Lecis Luca

X

Serra Valentina

X

Marrocu Luciano

assenti

Tanca Marcello

assente

Masala Maurizio

assenti

Tanzini Lorenzo

giustificato

Murgia Giulia

X

Tognetti Sergio

giustificato

Natoli Claudio

giustificato

Virdis Maurizio

X

Novelli Stefano

X

DOCENTI CHE SVOLGONO ATTIVITA’ DIDATTICA NEI CORSI DI LAUREA IN: Lettere, Filologie e
letterature classiche e moderne, Storia e società
Accardo Aldo

giustificato

Mureddu Patrizia

Bruni David

giustificato

Pala Andrea

Cocco Cristina

Pala Mauro

Corda Antonio M.

Parascandolo Fabio

Deidda Antioco Angelo

Pasolini Alessandra

Dongu M. Grazia

Pinna Fabio

Fadda Bianca

Puggioni Roberto

Giuman Marco

Putzu Ignazio

Ladogana Rita

Rapetti Mariangela

Lepori Maria

Schena Olivetta

Lutzu Marco

giustificato

Tasca Cecilia

X

X
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Macchiarella Ignazio

Tiragallo Felice

Martorelli Rossana

Vasarri Fabio

giustificato

RAPPRESENTANTI STUDENTI
Biggio Luca
X

Manca Annagioia

X

Caocci Annamaria

X

Medda Veronica

assente

Cappellacci Chiara

X

Oggiano Giorgia

assente

Ferreli Lisa

assente

Secci Veronica

giustificato

Lecca Francesco

assente

Serra Alessio

assente

Il Consiglio di Classe delle lauree in Lettere e Storia si riunisce il giorno 7 novembre 2018, alle ore
17.00 in aula 15, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni;
2. Accreditamento periodico dell’Università di Cagliari: breve sintesi dei risultati;
3. Primo monitoraggio sui nuovi immatricolati (vd. correlazione tra risultati test d’ingresso e reali
immatricolati);
4. Azioni di miglioramento: orientamento in ingresso (già programmate, da effettuare entro il primo
anno);
5. Approvazione Regolamenti 2018-19 (secondo le indicazioni della Direzione didattica di maggio
2018)
6. Nomina Referente per la Qualità del CdS di Lettere
7. Commissioni e Docenti Tutor (a.a. 2018-19)
8. Pratiche studenti
9. Approvazione OF 2019-20
10. Varie ed eventuali
Constatato il numero legale delle presenze, alle ore 17.15 il Coordinatore, prof.ssa Immacolata Pinto,
dichiara aperta la seduta. Funge da segretario verbalizzante la prof.ssa Valentina Serra.

1. Comunicazioni del Coordinatore
Il Coordinatore informa il Consiglio che, in data 1 ottobre, il prof. Federico Biddau ha preso servizio
in qualità di ricercatore per il SSD L-FIL-LET/04. Il Coordinatore porge il benvenuto al nuovo afferente al
Consiglio di Lettere e Storia e ricorda che il rafforzamento di alcuni settori risulta essere fondamentale alla
luce del quadro che il Consiglio ha evidenziato in più sedute (su circa 80 Università italiane solo 30, e tra
queste l’Università di Cagliari, sono ancora in grado di offrire il percorso completo L10+LM15, come si
evince dal verbale del Consiglio di Corso del 14.12.17 e dall’allegato 6a del verbale del Consiglio di
Dipartimento di Filologia Letteratura e Linguistica del 17.052017).
In aggiunta, il Coordinatore, al fine di velocizzare l’iter amministrativo del Consiglio, fornisce
alcune indicazioni di massima sulla sua organizzazione: a) l’individuazione di un segretario verbalizzante la
cui disponibilità sia certa per più sedute (da oggi in poi, la Prof.ssa Valentina Serra); b) l’approvazione
seduta stante di tutti i punti per evitare di aspettare troppo tempo per la pubblicazione degli atti; c) l’obbligo
da parte di tutti i Consiglieri di consegnare esclusivamente in formato elettronico i testi dei loro interventi al
segretario verbalizzante, entro e non oltre il giorno successivo alla seduta del Consiglio. In ogni caso, come
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da prassi, resterà traccia del nome di colui/colei che è intervenuto/a. Il Coordinatore precisa che tali
espedienti sono il frutto di circa 20 anni di esperienza diretta in quest’ambito e chiede, pertanto, la massima
comprensione e collaborazione da parte di tutti i Consiglieri.
2. Accreditamento periodico dell’Università di Cagliari: breve sintesi dei risultati
Il Coordinatore e l’intero Consiglio esprimono soddisfazione per il buon risultato raggiunto dall’Università
di Cagliari (vd. relazione ANVUR = “pienamente soddisfacente”), viste le difficoltà in cui versa l’Università
italiana dal 2010 oggi, a causa della continua riduzione dei finanziamenti ordinari. Il Coordinatore ringrazia
tutti coloro che si sono impegnati per il raggiungimento di tale risultato a partire dai componenti del
Consiglio che da tempo si spendono su più fronti nel miglioramento dei parametri (vd. in primo luogo
aumento degli studenti regolari; aumento del numero di CFU acquisiti all’estero; monitoraggio delle carriere
degli studenti; impegno per una produzione scientifica e una didattica di qualità; massima attenzione alle
politiche di reclutamento in linea con gli standard nazionali e internazionali). Grazie ai comportamenti
virtuosi di tutte le componenti di UNICA (personale docente e non docente, studenti) si registra una crescita
del Fondo di Finanziamento Ordinario (+1.98%). Il Coordinatore ricorda, al contempo, che è comunque
necessario migliorare in tempi rapidi il dato riguardante gli studenti regolari, giacché il calcolo del costo
standard considera il numero ideale, non reale, degli studenti immatricolati (L-10 = 100, LM84 = 80). Per
ulteriori dati sull’argomento, il Coordinatore invita a prendere visione del sito dell’Università di Cagliari
(https://www.unica.it/unica/it/news_notizie_s1.page?contentId=NTZ133499).
Il Consiglio approva all’unanimità.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il segretario verbalizzante

Il Coordinatore

Prof.ssa Valentina Serra

Prof.ssa Immacolata Pinto

3. Primo monitoraggio sui nuovi immatricolati
Il Coordinatore riferisce sui primi dati riguardanti gli immatricolati all’a.a. 2018-19. Su 204 studenti
che hanno sostenuto il test d’ingresso se ne sono immatricolati 151. Di questi 151 si rileva in seguente
quadro relativo alle conoscenze in ingresso:
Discipline oggetto
del test d’ingresso
GRECO
ITALIANO
LATINO
STORIA

Numero immatricolati con OFA
5
82
91
50

Per ulteriori informazioni, il Coordinatore invita i Consiglieri a prendere visione dei dati elaborati grazie al
contributo della Segreteria studenti, del Tutor all’Orientamento in ingresso (Dott.ssa Francesca Picci) e dei
Tecnici Informatici (Dott. Labieni e Sig. Antinori) e con la supervisione del Manager Didattico (Dott.ssa
Viglino).
Il Consiglio approva all’unanimità.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il segretario verbalizzante

Il Coordinatore

Prof.ssa Valentina Serra

Prof.ssa Immacolata Pinto

4. Azioni di miglioramento: orientamento in ingresso
Il Coordinatore spiega che, grazie all’impegno del Consiglio di corso (si vedano i verbali del
14/12/17, 11/04/2018), della Direzione Didattica e della Regione Sardegna, quest’anno, oltre ai corsi di
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riallineamento a distanza, si potranno offrire corsi di base e avanzati di latino, greco e italiano per scopi
speciali (mirato al miglioramento della comprensione di un testo). Pertanto, il Coordinatore chiede il
massimo impegno da parte dei docenti dei settori interessati nell’espletare tutte le procedure richieste a
riguardo (individuazione di docenti qualificati; partecipazione alle Commissione di selezione delle risorse
umane necessarie; collaborazione con i docenti che terranno i corsi di cui sopra). Aggiunge che lo staff
dedicato all’Orientamento in ingresso, insieme al Coordinatore, hanno già provveduto ad avvisare gli
studenti di tale imminente iniziativa. Il Coordinatore precisa che tali azioni mirano a sostenere il percorso
formativo dello studente perché possa essere quanto più regolare possibile.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il segretario verbalizzante

Il Coordinatore

Prof.ssa Valentina Serra

Prof.ssa Immacolata Pinto

5. Approvazione Regolamenti 2018-19
Il Coordinatore spiega che i regolamenti di Lettere, Filologie e Letterature Classiche e Moderne e
Storia e Società dell’anno accademico in corso (2018-19) si allineano al nuovo format suggerito dalla
Direzione Didattica (si veda la circolare di maggio 2018). Il Coordinatore ricorda che vi è stata
un’espansione del numero di articoli, da 22 a 29, e una riorganizzazione degli stessi, alla luce di una
formulazione meno ridondante dei paragrafi dedicati agli obiettivi formativi e a una maggiore definizione del
collegamento tra le classi L-10, LM14, LM15 e LM84 per tradizione di studi, metodi, strumenti e
opportunità di lavoro (a titolo più avanzato corrispondono una maggiore possibilità di occupazione ovvero
una minore probabilità che certe funzioni/mansioni siano svolte da robot; la quota di lavori maggiormente
predisposti all’automazione in base al grado di istruzione richiesto è del 10% per lauree triennali, dell’1% per
le lauree magistrali e dello 0% per il dottorato; cfr. Financial Times; J. Furman/R. Seamans (2018), AI and
the economy, in Internazionale del 28/09/2018; vd. anche dati OCSE: entro il 2030 il 39% delle professioni
saranno svolte da Robot).
Il Coordinatore mette in approvazione i regolamenti per i Corsi di Laurea in Lettere, FLCM e Storia e
Società a.a. 2018-19.
Il rappresentante degli studenti Luca Biggio esprime un iniziale parere CONTRARIO all’approvazione di
questo punto all’odg e motiva l’espressione di questo voto con il ricevimento della documentazione utile allo
svolgimento della seduta alle ore 11:05 dello stesso giorno in cui la seduta del Consiglio è stata convocata (7
Novembre 2018, ore 17:00). Questo breve lasso di tempo non ha permesso, a suo avviso, un’approfondita e
critica analisi di testi che, essendo abbastanza corposi, necessitano di maggior tempo ed attenzione ai dettagli
in essi contenuti. Chiede quindi al Coordinatore che si possa convocare un’altra riunione del Consiglio di
Corso per poter approvare, dopo attenta lettura, i punti sopra indicati.
Il Coordinatore ribadisce l’impossibilità di rinviare la presente votazione per via di imminenti scadenze
ministeriali. Alla luce di questo intervento, lo studente Luca Biggio ritira il suo voto contrario.
Il Coordinatore propone che, nelle sedute a venire, si discutano prima tutte le criticità riguardanti i
Regolamenti e i Piani di offerta formativa e, in un secondo momento, questi ultimi vengano sottoposti
all’approvazione mediante Consiglio telematico.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il segretario verbalizzante

Il Coordinatore

Prof.ssa Valentina Serra

Prof.ssa Immacolata Pinto
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6. Nomina referente per la Qualità del CdS di Lettere
Il Coordinatore informa che, su indicazione del Presidio di Qualità, il Consiglio è chiamato a
indicare un nuovo Referente per la Qualità per Corso di laurea in Lettere, in quanto l’attuale referente è stato
eletto Coordinatore. Il Coordinatore propone il prof. Piergiorgio Floris e mette ai voti la proposta.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il segretario verbalizzante

Il Coordinatore

Prof.ssa Valentina Serra

Prof.ssa Immacolata Pinto

7. Commissioni e Docenti Tutor (a.a. 2018-19)
Il Coordinatore presenta il quadro delle Commissioni per l’anno accademico 2018-19:
Comitato di Indirizzo: docenti: Proff. I. Pinto., V. Serra, M. Virdis; Manager didattico; rappresentanti del
Mondo del lavoro (due Dirigenti scolastici, il Direttore generale della Direzione generale del lavoro,
formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale – Regione Sardegna, il Direttore generale della
Direzione generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – Regione Sardegna, il Direttore
generale dell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro, un rappresentante del mondo dell’editoria, un
consulente di comunicazione strategica), un rappresentante degli studenti;
1. Commissione piani di studio: Proff. F. Atzeni, L. Lecis, N. Bazzano, D. Caocci, R. Fresu, T. Gargiulo,
A. Piras, A. Paba, I Pinto, P. Serra, L. Tanzini, S. Tognetti;
2. Commissione abbreviazione percorso formativo: R. Fresu, D. Caocci, T. Gargiulo, L. Lecis;
3. Commissione di Autovalutazione (CAV): docenti: Proff. I. Pinto, L. Tanzini, V. Serra, M. Masala, P.
Floris); Manager didattico; tre rappresentanti degli studenti.
4. Commissione Orientamento: Proff. I. Pinto, A. Piras, P. Floris, un rappresentante degli studenti;
5. Commissione ERASMUS: Proff. A. Paba, L. Lecis, V. Serra, S. Novelli;
6. Commissione fondi ex art. 5 e viaggi di istruzione: Proff. C. Natoli, M. Virdis, T. Gargiulo; tre
rappresentanti degli studenti;
7. Commissione tirocini: Proff. D. Caocci, T. Gargiulo, L. Lecis;
8. Commissione test d’ingresso Lettere: Proff. I. Pinto, A. Piras, R. Fresu, L. Tanzini, T. Gargiulo, D.
Caocci, M. Masala;
9. Commissione accesso lauree magistrali: FLCM: Proff: A. Piras, T. Gargiulo, D. Caocci; Storia e
Società: Proff. L. Lecis, N. Bazzano, L. Tanzini, S. Tognetti.
Il Coordinatore precisa che, su indicazione dell’ANVUR, la Commissione Paritetica Docenti Studenti di CdS
sarà abolita come stabilito nell’ultima seduta del Senato Accademico. L’ANVUR, infatti, ha lamentato un
eccessivo proliferare di Commissioni Paritetiche, non in linea con le indicazioni del Decreto AVA 2.0 e con
la prassi generale del resto delle Università italiane. Pertanto, sulla base delle informazioni sinora raccolte, si
prevede di assorbire uno dei componenti della CPDS di CdS in quella di Facoltà. Il Coordinatore propone
che tale componente sia la prof.ssa Patrizia Serra.
Il Coordinatore ricorda che tutti i docenti si devono ritenere docenti “tutor”; tuttavia, precisa che da
qualche anno il Consiglio di Corso ha ritenuto opportuno formalizzare tale ruolo con una Commissione di
Docenti tutor. Specifica altresì che obiettivo principale del docente tutor è di aiutare lo studente
nell’individuazione e nel superamento di eventuali ostacoli che rallentino il percorso formativo. Pertanto, per
l’a.a. 2018-19, il Coordinatore propone di confermare buona parte dei componenti attuali, E. Poddighe, T.
Gargiulo, N. Bazzano, P. Floris, V. Serra, D. Caocci, I. Pinto, P. Serra, e di integrare la Commissione con i
proff. R. Fresu e A. Piras.
Il Coordinatore apre la discussione.
Dopo vari interventi da parte di Consiglieri, il Coordinatore mette ai voti il quadro complessivo delle
Commissioni.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il segretario verbalizzante

Il Coordinatore

Prof.ssa Valentina Serra

Prof.ssa Immacolata Pinto
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Il Coordinatore informa, infine, che a proposito della Commissione orario vi sono una serie di cambiamenti
organizzativi in atto e, pertanto, si attendono ulteriori indicazioni sia dalla Facoltà sia dai Dipartimenti
all’interno dei quali sono incardinati i corsi del CdS. Il Coordinatore precisa che, grazie all’aiuto dei
rappresentanti degli studenti, di alcuni docenti, della Segreteria di Presidenza e del Manager didattico, è stato
possibile evitare alcune sovrapposizioni (vd. in particolare tra Storia medievale, Storia contemporanea e
Letteratura inglese). Il Coordinatore ricorda altresì che a breve sarà necessario impegnare anche la fascia
oraria dalle ore 8 alle ore 9 (si veda in proposito l’orario di Glottologia e Linguistica per a.a. 2018-19).
Si apre una discussione nella quale intervengono docenti e rappresentanti degli studenti e che si conclude con
il proposito, chiaramente espresso dal Coordinatore, di riflettere in maniera accurata sulla distribuzione
equilibrata dell’erogazione della didattica sia in termini di semestri sia in termini di orario.

8. Pratiche Studenti
Il Coordinatore pone in votazione l’approvazione delle seguenti pratiche:
RICHIESTE PREVENTIVE
1. Il Prof. Fabio Parascandolo chiede il riconoscimento di cfu agli studenti che hanno partecipato alle
giornate di studio “Abitare la Terra, (far) rivivere i territori”, che si sono tenute nei giorni 7 e 8 ottobre
2018. Il Docente chiede di attribuire 1 cfu agli studenti che hanno frequentato una delle giornate e 2 cfu a
quelli che hanno preso parte ad entrambe le giornate.
2. La Prof.ssa Nicoletta Usai chiede il riconoscimento di 1 cfu agli studenti della LM in Storia e Società,
che parteciperanno al convegno di studi “1618-2018 Quattrocento anni del Santuario dei Martiri nella
Cattedrale di Cagliari”, che si svolgerà il 26 novembre 2018.
3. Il Prof. Mauro Pala chiede il riconoscimento di cfu, in base all’impegno orario certificato, agli studenti
che parteciperanno alla seconda edizione del “Festival Letterario LEI – lettura, emozioni, intelligenza”,
che si tiene in Sardegna nei mesi di novembre e dicembre 2018.
4. La Prof.ssa Nicoletta Bazzano chiede il riconoscimento di 1 cfu agli studenti che parteciperanno al
seminario “La guerra dei Trent'anni: l'Europa e la Sardegna” (27 novembre, prof Davide Maffi; 29
novembre, prof. Gianvittorio Signorotto; 6 dicembre, prof. Giuseppe Mele) e che presenteranno una
relazione scritta.
Interviene il rappresentante degli studenti Luca Biggio che chiede che il riconoscimento preventivo di 1
CFU, proposto dalla prof.ssa Nicoletta Usai per gli studenti della LM in Storia e Società, venga esteso a tutti
i corsi di Lettere e Storia, triennali e magistrali, essendo l’argomento utile all’ampliamento delle conoscenze
nei settori storico-artistico e filologico-letterario e, altresì, di interesse generale alla comunità studentesca.
Le richieste preventive così modificate vengono approvate all’unanimità.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il segretario verbalizzante
Il Coordinatore
Prof.ssa Valentina Serra

Prof.ssa Immacolata Pinto

PRATICHE DI RICONOSCIMENTO CFU
1. Il Prof. Claudio Natoli chiede il riconoscimento di n. 2 cfu in ambito F allo studente Lampis Francesco,
matr. 20/40/65133, che ha partecipato al seminario “Giornata della memoria 2018”, svoltosi nel mese di
gennaio 2018.
2. Il Prof. Claudio Natoli chiede il riconoscimento di n. 2 cfu in ambito F alla studentessa Prinzis Valeria,
matr. 20/40/65304, che ha partecipato al seminario “Giornata della memoria 2017”, svoltosi nel mese di
gennaio 2017.
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3. Il Prof. Claudio Natoli chiede il riconoscimento di n. 1 cfu in ambito F alla studentessa Garau Arianna,
matr. 20/44/65219, che ha partecipato al seminario “Scritture popolari e morte di massa durante la
grande guerra”, svoltosi nel mese di aprile 2018.
4. Il Prof. Claudio Natoli chiede il riconoscimento di n. 2 cfu in ambito F allo studente Lampis Francesco,
matr. 20/40/65133, che ha partecipato al ciclo di lezioni “Gramsci: le idee e l’eredità”, svoltesi nel mese
di ottobre 2017.
5. Il Prof. Claudio Natoli chiede il riconoscimento di n. 3 cfu in ambito F alla studentessa Mascia Stefania,
matr. 20/44/65099, che ha partecipato al seminario “Archivi e storia contemporanea” ed al viaggio di
studio organizzato in seguito al suddetto seminario, nei mesi di aprile e maggio 2018.
6. Il Prof. Giampaolo Salice chiede il riconoscimento di n. 2 cfu in ambito F alle seguenti studentesse che
hanno partecipato al ciclo di seminari "Colonizzazioni interne e Migrazioni. Dal Medioevo al
contemporaneo”:
Corrias Francesca, matricola 20/42/65170
Manchinu Emma, matricola 20/40/65388
7. Il Prof. Antonio Piras chiede il riconoscimento di n. 3 cfu in ambito F alla studentessa Spiga Giulia,
matr. 20/40/65885, per aver frequentato il Laboratorio di Latino tenuto dalla Dott.ssa Marianna Angius
nell’a.a. 2017/18 e per aver superato la prova finale.
8. Il Dott. Gianfranco Demartis, direttore della Biblioteca del Distretto delle Scienze Umane, chiede il
riconoscimento di n. 1 cfu ai seguenti studenti che hanno frequentato il Seminario “Progetto di
Information Literacy”, svoltosi nel mese di ottobre 2018:

COGNOME

NOME

CORSO

MATRICOLA

Orani

Mara

Lettere moderne

20/40/65471

Pinna

Roberta

Lettere

20/40/65513

Pireddu

Chiara

Lettere classiche

20/40/65382

Tocco

Valeria

Lettere moderne

20/40/28868

Il Consiglio approva all’unanimità.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il segretario verbalizzante

Il Coordinatore

Prof.ssa Valentina Serra

Prof.ssa Immacolata Pinto

PASSAGGI DI CORSO
La studentessa Spiga Giulia, matr. 20/40/65885, chiede il passaggio dal Corso di laurea in Giurisprudenza al
Corso di laurea in Lettere, indirizzo classico, con la convalida dei seguenti esami sostenuti nella carriera
precedente:
-

Letteratura italiana 1, 6 cfu, voto 30/lode
Geografia, 12 cfu, voto 30/30

Si pone all’approvazione del Consiglio la richiesta della studentessa Spiga, con l’iscrizione al primo anno del
Corso di laurea in Lettere e la convalida dei suddetti esami nelle attività di Base.
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Il Consiglio approva all’unanimità.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il segretario verbalizzante

Il Coordinatore

Prof.ssa Valentina Serra

Prof.ssa Immacolata Pinto

PIANI DI STUDIO
Si pongono all’approvazione del Consiglio i piani di studio dei seguenti studenti, laureandi nella prossima
sessione:
-

Me Antonio, matr. 20/40/65092
Trudu Chiara, matr. 20/40/29595
Milia Lorenzo, matr. 20/42/65076

Il Consiglio approva all’unanimità.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il segretario verbalizzante

Il Coordinatore

Prof.ssa Valentina Serra

Prof.ssa Immacolata Pinto

PRATICHE ERASMUS
Riconoscimento tirocini all’estero
La Commissione Erasmus propone di riconoscere 10 CFU in ambito F (di cui 7 sovrannumerari) per il
Tirocino-ERASMUS Traineeship 2017/18, svolto dalla seguente studentessa:
Cognome

Nome

Matricola

Corso di Studio

Azienda

CITTA'

Paese

MESI
BORSA

ESPA

GIULIA

20/44/65128

STORIA E
SOCIETA’

ASCIP DANTE
ALIGHIERI

PORTO

PORTOGALLO
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Riconoscimento esami
Ilaria Usalla (Lettere, matr. 20/40/65229) ha trascorso un periodo di 6 mesi presso l'Università di Vigo. Sono
pervenuti i seguenti certificati d’esame:
Curso cuatrimestral de Español para extranjeros (4 ECTS, 60 h., livello B1), in sostituzione di Laboratorio di
lingua spagnola (4 CFU in ambito F);
Literatura: Critica Literaria (6 ECTS; voto ottenuto: Notable 8.0); voto proposto: 28/30, 6 CFU in ambito C
per il SSD L-FIL-LET/14);
Literatura comparada (6 ECTS; voto ottenuto: Notable 8.0); voto proposto: 28/30, in sostituzione di
Letteratura Comparata (6 CFU in ambito C);
Lecciones de Literatura española y hispanoamericana (6 ETCS; voto ottenuto: Notable, 8.0); voto proposto:
28/30, in sostituzione di Letteratura Spagnola (6 CFU in ambito C).
Il Consiglio approva all’unanimità.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il segretario verbalizzante

Il Coordinatore

Prof.ssa Valentina Serra

Prof.ssa Immacolata Pinto
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9. OF 2019-20
Il Coordinatore precisa che, nel quadro delle politiche di Ateneo e dei Dipartimenti di riferimento,
tenuto conto delle indicazioni del Comitato di indirizzo, il Consiglio di corso prosegue nel rafforzare la
tradizione e nell’accogliere eventuali proposte di innovazione scientificamente fondate. Sottolinea che alcuni
significativi cambiamenti sono stati apportati durante il mandato del precedente Coordinatore, Prof. M.Virdis
(vd. introduzione di discipline innovative quali Linguistica e Filologia con strumentazioni informatiche e
Filologia digitale, rispettivamente nel percorso di Lettere e di FLCM).
Nell’illustrare l’Offerta Formativa, il Coordinatore chiarisce l’intento di consolidare la tradizione a partire
dalla formazione linguistica su cui sono state lamentate alcune carenze da tutte le parti interessate (per
ulteriori approfondimenti si veda l’allegato 6a del verbale del Consiglio di Dipartimento di Filologia
Letteratura e Linguistica del 17.05.2017).
La nuova Offerta Formativa tende anche a consolidare le conoscenze linguistiche propedeutiche all’esame
cardine di Letteratura (vd. Istituzioni di Lingua latina e Istituzione di Lingua greca da 6 CFU). Nella
magistrale si aggiunge a letteratura la grammatica e dialettologia greca, oltre ai laboratori di traduzione sia di
greco che di latino, come richiesto più volte dalla componente studentesca. Al contempo verranno garantiti i
corsi di recupero debiti sia per latino che greco.
Il Coordinatore illustra le modifiche all’Offerta formativa del corso triennale come evidenziato in rosso
nell’Allegato 1 al presente verbale (vd. Alleg. 1 Lettere 2019-20, versione cartaceaf).
Il Coordinatore illustra altresì le modifiche all’Offerta formativa dei corsi magistrali con l’introduzione degli
insegnamenti di Storia del pensiero politico antico (6 CFU) e di Storia della storiografia greca (6 CFU),
la modifica della denominazione Linguistica educativa con Glottodidattica (quest’ultima è meno specifica
della prima, in quanto comprende la didattica sia delle lingue moderne che di quelle antiche), e di
Papirologia con Papirologia letteraria (vd. Alleg. 2 FLCM 2019-20 e Alleg. 3 Storia e Società 2019-20,
versione cartacea).
Il Coordinatore precisa che entro il primo ottobre 2019 andranno in pensione i seguenti docenti: proff.
Francesco Atzeni, Claudio Natoli, Maurizio Virdis.
Il Coordinatore, infine, ricorda che si prevede di attivare i seguenti contratti:
1) Fondamenti di Filologia e Linguistica con strumentazioni informatiche (30 ore)
2) Filologia digitale (30 ore)
3) Glottodidattica (60 ore)
e che i seguenti insegnamenti saranno svolti a titolo gratuito:
1) Letteratura greca (60 ore, affidamento a titolo gratuito per alta qualificazione)
2) Lingua sarda (60 ore, affidamento a titolo gratuito per alta qualificazione)
Il Coordinatore apre la discussione. Intervengono i rappresentanti degli studenti che sottolineano la difficoltà
di valutare l’offerta formativa alla luce del breve periodo concesso per meditare sulle seppur minime
modifiche.
Interviene il rappresentante degli studenti Luca Biggio che richiede che il ventaglio degli esami di
Letteratura straniera 1 si apra anche a Lingua e letterature ispanoamericane (SSD L-LIN/06) e Lingua e
letterature anglo-americane (SSD L-LIN/11), eventualmente da mutuarsi dai corsi di Lingue. Il
rappresentante degli studenti avanza altresì richiesta che, tra le “altre attività” del curriculum classico di
Lettere, venga introdotta la dicitura “oppure altre attività, seminariali e simili”.
Il sig. Biggio avanza inoltre richiesta di interventi volti ad evitare il sovraccarico e la sovrapposizione di
corsi durante i semestri e propone di ridurre il carico didattico di massimo quattro corsi per semestre. Ritiene,
infine, auspicabile che per i curricula classico e moderno venga inserita come obbligatoria la disciplina
“Filologia Romanza mod. A”, vista la sua importanza fondamentale nella preparazione degli studenti.
La componente studentesca tutta fa notare al Consiglio la necessità di ripensare alle modalità di acquisizione
dei CFU necessari agli studenti che intendono intraprendere la professione di insegnante, soprattutto alla luce
dei 24 CFU da maturare nelle discipline antro/psico/pedagogiche ai fini di una partecipazione al concorso per
la docenza.
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Dopo alcuni interventi dei proff. Atzeni, Pontillo e Virdis, che contribuiscono a emendare il Piano
dell’Offerta formativa da alcuni errori materiali, il coordinatore pone all’approvazione i piani di studio dei
corsi in Lettere, Filologie e Letterature Classiche e Moderne e Storia e Società per l’a.a. 2019/2020.
L’Offerta formativa 2019/2020 dei corsi di laurea in Lettere, Filologie e Letterature Classiche e Moderne e in
Storia e Società viene approvata ad ampia maggioranza con l’astensione dei tre rappresentanti degli studenti
Chiara Cappellacci, Annamaria Caocci, Annagioia Manca, a causa dell’assenza di un lasso di tempo
adeguato alla visione dei Piani di Studio. Per lo stesso motivo, il rappresentante degli studenti Luca Biggio
esprime un voto contrario. I rappresentanti degli studenti, tuttavia, precisano che sia l’astensione che il voto
contrario si riferiscono alle tempistiche legate alla ricezione della documentazione e non al merito dell’OF.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il segretario verbalizzante

Il Coordinatore

Prof.ssa Valentina Serra

Prof.ssa Immacolata Pinto

10. Varie ed eventuali
Constatata l’assenza di varie ed eventuali, il Coordinatore scioglie la seduta alle h. 19:00.

Il segretario verbalizzante

Il Coordinatore

Prof.ssa Valentina Serra

Prof.ssa Immacolata Pinto

