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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 telematica del 10 settembre 2020
Il 10 settembre 2020, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, il Consiglio delle lauree in Lettere e Storia si è riunito in
modalità telematica per deliberare sul seguente o.d.g.:
1. Percorso CLA (Progetto UNICA-Orienta)
2. Integrazione e/o sostituzione componenti MdL – Comitato di Indirizzo
3. Pratiche studenti
Hanno partecipato alla seduta:
DOCENTI AFFERENTI
Accardo Aldo

presente

Paba Antonina

presente

Biddau Federico

presente

Parascandolo Fabio

presente

Caocci Duilio

presente

Piccioni Francesca

presente

Ciccolone Simone

presente

Pinto Immacolata

presente

Deplano Valeria

presente

Piras Antonio

presente

Floris Piergiorgio

presente

Poddighe Elisabetta

presente

Fresu Rita

presente

Pontillo Tiziana

presente

Gargiulo Tristano

presente

Salice Giampaolo

Guglielmi Marina

presente

Selvaggio Mario

presente

Lecis Luca

presente

Serra Patrizia

presente

Loddo Rita Laura

presente

Serra Valentina

presente

Lucamante Stefania

presente

Tanca Marcello

presente

Masala Maurizio

presente

Tanzini Lorenzo

presente

Murgia Giulia

presente

Tasca Cecilia

presente

Novelli Stefano

presente

Tognetti Sergio

presente

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

presente

Martorelli Rossana

Bruni David

presente

Nieddu Anna Maria

Cannas Andrea
Cocco Cristina

presente

Orsucci Andrea
presente

Pala Andrea

presente
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Corda Antonio M.

presente

Pala Mauro

presente

Corsale Andrea

presente

Pinna Fabio

presente

Crasta Francesca

Puggioni Roberto

presente

Dal Molin Paolo

Putzu Ignazio

presente

Deidda Antioco Angelo

Rapetti Mariangela

presente
presente

Dongu M. Grazia

presente

Schena Olivetta

Fadda Bianca

presente

Sedda Francesco

Giuman Marco

presente

Tiragallo Felice

presente

Ladogana Rita

Todde Eleonora

presente

Lutzu Marco

Vargiu Luca

Macchiarella Ignazio

presente

Vasarri Fabio

presente

DOCENTI A CONTRATTO CHE SVOLGONO ATTIVITA’ DIDATTICA NEI CORSI DI
LAUREA IN: Lettere, Filologie e letterature classiche e moderne, Storia e società
Atzeni Francesco

Mureddu Patrizia

Grosso Giulia

Virdis Maurizio

RAPPRESENTANTI STUDENTI
Biggio Luca

presente

Camedda Michela

Marrone Valeria

presente

Mereu Maria Pietrina

presente

Caocci Piera

presente

Oggiano Giorgia

Cordella Antonio

presente

Serra Elia

Presiede il Coordinatore, Prof.ssa Immacolata Pinto.
Alle ore 09.00 si dichiara aperta la votazione per i seguenti punti all’o.d.g.:
1. Percorso CLA (Progetto UNICA-Orienta)
L’Università di Cagliari, grazie a finanziamenti regionali ad hoc (vd. Progetto UNICA-Orienta), offre
agli studenti triennali la possibilità di raggiungere gratuitamente il livello B2 nella lingua inglese (vd.
percorso CLA). In particolare, a partire dalla coorte del 2019-20, gli studenti del primo anno sono tenuti
a seguire esclusivamente il percorso del Centro Linguistico di Ateneo (vd. Manifesto degli Studi a.a.
2020-21). Al fine di evitare un conflitto tra insegnamenti simili, in linea con le politiche di Ateneo, il
Coordinatore, sentito il parere della Prof.ssa Sally Davies, del Manager e della Segreteria studenti, ritiene
di assegnare i 3 cfu del laboratorio di lingua inglese agli studenti che raggiungono il livello B2 mediante
il nuovo percorso CLA. Si precisa altresì che tale riorganizzazione permetterà di liberare risorse umane
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sul triennio e di investire maggiormente in corsi specialistici di lingua inglese nel percorso magistrale,
come già avviene in altri corsi di laurea avanzati.
2. Integrazione e/o sostituzione componenti MdL – Comitato di Indirizzo
In previsione del prossimo incontro del Comitato di Indirizzo (vd. 21 settembre p.v.), il Coordinatore ha
ritenuto opportuno integrare tale organismo, al fine di migliorare i risultati nell’ambito
dell’accompagnamento al lavoro. In sostanza, da un lato ha accertato l’intenzione di continuare nella
collaborazione da parte di componenti già presenti (vd. Dott. Temussi, Galassi, Nonnis), che hanno dato un
importante contributo alla programmazione dei nostri corsi di laurea (vd. in particolare il verbale del C.I. al
seguente link: https://people.unica.it/filologieeletteratureclassicheemoderne/files/2013/12/Verbale-comitatoindirizzo-29-novembre-2016-1.pdf ; vd. anche seminario su sbocchi lavorativi del settore umanistico del 3
maggio 2017 al seguente link: https://facolta.unica.it/studiumanistici/files/2017/04/Locandina_03_05_17-1seminario-sbocchi-occupazionali-laureati-umanistici.pdf); dall’altro, il Coordinatore ha invitato delle figure
di alto profilo a farne parte (Dott.ssa Alice Soru; Dott. Carlo Manca; Prof. Roberto Pianta). Pertanto, si
riportano qui di seguito i nomi e i ruoli dei componenti del MdL:
1.
2.
3.
4.
5.

Galassi Luca (Assessorato alla pubblica istruzione - Politiche scolastiche);
Manca Carlo (Giornalista RAI );
Nonnis Gianluca (Consulente di comunicazione strategica);
Pianta Roberto (Dirigente scolastico – Liceo classico Dettori, Cagliari);
Soru Alice (Imprenditrice – Opencampus,, un’azienda che si occupa di costruire progetti dove la
tecnologia è al servizio delle persone, con esperienza consolidata presso enti pubblici su territorio
regionale e nazionale);
6. Temussi Massimo (Direttore ASPAL ).

3. Pratiche studenti
RICHIESTE CFU DOCENTI

1) Le Prof.sse Rita Fresu, Patrizia Serra e Giulia Murgia chiedono il riconoscimento di 1 CFU ai
seguenti studenti, che hanno partecipato al seminario “Lingua sarda: fonti, musica e poesia”,
tenutosi giovedì 4 e venerdì 5 giugno 2020 (secondo le modalità a distanza previste dalle
ordinanze rettorali per lo svolgimento delle attività didattiche durante l’emergenza Covid 19)
e hanno presentato una relazione scritta di sintesi e di rielaborazione dei contributi esposti al
seminario, che è stata valutata positivamente dalle docenti:
20/44/65267
20/40/30641

2) La Prof.ssa Immacolata Pinto chiede il riconoscimento di 3 CFU in ambito F, ai seguenti
studenti, che hanno raggiunto il livello B2 nella Lingua Inglese, come da documentazione del
CLA ricevuta in data 30 aprile 2020:
20/40/65906
20/40/66052
20/40/65954
20/40/66014
20/40/65907
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20/40/65994
20/40/66009
20/40/66056
20/40/65964
20/40/65936
20/40/65919
20/40/65920
20/40/65943
20/40/65899
20/40/65905
20/40/65979
20/40/65904
20/40/65939
20/40/65917
20/40/65945
20/40/66020
20/40/65898
20/40/66010
20/40/66004
20/40/66061
20/40/65935
20/40/65912
20/40/65902
20/40/65952
20/40/66016
20/40/66013

3) La Prof.ssa Marina Guglielmi chiede il riconoscimento di 2 CFU alla studentessa matr.
20/42/65210, per la partecipazione al seminario “Spazi chiusi. Prigioni, manicomi,
confinamenti, eremitaggi, stanze” tenutosi via web dal 22 maggio al 19 giugno 2020. La
studentessa ha presentato una relazione scritta, che è stata valutata positivamente dalla
docente.

4) Il Prof. Ignazio Macchiarella chiede il riconoscimento di 1 CFU ai seguenti studenti, per la
partecipazione al ciclo di seminari “Scrivere per…”, svoltosi via web dal 14 al 16 luglio
2020, e per la stesura di una elaborata relazione letta approvata dal docente:
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20/40/65255
20/40/65754
20/40/65781
20/42/65183
20/42/65213
20/42/ 65261
20/42/65216
Chiede altresì il riconoscimento di 1 CFU ai seguenti studenti, per la partecipazione al ciclo
di seminari “Campos Abertos-incontri con i protagonisti delle pratiche poetiche e musica di
tradizione orale della Sardegna”, svoltosi via web dal 12 giugno al 7 luglio 2020, e per la
stesura di una elaborata relazione letta approvata dal docente:
20/44/65364
20/44/65294
20/44/65267
20/40/65743
20/40/65754
20/40/65600

5)

Il Prof. Duilio Caocci chiede il riconoscimento di 3 CFU alla studentessa matr. 20/42/65206, per lo
svolgimento del tirocinio, svolto nella modalità a distanza, presso l’Istituto Paritario San Giuseppe
Calasanzio di Sanluri, come risulta dalla documentazione in possesso degli uffici, tra il 25 maggio e
il 5 giugno 2020. Le attività nelle quali è stata impegnata la studentessa, per un totale di cinquanta
ore, sono compatibili con le indicazioni fornite dal tutor e dal Consiglio di Corso. La studentessa ha
assistito le docenti prof.sse Melissa Muntoni, Anna Caocci e Chiara Cappellacci. I compiti affidati
alla tirocinante nella didattica delle Letterature Italiana e Latina sono compatibili con la sua
formazione e con quanto previsto dal Consiglio di Corso. La valutazione dell’esperienza risulta
ottima sia da parte dell’Associazione, sia da parte della tirocinante. Ogni ulteriore informazione può
essere ricavata dalla documentazione depositata presso la Presidenza della Facoltà di Studi
Umanistici. Il Prof. Caocci ha avuto modo, in qualità di tutor, di effettuare un monitoraggio continuo
delle attività.

RICHIESTE CFU STUDENTI

1) Lo studente matr. 20/44/65380 chiede il riconoscimento dell’attività di tirocinio, svolto presso il
Laboratorio L.U.Di.Ca., responsabile Prof. Giampaolo Salice, dall’ 11 maggio al 30 giugno 2020,
per un totale di 75 ore.
Il Consiglio riconosce al suddetto studente l’attribuzione di 3 CFU in ambito F.
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2) Lo studente matr. 20/42/65231, chiede il riconoscimento del Servizio Civile Nazionale, svolto presso
il Comune di Quartucciu, dal 12 giugno 2018 al 11 giugno 2019, titolo del progetto: “Quartucciu e il
suo patrimonio: valorizzazione della cultura, della storia e delle tradizioni”.
Il Consiglio riconosce al suddetto studente l’attribuzione di 9 CFU in ambito F.
3) La studentessa matr. 20/44/65274, chiede il riconoscimento del Servizio Civile Nazionale, svolto
presso Oratorio Sant’Eulalia, dal 11 ottobre 2017 al 10 ottobre 2018, nell’ambito del progetto ISAIA
Cagliari, realizzato dalla CARITAS italiana
Il Consiglio riconosce alla suddetta studentessa l’attribuzione di 9 CFU in ambito F.
4) La studentessa matr. 20/40/65232, chiede il riconoscimento del Servizio Civile Nazionale, svolto
presso il Comune di Villaputzu, dal 13 novembre 2017 al 12 novembre 2018, titolo del progetto:
“Biblio-Mediateca Villaputzu”.
Il Consiglio riconosce alla suddetta studentessa l’attribuzione di 9 CFU in ambito F.
5) La studentessa matr. 20/40/65513, chiede il riconoscimento del certificato P.E.K.I.T. project,
riconosciuto dal M.I.U.R. per le competenze informatiche a livello europeo.
Il Consiglio riconosce alla suddetta studentessa l’attribuzione di 3 CFU, in sostituzione del
Laboratorio di Informatica.

6) La studentessa matr. 20/29/24362, chiede il riconoscimento dell’attività di tirocinio, svolto presso la
Società Coop. La Nuova Luna (sito archeologico loc. Bosco Selene, Lanusei), dal 01.09.2019 al
29.02.2020, per un numero di ore settimanali 30, per la durata di 6 mesi.
Il Consiglio riconosce alla suddetta studentessa l’attribuzione di 5 CFU in ambito F.

RICHIESTE STUDENTI PERCORSO 24 CFU
1) Lo studente matr. 20/44/65237, chiede il riconoscimento del seguente esame:
Pedagogia generale, 6 cfu, sostenuto in data 12.06.20, votazione 26/30.
Il Consiglio riconosce il suddetto esame, da inserire in ambito D “a scelta dello studente”.
2) La studentessa matr. 20/44/65277, chiede il riconoscimento dei seguenti esami:
Antropologia culturale, 6 cfu, sostenuto in data 04.03.20, votazione 28/30;
Pedagogia generale, 6 cfu, sostenuto in data 05.03.20, votazione 28/30.
Il Consiglio riconosce i suddetti esami, da inserire in ambito D “a scelta dello studente”.
3) La studentessa matr. 20/42/65234, chiede il riconoscimento dei seguenti esami:
Pedagogia generale, 6 cfu, sostenuto in data 22.05.20, votazione 28/30;
Psicologia per l’educazione, 6 cfu, sostenuto in data 21.05.20, votazione 23/30.
Il Consiglio riconosce i suddetti esami, da inserire in ambito D “a scelta dello studente”.
APPROVAZIONE PIANI DI STUDIO
Matr. 20/40/65622, si approvano le modifiche all’offerta formativa a.a. 2017/18.

PRATICHE ERASMUS
matr. 20/44/65295, ha svolto le ricerche per la tesi dal titolo “The late flowering of the Carthusian Order
(XIV-XV): a case study ” per un totale di 250 ore (dal 20/02/2020 al 27/08/2020) presso l’ Université de
Bourgogne (Dijon, Francia) e chiede il riconoscimento di 10 CFU in ambito E.
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matr. 20/44/65288, ha trascorso un periodo di cinque mesi presso la University of Warsaw (Polonia) e
chiede che gli vengano riconosciuti i seguenti crediti:
-

-

-

“’Anni di piombo’ w kinie i literaturze” (4 ECTS, valutazione 5 – very good) da riconoscersi
nell’ambito del SSD L-FIL-LET/11 (Letteratura italiana contemporanea) (4 CFU, in ambito D, voto
proposto 30/30).
“History of the United States II” (4 ECTS, valutazione 4,5 – better than good) in sostituzione di
“Storia Contemporanea 3” (SSD M-STO/04; 4 CFU, in ambito C, voto proposto 29/30). Lo studente
dovrà colmare i crediti formativi necessari alla registrazione dell’esame da 6 CFU;
“Political Culture in the U.S”. (4 ECTS, valutazione 3 – sufficient) da riconoscersi nell’ambito del
SSD M-STO/04 (Storia contemporanea) (4 CFU, in ambito D, voto proposto 23/30);
“War, Military and Politics in Sociological Perspective” (4 ECTS, valutazione 5 – very good) da
riconoscersi nell’ambito del SSD SPS/08 (Sociologia dei processi culturali e comunicativi) (4 CFU,
in ambito D, voto proposto 30/30).

Alle ore 13.00 si chiudono le operazioni di voto. Risultano:
VOTANTI: 54
Punto 1: FAVOREVOLI: 54 ; CONTRARI: nessuno; ASTENUTI: nessuno
Punto 2: FAVOREVOLI: 47 ; CONTRARI: nessuno; ASTENUTI: 7
Punto 3: FAVOREVOLI: 54 ; CONTRARI: nessuno; ASTENUTI: nessuno
Riguardo ai punti 1, 2 e 3 all'o.d.g.:
1. Percorso CLA (Progetto UNICA-Orienta)
il Consiglio approva a maggioranza con 54 voti favorevoli.
2. Integrazione e/o sostituzione componenti MdL – Comitato di Indirizzo
il Consiglio approva con 47 voti favorevoli e 7 astenuti.
3.Pratiche studenti
il Consiglio approva a maggioranza con 54 voti favorevoli.
Il Coordinatore di Corso
(Prof.ssa Immacolata Pinto)

