Università degli Studi di Cagliari
FACOLTÀ DI STUDI UMANISTICI
EX FACOLTA’ LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

____________
DELIBERAZIONE DEL Consiglio di Classe di laurea L-20 Scienze della comunicazione
Corso di laurea in Lingue e comunicazione
Classe di laurea Magistrale LM-38 Lingue Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione
Internazionale
Corso di Laurea Magistrale in Lingue Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale
L’anno 2014, il giorno 12 del mese di Febbraio, con inizio alle ore 11.00 il Consiglio di
classe in Scienze della Comunicazione e in Lingue Moderne per la Comunicazione e la
Cooperazione Internazionale si è riunito per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno;
1
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4
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Comunicazioni
Approvazione verbale precedente
Fondi ex art. 5
Pratiche studenti
Varie ed eventuali

Sono presenti:
afferenti al corso di laurea per il calcolo del numero legale:
N.
1.
2.
3.
4.
5.

I FASCIA
ARCANGELI Massimo
DACREMA Nicoletta
PISANO Laura
PUTZU Ignazio E.
TRIFONE Maurizio

Presenti

II FASCIA
PALA Mauro
PIGNOTTI Marco
SALVESTRONI Simonetta
VENTURINO Fulvio

Presenti

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

RICERCATORI
ANDRES RENALES Gabriel
CAMBOSU Gabriella
CHESSA Francesca
DAHMASH Abdul Karim
DE GIOVANNI Cosimo
MATTIETTI Gianluigi
MELONI Ilaria
SELVAGGIO Mario
VIRDIS Daniela Francesca
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A./A.G.
A.G.
A.G.

X
A.G.

A./A.G.
A.G.

X
A.G.
congedo

Presenti
X
X
X
X

A./A.G.

A.G.
A.G.
X
X

N.
19
20

RAPPR. STUDENTI
CADEDDU Enrico
MARTIS Antonio

Presenti

A./AG.
A.G.

Docenti che svolgono attività didattica nell’ambito del corso di laurea non afferenti
e non conteggiati ai fini del numero legale ma con diritto di voto:
N.

I

1
2

Presenti

MARCI Giuseppe
FODDE Luisanna

II
3
4
5
6

FASCIA

A./AG.

X

FASCIA

DONGU Maria Grazia
ORTU Franca
TORE Gianfranco
ZERILLI Filippo

RICERCATORI
7
8
9
10
11
12

COCCO Simona
DI FELICE Maria Luisa
ERVAS Francesca
LANGONE Angela Daiana
MELE Giannarita
PUGGIONI Roberto

T.D.
T.D.

Maternità
Maternità

CONTRATTI
13
14

CADEDDU Paola
MANCOSU Gianmaria

Funge da Segretario
Verificato il raggiungimento del numero legale il Presidente dà avvio ai lavori.
Si passa alla discussione dell’ordine del giorno: Francesca Chessa
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Comunicazioni

Lo studente Marco Ottonello, a causa di gravi problemi familiari presenta le dimissioni da
rappresentante degli studenti nel corso di laurea e da componente della commissione
paritetica ex art. 5.
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Approvazione verbale Consiglio precedente

Il Consiglio approva i verbali del 21 Novembre, 3 Dicembre, 17 Dicembre 2013, 17
Gennaio, 27 Gennaio 2014
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Fondi ex art. 5

Assegnazione fondi ex art. 5 L.537/93 esercizio 2013
Il prof. Zerilli chiede l’erogazione di un contributo utile a coprire le spese di trasporto
necessarie per raggiungere la località di Orgosolo ai fini della partecipazione
all’escursione didattica organizzata dal titolare della cattedra di antropologia culturale 2.
Il docente fa presente che parteciperanno n. 52 studenti e a titolo indicativo ricorda che
per il viaggio organizzato due anni fa furono necessari circa 800 euro per le spese di
noleggio autobus.
L’escursione, della durata di una giornata, si terrà in data da definire tra il 1 e il 15 febbraio
2014.

La prof.ssa Pisano chiede un contributo di 300 euro, sui fondi ex art. 5, a favore del prof.
Mauro Forno, da lei invitato per un intervento nel seminario sul tema attinente il corso di
Storia del giornalismo “Informazione e potere nel giornalismo italiano”.
Il Consiglio approva la delibera della Commissione Paritetica ex art. 5 relativa alle
due richieste
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Pratiche studenti
Tutte le pratiche studenti sono approvate seduta stante

In relazione alle delibere riguardanti le pratiche di abbreviazione carriera, passaggi e
proseguimenti studi, si precisa che:
• le convalide degli esami sono state effettuate sulla base dei percorsi formativi e/o
ordinamento didattico;
• gli esami convalidati a scelta mantengono il numero dei crediti originari;
• tutti gli esami sostenuti e non convalidati in altre tipologie rimangono nella carriera
dello studente come sovrannumerari mantenendo il numero di crediti originario;
• le altre attività (crediti F) convalidate dai consigli di classe nella precedente carriera
(per gli studenti che provengono dai corsi di lingue) vengono convalidate con lo
stesso numero di crediti anche se lo studente ha omesso di dichiararle nella
domanda di passaggio.
Si dà inoltre mandato alla segreteria studenti di correggere tutti gli errori materiali (voti
errati, crediti errati, esami mancanti e dicitura degli esami).
Il Consiglio approva.

PASSAGGI-IMMATRICOLAZIONI-ABBREVIAZIONI
Il Prof. Trifone chiede che il Consiglio approvi le modifiche alla delibera del 21.11.2013
relativa alle domande di passaggio presentate dalle studentesse:
Maura Meli, matricola n. 46498, iscritta per l’a.a 2013/2014 al II anno del Corso di laurea
magistrale in Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale,
avanza richiesta di modifica della delibera approvata dal Consiglio di Classe in data 21
novembre 2013. In particolare, chiede:
1) la convalida dell’esame di Teoria e tecnica del linguaggio giornalistico 2 per
Antropologia della globalizzazione;
2) la convalida dell’esame di Istituzioni di diritto pubblico per Storia dell’integrazione
europea oppure, in alternativa, la convalida di Storia del giornalismo + Storia del
giornalismo avanzato per Storia dell’integrazione europea;
3) la convalida tra le discipline affini del II anno di un esame tra Storia del teatro e
dello spettacolo e Tendenze della musica contemporanea
La Commissione, esaminata la domanda, propone al Consiglio di Classe di accogliere i
primi due punti della domanda e di convalidare:
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1) Teoria

e

tecnica

del

linguaggio

giornalistico

2

per

Antropologia

della

globalizzazione;
2) Istituzioni di diritto pubblico per Storia dell’integrazione europea
La Commissione propone invece al Consiglio di Classe di rigettare il terzo punto della
domanda in quanto i 18 crediti delle discipline affini del II anno sono stati già coperti da
Storia del linguaggio cinematografico, Storia del giornalismo internazionale, Linguistica
mediterranea.

Il Consiglio approva.
Per la studentessa Loddo Laura ha chiesto l’iscrizione al terzo anno del Corso di Laurea
in Lingue e comunicazione (L-20) anziché al secondo anno come indicato nella suddetta
delibera. La studentessa, che ha già sostenuto gli esami di Lingua inglese 1 e 2 e che ha
già seguito gli esami del terzo anno, fa notare che sarebbe penalizzata dall’iscrizione al
secondo anno in quanto la delibera del Consiglio di Facoltà di giugno 2013 impedisce agli
studenti di anticipare gli esami.
Esaminata la domanda, propone al Consiglio di Classe di iscrivere Loddo Laura al terzo
anno del Corso di Laurea in Lingue e comunicazione.

Il Consiglio approva.

Iacomi Madalina, matricola 32/17/60342, cittadina rumena, chiede di essere immatricolata
per l’anno accademico 2013/2014 al 1° anno del Corso di Laurea in Lingue e
Comunicazione.
La Commissione, esaminata la documentazione prodotta dalla studentessa in lingua
originale, con dichiarazione di valore in loco e traduzione depositate in Segreteria Studenti,
propone al Consiglio di Corso di immatricolare Iacomi Madalina nell’anno accademico
2013/2014 al 1° anno del Corso di Laurea in Lingue e Comunicazione.

Il Consiglio approva.
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La studentessa Nepahoda Viktoryia, matricola 32/17/60401, cittadina bielorussa, iscritta
al Corso di Laurea in Lingue e Comunicazione, chiede che il Consiglio di Corso esprima
un parere in merito alla eventuale convalida degli esami sostenuti nella carriera pregressa,
come risulta dalla documentazione allegata alla domanda.
Si precisa che la studentessa non ha presentato alcun programma di studio, con relativa
traduzione in italiano, come richiesto dalla circolare Miur per poter ottenere l’abbreviazione
di carriera, ma ha presentato soltanto il Diploma Supplement con indicazione degli
insegnamenti, delle ore e del giudizio.
La Commissione ritiene che la documentazione prodotta non sia sufficiente per valutare
quali degli esami sostenuti siano suscettibili di convalida. Pertanto invita la studentessa
Nepahoda Viktoryia a presentare regolare domanda di abbreviazione di carriera.

Il Consiglio approva.

RICHIESTE PREVENTIVE RICONOSCIMENTO CREDITI
La Prof.ssa Virdis, ai fini del riconoscimento di CFU nell’ambito delle Altre Attività
Formative presso i Corsi di Laurea Triennali e Biennali in Lingue e Letterature Straniere,
chiede che possa essere attribuito 1 CFU agli studenti che svolgeranno la seguente
attività:
Erasmus mentor, ossia assistenza agli studenti Erasmus in arrivo presso i CdL in Lingue e
Letterature Straniere.
Come in numerose università di scambio Erasmus, i mentor guideranno gli studenti
Erasmus nel sistema universitario italiano e nel reperimento di informazioni sulla didattica
dei CdL in Lingue (lezioni, esercitazioni, programmi, orari delle lezioni, esami scritti e orali,
iscrizione agli esami, siti web della Facoltà e dei CdL, sistema dei crediti, etc.) e
fungeranno da mediatori linguistici tra gli studenti Erasmus e i docenti dei CdL.
Vista la scarsa conoscenza della lingua italiana di molti studenti Erasmus, le suddette
attività saranno svolte per intero in lingua inglese. Ne consegue la necessità di selezionare
dei mentor con buone capacità comunicative in lingua inglese; ciò consentirà ai mentor di
sviluppare le proprie competenze comunicative e di produzione e comprensione
prevalentemente, ma non esclusivamente, orale.
La suddetta attività impegnerà gli studenti per un totale di almeno 25 ore di lavoro.
Il Consiglio approva.

6

La Prof.ssa Ruggerini chiede di sottoporre all’attenzione del Consiglio di Classe la
richiesta preventiva di autorizzazione a potere svolgere il “Laboratorio di Filologia
germanica 6”, che permetterà agli studenti frequentanti di maturare 1 CFU di tipo ‘AA’.
Il Laboratorio si articolerà in due parti (Parte prima: “I [tre Re ] Magi: un lungo viaggio
iconografico”, 4 ore; Parte seconda: “Luoghi e personaggi dell’Aldilà nell’arte occidentale”,
8 ore). Esso avrà inizio giovedì 19 dicembre p.v., con un primo incontro sulla iconografia
dei re Magi e proseguirà nel mese di febbraio 2014. La durata del Laboratorio sarà di 12
ore complessive di lezione. A conclusione delle lezioni, e come parte integrante del
Laboratorio, è prevista una giornata dedicata alle rappresentazioni cinematografiche
dell’inferno, con proiezione di film e introduzione a cura di Mauro Pittiruti. L’impegno
complessivo richiesto agli studenti sarà di 25 ore per 1 CFU.
Il Consiglio approva.

Il Prof. Marci, facendo seguito alla richiesta crediti per il II Seminario sull’opera di Andrea
Camilleri (che inizierà il 4 febbraio e si concluderà il 1 marzo), approvata nel Consiglio di
Corso di Lingue e comunicazione del 21.11.2013, con la concessione di 1 o 2 CFU, a
seconda del modulo prescelto da ciascuno studente, comunica che c’è stata una risposta
straordinaria da parte dei docenti invitati a dare un contributo alla realizzazione del
Seminario.
Ciò significa che sarà formulata agli studenti iscritti una proposta più ampia e articolata in
tre moduli (per il conseguimento di 1, 2. o 3 CFU di tipo “AA”), tra i quali essi
potranno scegliere sulla base dei loro interessi e delle diverse esigenze di
ottenimento crediti.
Chiede pertanto che il Corso voglia deliberare la concessione di un terzo credito per gli
studenti che si trovino nella condizione di ottenerlo, ovvero maturando un impegno
certificato complessivo pari a 75 ore.
Il Consiglio approva.

La Società di produzione cinematografica e televisiva TERRA DE PUNT (Partner Babel
Film Festival), chiede di stipulare una convenzione per collaborazioni gratuite con finalità
formative diretta agli studenti iscritti alle Lauree Triennali e alle Lauree Magistrali.
Il Babel Film Festival si svolgerà tra il 2 e il 7 Dicembre e gli studenti che parteciperanno
avranno la possibilità di conseguire i seguenti obiettivi:
- l’acquisizione di una conoscenza concreta delle attività inerenti la progettazione e
la messa in opera di un evento culturale di risonanza internazionale;
- la possibilità di verificare sul campo le proprie attitudini per il futuro svolgimento di
un lavoro in campo culturale e cinematografico nello specifico.
Il Consiglio approva.
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Il Prof. Mattietti chiede il riconoscimento di 1 cfu, per un impegno complessivo di 25 ore,
per gli studenti che seguiranno la rassegna di musica da camera “Musica tra le righe”
organizzata dall’Associazione Culturale Ponticello dal 3 Febbraio al 23 Aprile.
Si tratta di recital pianistici e liederistici, dedicati a Schumann, Beethoven, Mahler, Strauss
e Britten. ciascuno preceduto da una conferenza introduttiva.
Il Consiglio approva.

ERASMUS
NUOVO REGOLAMENTO ERASMUS
La prof.ssa Virdis propone per l’approvazione il nuovo Regolamento Erasmus, fa
presente che sono state modificate alcune norme e ne sono state inserite altre nuove
relative ai nuovi percorsi formativi.
Il Consiglio approva il nuovo Regolamento Erasmus. (allegato 1)

La prof.ssa Virdis, in qualità di membro della Commissione Erasmus, chiede che il
Consiglio possa approvare il programma di studio e le modifiche allo stesso, dei seguenti
studenti nella sede estera di destinazione
- borsista ERASMUS dell'A.A 2013/2014 SERRA Valeria
32/17/45737
- borsista ERASMUS dell'A.A 2013/2014 SODDU Sebastiano
32/17/45720
- borsista ERASMUS dell’A.A 2013/2014 PITTAU Claudia
32/17/46105
- borsista ERASMUS dell’A.A 2013/2014 SATTA Federica
32/17/45772
- borsista ERASMUS dell’A.A 2013/2014 NURCIS Alexandra
32/17/45713
- borsista ERASMUS dell’A.A. 2013/2014 PORQUEDDU B.Francesca 32/7/46059
- borsista ERASMUS dell’A.A. 2013/2014 MOCCI Claudia
32/17/43497
- borsista ERASMUS dell’A.A. 2012/2013 VARGIU Daniela
32/10/44256
Il Consiglio approva

Il Prof. Badini, in qualità di membro della Commissione Erasmus, chiede che il Consiglio
possa approvare il programma di studio e le modifiche allo stesso, presentato dalla
studentessa CARIA Serena, 32/17/45006, nella sede estera di destinazione.
Per gli studenti sotto elencati invece propone la convalida degli esami sostenuti nelle sedi
estere di destinazione:

per la Studentessa Carlotta Melis, n.m. 45346 il riconoscimento dei seguenti esami
sostenuti presso la sede Erasmus di Girona (Spagna):
Català1 basic con votazione 27 come altre attività formative per 3 CFU
Catalan Culture con votazione 22 come atre attività formative per 3 CFU
Modern history con votazione 24 come Storia Sociale ed Economica dell’Età Moderna per
6 CFU
Film History and Theory con votazione 26 come Esame a Scelta per 6 CFU
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Contemporary Latin American Literature (20th century) con votazione 25 come Esame a
Scelta per 6 CFU
Language and mass media I con votazione 29 come Storia della Tecnica Giornalistica e
dei Mezzi di Comunicazione per 6 CFU
Spanish Normative Grammar and Orthography e Spanish language II con votazione 24
come Lingua Spagnola II per 12 CFU
Anthropology of Symbolic Representations con votazione 24 come Antropologia Culturale
II per 6 CFU
World Musics of Today e Music and Scenic Arts con votazione 24 come Storia della
Musica per
Per lo studente Davide Masia n.m. 44716 il riconoscimento dei seguenti esami sostenuti
presso la sede Erasmus di Murcia (Spagna):
Filologia y cultura países habla inglesa II con votazione 23 come Inglese II per 12 CFU
Historia de la musica desde el barrocco hasta el siglo XX con votazione 21 come Storia
della Musica per 12 CFU
Morfosintaxis del ingles I con votazione 22 come Inglese I per 12 CFU.
Per la studentessa Francesca Cherchi, n.m. 46115, il riconoscimento dei seguenti esami
sostenuti presso la sede Erasmus di Cordoba:
Análisis del Discurso del Inglés, con votazione di 29 come Lingua Inglese I per 12 CFU)
Introducción a la Historia de las Religiones, con votazione 21 come esame in
sovrannumero per 6 CFU;
Introducción a la Lengua Española, con voto di 21 come parziale di Lingua Spagnola 1 per
6 CFU;
Idioma Moderno I (Arabe), con votazione 21 come esame in sovrannumero per 6 CFU;
Attività di tirocinio - crediti AA - presso il Vicedecanato de Mobilidad y relaciones
internacionales - Universidad de Córdoba per 2 CFU.
Per la studentessa Maria Carla Tiana, n.m 45339 il riconoscimento dei seguenti esami
sostenuti presso la sede Erasmus di Murcia:
Filologia y cultura de países de habla inglesa II, con votazione 23 come Lingua Inglese 2
per 12 CFU;
Literatura española s. XVIII XIX, con votazione 25 come Letteratura Spagnola per 6 CFU;
Historia de la fotografia, con votazione 24 come esame a scelta per 6 CFU;
Cine español, con votazione 23 come esame a scelta per 6 CFU.
Per la Studentessa Eva Tomasello, n.m. 42987 il riconoscimento dei seguenti esami
sostenuti presso la sede Erasmus di Barcellona:
Cervantes i la Poetica de la Novela e La Illustració Española: Literatura i Pensament con
votazione 22 come Letteratura Spagnola per 10 CFU;
Història de la Lingüística Italiana, con votazione 27 come Linguistica Italiana per 5 CFU;
Sociolingüística de l’Italià, con votazione 29 come Linguistica Italiana 2 per 5 CFU;
Teatre i Espectacle a Itàlia, con votazione 27 come Storia del Teatro e dello Spettacolo per
5 CFU;
Literatura Hispanoamericana del Segle xx, con votazione 26 come Lingua e Letterature
Ispanoamericane per 5 CFU;
Il Consiglio approva tutte le richieste.
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GLOBUS PLACEMENT
La Prof.ssa Virdis propone l’approvazione dell’ attività di tirocinio che gli studenti borsisti
ERASMUS /Placement hanno svolto presso l’ azienda estera di destinazione:
MATTA Matteo, matr. 32/18/46167, presso l’azienda Camara de Comercio Italiana del
Ecuador – Quito – Ecuador – ore 282 – cfu 11
PALA Simona Alessandra, matr. 32/18/46113, presso l’azienda Camera di Commercio e
Industria Italo-Guatelmateca – Citta del Guatemala – Guatemala – ore 514 – cfu 20
PORRU Roberta, matr. 32/18/45501, presso l’azienda Learn Italy USA Llc – New York –
Usa - ore 248 – cfu 9
Il Consiglio approva.

RETIFICA PRATICHE ERASMUS

Per la studentessa RIVANO Valentina, matricola 32/18/45984, iscritta al CdL in
Lingue Moderne per la Comunicazione e la Coperazione Internazionale, borsista
Erasmus presso l’Universidad de Valencia, si chiede la convalida e la conversione dei
seguenti esami:
-Fonética y fonología españolas, in parziale sostituzione di Lingua Spagnola 1 Parte pratica, per 6 cfu, con voto parziale di 27/30 da completare in sede;
-Teatro clasico español: texto a escena, come esame a scelta (6 cfu), con voto di
23/30;
-Il riconoscimento di un totale di 4 crediti come Altre attività, per la partecipazione ai
seguenti incontri seminariali attestati da relativo certificato presso l’Università di
Valencia: a) “Four-footed actors: Live animals on the stage (2 cfu); b)
“Diverciudades:
visiones urbanas de lo cotidiano” (2 cfu).
Il Consiglio approva.
Per la studentessa BIANCU Claudia, matricola 45909 iscritta al CdL in Lingue
Moderne per la Comunicazione e la Coperazione Internazionale, borsista Erasmus
presso la Universidad de Alicante, si chiede la convalida e la conversione dei seguenti
esami:
Linguistics applied to second language e Spanish: Rules and use in sostituzione di
Lingua Spagnola 1 completo, 27/30, cfu 12
English language V in sostituzione di Lingua Inglese 1, parte pratica per 6 cfu, con
voto di 25.
General Translation italian-spanish, spanish-italian come esame a scelta con voto di
29.
Il Consiglio approva.
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Alla studetessa Frau Sara, matr. 32/14/45056 borsista Erasmus presso l’Université
Michel de Montaigne, nell’a.a. 2012-2013 nella delibera del Consiglio del mese di Ottobre
2013 era stato convalidato l’esame di Langue espagnole I in sostituzione di Esame a
scelta (9 CFU) voto: 26, si precisa invece che venga convalidato come esame
parziale di lingua spagnola, sempre per 9 CFU, da integrare in sede con l’esame di
lingua spagnola (docente: Prof.ssa Simona Cocco). Si fa presente che la Prof.ssa Cocco
ha dato il suo benestare per l’eventuale modifica.
Il Consiglio approva.
TIROCINI
Il Prof. De Giovanni chiede il riconoscimento dei crediti per i tirocini svolti dai seguenti
studenti:
Spiga Walter Salvatore matr. 32/17/45052 presso Regione Autonoma della Sardegna per
totale ore 50- 2 CFU
Etzi Ilaria matr. 46444 pressoInternational English Centre per totale ore 100- 4 CFU
Tiana Maria Carla matr. 45339 presso Area Marina protetta Comune di Cabras per totale
ore 75- 3 CFU
Atzori Anna Paola matr. 32/17/46329 presso The one world centre per totale ore 75- 3
CF
Il Consiglio approva.
RICONOSCIMENTO CREDITI PER ATTIVITA’ EXTRAUNIVERSITARIE
Il Prof. Pala chiede il riconoscimento dei cfu maturati dai seguenti studenti:
1
32/17/44487 ARBA CLAUDIA
Receptionist al Beach Concierge Forte Village(300 h) 5 CFU
2
32/8/41420 DE LUCA MARIA LUISA
Corso tutela dell’utente (20 h); Informatizzazione aziendale (40 h); Aggiornamento
informatico (50 h); Attestato di servizio 5 CFU
3
32/17/45273 MASALA CORINNE
Corso lingua francese B2 CLA (100 h). 4 CFU
4
32/18/45919 MARKOVA SVETLANA
Traduzioni, interpretariato per azienda “Bontà del sole”(140 h).

5 CFU

5
32/18/45936 MUGGITTU VALENTINA
Tirocinio formativo associazione assistenza disabili intellettivi(150 h)
11

6 CFU

6
32/8/43499 VACCA CLAUDIA
Monumenti aperti (25 h); Special Olimpics (130 h); Interpretariato Corso Danza orientale
(25 h); Tirocinio formativo (806 h).
10 CFU
7
32/17/40135 ANGIONI STEFANO
Laboratorio di cinemontaggio (25 h); Laboratorio di regia (100 h).
8
32/18/46088 MELE SIMONA
Corso lingua russa A1 CLA (100 h).

4 CFU

9
32/17/45041 PIREDDA FABIO
Corso lingua cinese A1 CLA (100 h).

4 CFU

5 CFU

10
32/17/62357 LODDO LAURA
Non si riconoscono CFU per il tirocinio formativo presso lo studio ing. Sandro
Catta, in quanto è stato svolto prima che la studentessa si immatricolasse.
11
32/17/44685 RASSU SAMUELE
6 CFU
Corso lingua Inglese C1 presso Hilderstone College, Kent (150 h).
12
32/18/46411 PINNA ALESSANDRA
6 CFU
Tirocinio formativo presso Istituto Italiano di Cultura a Edimburgo nell’ambito del
Programma Erasmus Placement (300 h).
13
32/18/47119 SANNA TANIA
6 CFU
Tirocinio formativo e di orientamento presso Radio Cuore (611 h).
Il Consiglio approva.

La Prof.ssa Pisano, a seguito della dichiarazione rilasciata dal Dott. Giacomo Mameli,
relativa allo studente Davide Masia, matricola 44176, attestante il superamento del
colloquio al termine del seminario “Laboratorio di scrittura giornalistica” che si è svolto
nell’a.a. 2011-2012 per un totale di 50 ore tra lezione frontale e lavoro individuale, chiede
che allo studente vengano riconosciuti i 2 cfu previsti per attività formative “altre”.
Il Consiglio approva.

PIANI DI STUDIO A.A 2013/2014
Il Prof. Selvaggio, in merito alle richieste di approvazione dei piani di studio presentate
dagli studenti sotto elencati dopo averle valutate attentamente e non avendovi
riscontrato alcuna discrepanza, chiede che esse possano essere approvate
dal
Consiglio:
CAMBONI Savina [matr. 42705] (Lingue e Comunicazione 32/8)
GUERRA Edoardo [matr. 42030] (Lingue e Comunicazione 32/8)
LEONI Alice [matr. 43860] (Lingue e Comunicazione 32/8)
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METTE Andrea [matr. 43724] (Lingue e Comunicazione 32/8)
MURA Sebastiano [matr. 43904] (Lingue e Comunicazione 32/8)
ABBA Claudia [matr. 44487] (Lingue e Comunicazione 32/17)
CADDEO Federica [matr. 46120] (Lingue e Comunicazione 32/17)
CAREDDU Davide [matr. 44868] (Lingue e Comunicazione 32/17)
CARTA Daniele [matr. 44561] (Lingue e Comunicazione 32/17)
CONGIU Ilaria [matr. 45471] (Lingue e Comunicazione 32/17)
DELEDDA Carlo [matr. 45253] (Lingue e Comunicazione 32/17)
DELRIO Claudia [matr. 45768] (Lingue e Comunicazione 32/17)
Chiede altresì che vengano accolte le richieste degli studenti:
BIANCU Claudia [matr. 45909] (Lingue moderne per la Comunicazione e Cooperazione
internazionale)
METTE Andrea [matr. 43724] (Lingue e Comunicazione 32/8) (che chiede la convalida
dell'esame ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO (9 CFU) - sostenuto presso la Facoltà di
Giurisprudenza nell'anno accademico 2006/2007;
Il Consiglio approva.
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Varie ed eventuali
Non essendovi altri punti da deliberare la seduta è sciolta alle ore 12.00

Il Segretario
Prof.ssa Francesca Chessa

13

Il Coordinatore
Prof. Marco Pignotti

